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Da sempre il nome Damini è sinonimo di serietà, rispetto e qualità, i fratelli

PUBBLICITÀ

Gian Pietro e Giorgio sono i rappresentanti della quarta generazione di una
famiglia che da quasi 100 anni coltiva la passione per un antico mestiere:
quello di macellaio.
Il progetto nasce nel 2007 dall’unione delle rispettive competenze dei fratelli
Damini con l’obiettivo di andare oltre il classico “banco” e realizzare un luogo
diverso. E così accade. Damini Macelleria & Affini è meta dove qualità,
conoscenza e creatività accolgono i cultori del buono e del sano. L’unicità
del luogo, l’originale esperienza gourmet fatta di sapori immediati, appaganti, il rispetto per le materie prime, trattate con mano esperta dallo Chef
Giorgio Damini, viene premiata dalle più importanti guide di settore, inclusa
la Guida Michelin, divenendo nel 2015 l’unica macelleria stellata d’Europa.
Protagonista è la carne con i migliori tagli di razze selezionate da allevatori
attenti al benessere e all’alimentazione degli animali, e controllo dell’intera
filiera produttiva, proposti al banco e al ristorante con magistrale sapienza.
La filosofia di cucina è la ricerca della bontà senza inutili artifici, con equilibrio, dando solo dei tocchi distintivi tra creatività e voglia di divertire in
particolare nei menu degustazione a sorpresa, dove lo Chef si esprime al
suo meglio, tra piatti nuovi e classici.

Un ampio spazio è dedicato al banco gastronomia con prodotti freschi, ricette da asporto fatte in casa Damini, salumi e formaggi italiani e
internazionali. Gli scaffali della Bottega sono l’archivio goloso delle tante esplorazioni alla ricerca di eccellenze che raccontano una storia fatta
di incontri, origini, affinità umana con produttori e aziende.

DAMINI MACELLERIA & AFFINI - Via Generale Cadorna, 31 - ARZIGNANO (VI) - tel. 0444 452914 info@daminieaffini.com - www.daminieaffini.com
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Inaugurato parco Bedeschi:
gioiello di Arzignano
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Il nuovo Parco Bedeschi è un gioiello nel cuore della città, un’area verde
attrezzata nel quartiere di San Rocco. Ringrazio la famiglia Bedeschi per aver contribuito e permesso
la sua rinascita, non solo con una donazione ma anche con il progetto e un’opera d’arte di Manuela
Bedeschi. Ora abbiamo il dovere di viverlo ma anche di mantenerlo pulito e decoroso”
Un’area verde di 8.000 metri quadrati adiacente al Centro Ricreativo Anziani A.Mastrotto in via dei Cappuccini. E’ il nuovo parco
inaugurato sabato e intitolato a Giuseppe Bedeschi.
L’ambizioso progetto di recupero è stato redatto assieme ai figli
di Giuseppe, Giuliano e Manuela, che hanno contribuito con una
cospicua sponsorizzazione donazione e con un’opera d’arte realizzata da Manuela, artista, posizionata nel parco.
L’area verde e il suo ingresso erano nascosti, i percorsi interni erano
in ghiaino con cordoli che generavano delle barriere, le piastre di
pallacanestro e calcio a 5 avevano una pavimentazione ammalorata, l’impianto di beach volley era abbandonato, gli arredi urbani
erano vetusti, l’impianto di illuminazione vecchio e mal funzionante, come erano rovinati alcuni giochi per bambini. La zona era
usata come area di sgambettamento cani senza alcun controllo ed
è alla mercé di gruppi di nullafacenti che si appartavano.
Ora il parco torna a rivivere e diventa un punto di aggregazione
d’eccellenza.
I LAVORI
È stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione, sono stati
sistemati i percorsi utilizzando la betonella, sono state sistemate
le piastre di basket e calcio a 5 con una nuova pavimentazione
antitrauma in colato di gomma idoneo agli sport praticati, mentre
il vecchio campo in cemento ha lasciato il posto ad un campo in
cemento colorato per il volley che all’occorrenza può ospitare, durante il periodo estivo, tornei di beach volley. Sono stati sostituiti
gli arredi urbani, potenziati i giochi per ragazzi con l’installazione di
una teleferica e di una torre con scivoli, è stata sostituita l’altalena
con una nuova, inclusiva, grazie ad una seduta idonea per utenti
disabili. E’ stata inoltre creata un’area per sgambettamento cani e
creata un’area attrezzata (palestrina) per la mobilità degli anziani.
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Ad abbellire e dare significato all’intero progetto, il posizionamento di una scultura realizzata e donata da Manuela Bedeschi, che
eccheggia l’animo del padre e all’ingresso è stata posizionata una
stele con altorilievo del volto del padre Giuseppe.
Il costo complessivo dell’opera è di poco superiore ai 400 mila euro.
La generosità della famiglia Bedeschi, in linea con il carattere ed il
grande animo di Giuseppe, si è espressa nella piena collaborazione
all’estensione del progetto e alla donazione di circa 300 mila euro
da parte di Giuliano e di una somma consistente per il completamento dell’opera da parte di Manuela, che ha donato l’opera d’arte
e gli arredi all’ingresso del parco.
L’intitolazione risale a tre anni fa quando il sindaco Gentilin accolse
una richiesta pervenuta da un comitato spontaneo di cittadini, imprese e associazioni costituitosi al fine di rendere giusto omaggio
alla figura di Giuseppe Bedeschi, imprenditore e filantropo scomparso nel 2005 e fratello di Giovanni (Scrittore) a cui è intitolata
la Biblioteca Comunale.
GIUSEPPE BEDESCHI
Nato il 1° Novembre del 1917 e scomparso il 17 Novembre 2005,
Giuseppe Bedeschi è una figura cardine non solo della storia di
Arzignano ma dell’intero Ovest Vicentino.
In gioventù fu collaboratore dell’Ing. Giacomo Pellizzari nell’omonima azienda, co-fondatore della Calpeda pompe, ancora dell’allora
Conceria Coria e poi della SPAC spa.
Imprenditore e filantropo fra le altre cose ha contribuito alla realizzazione della”Deposizione del Cristo “ nella chiesa di Villaggio
Giardino, la sede degli Alpini gruppo Mario Pagani in Arzignano
(Parco dello Sport), il Bocciodromo del centro A.Mastrotto e,
come ricordato dal Sindaco Gentilin con numerosi interventi per
apparecchiature ospedaliere.
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ANTIFURTI
Attraverso le nostre apparecchiature, adatte ad ogni tipo di esigenza, qualsiasi tipo di
intrusione indesiderata vi verrà segnalata tramite l' attivazione delle sirene e inviando
comunicazione telefonica dell' evento anche a eventuali forze dell' ordine o istituti di
vigilanza privata. Non preoccupatevi se avete animali domestici, anche se si muoveranno
di notte, faremo in modo che non scatti nessun allarme!
Semplice ed efficace. Come dormire un sonno tranquillo.

ANTINCENDIO
"Un errore umano, il gas aperto, una scintilla..e poi..
avere perduto tutto ciò che si ha di più caro"
Il sistema di rivelamento di fumo e gas PREVIENE l’accadimento di tali tragedie.
In ogni momento , in qualsiasi luogo vi troviate, vi verrà segnalata ogni minima anomalia,
perdita di varie tipologie di gas o di fumo di varia natura.
Senza più pensieri. Liberi.

VIDEO SORVEGLIANZA

Le videocamere sorveglieranno, 24 ore su 24 la vostra dimora , registrando su appositi
apparecchi tutto ciò che avverrà .
Questo sistema prevede inoltre funzioni di rilevazione di movimento, dove l’occhio rileverà
movimenti sospetti magari finché siete in vacanza o al lavoro, avvisandovi immediatamente.
Avete qualche sospetto? Prendete il vostro smartphone e controllate la vostra abitazione o la
vostra azienda ovunque voi siate.

NEBBIOGENO
Rappresenta l' ideale soluzione complementare al sistema antifurto, in quanto se attivato
emette istantaneamente una fitta cortina di nebbia, che permane per circa 20 minuti nell'
ambiente protetto. I ladri saranno quindi costretti alla fuga, non potendo attenderne la
dissolvenza.
La nebbia generata non lascia residui nell' ambiente ed è assolutamente innocua per le
persone.

Via G. Zanella 33 - Arzignano (VI) - Tel: 0444 671123 - info@falle.it

www.falle.it

IMPRESE

Nasce il distretto
commercio
ArzignanoChiampo
Il distretto del Commercio comprende una
popolazione 38.269 abitanti. Vi insistono
2000 imprese commerciali e terziarie e 4 mila
addetti. Nel 2019 risultavano registrate alla
Camera di Commercio di Vicenza e insediate nel
comune di Arzignano oltre 3.200 unità locali e
quasi 1.300 a Chiampo.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Commercio Enrico
Marcigaglia e l’assessore agli Affari Istituzionali, Giovanni Lovato: “Approvato in Regione Veneto la nascita del DISTRETTO DEL
COMMERCIO ARZIGNANO CHIAMPO. Importante passaggio per
una progettualità comune della valle. Il distretto del Commercio
sarà fondamentale per potere accedere ai bandi regionali, necessari per reperire risorse da investire per il commercio e i negozi
della nostra valle.”
Arzignano è il Comune capofila del Distretto che coinvolge attivamente ben 7 associazioni di categoria tra le quali Confcommercio e Confartigianato e le relative Proloco.
Si tratta di un importante riconoscimento che permetterà ai due
Comuni del Distretto di accedere a fondi pubblici, partecipare ai
bandi regionali affinché si possano sviluppare azioni a sostegno
del commercio di vicinato, migliorando il territorio con l’obiettivo
di potenziarne l’attrattività attraverso due focus: rafforzare la
capacità competitiva dell’offerta cittadina e costruire un’identità
territoriale forte.
Anche Leonardo Opali, presidente mandamentale Confcommercio di Arzignano, nel cui territorio è compreso anche il comune
di Chiampo plaude all’inizitiva: “È un passo importante per lo
sviluppo e la vitalità dell’area – afferma -. Il distretto del commercio è, infatti, un modello che garantisce il rilancio dei centri
urbani, sia per quanto riguarda il supporto al commercio di vicinato, particolarmente in sofferenza in questo periodo, che per
la riqualificazione urbanistica di centri storici, quartieri, frazioni.
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Distretto
della pelle:
online il sito!
L’assessore al Commercio Enrico Marcigaglia
e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Importante
progetto per la promozione del più importante
distretto conciario d’Italia. Fondamentale
promuovere una continua collaborazione con il
distretto della Pelle che rappresenta due terzi
del fatturato del settore conciario nazionale e
occupa nel territorio 11 mila addetti. Formazione,
Ricerca, Qualità, Sviluppo sostenibile: le
caratteristiche che fanno di ARZIGNANO LA
CAPITALE MONDIALE DELLA PELLE.”

Il mondo della pelle, che ha in Arzignano, sede del distretto più
importante d’Europa, la sua capitale, ha ora un portale internet
di riferimento.
È attivo infatti il sito internet distrettovenetodellapelle.it
Una piattaforma completa, facilmente accessibile, nella quale
sono raccolte tutte le informazioni relative al distretto e che coinvolge le aziende dell’intera filiera conciaria per un’innovazione a
360° del settore. Il nuovo sito web è stato realizzato per diventare
un veicolo di contenuti di qualità, per coinvolgere ed informare un
pubblico sempre più ampio sulle novità di settore e i progetti in
corso, soprattutto in ambito di formazione, sostenibilità, ricerca e
sviluppo. L’obiettivo è quello di valorizzare le peculiarità di questo
Distretto. Il sito rientra nell’ambito del progetto di comunicazione del Distretto, curato dall’agenzia DiBi Project, frutto di un
intenso lavoro di analisi e affiancamento, oltre che di uno studio
approfondito di questa realtà, dei suoi scopi e del suo contesto.
IL DISTRETTO DELLA PELLE IN NUMERI
• 1° Polo italiano per valori di produzione pari al 58% del
fatturato italiano del settore conciario
• 2,65 miliardi di Euro di export
• 875 Unità operative
• 11.500 addetti (pari al 22% degli occupati della manifattura
del territorio)
• Estensione territoriale: 132 km quadrati
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Sviluppo urbano:
dimezzata la superficie destinata
ANALISI
UTILIZZO DELLA SUPERFICIE URBANISTICA
a nuove
urbanizzazioni.

Per i prossimi 30 anni, In Arzignano, il consumo di nuovo suolo agricolo è stato limitato al 1% del territorio comunale (circa 35 ettari).
Di cui: 15 ettari saranno utilizzati per aree predecentemente approvate;
20 ettari su aree ancora da definire e/o da approvare (fino al 2050)
Nei primi 2 anni dell'Amministrazione Bevilacqua, sono stati utilizzati solamente 0,027 ettari (270 mq) di suolo agricolo.

Tipologia

Ettari

Totale

%

Zona Residenziale
404 del territorio e
Il sindaco Alessia Bevilacqua:
“Il nostro scopo è limitare il più possibile il consumo
Zona
Produttiva
265
puntare
sulle ristrutturazioni ed il recupero dell’esistente. Con la nuova Pianificazione
Territoriale
è
Urbanizzate
979
28%
Viabilità, piazze, parcheggi
182
stato ridotto da 68 a 35 ettari il potenziale consumo (le aree potenzialmente trasformabili)
di suolo
Servizi
128
di Arzignano”. In questi
primi 2a produttiva
anni di amministrazione, la giunta Bevilacqua 23
ha consumato solo
Da
urbanizzare
Approvate nel
0,027
ettari
di
suolo
(cioè
270
mq,
il
corrispondente
di
circa
metà
campo
da
basket).
passato ma ancora
Da urbanizzare a residenziale
4
43
1%
da urbanizzare

Da urbanizzare a servizi

16

In base ai precedenti piani
regolatori, ad Arzignano la sumezzata, passando da 68 a 35 ettari
(riduzione del 48,5%).
Aree già approvate (anni precedenti)
15
Nuovo Consumo
35
perficie
trasformabile
da
area
agricola
ad
“Il
nostro
obiettivo
–
precisa
il
sindaco
Bevilacqua
– 1%
al di là
suolo finopotenzialmente
al 2050
Nuove aree ancora da definire ed approvare (*)
20
area di edificazione era diTerreni
68,59
ettari.
Arzignano
ha
deciso
di
quanto
può
concedere
la
pianificazione
territoriale
regioseminativi
760
di limitare la potenzialitàPrati
edificatoria
che passerà a 35,11
nale, è quello di consumare meno
e Verde privato
470suolo possibile. Tale linea
Tare e incolti, canali, fossi ...
405 concretamente, poiché
ettari.
dell’amministrazione è già attuata
Vigneti,
Frutteti e arboricoltura
182
Zone Agricole
2.378 per 69%
Questo
grazie alle politiche
di contenimento
di consumo del
negli ultimi anni sono state approvate
varianti
privare
QuotaLa
di zone
agricoledella
destinate
a futuro a consumola
suolo
-20
suolo dell’Amministrazione.
riduzione
potenzialità
potenzialità edificatoria già prevista
dal PRG e dal Piano
Bosco (non
consumabile)
538
edificatoria quindi corrisponde
al 48,5%.
degli interventi per 8.781 mq (passate
da edificatorie a non
Fiumi e corsi d'acqua (non consumabile)
43
La superficie potenzialmente trasformabile è stata quasi diedificabili - zona agricola o verde
privato)”.
TOTALE

3.435

3.435

100%

(*) Nota. La superficie necessaria sarà utilizzata dalla zona agricola

Per i prossimi 30 anni, In Arzignano, il consumo di nuovo suolo agricolo è stato limitato al 1% del territorio comunale (circa 35 ettari).
Di cui: 15 ettari saranno utilizzati per aree predecentemente approvate;
20 ettari su aree ancora da definire e/o da approvare (fino al 2050)
Nei primi 2 anni dell'Amministrazione Bevilacqua, sono stati utilizzati solamente 0,027 ettari (270 mq) di suolo agricolo.

ANALISI UTILIZZO DELLA SUPERFICIE URBANISTICA
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Urbanizzate

Tipologia

Ettari

Zona Residenziale

404

Zona Produttiva

265

Totale

%

www.inarzignano.it
979

28%

PUBBLICITÀ

di Giovanni
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Lunedì chiuso
Martedì - Mercoledì - Sabato
07:30–13:30
Giovedì - Venerdì 07:30–18:30

Via Vicenza, 46 - Arzignano VI - Tel. 0444 026413 Venerdì sera Happy Hour!

Largo De Gasperi, 1
Arzignano
Te l . e f a x 0 4 4 4 6 7 6 9 6 3
alessida@gmail.com
Stampa foto da smartphone

391 14885409
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Dacci un Taglio
Salone parrucchiera
Via Monte Ortigara, 5
ARZIGNANO (VI)
Cell. 389 3453366
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36071 ARZIGNANO (VI) - Via Montorso, 20/C
Tel. 0444 451133 - Fax 0444 676045
e-mail: sartori@sartoritrasporti.it

36071 ARZIGNANO (VI) - Via Montorso, 20/C
Tel. 0444 450432 r.a. Fax 0444 450201
e-mail: velotrans@velotrans.eu

Magazzino: S. CROCE SULL’ARNO (PI)
Via Colombo, Ang. Via di Pelle, 26
Tel. 0571 35636 - 366972 - Fax 0571 382703

RECAPITI: CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
SOLOFRA (AV) – ARZANO (NA)

www.sartoritrasporti.it
www.velotrans.eu

Recapito: Bertini Trasporti
20161 MILANO - Via Nicolodi, 15
Tel. 02 66200069 Fax 02 66202820

Sede dell'azienda con Sistema Gestione Qualità certificato ISO 9001
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Nuova
pavimentazione
per il cimitero

Asfaltature
in diverse vie
della città

L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero
e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Anche su
segnalazione di alcuni cittadini abbiamo deciso
di rendere più facile l’accesso al cimitero della
nostra città. Realizzeremo nei prossimi mesi un
primo importante intervento che consiste in un
camminamento nella parte centrale del cimitero
per facilitare la visita ai propri cari anche alle
persone che hanno qualche difficoltà motorie”

L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo
Masiero e il sindaco Bevilacqua proseguono il
programma di asfaltature ad Arzignano. Dal
15 marzo saranno interessate diverse vie della
città.

L’Amministrazione
Comunale di Arzignano ha predisposto un progetto
(vedi planimetria
sotto) per la realizzazione, nei prossimi mesi, di un
camminamento nei
vialetti centrali del
cimitero. I lavori
verranno realizzati,
meteo permettendo, nei mesi di marzo e aprile.
L’intervento intende da un lato risolvere la problematica
dell’adeguamento delle barriere architettoniche e dall’altro
consente di migliorare i percorsi distributivi all’interno del
camposanto. In particolare il lavoro consiste nel realizzare
nuove pavimentazioni in cemento lavato in corrispondenza
dei vialetti principali interni.
• Si procederà con la scarifica del ghiaino esistente lungo i
due vialetti principali del cimitero vecchio.
• Verrà costruita una nuova pavimentazione in calcestruzzo
con trattamento superficiale sulla parte scarificata in
ghiaino lavato, color bianco con bassa percentuale di nero.
• Verrà costruita i cordoli perimetrali in acciaio inox lungo i
bordi della pavimentazione.
• Verrà inserita una nuova caditoia sul piazzale antistante
il cimitero.
Tale operazione si rende necessaria per agevolare il transito
alle carrozzelle e alle persone con problemi di deambulazione.
La nuova pavimentazione, di 892 mq, sarà costruita a raso
con il resto dei viali interni.
La nuova caditoia prevista all’esterno del piazzale servirà a
smaltire le acque piovane che sia ccumulano in una certa area
nei pressi dell’accesso carraio del piazzale.
L’importo dei lavori è di 100 mila euro.

N. 1 | maggio 2021

Con il bel tempo sono riprese le asfaltature nel Comune di
Arzignano. L’Amministrazione informa che si sta completando la seconda parte dei lavori di asfaltatura in diverse vie
del Comune iniziata nel 2020. Tutto l’intervento si svolgerà in
circa 28 giorni, a partire dal 15 marzo all’11 aprile, condizioni
meteorologiche permettendo.
Le vie interessate saranno:
• Via San Matteo. La durata dei lavori è stimata in circa 7/9
giorni e comporterà principalmente la chiusura della strada, vista la larghezza della stessa, garantendo l’accesso
ai frontisti.
• Via del Lavoro, tratto compreso tra via Seconda Strada
e Sesta Strada sul lato destro in direzione via dell’Altura. La durata dei lavori è stimata in circa 15/20 giorni e
comporterà il restringimento di via del Lavoro da due ad
una corsia per il senso di marcia in entrambe le direzioni.
Chiusura completa al transito (sia entrata che uscita)
dell’intersezione con via Terza Strada e via del Lavoro, con
deviazione provvisoria verso gli altri accessi con via Prima
Strada e via della Concia.
L’Assessore Riccardo Masiero, il sindaco Alessia Bevilacqua
e gli Uffici competenti si scusano per eventuali disagi, rimanendo a disposizione per ogni segnalazione al numero
telefonico 0444/476581.
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Via Scaligeri
riaprirà:
autorizzati lavori

Edilizia Adottato piano
recupero Castello

L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero
e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Dopo aver
atteso il parere della Sovrintendenza possiamo
finalmente procedere con la messa in sicurezza
del tratto di mura pericolante. Ci scusiamo per
il disagio ma era necessario tale parere per
procedere. Entro 15/20 giorni la via tornerà ad
essere percorribile”.

L’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Riccardo
Masiero e il sindaco Alessia Bevilacqua:
“L’adozione della variante al Piano di Recupero
di Castello rinnova la possibilità di intervento
dei privati oltre a dare la possibilità di
segnalare richieste di modifiche, quindi si vuole
agevolare il recupero dei fabbricati nel Centro
Storico di Castelllo”.

Finalmente verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza
della cinta muraria del Castello su via degli Scaligeri. La
strada, lo ricordiamo, era stata chiusa in autunno, quando
a seguito dei lavori di pulizia della vegetazione lungo le mura
del Castello di Arzignano si è riscontrato il pericolo di crollo di
parte delle mura del Castello lungo via Degli Scaligeri, causato
dal maltempo del 29 agosto, con la possibilità che la caduta
del materiale possa invadere la sede stradale.
Per tutelare l’incolumità pubblica e prevenire danni a persone
e cose si era provveduto a chiudere la via.
“In questi giorni -precisa l’assessore Masiero- è stato eseguito un sopralluogo con la ditta esecutrice dei lavori e i tecnici
comunali. E’ stato anche acquisito il parere positivo della
Sovrintendenza di Verona. Si prevede di eseguire l’intervento
di ripristino delle condizioni di sicurezza di un tratto di cinta
muraria e di protezione da eventuale caduta sassi.
La durata prevista e’ di circa 15 giorni a partire dalla seconda
metà di marzo e quindi si prevede la possibile riapertura della
strada e della relativa viabilità per l’inizio di aprile. In questi
giorni è stato inoltre ripristinato un tratto mancante di guard
rail della stessa via”.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha adottato il
nuovo Piano di Recupero di iniziativa pubblica per il completamento della parte rimasta inattuata dal “PdR Castello di
Arzignano” introducendo una parziale revisione delle previsioni urbanistiche limitatamente ad alcune schede puntuali
degli edifici.
L’obiettivo è quello di favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistente, le operazioni di risanamento e l’eliminazione del degrado urbanistico-edilizio accogliendo le diverse
aspettative di attuazione da parte dei privati.
Il Piano di Recupero “PdR Castello di Arzignano”, di fatto,
indica e detta le previsioni in termini di planimetria e volumi
atte all’attuazione di operazioni di riqualificazione all’interno
dell’ambito del Piano.
Fino al 31 marzo 2021, in base all’avviso pubblicato dal Comune, i proprietari degli immobili hanno potuto presentare
opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni.
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PUBBLICITÀ

SICIT GROUP SPA - Via Arzignano, 80 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 450946 - Fax 0444 453812 - info@sicitgroup.com
www.sicitgroup.com

… da oltre 15 anni sempre vicini ai nostri clienti!
RISPARMIO REALE

IL TUO FORNITORE
DI GAS E LUCE

ATTIVAZIONE GRATUITA

CONSULENZA TECNICA

UFFICIO DI ARZIGNANO - VIA LOVATO, 8

arzignano@ssenergia.com

CHIAMACI 0444 601360

www.ssenergia.com

Escomar Italia Srl via Prima Strada (Zona Industriale) 36071 Arzignano (VI) Italy - Tel. +39 0444 451313 (r.a.) - Fax. +39 0444 676398
E-mail: info@escomar.it - www.escomar.it

UFFICIO ARZIGNANO
Via Trieste, 20
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 1322263

Costruiamo il vostro futuro
www.myhomeimmobiliare.it
N. 1 | maggio 2021

segreteria@myhomeimmobiliare.it
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE
ED ECOLOGIA AMBIENTALE

Pragma Chimica offre numerosi servizi nel settore ambientale.
In particolare si occupa della fornitura di prodotti per il trattamento acque primarie
e la strumentazione di controllo di processo.
Dispone inoltre di personale specializzato disponibile per molteplici tipologie di interventi.
• Depurazione acque.
• Trattamento circuiti di raffreddamento e condizionamento.
• Trattamento sistemi di generazione a vapore.
• Prodotti per la depurazione delle acque.
• Servizio di consulenza tecnica e legislativa in ambit del trattamento delle acque.
• Pronto intervento ecologico.
• Messa in sicurezza d’emergenza (M.I.S.E.).
• Caratterizzazione dei suoli e delle acque.
• Piani ed esecuzione di bonifiche ambientali.
• Trasporto e smaltimento rifiuti.
• Verifica e valutazione dell’impatto acustico.
• Formazione ed informazione dei lavoratori, ad esempio tramite corsi di base per la sicurezza,
corsi carrellisti e movimentazione dei carichi ecc.
• Progettazione e installazione impianti depurazione e prima pioggia.
• Video ispezioni caldaie.

Pragma Chimica Srl - Viale dell'industria, 48/b - Tel. 0444 451373 - Fax 0444 452153
E-mail: pragma@pragmachimica.it - www.pragmachimica.it

LAVORI PUBBLICI

Nuovi serramenti
per ex scuole
Pugnello

60 mila euro per
frane Pugnello
e Capitello

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero: “Grazie
all’interessamento del consigliere Tommaso
Marzotto e nell’ambito di un vasto intervento
per la sostituzione di serramenti negli edifici
di proprietà comunale, abbiamo provveduto
a sostituire alcuni infissi del bar (ex scuole
‘Pascoli’) di Pugnello. Si tratta di una sede
usata dalla cittadinanza ed era necessario
provvedere per il benessere dei cittadini che
frequentano l’attuale circolo di Pugnello”.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore ai
Lavori Pubblici Riccardo Masiero: “Partiranno
a breve i lavori di messa in sicurezza in
via Pugnello e via Capitello, interessate
da smottamenti negli scorsi anni. Si tratta
di un importante intervento. La sicurezza
idrogeologica del territorio è una priorità della
nostra Amministrazione”.

Il Comune di Arzignano, nell’ambito di un vasto piano denominato “sostituzione di serramenti per efficientamento
energetico in fabbricati di proprietà comunale” è intervenuto
nelle ex scuole di Pugnello, attualmente utilizzato come bar
e punto di incontro del circolo MCL e della comunità della
frazione arzignanese.
Ha supportato il sindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici il consigliere comunale di maggioranza TOMMASO MARZOTTO,
residente nella frazione.
L’intervento, svolto nel periodo natalizio, si è reso necessario
a causa dello stato dei vecchi infissi. Si è provveduto a sostituire la porta di ingresso e due finestre della facciata con
nuovi infissi con vetrocamera che permetteranno di limitare
la dispersione termica.
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La Giunta Comunale di Arzignano ha approvato il progetto
esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza stradale di
alcuni dissesti franosi in via Pugnello e via Capitello causate
negli scorsi anni da intense e prolungate precipitazioni.
L’importo complessivo dell’intervento, affidato allo studio
della geologa Claudia Centomo di Recoaro Terme è di circa
60 mila euro, 50 dei quali relativi all’intervento più complesso
nel centro di Pugnello.
L’approvazione è arrivata dopo nulla osta della Direzione
difesa del suolo della Regione Veneto in materia di vincolo
idrogeologico. In particolare, il tratto di strada da consolidare
nelle vicinanze della Chiesa di Pugnello è di circa 30 metri. Le
opere comprendono il cordolo, il reinterro, la sistemazione
del manto stradale e si lavorerà fino ad una profondità di
1,5 metri. È previsto lo smontaggio della barriera stradale,
lo scavo, la realizzazione di micropali che verranno infissi nel
sottosuolo, la realizzazione di un cordolo e il ripristino dell’asfalto. Il tratto di strada da consolidare in via Capitello ha una
lunghezza di circa 10 metri e coinvolge la scarpata di valle
per un volume di circa 9 metri di lunghezza, 2 di profondità
e 1,5 di altezza. I lavori inizieranno a primavera, quando le
condizioni meteo saranno più propizi.
“Non sono gli umici interventi previsti -precisa l’assessore
Masiero- prosegue infatti l’’attività di monitoraggio con interventi sui dissesti in via Costalta, via Calvarina e via degli
Scaligeri, in alcuni punti compromessi dalle precipitazioni
del passato”
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Arriva la fibra
ultraveloce ad
Arzignano

La Fontana dei
Marinai torna a
risplendere

L’assessore alla Digitalizzazione, Giovanni
Fracasso e il sindaco Alessia Bevilacqua:
“Arzignano è tra i primi Comuni in Veneto
inseriti nell’ambizioso progetto del Governo e
realizzato da TIM per portare una connessione
ultraveloce, fino a 1 Gigabit/s. L’obiettivo di
collegare circa 8.000 unità immobiliari alla
conclusione del piano, prevista entro il 2023.
Nelle prossime settimane, saranno comunicate
via via i quartieri oggetto degli interventi”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo
Masiero e il sindaco Alessia Bevilacqua:
“Abbiamo riconsegnato alla città e al quartiere
una fontana rigenerata e più bella. Un
importante lavoro di restauro che valorizza
anche il monumento ai caduti del mare, che
rappresentano una parte importante della
nostra storia”.

Lavori sono già stati eseguiti in quartiere Mai, San Bortolo e nelle
vie Duca D’Aosta, via A. Diaz, Via degli Alpini, via dei Marinai, via
Cavour e via Sega.
TIM avvia ad Arzignano un innovativo piano di cablaggio che, con
un investimento stimato di circa 3 milioni di euro e in sinergia
con l’Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle
abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino
a 1 Gigabit/s. Arzignano infatti è stata inserita nel programma
nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo
TIM che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica
nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH
(Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento
“aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni
Elettroniche. L’obiettivo è di collegare circa 8.000 unità immobiliari alla conclusione del piano, prevista entro il 2023.
Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario
effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche
innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede
stradale di circa 10-15 centimetri. TIM opererà in partnership con
l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e
procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.
Grazie a questo piano, Arzignano sarà dotata di una rete in fibra
ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che
rende già disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 10.000
unità immobiliari, pari al 94% delle linee attive del comune.
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Dopo la rigenerazione della Fontana Dafne, ad Arzignano
torna in tutta la sua bellezza anche la Fontana dei Marinai
La fontana dei marinai era stata chiusa nella primavera
del 2019 dopo che si era constatato della mancata tenuta
all’acqua della vasca di compensazione. Anche il piano vasca
della fontana non era più perfettamente impermeabilizzato.
Il manufatto realizzato nella seconda metà degli anni ‘80, era
ammalorato e l’Amministrazione Comunale di Arzignano è
intervenuta in maniera straordinaria, con il consolidamento
calcestruzzi, il rifacimento dell’impianto di filtrazione, la realizzazione di un nuovo impianto illuminazione con 4 punti
luce, la realizzazione di tre punti acqua di cui uno laterale e
due centrali e quelli centrali con effetto vela e la pulizia degli
elementi di arredo della vasca e delle sculture in bronzo.
Infine si è anche proceduto con una sistemazione del verde,
essendo la fontana posizionata nel cuore del Parco dei Marinai in via Diaz.
L’inaugurazione ufficiale è stata fatta sabato 27 marzo in
occasione della commemorazione dei IV Martiri.

www.inarzignano.it

SICUREZZA

Lavori utili:
rinnovata
convenzione con
tribunale
L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale,
Enrico Marcigaglia e il sindaco Alessia
Bevilacqua: “Vista l’esperienza positiva degli
scorsi anni riteniamo che chi ha commesso
reati minori possa svolgere dei lavori utili che
vanno a beneficio di tutti i cittadini. Lavori che
permettono, inoltre, alla persona condannata
di iniziare un percorso di riabilitazione”.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deciso di
rinnovare la convenzione (con decorrenza dal 20.03.2021)
con il Tribunale di Vicenza per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità.
Il Comune di Arzignano si rende quindi disponibile a far
svolgere attività non retribuita a favore della collettività
a persone residenti ad Arzignano e condannate alla pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (per un massimo, in
contemporanea, di 5 persone.
I costi a carico del Comune di Arzignano, sono limitati all’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie
professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso
i terzi ed altresì ai costi di gestione per la sicurezza lavorativa
degli stessi.
Nel corso del biennio 2019-2020 sono state 11 le persone
residenti nel Comune di Arzignano che hanno svolto lavori
di pubblica utilità. Si tratta di persone con età compresa dai
20 ai 68 anni, condannate per guida in stato di ebbrezza,
che hanno prestato servizio per periodi che vanno dalle 20
alle 279 ore.
Hanno svolto diverse mansioni: pulizia dei parchi, pulizia del
cimitero, apertura e chiusura transenne del centro storico
nel corso di eventi, attività di archiviazioni al Comando di
Polizia Locale.
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Polizia Locale
sequestra
635 gr. di droga
Il sindaco Bevilacqua e il vicesindaco e
assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico
Marcigaglia:”Il contrasto allo spaccio di droga
è una massima priorità dell’amministrazione
Bevilacqua. Sequestrati 635 grammi di
droga per un valore di quasi 6 mila euro.
Gli stupefacenti nascosti al parco di via
Cappuccini erano indirizzati ai giovani. Durante
l’operazione sono stati identificati 11 ragazzi (2
minori e 3 ragazze). Le indagini sono ancora in
corso per individuare tutti i responsabili”.

Sabato 9 gennaio alle ore 21.00 circa, durante il servizio di
controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Arzignano, presso il parco posto in Via Cappuccini, già oggetto di
frequenti controlli proprio perché segnalato quale possibile
luogo di ritrovo serale di giovani, all’entrata del parco che
dà su Via Venezia sono stati identificati 3 soggetti mentre
all’interno dell’area, nella parte in fase di ristrutturazione e
chiusa al pubblico, venivano trovate altre 6 persone tutte
identificate.
Ad identificazione avvenuta il personale operante ha proceduto quindi alla ricognizione di tutta l’area trovando in un
angolo nascosto altre 2 persone, anch’esse identificate.
Nello stesso posto, occultato tra scatoloni e materiale per
il giardinaggio veniva rinvenuto uno zaino contenente: 635
grammi di marijuana, 1 bilancino e 52 bustine numerate.
La sostanza stupefacente recuperata, con tanto di strumentazione, era chiaramente oggetto di spaccio.
La Polizia Locale sta ponendo in essere un’ attività di
indagine, in particolare mediante visione delle immagini
delle telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo
del rinvenimento. La Polizia Locale di Arzignano sta tuttora
indagando per ricostruire la rete di spaccio.
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Furti: riduzione del -79%
negli ultimi anni
La città del Grifo assiste ad una riduzione massiccia di questo odioso reato, portandolo ben al di sotto
della media nazionale. Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Complimenti al mio vicesindaco ed assessore
alla Sicurezza Enrico Marcigaglia, che ha sempre mantenuto altissima l’attenzione sulla sicurezza
dei cittadini”. Il vicesindaco Marcigaglia: “Ottimo risultato, merito di tutte le forze dell’ordine e di
investimenti strategici nel settore sicurezza.”
Arzignano città sempre più sicura.
L’Amministrazione Comunale con la Polizia Locale di Arzignano
ha elaborato i dati della Prefettura di Vicenza relativi ai furti in
casa, furti in negozio e furti d’auto dal 2008 al 2020 nella città
del Grifo.
In base a tali dati si è assistito ad una diminuzione decisa e di tale
tipo di reato. Una tendenza che conferma l’efficacia del progetto
“Arzignano città sicura” avviato nel 2009 quando Enrico Marcigaglia ha assunto la carica di assessore alla Sicurezza.
Nel 2008 vennero rilevati 145 furti (106 in abitazione, 29 in
negozio e 9 furti d’auto).
Costante la riduzione nel corso degli anni, fino al 2020, anno
nel quale sono stati rilevati solo 31 furti (24 in abitazione, 2 in
negozio e 5 furti d’auto).
Le rapine nel 2020 sono state n.3.
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “È uno degli importanti risultati
dell’operato del vicesindaco Enrico Marcigaglia. Assessore alla
Sicurezza dal 2009, ha portato in città una nuova visione e
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progettualità in tema di sicurezza e controllo del territorio. Per
primo ha creduto ed investito nelle nuove tecnologie delle telecamere targa system: i guardiani digitali che sorvegliano i confini
di Arzignano, controllando 24 ore al giorno chi entra e chi esce
dalla nostra città.
Il Vicesindaco Enrico Marcigaglia:
“Il merito va a tutte le nostre Forze dell’Ordine, quotidianamente
impegnate sul territorio.
Inoltre, dal 2009 mi piace ricordare che abbiamo impostato un
nuovo concetto di Polizia locale, vicina agli Arzignanesi, sempre
a servizio dei cittadini.
“Agenti tra la gente” il motto del nostro comandante Antonio
Berto.
Il confronto con la media italiane
Il dato è particolarmente rilevante soprattutto se raffrontato
con quello nazionale.
In base alle statistiche pubblicate da Il Sole24ore su elaborazione
dati del Ministero dell’Interno
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Abbandona
mobili nel Guà:
multato

Parchi aperti
e vigilanza
potenziata

Il sindaco Alessia Bevilacqua, il vicesindaco
e assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia
e l’assessore all’Ambiente Giovanni Lovato:
“Grazie alle segnalazioni dei cittadini abbiamo
scoperto un altro incivile che è stato multato.
Non possiamo permettere che queste persone
danneggino l’ambiente e il nostro territorio”.

Il sindaco Bevilacqua e l’assessore alla
Sicurezza, Marcigaglia: “È importante
rispettare i nostri parchi, come rispettare in
questo momento le regole anticontagio. Per
questo abbiamo deciso di potenziare i controlli
attraverso la vigilanza privata che avrà il
compito di controllare e informare i cittadini”.

Un uomo di 64 anni residente a Montecchio Maggiore è stato individuato e
multato dalla Polizia Locale
di Arzignano dopo un’efficace operazione di indagine condotta dagli agenti
del Comando. Alla fine di
novembre 2020, a seguito
notizie e foto pubblicate nei social network, si era venuti a
conoscenza di un abbandono di rifiuti, sia sull’argine, sia nell’alveo del torrente Guà. Sul posto per un primo sopralluogo si è
accertato che ignoti avevano scaricato del mobilio e dei divani,
gettandoli nell’argine e nell’alveo del torrente.
Da questo primo sopralluogo non emergevano dati per risalire al trasgressore. Furono comunque interessati l’assessore
all’Ambiente Giovanni Lovato e l’Ufficio Ambiente, e si provvedette al recupero del materiale e alla pulizia dell’area.
Lo scorso 10 gennaio, volontari dell’ADS calcio Tezze e del
gruppo sportivo Costo, assieme al Consigliere Mario Zuffellato
e ad altri cittadini, hanno dedicato la domenica a ripulire i vari
rifiuti lasciati sulle nostre strade ed argini da qualche maleducato ed hanno ripulito anche quell’area.
Verso la metà di gennaio 2021, grazie alla segnalazione di un
cittadino, sono pervenuti al Comando alcuni spunti investigativi, dai quali è partita l’indagine per risalire al trasgressore.
I dettagli acquisiti hanno permesso di risalire in successione
ad alcune consegne di divani, ad avere un dato di un probabile
furgone di una ditta di traslochi di Montecchio Maggiore ed
in particolare ad una consegna effettuata il 25 novembre
2020.Questi elementi ha permesso di risalire ad un furgone
bianco di una ditta di traslochi. Il titolare della ditta, B.L. di
Montecchio Maggiore, è stato convocato in Comando e, dopo
avere visionato le foto dell’abbandono, ha ammesso le proprie
responsabilità. Gli è stata quindi elevata immediatamente una
multa di 500 euro.
A discolpa ha ammesso le sue responsabilità come proprietario
del mezzo, dichiarando che quel giorno lo aveva prestato ad
un amico per un lavoro.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano, dopo l’avvio sperimentale attivato nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre
2020, ha approvato un progetto di sicurezza integrata legato
al controllo itinerante dei parchi cittadini, anche in ragione della
presenza di strutture e attrezzature comunali.
Ha deciso così di incaricare un istituto di vigilanza privata per il
controllo parchi e beni pubblici. L’obiettivo è quello di garantire
la sicurezza nelle aree verdi pubbliche.
Il servizio sarà attivato dal 21/03/2021 fino al 31/10/2021
• Sorveglianza itinerante appiedati nei parchi cittadini (Percorso e elenco dei parchi da controllare, stabiliti in atto di
convenzione e/o comunque modificabili all’esigenza);
• Personale impiegato: 1 guardia giurata in uniforme non
armata.
La vigilanza privata, oltre al rispetto delle normative ANTI-COVID
avrà il compito di segnalare le seguenti situazioni di SICUREZZA
URBANA alle forze di polizia:
• la presenza di mezzi di trasporto o persone sospette;
• l’eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto;
• auto o moto rubate;
• bambini, persone anziane, persone in stato confusionale o
in evidente difficoltà;
• la presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione;
• l’interruzione di servizi di fornitura di fonti energetiche;
• l’allontanamento da presidi ospedalieri di persone anziane
o in trattamentosanitario obbligatorio;
• ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati;
• le situazioni particolarmente significative di degrado urbano
e disagio sociale.
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SICUREZZA

Rifiuto selvaggio:
multate due
persone
Il vicesindaco e assessore alla Polizia
Locale, Enrico Marcigaglia: “Il sistema delle
fototrappole funziona e ci permette di
individuare quei cittadini che non rispettano
le regole e soprattutto il nostro ambiente.
Congratulazioni alla Polizia Locale per il livello
di attenzione sul corretto conferimento dei
rifiuti”.

Continua l’attività di controllo degli agenti del comando di
Polizia Locale di Arzignano sul conferimento dei rifiuti. Anche
grazie alle segnalazioni dei cittadini, i vigili coordinati dal
comandante Antonio Berto, riescono a risalire ai responsabili
dell’abbandono selvaggio e a multarli. Le telecamere e l’attività
della Polizia Locale sono fondamentali per scoprire chi deturpa
Arzignano, ma spesso la collaborazione dei cittadini è decisiva.
L’ultimo increscioso episodio è accaduto in corso Matteotti
martedì 16 marzo poco dopo le 13. Sono state elevate due le
sanzioni elevate dell’importo di 200 euro: ad una 56enne cittadina rumena residente a Piovene Rocchette e a un 31enne
italiano residente a Terni. Due persone, quindi, provenienti da
fuori città, ma che hanno pensato fosse lecito abbandonare
senza criterio i loro rifiuti.
I due avevano abbandonato sacchi di rifiuti non rispettando la
differenziazione e i corretti giorni di raccolta. L’individuazione
dei responsabili è stata possibile anche con l’apertura dei sacchi e il rinvenimento di materiale che ha permesso di risalire
al trasgressore.
I cittadini che dovessero notare un conferimento scorretto
dei rifiuti sono pregati di chiamare la Polizia Locale, fornendo
informazioni utili per l’individuazione dei responsabili.
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Bonus Bollette
L’Assessore al Sociale Valeria Dal Lago e il
sindaco Alessia Bevilacqua: “Ricordiamo ai
cittadini che dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali
per disagio economico saranno riconosciuti
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari
che ne hanno diritto, senza che questi debbano
presentare domanda: sarà sufficiente solo
richiedere l’attestazione Isee ai Caf”.

Ai cittadini e nuclei familiari aventi diritto, i bonus sociali
energia elettrica, gas ed acqua verranno erogati infatti automaticamente senza necessità di presentare domanda come
stabilito dal Decreto legge 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla Legge 157 del 19 dicembre 2019.
Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno
diritto ai bonus, l’Inps, in conformità a quanto previsto dalla
normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema
informativo integrato (Sii), gestito dalla società Acquirente
Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli
relativi alle forniture idriche, consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.
A chi si rivolge
Tutte le informazioni relative a chi può richiedere i bonus e
agli importi riconosciuti in bolletta sono disponibili sul sito
dell’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente
Altre informazioni
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi
quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF
e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Cosa avverrà dei bonus per disagio economico in corso al 31
dicembre 2020
I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.
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Grazie ai
Ad Arzignano il
volontari contro il gruppo volontari
rifiuto selvaggio!
ambiente: aperte
le iscrizioni
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
all’Ambiente Giovanni Lovato: “Un grande
grazie da tutta la comunità ai volontari che
si sono impegnati per pulire la nostra città
dall’abbandono selvaggio di rifiuti da parte di
qualche incivile. Speriamo che la loro azione sia
un esempio per tutti”.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
all’Ambiente Giovanni Lovato: “Lanciamo una
vera e propria sfida ai rifiuti abbandonati per la
tutela e il decoro della nostra città, rispettando
anche una promessa fatta in occasione
del riconoscimento dato alla signora Ding,
quotidianamente impegnata nella pulizia delle
nostre strade. I cittadini potranno iscriversi
contattando l’Ufficio Ambiente e saranno
forniti di strumenti e assicurazione per rendere
migliore Arzignano”.
Da oggi i cittadini di Arzignano potranno impegnarsi in
prima persona per mantenere più pulito il nostro territorio
ed avranno nel Comune un alleato e un coordinatore. Sono
aperte infatti le iscrizioni per l’adesione al Gruppo Ambiente.
Affinché le iniziative di pulizia del territorio non siano sporadiche e prive di strumenti e copertura assicurativa, i cittadini
potranno contattare l’Ufficio Ambiente e ricevere tutte le
indicazioni per l’iscrizione che prevede poi l’assegnazione di
strumentazione adeguata (come guanti, pettorina o pinze) e
una copertura assicurativa garantita dal Comune.
Per informazioni:
Ufficio Ambiente – 0444-476575
Vi verrà richiesto di iscrivervi al REGISTRO VOLONTARI

Un grande grazie dalla comunità di Arzignano all’ADS calcio
Tezze e al gruppo sportivo Costo che assieme al Consigliere
Mario Zuffellato e qualche volontario, hanno dedicato la
domenica a ripulire i vari rifiuti lasciati sulle nostre strade
ed argini da qualche maleducato. Una trentina di persone
dalle 9 alle 13 hanno perlustrato zone di Tezze e limitrofi
e gli argini del fiume Guà riempiendo tre furgoni con rifiuti
di tutti i tipi. Due furgoni sono stati riempiti con divani e un
furgone è stato riempito con sacchi di altri rifiuti. Una bella
giornata all’insegna dell’ecologia, del rispetto per l’ambiente
e per l’amore per il nostro territorio.
Tenere pulito il mondo dove viviamo è grande segno di civiltà.
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Erogati 39 bonus
bici elettrica da
250 euro

Una giornata
ecologica in
ricordo di Elena

L’assessore allo Sport e all’Ambiente Giovanni
Lovato e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Un
aiuto concreto, senza intoppi e ritardi per
coloro che hanno acquistato una bici a pedalata
assistita e chiesto il bonus. Un incentivo ad
usare la bici e a migliorare il nostro ambiente”.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
all’Ambiente, Giovanni Lovato: “Un grande
gesto dei ragazzi del Galilei in ricordo della loro
compagna purtroppo scomparsa. Ci lanciano
così un forte messaggio in difesa dell’ambiente
e del decoro della nostra città. A loro, agli
insegnati e alla dirigente scolastica un grande
GRAZIE da parte dell’Amministrazione e
dell’intera comunità”.

Successo ad Arzignano per l’iniziativa del Comune, che qualche mese fa ha lanciato un bando PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DIBICICLETTE
ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA O RICONDIZIONATE.
Al Comune sono arrivate 39 richieste di erogazione di bonus,
che sono stati immediatamente erogati, senza particolari
difficoltà burocratiche per i richiedenti.
L’obiettivo dell’iniziativa era fornire a cittadini/studenti/lavoratori uno stimolo al cambiamento di comportamento per l’adozione di stili di vita più salutari, aumentare gli spostamenti
sostenibili casa-scuola e casa-lavoro, contrastare l’effetto
nocivo dei veicoli con motore a combustione sulla qualità
dell’aria. La somma disponibile ammontava a € 10.000,00.
L’incentivo previsto per l’acquisto di ogni singolo velocipede
dotato di motore elettrico nuovo o ricondizionato in ausilio
alla pedalata era pari ad € 250,00 (il contributo non poteva
superare il 50% del costo (I.V.A. inclusa) ed era possibile usufruire della agevolazione una sola volta per nucleo familiare.
Il contributo era rivolto a cittadini maggiorenni residenti
nel Comune di Arzignano alla data di presentazione della
domanda e che si impegneranno formalmente ad utilizzare il
mezzo nel tragitto casa-lavoro. La concessione del contributo
è subordinata all’impegno di rimanere in possesso e utilizzare
il velocipede per almeno 2 (due) anni dalla data di acquisto.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli in merito
all’effettivo possesso del veicolo da parte del beneficiario
del contributo.

A distanza di circa un mese dalla scomparsa della cara Elena
Leonardi L’ITIS Galilei di Arzignano ha deciso di onorarne la
memoria con un’operazione di grande civiltà, una giornata
ecologica dedicata alla pulizia di alcuni punti del nostro
territori, in nome della “figura delicata e preziosa, l’intelligenza arguta e la sensibilità profonda” di Elena. Hanno così
organizzato, stamane un’uscita nel territorio comunale per
effettuare un intervento di pulizia dai rifiuti gettati lungo la
pista ciclabile che costeggia il torrente Chiampo. L’Amministrazione ha coordinato l’intervento rifornendo i ragazzi degli
strumenti necessari (pinze) mentre Agno Chiampo Ambiente
ha fornito i sacchetti ed i guanti. Presenti anche il sindaco
Alessia Bevilacqua, l’assessore all’Ambiente Giovanni Lovato e tecnici dell’Ufficio Ambiente Comunale. Alla fine della
mattinata hanno ‘liberato’ sul torrente Chiampo, all’altezza
di via della Miniera, delle barchette di carta di riso e dei petali rossi, in ricordo di Elena Un gesto simbolico e toccante,
a coronamento di una giornata che hanno regalato alla loro
compagna e alla comunità di Arzignano. L’iniziativa è inserita
nelle attività previste nel curricolo istituzionale di Educazione
civica per le classi seconde e sarà oggetto di valutazione.
L’azione ecologica è stata coadiuvata dalle docenti Susanna
Lora, Marta Nori, Francesca Mariano e Francesca Bertoldi.
“Importante anche la presenza della signora Ding -aggiunge il
sindaco Bevilacqua- una nostra concittadina di origine cinese,
già omaggiata dalla nostra amministrazione perché con il
suo senso civico da anni ormai contribuisce a pulire le nostre
strade e sensibilizza così gli altri cittadini”
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ACQUE DEL CHIAMPO AL LAV
1. Rifacimento tratto di rete idrica
in via Calavena Alta

4. Nuova fognatura nera e impianto di
sollevamento in via Pagani

L'intervento prevede la sostituzione dell'attuale tubazione

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova condotta

stessa con la posa di una condotta in polietilene di diametro

ni, attualmente servita da un sistema di tipo misto. Il tratto di

dell'acquedotto in via Calavena Alta ed il potenziamento della
maggiore. Tale intervento consentirà di aumentare l'efﬁcienza
nella distribuzione dell'acqua verso le utenze della zona.

L'area interessata dai lavori riguarda il tratto di via Calavena

Alta, dall'accesso della nuova lottizzazione sino all’incrocio con
via Monte Summano, per un'estensione totale di circa 200
metri. L’inizio lavori è previsto ad agosto 2021.

fognaria che raccoglierà i reﬂui di origine civile lungo via Paga-

strada oggetto dell'intervento è delimitato tra gli incroci con
Corso Matteotti e con via Lepanto. La ﬁnalità dell'opera è quella

di separare l’attuale sistema fognario di tipo misto, convertendo
la condotta esistente in fognatura meteorica e convogliando i

reﬂui civili nella nuova tubazione fognaria nera che, mediante

l’impianto di sollevamento di nuova realizzazione, recapiterà i
reﬂui nel sistema fognario di via Lepanto. Lo sviluppo lineare

2. Rifacimento tratto di rete idrica
in via Cisalpina

della condotta è di circa 225 metri, separata in due rami che

acquedotto attualmente esistente e la posa di un'unica
condotta di diametro più grande. Tale intervento permette

5. Spostamento fognatura nera
in via Madonna dei Prati

una riduzione delle perdite riscontrate sulle condotte attual-

L'intervento prevede il rifacimento dell'attuale linea fognaria in

circa 350 metri. L’inizio lavori è previsto a maggio 2021.

100 metri. Lo spostamento della rete risulta necessario per

L'intervento consiste nell'eliminazione della doppia linea di

una razionalizzazione della rete acquedottistica della zona e
mente in funzione. La lunghezza totale dell'intervento è di

3. Rifacimento rete mista in Corso Mazzini

L'intervento prevede il rifacimento dell'attuale linea fognaria
in corso Mazzini posta ad una profondità tra 2 e 2,5 m e per
una lunghezza complessiva di circa 40 metri. L'attuale fognatu-

ra è costituita da una canaletta storica verrà sostituita con una
tubazione in materiale plastico di dimensioni adeguate; con

l'occasione l'esistente pavimentazione stradale verrà completamente sostituita con nuova pavimentazione in porﬁdo della
stessa tipologia utilizzata nei lavori recentemente conclusi

conﬂuiranno nella nuova stazione di sollevamento.

L’intervento è attualmente in corso di progettazione.

via Madonna dei Prati per uno sviluppo complessivo di circa
consentire la realizzazione della nuova pista ciclabile e per la
realizzazione di un nuovo sottopasso della strada provinciale nel

tratto Madonna dei Prati-Tezze, programmati dal Comune di
Arzignano. La nuova tubazione avrà le stesse caratteristiche

idrauliche della condotta esistente. Inizio previsto per metà
aprile 2021 e conclusione dei lavori entro ﬁne maggio.

6. 7. 8. Interventi di adeguamento dei
manufatti scolmatori in via Mantovana,
via Giuliani e via Vignaga

lungo la medesima via. Durante i lavori, il mantenimento degli

Le aree interessate dagli interventi di progetto si trovano nella

by-pass.

e via Mantovana) e in zona Costo (scolmatore di via Vignaga). Le

scarichi fognari verrà garantito tramite la realizzazione di un
Per l'esecuzione dell'opera inoltre sarà necessaria la chiusura

del tratto di strada interessato, da Piazza Marconi ﬁno all'incrocio con Via Cavour per circa 45 giorni.

L'intervento è previsto a partire dalla prima settimana di luglio,
per concludersi entro settembre prima dell’inizio dell’anno
scolastico.

zona a nord del comune di Arzignano (scolmatori di via Giuliani
opere riguardano l’adeguamento dei manufatti scolmatori,

prevedendo l’installazione di un sistema per la rimozione dei

solidi sospesi grossolani, che diversamente verrebbero rilasciati
nei corsi d’acqua. Sono in corso di ultimazione le opere relative

all’adeguamento del manufatto di via Mantovana, che si prevede termineranno entro aprile. Gli interventi riguardanti il manu-

Acque del Chiampo s.p.a. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111 - Email: info@acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

VORO. I CANTIERI AD ARZIGNANO.
fatto di via Giuliani sono stati riprogrammati nel periodo estivo, in

sono in grado di far deﬂuire la portata meteorica generata: in

corrispondenza della chiusura delle scuole, al ﬁne di recare meno

occasione delle cosidette “bombe d’acqua” si producono tempo-

disagi possibili ai residenti.

ranei allagamenti lungo le strade. È quindi prevista la realizzazio-

Le opere di via Vignaga inﬁne sono previste per il secondo seme-

ne di un bacino di laminazione costituito da elementi prefabbrica-

stre del 2021.

ti con una capacità di invaso di almeno 1.500 metri cubi d'acqua.
Una volta in funzione, il bacino sarà in grado di accumulare
l’acqua che attualmente rigurgita allagando le vie laterali a via
Valle. Una volta terminato l’evento meteorologico critico, le
acque accumulate nel bacino verranno rilasciate nella rete
esistente attraverso un impianto di sollevamento, con una portata
costante. L’inizio dei lavori è previsto entro l'autunno 2021.

10. Separazione della rete fognaria di via
Tordara e realizzazione nuova fognatura
meteorica quartiere San Bortolo

La zona che sarà interessata dagli interventi di progetto si trova,

nel quartiere San Bortolo e più precisamente in via Tordara. Il

9. Realizzazione di un bacino di
laminazione lungo via Valle

progetto prevede una serie di opere idrauliche per separare le

La zona interessata dalla nuova opera si trova a sud del centro

fatto sﬁoratore all’incrocio con via Todara per l’allontanamento

abitato di Arzignano, nel quartiere San Bortolo, in prossimità del

delle acque piovane, contestualmente è prevista la sistemazione

bar “La Vigna”. Gli interventi previsti hanno lo scopo di ridurre le

idraulica della Valle del Pereo, subito a valle del nuovo scarico,

criticità idrauliche che attualmente interessano la zona. Durante

mediante il consolidamento del fondo e dei muri in sasso.

eventi meteorici particolarmente intensi, le attuali condotte non

L’inizio dei lavori è previsto entro l'estate 2021.

acque reﬂue civili da quelle meteoriche di via Costa ed il collettamento di quest’ultime nella valle del Pereo. È previsto un manu-

MAPPA DEGLI INTERVENTI
6
7
4

1 - via Calvena Alta

2
1

2 - via Cisalpina

8
5

3

3 - Corso Mazzini
4 - via Pagani
5 - via Madonna dei Prati
6 - via Mantovana

9

10

7 - via Giuliani
8 - via Vignaga
9 - via Valle
10 - via Tordara

• PRONTO INTERVENTO 800 990 050 (emergenze e guasti n° verde 24h su 24h)
• SERVIZIO CLIENTI 800 040 504 (servizi di acqua, fognatura e depurazione)
• AUTOLETTURA 800 316 060 (autolettura contatore)
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Dopo maltempo
2 nuove
nuova giostra al
centraline per la
parco biodiversità qualità dell’aria
L’assessore all’Ambiente e al Decoro Urbano,
Giovanni Lovato e il sindaco Alessia Bevilacqua:
“Abbiamo posizionato una nuova giostra al
Parco della Biodiversità colpito dal maltempo
del 29 agosto. Oltre all’intervento sul verde
riconsegniamo un luogo e una bella struttura
solida per il divertimento dei nostri bambini”.

Come è noto la città di Arzignano è stata pesantemente
colpita dal fortunale dello scorso 29 agosto 2020. Il violento
nubifragio, che ha colpito attività economiche ed edifici pubblici e privati, ha anche pesantemente danneggiato il Parco
della Biodiversità in prossimità dell’Ospedale Cazzavillan,
distruggendo una giostra presente nell’area verde. Un gioco
combinato che era particolarmente apprezzato dai bambini.
L’Amministrazione Comunale di Arzignano, dopo essere
intervenuta con la sistemazione del verde danneggiato ha
anche acquistato e posizionato nel Parco una nuova giostra,
denominata anche ‘gioco combinato’ perché di fatto combina
in un’unica struttura diversi giochi.
La nuova giostra comprende
6 torrette
1 pertica
2 giochi tris
1 palo pompieri
1 kit palestra
1 scivolo
1 ponte tibetano
1 palestra sospesa con anelli
1 palestra sospesa Baby
La spesa sostenuta dall’Amministrazione è di 17.320,00
euro, che comprende, oltre al posizionamento della nuova
giostra anche l’eliminazione e lo smaltimento della precedente.

26

La collaborazione tra l’amministrazione
comunale di Arzignano e la startup Wiseair
è iniziata alla fine del 2010, cominciando a
raccogliere i dati sulla qualità dell’aria già
da novembre, per permettere condividere
queste informazioni utili con tutti i cittadini.
L’assessore Giovanni Fracasso e il sindaco
Bevilacqua: “Questo progetto è particolarmente
importante perché rientra tra le numerose
azioni adottate da questa Amministrazione
con il fine di proteggere e tutelare la salute dei
cittadini”.

L’Amministrazione comunale di Arzignano ha iniziato un progetto con Wiseair, una startup che ha l’obiettivo di diffondere
il monitoraggio sulla qualità dell’aria a tutte le Municipalità
italiane, grazie ad un’infrastruttura capillare, composta dagli
innovativi sensori di rilevazione dell’inquinamento atmosferico
e dai modelli di qualità dell’aria, entrambi sviluppati dalla startup
milanese.
“Questo progetto è per me particolarmente importante perché
rientra tra le numerose azioni adottate da questa Amministrazione con il fine di proteggere e tutelare la salute dei cittadini”dichiara il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua.
A Novembre 2020 è stata completata l’installazione dei dispositivi Wiseair sul territorio del Comune di Arzignano, che può così
vantare un’infrastruttura innovativa
di monitoraggio di qualità dell’aria a
tutela della salute e del benessere
dei cittadini. Il progetto, fortemente
voluto dall’Amministrazione, ha l’obiettivo di fornire dati di concentrazione di particolato atmosferico derivati
dalle misure sul territorio, elaborate Leggi QR per vedere
dai modelli di qualità dell’aria Wiseair. informazione completa

www.inarzignano.it
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Dr Michele Ettorre

via Tiro a Segno 33 - Arzignano (VI)
tel/fax 0444 028771
farmaciasbortolo@gmail.com

Dr Luca Ettorre

Dr Alfredo Sambù

LA NOSTRA FARMACIA OFFRE:
• Parcheggio riservato
• Servizio prenotazione prodotti via WhatsApp
327 1982906
• Prenotazione visite specialistiche e ritiro referti
• Misurazione gratuita della pressione
• Autoanalisi: misurazione glicemia, colesterolo totale,
trigliceridi, emoglobina e profilo lipidico completo
• Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 08:00 ALLE 20:00 CON ORARIO CONTINUATO

ZOICO
BILANCE E AFFETTATRICI
dal 1945 al Vostro servizio

SRL

DOVE L’ASSISTENZA FA LA DIFFERENZA

Via Prima Strada, 28/30 - Arzignano (VI) - Tel. 0444 670716
info@zoicobilance.it - www.zoicobilance.it
N. 1 | maggio 2021
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IMPIANTI ELETTRICI

ZANGANI
Impianti Elettrici Zangani Sas di Zangani Massimiliano & C.
Via Vicenza, 4 - NOGAROLE VICENTINO (VI) - Cell: 335 5360738
impiantizangani@alice.it

Installazione di impianti:
elettrici civili ed industriali,
automazioni
allarmi-antintrusione,
videocitofoni,
climatizzazione.

Studio Dentistico
Dr. Crudo Vincenzo
Via Vicenza, 3 - 36071 Arzignano

Via dell’ Artigianato, 1 - 36070 S. Pietro Mussolino
Tel. 0444 675750 / 345 7159988

Via P. Matteucci, 8 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. +39 0444 673635
commerciale@snamsrl.it

www.snamsrl.it
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Mercato
contadino fiore
all’occhiello di
Arzignano
L’assessore al Commercio Enrico Marcigaglia e
il sindaco Alessia Bevilacqua: “Siamo orgogliosi
di ospitare ogni giovedì i produttori locali che
offrono ai cittadini prodotti a chilometrozero buoni e sani. Il mercato contadino è
diventato un punto di riferimento per tutta
la Valle del Chiampo ed è aperto anche in
questo periodo di restrizioni. Vi proponiamo
un video per conoscerlo meglio e per invitarvi a
frequentarlo”
Dal miele ai salumi, dal formaggio
alla frutta, dai fiori alla verdura. La
Piazza di Arzignano si conferma
una delle più ricche di prodotti a
kilometro zero della provincia con il
suo mercato contadino del giovedì
mattina dalle 8 alle 13.
Il mercato, lo ricordiamo, è aper- Leggi QR per vedere
to anche in periodo di pandemia e il video
offre un’ampia gamma di prodotti
alimentari proposti da produttori del territorio.
Sono 17 i produttori che hanno deciso di scommettere sulla
piazza di Arzignano e che ogni settimana accolgono con
professionalità e gentilezza la clientela oramai affezionata.
Tutti i produttori provengono dalla Val Chiampo o dalle zone
limitrofe e fanno del mercato una piazza di commercio nel
quale vi è la piena tracciabilità del prodotto, nel quale la distanza dal produttore al consumatore si riduce ai minimi per
garantire genuinità e bontà.
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Ad Arzignano lo
sportello badanti!
L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago e il
sindaco Alessia Bevilacqua: “Si tratta di un
servizio importantissimo che interessa molte
famiglie arzignanesi. Lo sportello è un utile
supporto nel momento in cui si rendono
necessarie cure assistenziali per un familiare”.

È stato attivato ad Arzignano un nuovo
servizio di supporto nella relazione con
gli assistenti familiari, comunemente
noti come “badanti”. Il servizio rientra in
un progetto sperimentale condiviso tra
i comuni dell’AULSS 8 – Distretto ovest
(“Rilevazione e sostegno della fase di
avvio degli sportelli per l’assistenza
familiare e del Registro regionale delle assistenti familiari”,
di cui alla D.G.R.910 del 20/06/2019) e sarà erogato tramite
sportello.
I punti di accesso, in questa fase iniziale, apriranno un giorno
a settimana per tre ore nei quattro comuni aderenti. A curare gli sportelli di Valdagno e Arzignano sarà la Cooperativa
Studio Progetto, mentre a Montecchio Maggiore e Lonigo la
gestione sarà affidata alla CISL di Vicenza.
Il Servizio
Il servizio nasce dall’esigenza di accompagnare le famiglie nel
rapporto con gli Assistenti Familiari quando questa figura si
rendesse necessaria per le cure di un componente.
Orari degli sportelli: sono previste quattro aperture settimanali, di tre ore ciascuna. Il ricevimento avviene tramite
appuntamento.
Sportello di Arzignano
Presso la sede dell’Ambito Territoriale (ufficio che raccoglie
domanda per il reddito di cittadinanza), piano terra del
Palazzo Municipale sito in Piazza della Libertà, 12 apertura
al pubblico: Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – operatore Cooperativa Studio Progetto; prenotazione appuntamenti: tel.
0444-476637 venerdì dalle 09.30 alle 13.00
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135.000 euro di
buoni spesa per
le famiglie

La Coldiretti
dona 80 kg di
alimenti

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al
Sociale, Valeria Dal Lago: “Arzignano ha erogato
135 mila euro in buoni spesa per le famiglie
in difficoltà, destinati ad acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità. In questo
caso le domande dovevano essere fatte online
e i buoni sono stati caricati direttamente sulla
tessera sanitaria. L’azione dell’Amministrazione
su questo fronte non si fermerà”.

Il sindaco Alessia
Bevilacqua e l’assessore al Sociale
Valeria Dal Lago:
“Un altro grande
gesto di solidarietà
grazie all’impegno
della Coldiretti. Un grazie ai nostri agricoltori. Gli alimenti
saranno ora consegnati alle famiglie bisognose da parte dei
Servizi Sociali” gesto di solidarietà grazie all’impegno della
Coldiretti. Un grazie ai nostri agricoltori. Gli alimenti saranno
ora consegnati alle famiglie bisognose da parte dei Servizi
Sociali”.
Il presidente della Coldiretti, Angelo Sartori e la segretaria
di Zona Paola Montariello hanno consegnato al sindaco
Alessia Bevilacqua e all’assessore al Sociale Valeria Dal Lago
due pacchi di alimenti di 40 kg ciascuno assieme ad un messaggio: “Coldiretti, la forza amica del Paese: Cosegna Pacchi
Solidarietà, un aiuto a quegli Italiani che soffrono”.

I cittadini in condizioni di disagio per l’emergenza Covid–19
hanno potuto accedere all’erogazione di buoni spesa governativi che consentiranno l’acquisto di generi alimentari
presso i negozi ubicati ad Arzignano aderenti all’iniziativa.
I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti:
1. essere residenti ad Arzignano e regolarmente soggiornanti ( tutti i componenti del nucleo familiare cittadini
non UE devono essere in possesso di titolo di soggiorno
valido ed efficace);
2. avere patrimonio mobiliare (conto corrente bancario,
postale, risparmi ecc.) non superiore ad € 7.000,00 alla
data del 31/12/2020;
3. avere:
1) subito una riduzione di almeno il 15% delle entrate
dichiarate, relative a tutti i componenti del nucleo familiare, per il bimestre ottobre-novembre 2020 rispetto al
bimestre gennaio-febbraio 2020;
oppure
2) entrate dichiarate inerenti ai mesi di ottobre-novembre
2020, relative a tutti i componenti del nucleo familiare,
da cui risulti un reddito mensile pro-capite non superiore
a euro 500,00.
Molte famiglie sono state aiutate e i fondi sono andati esauriti, ma l’Amministrazione attuerà altri provvedimenti a breve
in questo senso. Quest’ultima volta le domanda andavano
presentate esclusivamente online.
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Il rotary dona 48
buoni spesa
L’assessore al Sociale Valeria Dal
Lago e il sindaco
Alessia Bevilacqua:
“Un altro importante gesto di generosità da parte
delle associazioni
del territorio.
Un ringraziamento
speciale al Rotary Club di Arzignano che ha deciso di aiutare
le famiglie in difficoltà in questo particolare momento”
Mercoledì 20 gennaio, in rappresentanza del Rotary Club di
Arzignano, il presidente Andrew Arduini ha consegnato al
sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua e all’assessore al
Sociale Valeria Dal Lago 48 buoni spesa in tagli 30 euro per un
totale di 1440 euro. Buoni che ora i Servizi Sociali del Comune, che monitorano costantemente le situazioni di fragilità
presenti nel territorio, destineranno in parte direttamente
alle famiglie bisognose e in parte con il tramite e l’aiuto delle
associazioni del territorio.

www.inarzignano.it
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PROMOZIONE
VILLEROY & BOCH
Acquista i prodotti Villeroy & Boch
Bagno e Wellness...
...e riceverai in regalo i premi
Arti della Tavola!

ACQUISTO di
WC + SEDILE + BIDET

ACQUISTO di un
LAVABO

ACQUISTO di un
PIATTO DOCCIA o VASCA

4 TAZZE TÈ
MANUFACTURE ROCK
(colore a scelta
tra nero e bianco)

4 CIOTOLE
MANUFACTURE ROCK
(colore a scelta
tra nero e bianco)

4 TAZZINE +
4 PIATTINI CAFFÈ
MANUFACTURE ROCK
(colore a scelta
tra nero e bianco)

Ti aspettiamo nel nostro negozio!

I A L UNGA

Un servizio che vale.

6

AN

Parola di trasporti Valente.

NI

UNA

OR

0

ST

Via Arzignano, 174/a - CHIAMPO (VI) - Tel: 0444.623943 - info@zenam.com - www.zenam.com

Via Giuseppe Mazzini, 19
Montebello vicentino (VI)
Tel.: 0444 649212
Cell.: 335 7329104
info@trasportivalente.it
www.trasportivalente.it

Dal 1959 ci prendiamo
cura delle vostre merci.
Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo

NEGR
AN

NIVERSARIO

NEGRO ENRICO

Cell. 335 7884928
36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 - info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

F.lli Cozza sas di Andrea Cozza & C. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it
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RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
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Le aziende informano
PUBBLICITÀ

Vaccinazione anti-Covid:
le informazioni utili
Prosegue la campagna di

conviventi con soggetti estremamente vulnerabili, è possibi-

vaccinazione

le contattare il numero verde 800 277 067.

anti-Covid,

come noto in ordine di
priorità in base ai fattori di

Vaccinazione a domicilio

rischio (età e altre patolo-

La vaccinazione a domicilio viene eﬀettuata esclusivamente

gie). La vaccinazione viene eﬀettuata sia direttamente dagli

per le persone allettate e non in grado di muoversi. I familia-

operatori dell’ULSS 8 Berica nei punti di vaccinazione sul

ri possono rivolgersi al Medico di Medicina Generale che,

territorio, sia dai Medici di Medicina Generale presso i loro

mediante un percorso dedicato, attiverà le Unità Speciali di

ambulatori. Ulteriori modalità di somministrazione del vacci-

Continuità Assistenziale (USCA).

no potranno essere attivate in base alle disponibilità di vacci-

Sempre tramite le USCA vengono inoltre vaccinati a domici-

ni e agli accordi stabiliti dalle autorità sanitarie nazionali e

lio i pazienti seguiti dall’ADI (Assistenza Domiciliare Integra-

regionali.

ta) e i loro conviventi.

Come prenotare

Vaccinazione e positività

La Regione Veneto ha messo a punto un portale unico per la

In nessun caso è possibile essere vaccinati se si è positivi al

prenotazione online, al quale è possibile accedere da qualsi-

Covid o in isolamento in quanto contatti stretti di positivi.

asi computer o cellulare: è suﬃciente collegarsi al sito

Per chi è guarito dal Covid, invece, devono essere passati

HYPERLINK https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ (acces-

almeno 3 mesi dal momento in cui si ha contratto l’infezione

sibile anche dal sito dell’ULSS 8 Berica) e seguire le indicazio-

per poter eﬀettuare la vaccinazione.

ni. In alternativa, è possibile eﬀettuare la prenotazione nelle
farmacie.
In tutti i casi, in base al codice ﬁscale, il sistema riconosce
automaticamente se l’utente è abilitato alla prenotazione. Se
lo, bastano pochi minuti per completare la procedura.
Agli utenti non ancora abilitati, invece, si chiede di attendere
con pazienza il proprio turno, seguendo le informazioni che
saranno di volta in volta pubblicate sul sito dell’ULSS 8 Berica
e diﬀuse tramite gli organi di informazione.
L’abilitazione degli utenti alla prenotazione procederà infatti
per gradi, secondo l’età a partire dai più anziani e in base alle
disponibilità di vaccino. In caso di dubbi o per situazioni
particolari, ma NON per prenotare, è possibile rivolgersi ai
contatti pubblicati in questa stessa pagina oppure chiedere
al proprio Medico di Medicina Generale.
Pazienti fragili e conviventi
All’interno del Piano Regionale Vaccinale sono state stabilite
le categorie di soggetti “estremamente vulnerabili (l’elenco
completo è disponibile sul sito dell’ULSS 8 Berica), che saranno contattati dai rispettivi centri specialistici di riferimento o
saranno abilitati alla prenotazione sul portale regionale,
secondo la disponibilità di vaccini. Per ricevere informazioni
sulle modalità di accesso alla vaccinazione per soggetti

Per informazioni
800 46 23 40 - Numero verde Regionale
800 27 70 67 - Numero verde ULSS 8 Berica
oppure sisp.covid@aulss8.veneto.it
1500 - Numero verde Ministero della Salute
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I crodaioli
Contributo del
donano 4000 euro Comune per
agli amici del
malati Covid
cuore
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Un atto di
grande generosità da parte del coro dei
Crodaioli dopo lo scioglimento. Il coro, che ha
rappresentato l’anima del nostro territorio e
della nostra storia nel mondo per moltissimi
anni, chiude con un atto di amore per la nostra
terra. La donazione è stata fatta al Comune per
essere destinata ad Amici del Cuore. Ringrazio
per questo gesto il presidente Giuseppe
Mazzaro, il segretario Nicola Schenato e il
Maestro Bepi De Marzi oltre che tutti i coristi”.

In seguito allo scioglimento, il coro dei ‘Crodaioli’, ha deciso di
devolvere in beneficienza i proventi dell’attività coristica. E’
stata scelta l’associazione Amici del Cuore Onlus di Arzignano, alla quale è stata destinata la cifra di 4000 euro.
Antonio Fracasso, presidente dell’associazione Amici del
Cuore Onlus, da anni in prima linea nella solidarietà sociale
e nell’ambito sanitario e di ricerca scientifica: “Siamo molto
riconoscenti ai Crodaioli che hanno chiuso la loro grande esperienza con un atto di generosità. Onoreremo la fiducia che ci è
stata data. Siamo certi che questo dono sia un investimento
per il benessere di tutti”.
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Ringrazio per questo gesto il
presidente Giuseppe Mazzaro, il segretario Nicola Schenato
e il Maestro Bepi De Marzi oltre che tutti i coristi”
L’Associazione Amici del Cuore opera nell’ambito socio-sanitario e di ricerca scientifica, principalmente nel settore della
cardiologia, con l’obiettivo di favorire l’educazione sanitaria
della popolazione, la prevenzione e la riabilitazione cardiologica. L’attività si svolge anche in collaborazione con le scuole,
in riferimento a compiti di educazione sanitaria, mediante la
sensibilizzazione di studenti nell’adozione di stili adeguati a
prevenire malattie cardiocircolatorie e non solo.
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Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al
Sociale Valeria Dal Lago: “Abbiamo deciso di
venire incontro a chi è stato colpito da questa
malattia e ha dovuto affrontare difficoltà
una volta negativizzato. Il Covid purtroppo,
porta spesso con sé degli strascichi ed il
percorso post covid non è ancora riconosciuto
dalle istituzioni, ma Arzignano ha deciso di
non aspettare, mettendo in campo questa
iniziativa!”

La Giunta Comunale di Arzignano ha deciso di erogare un
contributo per sostenere i cittadini residenti contagiati da
Covid 19 dal 23 febbraio del 2020. Tale fondo ha l’obiettivo
di ristorare, almeno in parte, le spese mediche sostenute e
documentate per far fronte alla malattia conseguente al Covid
19, nella misura massima di 800 euro. Come è ormai purtroppo
noto, sono molti i pazienti che hanno sconfitto il Coronavirus,
ma sono costretti a convivere con sintomi debilitanti. Da
tempo, anche a livello nazionale, questi pazienti chiedono che
siano messe in campo una serie di misure per supportare chi
sta ancora male dopo mesi dall’infezione. Arzignano ha deciso
di non aspettare e fino al 31 marzo i cittadini interessati hanno
potuto presentare domanda!
Il fondo è pari a € 15.000,00 e i DESTINATARI sono:
• Cittadini residenti ad Arzignano che siano stati contagiati
da COVID 19 a far data dal 23 febbraio 2020.
I REQUISITI erano
• limite ISEE ordinario o corrente fino a € 40.000,00,
• residenza nel Comune di Arzignano;
• aver sostenuto spese per farmaci non erogati a titolo gratuito dal Servizio Sanitario Nazionale, direttamente conseguenti al contagio da Covid 19 subito, opportunamente
documentate;
• aver sostenuto spese mediche, riabilitative, per acquisto
ausili, assistenza domiciliare, ecc. direttamente conseguenti al contagio da Covid 19 subito, opportunamente
documentate.
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PIZZERIA D’ASPORTO
PIZZA A DOMICILIO
RINFRESCHI PER OGNI OCCASIONE

impast
i
partico
lari
di ogni
tipo

SPECIALITÀ PIZZA AL TAGLIO
E PIZZE ROTONDE

TEL. 0444 673046
ARZIGNANO - Via Lovato, 10 - www.pizzeriasandy.com - chiuso il lunedì

RI

D
40 CILIN

VISITA IL NOSTRO
SITO WEB!

MACCHIA O
ASPORTATO A MANO

OLIATURA

TRATTAMENTO IGNIFUGO

Via Prima Strada, 27 - 36071 Arzignano (VI) - Tel. 0444 672105 - Fax 0444 452027 - info@pieropan-bauce.it - www.pieropan-bauce.it

PRODOTTI CHIMICI ALL’INGROSSO PER L’AMBITO CONCIARIO
PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E L’IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI .
Via Seconda Strada, 149 Z.I. Arzignano (VI) Italy - Tel. +39 0444 145 6730 - info@snitalia.it - www.snitalia.it
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Parco Sport - nuovi spogliatoi,
padel e piastra
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore allo Sport, Giovanni Lovato: “Finalmente abbiamo il
progetto esecutivo per la realizzazione degli spogliatoi del campo in sintetico, due campi da padel e il
rifacimento della piastra polivalente. Il nostro Parco dello Sport diventerà sempre più una cittadella per
centinaia di sportivi arzignanesi e non solo, attrezzata, efficiente e moderna”.

Il progetto degli spogliatoi a servizio del campo da calcio/rugby,
della realizzazione di 2 campi da Padel e del rifacimento della
piastra polivalente, fa parte del disegno di riordino generale del
Parco dello Sport portato avanti dall’Amministrazione Comunale.
“Per la realizzazione, che contiamo di iniziare entro fine anno precisa il sindaco Bevilacqua- stiamo valutando i finanziamenti
e il primo step sarà la realizzazione degli spogliatoi”.
Lungo il lato nord-ovest del campo da calcio/rugby in erba sintetica, nello spazio ricompreso tra lo Stadio Dal Molin e l’attuale
piastra polivalente si prevede la realizzazione di un nuovo volume
in grado di accorpare più funzioni.
SPOGLIATOI
La suddivisione interna degli spazi – realizzata con materiali a
secco per assicurare la flessibilità secondo eventuali nuove esigenze che dovessero emergere in futuro – prevede al piano terra
4 ampi spogliatoi collegati a due blocchi di servizi igienici e docce
con utilizzo previsto “a rotazione” (durante i tornei, due squadre in campo e due negli spogliatoi), oltre a 2 spogliatoi padel,
infermeria, segreteria, deposito, servizi igienici per il pubblico a
disposizione per i fruitori del parco. Al livello seminterrato sono
previsti ulteriori depositi ed un ampio spazio a disposizione della
associazioni sportive, cosiddetto – nel mondo del Rugby – “sala
terzo tempo”. L’edificio sarà a basso consumo energetico, grazie
all’involucro adeguatamente coibentato, all’utilizzo di pannelli
fotovoltaici e di impianti di ultima generazione, incluso l’impianto di ventilazione meccanica, che assicurerà altresì la costante
salubrità degli ambienti (in considerazione anche delle attuali
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problematiche legate alla pandemia); saranno inoltre impiegati
materiali costruttivi nel rispetto dei criteri ambientali, secondo la
recente normativa in tema di sostenibilità ambientale.Il progetto
prevede inoltre la realizzazione di una nuova piastra polivalente,
traslata più a nord rispetto all’esistente per consentire l’inserimento tra quest’ultima ed il nuovo volume spogliatoi di 2 campi
da Padel con misure regolamentari.
Il nuovo volume spogliatoi integra quindi una serie di funzioni,
che si inseriscono in un’area baricentrica e dalla forma irregolare,
che detta quindi la forma dell’edificio stesso, benché l’organizzazione degli spazi all’interno risulti sostanzialmente regolare e
razionale. La scelta del sito, rispetto ad altre opzioni valutate in
precedenza, ha consentito di non alterare l’ampia visuale, a sud
del nuovo campo da calcio/rugby, che si estende verso il parco.
CAMPI DA PADEL
Sul lato nord di fronte al volume spogliatoi sono stati progettati 2
campi da Padel con misure regolamentari, telai perimetrali zincati
e verniciati, cristalli omologati, tappeto di ultima generazione tipo
fibrillato di 12 mm colorato ,finitura della base in poliuretano,
illuminazione a led su montanti portafari, integrati alla struttura
perimetrale. In fine Il progetto prevede il rifacimento della piastra
polivalente per il gioco libero in adiacenza alla pista di Skate Board
esistente.
LA PIASTRA POLIVALENTE
Verrà rifatta in calcestruzzo armato, poi verrà realizzata una finitura con resina colorata oltre alla tracciatura dei campi da gioco e
il riposizionamento dei canestri.
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Un panettone
per lo Scalabrin:
donati più di
1000 euro
L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago e il
sindaco Alessia Bevilacqua: “Il cuore degli
arzignanesi è sempre più grande. Un grande
grazie ad Elia Consolaro del Teatro Ristorante
& Lounge per l’impegno messo nella raccolta
fondi per lo Scalabrin durante il difficile
periodo natalizio e per cospicua donazione
fatta. Lo Scalabrin merita il sostegno di tutti
per il benessere dei nostri anziani”.

“UN PANETTONE PER LO SCALABRIN”. Così si chiama l’iniziativa lanciata dal Teatro Ristorante & Lounge di Arzignano
nel periodo di Natale, che noi tutti ricordiamo per la gravità
della situazione pandemica nel nostro territorio e per le
difficoltà affrontate dalla nostra casa di riposo “Scalabrin”.
In Municipio la consegna ufficiale alla presidente del “Centro
residenziale Anziani S. Scalabrin” Francesca Sgevano da Elia
Consolaro, titolare del ‘Teatro’ di 1030 euro, frutto della
solidarietà da parte degli arzignanesi.
“Anche quest’anno -ci dice Elia Consolaro- abbiamo effettuato la nostra produzione di panettoni artigianali, si sa
è un anno difficile per tutti, ma non per questo dobbiamo
rinchiuderci nelle nostre mura e sperare che la tempesta
passi da sola. Per questo, vedendo lo stato di emergenza in
cui versa la casa di riposo della nostra Arzignano, abbiamo
deciso di devolvere parte del ricavato (1030€) allo Scalabrin
per sopperire alle spese straordinarie che sta affrontando con
l’emergenza sanitaria”.
“Siamo molto grati al Signor Elia Consolaro -dichiara la presidente Sgevano- che in periodi come questi, in cui le attività di
ristorazione come la sua stanno pagando un alto prezzo per il
bene di tutti, ha pensato di aiutare la nostra casa di riposo,
destinando a noi una parte dei suoi profitti.
Grazie di cuore a lui e a tutti quelli che hanno aderito alla
Sua iniziativa”
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72 mila euro
per le scuole di
Arzignano
L’assessore all’Istruzione Valeria Dal Lago e il
sindaco Alessia Bevilacqua: “Abbiamo deciso di
investire una somma importante, superiore allo
scorso anno, a favore dell’IC1 e dell’IC Parise
per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Ricordiamo i notevoli investimenti fatti in
tecnologia da parte degli istituti per rendere
più efficiente la didattica, soprattutto quella a
distanza”.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano ritiene di fondamentale importanza intervenire sul Piano del Diritto allo
Studio, quale strumento di progettazione di servizi e iniziative
finalizzate a garantire agli alunni la crescita e la valorizzazione
delle potenzialità di ciascuno, più che mai in quest’anno che
ha visto e vede gli studenti penalizzati nel loro percorso scolastico a causa delle misure emergenziali per fronteggiare la
pandemia da COVID-19.
La somma a disposizione in Bilancio è pari a € 75.696,00 di cui
€ 3.719,00 a rimborso (l’Istituto Parise ha infatti anticipato
direttamente le spese per l’adeguamento alle nuove prescrizioni derivanti dall’applicazione delle misure precauzionali per
il contenimento della pandemia da Sars- COV-19, dell’ufficio
Segreteria a fronte di una spesa di € 3.719,00). Lo scorso anno
il contributo messo a Bilancio era di circa 69 mila euro.
Pertanto, in attuazione del criterio sopra descritto, metà del
somma pari a € 35.988,50 sarà equamente ripartita tra i due
Istituti.
La restante somma di € 35.988,50 andrà invece assegnata in
base al criterio proporzionale del numero degli alunni come da
prospetto seguente.

www.inarzignano.it
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D.L.M. SERVICE DI DAL LAGO MORENO

DETRAZIONI FISCALI DEL 50% PER TUTTO IL 2021

• RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE PER LA CASA • POSE PAVIMENTI RIVESTIMENTI SCALE DI VARI MATERIALI
• PULIZIA / TRATTAMENTI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEGLI STESSI
• RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI
• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO • PRODUZIONE E VENDITA LAVORATI IN MARMO
Via Vignaga Costo, 2 - 36072 Chiampo (VI) Tel. +39 333 6015713 - morenodallago@libero.it
Sede e magazzino: Via Duca d'Aosta, 13 - Chiampo (VI)

N. 1 | maggio 2021

37

PUBBLICITÀ

VIALE EUROPA, 108 - ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
TEL. 0444 696566 - info@montagnafaidate.it
DEPOSITO: VIA PALAZZETTO, 1 - 36070 BROGLIANO (VI)
TEL. 0445 440166
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ISTRUZIONE

Successo per i
corsi ICDL in
biblioteca

Riconoscimento
internazionale
per il prof. Bruna

L’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso e il
sindaco Alessia Bevilacqua: “ Arzignano e la
nostra Biblioteca non si fermano! Grazie alla
determinazione del professor Bruno Bruna
i corsi rivolti agli adulti che conferiscono la
patente internazionale per l’uso del computer
hanno avuto successo. Quasi 30 iscritti e
accesso positivo alle fasi di esame”.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco
Enrico Marcigaglia: “Congratulazioni da parte
dell’Amministrazione al professor Bruno Bruna
celebrato come ‘Eroe dell’Apprendimento’
dalla piattaforma internazionale Twinkl. Il suo
lavoro ha permesso di far diventare Arzignano
un laboratorio all’avanguardia sulla robotica e
rappresenta una forte motivazione per i nostri
studenti, soprattutto in questo periodo”.

Successo per i corsi ICDL organizzati in biblioteca Bedeschi dal
professor Bruno Bruna con il sostegno dell’Amministrazione
Comunale di Arzignano. Ben 28 persone si sono iscritte e
26 hanno superato l’esame ICDL (International Certification
of Digital Literacy) e modulo Foglio elettronico (Spreadsheets) che conferisce la patente internazionale per l’uso del
computer. riconosciuta in 148 nazioni, è una certificazione
che attesta le competenze di base per l’utilizzo del computer
con le applicazioni comuni e la conoscenza essenziale dell’IT
(tecnologia dell’informazione). Il corso è durato 8 incontri da 2
ore dalle 20 alle 22, ogni lunedì sera per circa due mesi.
ICDL è la sigla di International Certification of Digital Literacy ,
letteralmente “Certificazione Internazionale delle Competenze
Digitali” è un attestato che certifica il possesso delle competenze informatiche di base, verificate mediante il superamento
di esami, il cui contenuto è definito a livello internazionale nel
Syllabus.Rappresenta un certificato attestante che chi l’ha
conseguito possiede l’insieme minimo delle abilità necessarie
per poter lavorare col personal computer - in modo autonomo o
in rete - nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, uno studio
professionale ecc. Questa certificazione è sempre più richiesta
sia in ambito privato, per le assunzioni in azienda, che in ambito pubblico (pubblica amministrazione, mondo della scuola
dove fa punteggio anche nei concorsi per dirigente scolastico
o per la segreteria e per la docenza, giustizia, esercito ecc).
Tutti gli istituti superiori la propongono ed è obbligatoria per
l’accesso a quasi tutte le facoltà universitarie.
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Riconoscimento internazionale per il professor Bruno Bruna
di Arzignano da parte di Twinkl, piattaforma internazionale
che svolge fornisce supporto, servizi e materiale agli insegnanti di tutto il mondo.
Twinkl ha celebrato i “Learning Heroes” del mondo in occasione della “Giornata Internazionale dell’Istruzione e dell’Educazione” (24 gennaio) indetta dall’UNESCO! Durante la
piena emergenza Coronavirus hanno tutti contribuito a loro
modo alla ripresa dell’apprendimento e della scuola. “Siamo
orgogliosi di riconoscere ad alcuni fantastici insegnanti ed
educatori la nomina di Learning Hero”, scrivono.
“In occasione della Giornata Internazionale dell’Istruzione
e dell’Educazione indetta dall’UNESCO abbiamo chiesto ai
nostri utenti di nominare chi per loro è stato un “Learning
Hero” (o “Eroe dell’Apprendimento) durante la pandemia
Coronavirus. Questo è un riconoscimento che celebra sia i
grandi che i piccoli obiettivi raggiunti per l’istruzione”.
“Sono molto soddisfatto e sorpreso” -ci dice il professor
Bruna. “Sia per l’importanza di questa piattaforma sia perché
il riconoscimento arriva su segnalazione di altri insegnanti,
che evidentemente hanno notato ed apprezzato il lavoro
svolto ad Arzignano con i laboratori di robotica. Un lavoro che
quest’anno fa un importante passo avanti, trasformando le
difficoltà delle restrizioni anti-covid in un coinvolgimento diverso e innovativo dei ragazzi, che porterà alla pubblicazione
di un ebook di programmazione Python”
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La biblioteca per
il giorno della
memoria

Beltrame 150
Un video e tante
iniziative

L’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso:
“Il luogo dello studio e della riflessione di
Arzignano offre a tutti una selezione di
testi, pubblicazioni recenti e meno recenti,
per celebrare la Giornata della Memoria.
Un’opportunità per conoscere e per non
dimenticare l’Olocausto”.

Il Sindaco Bevilacqua e l’assessore alla
Cultura Fracasso: “L’obiettivo di questo 150°
anniversario è quello di lavorare per arrivare
ad una mostra permanente di Achille Beltrame
e la digitalizzazione delle opere pittoriche
di proprietà della città di Arzignano. Questo
vuole essere l’incipit di un percorso che, dopo
la valorizzazione dell’esistente, porti ad
avere un punto di riferimento per tutti quelli
che volessero contribuire ad estendere la
collezione, con collocazione pubblica”

In occasione della
Giornata della Memoria, la Biblioteca di
Arzignano ha organizzato un ‘Leggere per
ricordare’.
A disposizione dei
lettori una esaustiva
bibliografia con romanzi, saggi, diari e
memorie edite negli
ultimi decenni.
Il Giorno della Memoria, lo ricordiamo, è
una ricorrenza istituita con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano che ha in tal modo aderito alla proposta internazionale
di dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione
delle vittime del nazionalsocialismo e del fascismo, dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita
hanno protetto i perseguitati.
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A Marzo 2020 l’Amministrazione Comunale ha effettuato la
nomina di un apposito
“Comitato Achille Beltrame”, formato dagli
studiosi di storia locale
Giuseppe Dal Ceredo,
Antonio Lora, Maria
Pegoraro e Daniela
Repele, per attivare
un progetto nuovo di
valorizzazione dell’Artista. La data fissata
per l’inizio delle celebrazioni è il 19 marzo
2021, giorno della ricorrenza del 150° anniversario della
nascita (1871). Il progetto sarà incentrato - durante tutto
l’arco dell’ “anno Beltramiano” - non solo sulla ricollocazione
dei dipinti della collezione comunale seguendo un criterio
razionale per poterla rendere fruibile ai Concittadini, ai turisti
e specialmente alle scolaresche, ma anche sulla compilazione e stampa di un catalogo critico e ragionato di accompagnamento, la realizzazione di video e incontri tematici che
illustreranno i vari settori di attività
grafica di Beltrame, multiforme e in
parte ancora da scoprire.
Questo video - realizzato a cura del
Comitato Achille Beltrame - vuole
essere il punto di partenza di un
percorso che accompagnerà i cittadini alla scoperta della figura di
un artista tanto conosciuto quanto Leggi QR per vedere
il video
ancora da esplorare.
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CON CHARME, APPROFITTA DELLO SCONTO IN FATTURA!
VANTAGGIO IMMEDIATO CON L’ACQUISTO DI
INFISSI IN LEGNO-ALLUMINIO

Via Lamarmora, 14 Arzignano (VI) - Riceviamo su appuntamento
Cell. 329 9605248 - charme2srl@gmail.com

www.charmeserramenti.it
: Charme - l’eleganza del serramento

PUBBLICITÀ

RC PAINT
Più cercavamo di realizzare
uno strumento completo
e innovativo e più la RC Paint
si trasformava in una macchina
semplice, intuitiva, veloce.

DMS International srls

www.dmsinternational.it

Largo Boschetti, 29 | 36075 Montecchio M. (VI) | Italy Tel. + 39 391 7376226 | info@dmsinternational.it

Soccorso
Stradale H24
DIAGNOSI • REVISIONI • RIPARAZIONI • MECCANICA
ELETTRONICA • IMPIANTI A/C • GANCITRAINO
GORAN: 347 6920205 - DRAGAN: 334 9998614

CALIARO
IMPIANTI

S.R.L.

•IM PIANTI E L E TTR I CI C I V I LI , I N D U S T R I ALI E AFFINI
Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO - Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998 - Cell. 331 9188058
caliaroimpianti@gmail.com

autospurgo • autotrasporti • smaltimento rifiuti industriali
rimozione amianto • noleggio wc chimici • noleggio container
Ufficio:
Via G. Dalla Chiesa, 10
36078 Valdagno (VI)
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www.fratelliurbani.it
Tel. 0445 407762

commerciale@fratelliurbani.it

Sede Legale:
Via Giani, 1C
36078 Valdagno (VI)
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Corsi online in
biblioteca: il
libretto!

Arzignano
celebra il giorno
del ricordo

L’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso e il
sindaco Alessia Bevilacqua: “I corsi organizzati
in Biblioteca sono un fiore all’occhiello per la
nostra città. Sono un’occasione per apprendere
e conoscere le potenzialità offerte dal mondo
del lavoro, della scienza e un utile punto
di formazione sui diversi aspetti della nostra
vita. Sono anche occasione di incontro, seppur
virtuale in questo momento, che ci permette di
continuare a vivere la Biblioteca Bedeschi con
tutte le sue potenzialità”.

Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Solitamente
celebriamo questa giornata con la presenza
importante degli studenti delle scuole
arzignanesi. Quest’anno la cerimonia è stata
più dimessa a causa dell’epidemia covid 19.
Il significato di questa giornata rimane però
più che mai intatto e forte. Un messaggio per
non dimenticare i massacri delle foibe (a lungo
dimenticati) e ammonirci affinché queste
tragedie non accadano mai più”.

È pronto il libretto con il calendario dei corsi organizzati alla Biblioteca Bedeschi per i
mesi di marzo, aprile e maggio. Il libretto
può essere consultato online (scarica il
PDF) e verrà anche stampato su carta e
quindi sarà a disposizione in biblioteca e
nei luoghi di interesse della città anche
quando le restrizioni anti-covid saranno allentate.
Il programma è ricco e spazia dall’alimentazione all’arte, dalle
lingue al fai da te, dalla storia alla tecnologia.
Nel libretto sono disponibili anche i link youtube nel quale sono
caricati quelli già fatti.
Per iscriversi ai corsi e laboratori è necessario creare gratuitamente un account personale sulla piattaforma Moodle utilizzata per la gestione delle proposte, accessibile dal sito www.
inarzignano.it Confermare la creazione del proprio account seguendo
le indicazioni del sistema. Scegliere
il corso a cui ci si desidera iscrivere
e seguire la semplice procedura di
iscrizione e pagamento online con
PayPal o carta di credito.
Leggi QR per vedere
ISCRIZIONI ALLO SPORTELLO
il video
INFORMACITTÀ

Mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 11 è stata celebrata ad
Arzignano la Giornata del Ricordo.
Con una cerimonia dimessa e condizionata non solo dalla
pioggia battente ma anche dalle restrizioni imposte contro
l’epidemia covid 19, alla presenza delle Forze dell’Ordine e
di alcuni assessori e consiglieri comunali, il sindaco Alessia
Bevilacqua ha commemorato martiri delle foibe e gli esuli
italiani di Fiume, Istria e Dalmazia
davanti al cippo posto in Piazza Campo Marzio. Il sindaco ha
ricordato come non bisogna dimenticare il dramma subito da
migliaia di esuli giuliani e dalmati durante la Seconda Guerra
Mondiale e i massacri di migliaia di cittadini nelle foibe da
parte dell’esercito titino. Una vicenda controversa, a lungo
dimenticata.
La ricorrenza, ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano
dalmata. Fu Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 e vuole
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda del confine orientale.
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Un direttore
artistico per il
teatro Mattarello

Arzignano fa rete
per orientamento
giovani

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla
Cultura, Giovanni Fracasso: “L’importanza
di Arzignano e del suo teatro meritano una
direzione artistica che ne valorizzi il potenziale
culturale. La figura di Alessandro Anderloni è
altamente qualificata e siamo sicuri che saprà
dare slancio al Mattarello e alle sue attività,
coinvolgendo maggiormente i più giovani e le
scuole”.

Il consigliere di Arzignano Marco Cazzavillan
assieme al sindaco Bevilacqua e all’assessore
alle Politiche Giovanili di Chiampo, Sara
Mettifogo: “Abbiamo avviato un importante
progetto per l’orientamento post-diploma degli
studenti delle superiori. Un ottimo esempio di
collaborazione fra Comuni e un primo passo
per altre operazioni sinergiche. Gli studenti
avranno a disposizione gratuitamente un
consulente che potrà dare loro indicazioni
e consigli sul percorso da seguire dopo la
maturità”.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha nominato un
direttore artistico per il Teatro Mattarello. Si tratta di Alessandro Anderloni, che vanta una lunga esperienza in campo
teatrale e artistico e che da anni è uno dei principali animatori
della cultura teatrale in provincia di Vicenza. Ad Arzignano
vi sarà quindi una regia nella pianificazione, progettazione e
realizzazione delle stagioni teatrali e nell’organizzazione di
eventi legati alle attività del Teatro Mattarello.
“Siamo convinti - dichiara il sindaco Alessia Bevilacqua - che il
Teatro Mattarello, istituzione culturale della città, che vanta
una tradizione di prim’ordine, necessiti della figura di un direttore artistico ed abbiamo individuato una persona qualificate e
preparata, che ha saputo organizzare grandi rassegne teatrali
nel territorio. La volontà è quella di rilanciare il teatro anche
a seguito delle restrizioni della pandemia e siamo sicuri che
Alessandro Anderloni farà un grande lavoro e sarà i grado di
coinvolgere anche i giovani. A tal proposito, uno degli obiettivi
condivisi è quello di coinvolgere anche i ragazzi delle scuole per
avvicinarli al teatro e quindi all’arte e alla cultura”.
Il direttore artistico Alessandro Anderloni: «Sono grato al sindaco Bevilacqua, all’assessore Fracasso e all’amministrazione
comunale di Arzignano per la fiducia che hanno riposto in me
con la nomina a direttore artistico del Mattarello e per avermi
invitato a fare del teatro il centro e il motore della vita culturale
cittadina, rinvigorendo il rapporto e il coinvolgimento delle
nuove generazioni.
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La scuola è uno dei settori che maggiormente ha sofferto questo lungo periodo di pandemia, non solo sotto il profilo della
formazione, ma anche dell’orientamento scolastico. Migliaia
di giovani della Valle del Chiampo che frequentano le classi 4°
e 5° delle scuole superiori si apprestano a decidere il loro percorso post diploma, sia esso universitario, sia esso lavorativo.
Per questo i Comuni di Arzignano, Chiampo e Montecchio Maggiore assieme al Centro produttività Veneto e Studio Progetto
Cooperativa Sociale hanno avviato il progetto per una Consulenza di orientamento online. Ai giovani è offerto un colloquio
online e gratuito con un orientatore. L’iniziativa parte dal 20
aprile e potranno iscriversi usando il
QR code della locandina allegata, collegandosi alla pagina dedicata (CLICCA QUI PER ACCEDERE AL FORM DI
ISCRIZIONE) oppure avere maggiori
informazioni collegandosi alla pagina
Facebook del CFP Giovanni Fontana
di Chiampo (https://www.facebook. Leggi il qr code per
scaricare il form
com/scuolecpv).
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Dir. Sanitario: Dr. Ivan Dalla Riva

I PROFESSIONISTI DEL SORRISO

Tel. 0444 676187
Corso Giacomo Matteotti, 67
Arzignano (VI)

www.studiodentisticodallariva.it

WhatsApp
333 967 9050

Tel. 0445 951669
Via Lungo Agno
Don Antonio San Martin, 16
Cornedo Vicentino (VI)

PERSONALIZZA LA TUA
T-SHIRT COME VUOI TU

A
VAST DI
A
SCELT LLI
MODE
NOVITÀ
ECO
T SHIRT

STAMPA DIGITALE
DIRETTA SU TESSUTO
QUALITÀ STRAORDINARIA

COLORI SEMPRE BRILLANTI

STAMPA IMPERCETTIBILE AL TATTO
PRONTE IN POCHE ORE

Cell. 335.6524353
P.zza Campo Marzio, 38 • Arzignano (VI)

www.centrocopiaghiotto.com
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Laurea InArzignano:
congratulazioni ai nuovi dottori
Il sindaco Alessia Bevilacqua, l’assessore all’istruzione Valeria Dal Lago e il consigliere Marco Cazzavillan:
“Complimenti sinceri anche a tutti i giovani dottori che si sono laureati nelle ultime settimane. Hanno raggiunto
un eccellente traguardo ed hanno potuto celebrare questo importante momento della loro vita nel Municipio di
Arzignano grazie al progetto “Laurea InArzignano”. Ne siamo orgogliosi, un’ulteriore dimostrazione del valore dei
giovani ragazzi arzignanesi!”
Anche i prossimi laureati troveranno
spazio nel nostro periodico comunale…
Tutte le informazioni per celebrare
la propria laurea in Comune puoi averle
utilizzando il seguente QR CODE
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VERONICA VOLPIANA
Università degli studi di Verona
Corso di laurea magistrale in
direzione aziendale
Titolo della tesi: “ Il Welfare
Aziendale come strumento di
responsabilità sociale d’impresa:
alcune esperienze a confronto”
Votazione: 110 e lode

IVAN CERETTA
Università degli studi di Verona
Corso di laurea in scienze della
comunicazione
Titolo della tesi: “Piccole e medie
imprese e-lean marketing export
internazionale in tempo di Covid-19:
Il caso Sommer S.P.A.”
Votazione: 100

GABRIELE ROCCHIO
Università degli studi di Padova
Corso di laurea magistrale in chimica
Titolo della tesi: “Peptidi contenenti
amminoacidi con catene laterali
nitroesiodiche di diversa stabilità
conformazionale: sintesi e studi
spettroscopici”
Votazione: 108

ANNA TONIN
Università degli studi di Verona
Corso di laurea in scienze
pedagogiche
Titolo della tesi: “Educatori
nell’emergenza. I vissuti al tempo
del Lockdown”
Votazione: 108

LAURA ZANCONATO
Università degli studi di Verona
Corso di laurea in fisioterapia
Titolo della tesi: “Percezione ed
esperienza del paziente con dolore
cervicale: una revisione sistematica
di studi qualitativi con meta-summary e meta-sintesi”
Votazione: 110 e lode

ANDREA BRENDOLAN
Università degli studi di Verona
Corso di laurea “International Economics and Business Management”
Titolo della tesi: “How to improve
a cost accounting system using
the Activity Based Costing: a case
study”
Votazione: 100

VANESSA MECENERO
Università degli studi di Verona
Corso di laurea in lingue e letterature straniere
Titolo della tesi: “Tecniche ludo-didattiche per lo sviluppo del lessico in
italiano L2”
Votazione: 96

LINDA DALLA POZZA
Università degli studi di Padova
Corso di laurea in ingegneria
gestionale
Titolo della tesi: “Simulazione
d’impresa: Business game”
Votazione: 95

MARCO SELMO
Università degli studi di Siena
Corso di laurea a ciclo unico in
medicina e chirurgia
Titolo della tesi: “Risultati a medio
e lungo termine del trattamento
endovascolare degli aneurismi
dell’aorta addominale”
Votazione: 110 e lode

LUCA MARCHETTO
Università degli studi di Trento
Corso di laurea in ingegneria
meccatronica
Titolo della tesi: “Industrial visual
Inspection: a use case in rope
analysis”
Votazione: 109

ILENIA VERZA
Università degli studi di Verona
Corso di laurea magistrale in
“Comparative european and noneuropean lenguages and literatures”
Titolo della tesi: ”Palabras local
o palabras de locas? Figuras de la
locura en la obra de Gabriela Mistral”
Votazione: 110
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I NOSTRI
PRODOTTI
PROTEZIONE SALUTE

MIA PENSIONE

La polizza salute che si prende
sempre cura di noi

Immagina il domani

SCONTO
PERSONALIZZATO

Via Cornelia Lovato, 7 - Arzignano (VI)
Tel. 0444 452320
Agenzia AXA Axistudio Srl

TUTTA LA VITA
La soluzione che ti offre tre garanzie
modulabili in funzione delle
tue esigenze

FINO AL 31/12

NUOVA
PROTEZIONE AUTO

NUOVA
PROTEZIONE CASA

L’esclusiva assicurazione Auto di AXA

L’assicurazione che protegge la
tua casa e la vita di tutti i giorni

Sentire bene per sentirsi bene
anche con la mascherina

• SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO
• APPLICAZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE APPARECCHI DI TUTTE LE MARCHE
• TEST DELL’UDITO E PROVA GRATUITA DEGLI APPARECCHI
CI TROVATE
ANCHE

Sede di Arzignano

Sede di Chiampo

0444 1241030

0444 1241030

Corso Giacomo Matteotti, 69 - Arzignano (VI)

Via San Martino, 7 - Chiampo (VI)

Centro Medico CMS via Berico Euganea, 41 - tel. 0444 896882 - VILLAGA (VI)
Centro Medico ANTHEA via XXV Aprile, 3 - tel. 0444 421313 - CHIAMPO (VI)
Centro Medico IRIS via Europa, 41 - Piano 1-2 - tel. 0445 1716774 - SANTORSO (VI)
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Ad Arzignano navighi in banda ultralarga
fino a 200 MEGA a 29,90 Euro al mese!

Attiva online un abbonamento UNIPLANET Family
(Fibra, XDLS, Wireless) e ricevi in omaggio Echo Dot 4.0:
l’altoparlante smart che si connette ad Alexa!
(Offerta disponibile fino ad esaurimento scorte)

Verifica la copertura del servizio su:

www.interplanet.it/fibra

