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Bretella Arzignano-Chiampo:
avviato il progetto
A settembre un incontro fra Comuni di Arzignano e Chiampo, Provincia e
Confindustria, insieme per l’opera strategica. I sindaci Bevilacqua e Macilotti:
“Soddisfatti che Confindustria appoggi questo progetto per risolvere l’emergenza
viabilistica della Valle del Chiampo E che porterà a un netto miglioramento della
viabilità per la zona industriale di Arzignano e San Zeno”
Il progetto della Bretella Arzignano-Chiampo è stato finalmente avviato
e, dopo la firma del protocollo d’Intesa
fra i Comuni di Arzignano e Chiampo e
la pubblicazione del Bando Europeo per
la progettazione dell’opera, si procederà all’individuazione del soggetto che
realizzerà la progettazione definitiva
dell’opera. L’annuncio è stato fatto congiuntamente, nel mese di settembre, dai
sindaci di Arzignano, Alessia Bevilacqua
e di Chiampo, Matteo Macilotti, nel corso
di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Confindustria Vicenza
a Palazzo Bonin Longare, alla presenza
del presidente della Provincia di Vicenza,
Francesco Rucco, del vicepresidente di
Confindustria con delega alle strategie
del territorio Gaetano Marangoni e del
consigliere delegato alla Viabilità della
Provincia di Vicenza e sindaco di Trissino,
Davide Faccio.
LA BRETELLA
La cosiddetta ‘Bretella Chiampo-Arzi-

gnano”, lo ricordiamo, è un by-pass di cui
si parla dall’inizio degli anni ’70 e una cui
iniziale progettazione risale agli anni ’90.
Un’opera che dovrebbe migliorare sensibilmente i gravi problemi viabilistici che
affliggono l’asse viario della Valchiampo.
Si tratta di una bretella viabilistica da realizzare sulla destra Chiampo, per creare
uno sfogo al traffico in caso d’incidenti,
alleggerire il flusso veicolare sulla provinciale 43 e ‘dividere’ parzialmente il
traffico civile da quello industriale, commerciale e artigianale. In percorso che ha
portato prima alla redistribuzione di 380

mila euro ai due Comuni (116.000 per
Chiampo e 274.000 per Arzignano). Il protocollo siglato dai due Comuni, prevede,
oltre alla realizzazione del by-pass, anche
la riqualificazione di via dei Mille e via
dell’Industria di Arzignano e interesserà
un tratto di circa 3 chilometri.
Il sindaco Bevilacqua: “Un lavoro condiviso per il futuro della Valchiampo”
“L’avvio concreto di questo iter è il frutto
di un grande lavoro condiviso fra i Comuni
di Arzignano e Chiampo, che ora ha anche
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Segue da pag. 3
l’appoggio di Confindustria e della Provincia”, dichiara il sindaco di Arzignano,
Alessia Bevilacqua.
“Con il nuovo protocollo siglato ad inizio
agosto -aggiunge il sindaco- abbiamo
inserito nelle linee di progetto anche la
riqualificazione viabilistica di via dei Mille
e via dell’Industria ad Arzignano. Una
scelta opportuna affinché l’opera non
migliori solo il collegamento fra i due
Comuni, ma anche le due zone industriali.
La riqualificazione prevede l’allargamento
della sede stradale, la realizzazione di
marciapiedi, pista ciclopedonale e nuova
illuminazione”.
Sulla Valchiampo vi sono più passaggi
d’auto rispetto a quelli previsti per la
Pedemontana, ben 30 mila veicoli al
giorno, che significa 1500 veicoli all’ora
quando una strada di questo tipo ne può
sopportare al massimo 1000. Si tratta di
una vera emergenza speciale per i cittadini e per le aziende che chiedono di avere
i mezzi per rimanere competitive nel
mercato. Dobbiamo impedire che la Valle
del Chiampo perda appeal per gli attori
economici, ricordando che questo territorio produce più dell’1% del PIL nazionale.
Siamo soddisfatti che Confidustria sia
con noi e riaffermi la strategicità di questa infrastruttura. L’obiettivo è quello di
arrivare alla progettazione esecutiva a
primavera del 2020”.
Proprio il presidente Francesco Rucco ha
dichiarato il pieno sostegno al progetto
della bretella.
“Si tratta di un’opera che rientra nella direzione fissata dalla Provincia di Vicenza e
che è stata condivisa con il vicepresidente
di Confindustria Marangoni”, ha dichiara-
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to il presidente della Provincia. “Risponde
pienamente alle esigenze di un vasto
territorio della provincia di Vicenza. La
Provincia –ha aggiunto Rucco- può ora incidere maggiormente sulla realizzazione
di queste opere stradali strategiche, grazie alla maggior disponibilità economica
di cui dispone. Bene che i Comuni abbiano
investito risorse nella parte progettuale.
Quando il progetto sarà pronto, la Provincia ci sarà”.
“Esprimo ampia soddisfazione a nome
di Confindustria”, ha dichiarato il vicepresidente dell’associazione Gaetano
Marangoni. “Soprattutto per il fatto
che i sindaci e la Provincia siano allineati
nel ritenerla strategica. E’ il frutto di un
lavoro dei due primi cittadini che esprime
una grande reattività del nostro territorio
e dimostra che abbiamo una classe politico amministrativa locale stringente ed
operativa, con nuove amministrazioni che
hanno raccolto ‘vecchi’ bisogni per offrire
finalmente una soluzione concreta ai
cittadini e alle aziende”.
LA NUOVA BRETELLA - INTERVENTI
Gli Uffici Comunali di Arzignano e
Chiampo hanno delineato, nelle scorse

settimane, il quadro degli interventi con
stima delle opere che saranno messe a
base di gara. Sono stati quindi fatti degli
elaborati che spiegano i tracciati. Ecco in
estrema sintesi i punti previsti.
• Tratto da via Fiume (Comune di
Chiampo) verso via Rancan (Comune di Arzignano) e nuovo ponte di
collegamento con la Zona Industriale di Chiampo. Costruzione di una
rotatoria costituita da due corsie.
• Ponte che attraversa il torrente
Chiampo e collega la nuova bretella,
da via della Miniera, all’altra bretella
in direzione San Zeno nel comune di
Arzignano.
• Tratto di bretella di Valle del Parnese, dalla rotatoria di via Fiume (Comune di Chiampo) verso la rotatoria
di San Zeno (Comune di Arzignano).
Collegherà la zona industriale di
Chiampo con la zona di San Zeno
nel comune di Arzignano, partendo
da via della Miniera e attraversando
il torrente Chiampo (con costruzione
di un nuovo ponte) e segue il corso
del torrente stesso sul lato destro
orografico, attraversando la Valle
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dei Sandri (con costruzione nuovo
ponte), fino ad arrivare verso la rotatoria di San Zeno.
• Nuovo ponte sulla bretella del punto
che attraversa la Valle dei Sandri
• Nuovo tratto di collegamento con la
bretella e via Marchetti
• Nuovo ponte dalla rotatoria di San
Zeno all’argine destro del Chiampo
Riqualificazione di via Dei Mille, Largo
Stazione e via Kennedy dalla rotatoria
di San Zeno alla rotatoria di via Kennedy.
L’intervento in questione va a ridefinire
un tratto di viabilità esistente, in un
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ambito di carattere prevalentemente residenziale e commerciale in cui risulta evidente la necessità di eliminare qualsiasi
commistione tra i diversi flussi veicolari
(commerciali e di residenza).
A questo proposito si prevede l’allargamento dell’attuale carreggiata stradale
fino ad ottenere tre corsie di marcia, con
possibilità di gestirne una sia per l’immissione in via dei Mille che per accedere alle
vie laterali.
Il tratto comprendente via Kennedy, il
breve tratto interno di via dei Mille e Largo Stazione viene ridisegnato, al fine di
rendere il nodo più scorrevole nei confron-

ti del traffico pesante e più permeabile
alla viabilità leggera diretta alle residenze
e ai servizi commerciali interni, mediante
adeguamento del tracciato principale e
nuovo incrocio con via Kennedy.
Riqualificazione di via dell’Industria
È prevista una riqualificazione di via
dell’Industria dalla rotatoria di via
Kennedy alla rotatoria della Zona Industriale, compresa nuova rotatoria
fino all’intersezione con via Colombo
per una lunghezza di metri 1200. La
strada, da un punto di vista viario, è
particolarmente importante per il transito di mezzi pesanti che transitano da
Arzignano verso Chiampo e viceversa.
L’ambito del tracciato ricade principalmente in un carattere prevalentemente
commerciale e residenziale, pertanto
si prevede l’allargamento dell’attuale
carreggiata di due corsie in modo da
ottenerne quattro, due per senso di
marcia, facilitando gli accessi e le uscite
verso e dalle attività presenti.
La nuova bretella comprende anche una
rotatoria nell’intersezione con via Colombo, per collegare più agevolmente
il tratto residenziale denominato “Villaggio Giardino” con la nuova bretella.
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La nuova piazza di Tezze!
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Sono particolarmente felice per questa inaugurazione
perché riqualifica e valorizza spazi senza stravolgere l’identità della frazione”.
L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero: “È una delle opere promesse da questa
Amministrazione che rientrano in un vasto piano di valorizzazione delle frazioni.
Un impegno di 260 mila euro per rendere Tezze più bella e moderna”.
Grande festa della frazione di Tezze lo
scorso 9 novembre, alla presenza del
sindaco Alessia Bevilacqua con l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero
e la Giunta di Arzignano, del parla-

mentare europeo Mara Bizzotto che
hanno tagliato il nastro sull’importante
lavoro appena concluso, che valorizza il
centro di Tezze. La nuova piazza è stata
inaugurata in tempo per il periodo nata-

lizio e soprattutto per l’antica festività
di Sant’Agata, che si terrà a febbraio.
Un’opera che la frazione attendeva da
decenni e che l’Amministrazione ha deciso di realizzare per ricreare l’intimità e

I NOSTRI SERVIZI

www.autofficinazarantonello.com

Riparazione di auto storiche e moderne multimarca, tagliandi,
sostituzione olio cambi automatici, servizio gomme,
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strumenti e diagnosi computerizzata, ricarica impianti clima,
igienizzazione abitacolo ad ozono.

VIENI A TROVARCI
Via Casteneda, 2/b 36071 Arzignano (VI)
Tel. e Fax 0444 672358

SICIT GROUP SPA - Via Arzignano, 80 - 36072 CHIAMPO (VI)
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centralità dello spazio aggregativo, grazie alla valorizzazione del monumento
e alla riqualificazione dell’arredo urbano
e dell’illuminazione. L’intervento ha
portato al rifacimento della pavimentazione, con l’obiettivo di riqualificare
l’aspetto e la fruibilità della piazza e
di migliorare la percezione visiva negli
spostamenti di pedoni e veicoli. Sono
stati posizionati nuovi corpi illuminanti
per uniformare la luce in tutta la piazza. In particolare di lanterne doppie fra

piazza e strada e di lanterne singole in
appoggio agli edifici perimetrali. Sono
stati mantenuti 22 posti parcheggio e
della sosta autobus, con la creazione di
4 stalli per motoveicoli. Non secondaria,
sotto l’aspetto della riqualificazione, la
posa di nuove panchine, fioriere, cestini,
posabici, dissuasori a colonnina e griglie
per l’alberatura.
Il costo dell’opera che si prevede di
realizzare entro la fine dell’anno, è di
260 mila euro.

“Sono particolarmente felice per
questa inaugurazione perché sono
legata a questa frazione nella quale
ho vissuto per molta parte della mia
vita” - ha dichiarato il sindaco Bevilacqua. “Abbiamo concretizzato una
grande riqualificazione che valorizza
spazi senza stravolgere l’identità
storica della frazione”.
“La nuova piazza di Tezze –aggiunge
l’assessore Masiero- è una delle opere
promesse da questa Amministrazione che rientrano in un vasto piano
di valorizzazione delle frazioni. Un
impegno di 260 mila euro per rendere
Tezze più bella e moderna. Con questo progetto abbiamo seguito il desiderio dei cittadini raccogliendo le loro
indicazioni, soprattutto nella scelta di
mantenere il monumento storico ai
caduti in posizione centrale”.

SCONTI

-50%

ARZIGNANO
Corso Matteotti 43
Tel. 0444.452586

dal 01/10 al 09/11

CHIAMPO
Via Bruno Dal Maso 15
Tel. 0444.625878
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L’ex Stazione di Arzignano
restaurata
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero:
“Con quest’opera continua l’opera di valorizzazione della città e del suo patrimonio
urbanistico da parte dell’Amministrazione. Si tratta di un importante intervento che
riqualifica decisamente uno dei biglietti da visita di Arzignano ed un edificio storico
simbolo della città, frequentato da generazioni di arzignanesi”
LA STAZIONE:
90 ANNI DI STORIA DI ARZIGNANO
L’edificio ex stazione FTV rappresenta
ancor oggi ciò che rimane della storia del
trasporto su rotaia nelle Valli dell’Agno e
del Chiampo, storia che inizia nel gennaio
1878, con la presentazione di un progetto di massima per la costruzione di un
tramway a vapore tra Vicenza, Arzignano
e Valdagno che si rivelerà una importante
occasione di sviluppo economico-industriale per le due vallate.
Nel 1880 le tratte erano aperte ed in seguito vennero elettrificate nel 1929; sono
di questa fase le stazioni delle due vallate
del Chiampo e dell’Agno che furono realizzate quale zone di interscambio merci e
di attesa per i viaggiatori e che si trovano
ancor oggi lungo quello che era il vecchio
percorso ferroviario
UN INTERVENTO NECESSARIO
Negli anni ’80 (dal 1981) l’edificio venne
ceduto all’Amministrazione Comunale
dall’ex Società Ferrovie e Tramvie Vicentine ed era stato oggetto di una importante
ristrutturazione.
Erano state precisamente definite le destinazioni d’uso, ancora attuali:
• commerciale: per il bar al piano terra,
• direzionale: per gli uffici dell’agenzia
viaggi al piano primo e per la propria
zona di accesso al piano terra,
• pubblica: per la sala centrale al piano
terra, confermata allora come sala di
attesa utenti del servizio FTV.
Ad oltre 25 anni di distanza da tale operazione si è reso necessario un nuovo intervento di manutenzione straordinaria, sia
per far fronte agli inevitabili segni di degrado di alcuni elementi e di obsolescenza
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impiantistica, sia per la realizzazione di
opportuni interventi di efficientamento
energetico.
GLI INTERVENTI PRINCIPALI
REALIZZATI
• la sistemazione pareti esterne con
completo rifacimento dell’intonaco,
utilizzando quello di tipo tradizionale
tutto come prescritto dalla Soprintendenza, e completato con la riproposizione delle scritte “Stazione” nel
prospetto principale e “Arzignano” nel
prospetto est;
• la ristrutturazione di tutti i serramenti, in particolare quelli del piano
terra intervento questo particolarmente apprezzato dal tecnico della
Soprintendenza, poiché ha permesso
di conservare fedelmente la complessità e particolarità del disegno dei

serramenti stessi;
il rifacimento dell’impianto di distribuzione elettrica per la messa a norma impiantistica e dell’impianto di
riscaldamento e raffrescamento con
attenzione alla riduzione dei fabbisogni energetici dell’edificio e all’ottimizzazione della regolazione climatica.
• la sostituzione dei vecchi fari di illuminazione di cui ora non anticipo nulla.
La spesa per le opere strettamente inerenti la manutenzione straordinaria dell’edificio è risultata di circa 120.000 euro,
anticipata dagli attuali concessionari e che
sono compensate tramite una riduzione
del 50% canone per tutta la durata della
concessione di anni 6.
Da ultimo si è ritenuto di arredare anche
il piazzale fronte stazione con posizionamento di panchine e vasi con alberi.
•
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Inaugurato
il sottopassaggio
di Via dei Mille
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero: “Finalmente i pedoni ed i ciclisti, che prima
percorrevano via Dei Mille sulla sede stradale, in una situazione di pericolo, possono
muoversi in questa zona di Arzignano in
sicurezza. Il sottopassaggio era un obiettivo importante che ci eravamo prefissati”.
Inaugurato sabato 19 ottobre 2019 il sottopassaggio dei via dei Mille ad Arzignano,
un’opera da molto tempo attesa, che mette in sicurezza e migliora la funzionalità
dell’assetto urbano a San Rocco dopo la
realizzazione della rotatoria. Assieme agli
amministratori vi erano anche moltissimi cittadini, che hanno potuto assistere
all’inaugurazione di un’opera che non solo
abbellisce questo nodo cruciale della viabilità di Arzignano a ridosso del centro storico
fra i quartieri di San Zeno e San Rocco, ma
che permette ai cittadini di attraversarlo in
assoluta sicurezza. È stato realizzato un
percorso pedonale parallelo a Via dei Mille,
per il collegamento di percorsi esistenti che
attualmente sono scollegati tra loro.
È stato finalmente messo in utilizzo e
restaurato il sottopasso già a suo tempo
realizzato, eliminando il pericoloso attraversamento a raso di Via dei Mille.
Sono state realizzate rampe di collegamento tra la rotatoria di San Rocco e il sottopasso. Inoltre è stato realizzato un percorso
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veloce, mediante scala, di collegamento
tra il sottopasso esistente ed i percorsi di
superficie di Via dei Mille.
Ad Est del sottopasso (verso il centro cittadino) è stata realizzato un tratto di per-

corso in affiancamento alla roggia per poi
collegarsi, mediante un ponticello di attraversamento, con i percorsi di Via Custoza.
L’importo complessivo del progetto è di
195.000 euro.

Realizzazione di un percorso pedonale parallelo a via Dei Mille (lato sinistro in direzione
Chiampo), allungando quello che esisteva fino alla nuova rotatoria di San Rocco, collegandolo con un attraversamento pedonale in direzione via Trento.
Realizzazione di una rampa che collega il percorso con il sottopasso esistente in modo
da mettere in connessione anche l’area di via Custoza. Tale rampa si è resa necessaria a
causa del dislivello presente tra il piano viabile di via Dei Mille con il piano campagna che
è di circa 4 metri. Quest’ultimo intervento è importante e funzionale anche per garantirne
l’utilizzo da parte delle persone con ridotta mobilità, anziani, passeggini e bambini.
Realizzazione a lato della Roggia di Arzignano di un tratto di circa 35 metri di percorso
pedonale parallelo a quest’ultima con realizzazione, nella parte terminale, di una
passerella in legno e acciaio al fine di oltrepassare la Roggia e collegare via Custoza e il
percorso ivi presente.
Realizzazione di una rampa di scale che permette di collegare via Dei Mille con il sottopasso già citato in modo da creare un’alternativa al percorso più lungo e rendere l’opera
maggiormente piacevole dal punto di vista architettonico.

www.inarzignano.it
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Castello di Arzignano.
Arriva agibilità
per l’inizio del 2020!

Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Importante passaggio che dimostra la nostra
attenzione per riportare il Castello agli

antichi splendori. Un ringraziamento
all’unità pastorale di Arzignano per la
preziosa disponibilità”. Enrico Marcigaglia, assessore al Turismo e vicesindaco:
“Il castello, quando sarà agibile, potrà
divenire il centro dal quale far nascere
un’importante valorizzazione turistica della città.”
Riccardo Masiero, assessore al Patrimonio: “Massimo
impegno degli uffici per dare
risposte ad una pratica sospesa da oltre vent’anni”.

IL CASTELLO DI ARZIGNANO
Tra il X e l’XI secolo il territorio di Arzignano era controllato dai
signori feudali: il territorio vicentino era conteso tra i due poteri
allora predominanti, il conte e il vescovo, che erano spesso in
lotta tra loro. Ad Arzignano ebbero la meglio i conti che, sul colle
di San Matteo, fecero costruire un castello, del quale oggi non
rimane alcuna testimonianza archeologica. In questo periodo
Arzignano, come tutto il territorio circostante, venne attaccato in
più occasioni da bande armate che giungevano dall’Europa dell’Est
e che venivano comunemente denominate Ungari. l primo castello
quindi, probabilmente quello in cui si insediarono i discendenti
dei Maltraversi, sorse sul colle di San Matteo col preciso intento
di proteggere la valle.
L’attuale castello, invece, venne edificato successivamente, per
difendere la Pieve di Santa Maria, che nel frattempo era diventata
la chiesa madre di tutta la zona circostante.
Sull’antica struttura del castello non si hanno molti documenti.
L’unico che più di ogni altro ci viene in aiuto per effettuare una

Lo scorso 7 agosto 2019 è pervenuta agli
uffici comunali la documentazione tecnica inerente la Rocca di Castello al fine
della successiva definizione dell’agibilità.
In attesa dei Beni Ambientali per il parere
monumentale e paesaggistico si prevede
l’agibilità e il relativo utilizzo della Rocca
entro la primavera 2020.
Con l’occasione, si ricorda che la Rocca di
Castello è di proprietà della Parrocchia, e si
ringrazia l’unità pastorale di Arzignano per
la preziosa disponibilità e collaborazione.
Nelle scorse settimane è stata definita l’istanza di sanatoria riguardante la Rocca di
Castello, ferma in itinere da anni, da parte
dell’Ufficio edilizia privata urbanistica del
comune di Arzignano. La Rocca di
Castello diventerà quindi agibile
per l’inizio del 2020. Un momento
epocale per la città, poiché il sito
storico simbolo di Arzignano potrà
essere finalmente utilizzato e tornare a vivere.

descrizione del vecchio borgo, è il Dissegno della Rocca et Castello
d’Arzignano del perito Girolamo Roccatagliata del 1618, conservato
nella Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. In esso osserviamo:
una cinta muraria, non del tutto integra, provvista di 14 torri; un
mastio, che è la torre più alta ed è racchiuso dalla Rocca, una fortificazione costruita in un luogo elevato e scosceso, collegata al
resto del castello da una porta; due porte, la Cisalpina a sinistra e
la Calavena a destra. Il borgo, composto da: alcune abitazioni raggruppate nei pressi delle quali si svolgeva la convicinia, riunione dei
capi famiglia che prendevano decisioni importanti per la comunità;
la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria, con il suo campanile; gli edifici destinati alla comunità; le terre coltivabili, che appartenevano
a vari proprietari, tra cui: Zanberto della Negra, Gio’ (Giovanni)
Zampiva, il nobile Camillo di Ferrari Cancelliero, Francesco Rudello,
Giacomo, Girolamo Balsemini, Pietro Cavina e Marco Duro.
Oggi il complesso monumentale di Arzignano ripropone la struttura delineata del dissegno, infatti è composto da: cinta muraria,
borgo, Rocca.

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
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Via Serenissima:
nuova e più bella!
Il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua: “Siamo molto soddisfatti perché è stato
raggiunto l’obiettivo di riqualificare la viabilità ai piedi di un gioiello e un simbolo della
nostra città, il Castello. Nello stesso tempo di ridurre il traffico che attraversa la piazza.
Si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo e di un primo importante passo
per la valorizzazione storica e culturale del castello e della sua Rocca”
È stata inaugurata la nuova via Serenissima, in località Castello. Un importante intervento che ha portato alla sistemazione e riqualificazione della via,
prima sterrata, ai piedi delle mura del
Castello, per il tratto tra via Cisalpina
e via Maffei, creando un anello attorno
all’antico borgo. L’intervento consente
di ridurre il traffico che attraversa la
piazza e permette di non bloccare la
viabilità in caso di eventi in piazza. Non
solo, rappresenta un primo importante passo in un più ampio progetto di
valorizzazione storica e culturale del
castello e della sua Rocca.
Si è trattato di un adeguamento della
via, portata ad una sezione stradale di
larghezza pari a 3,00 m e con la realizzazione a valle di un marciapiede di
larghezza pari a 1,50 metri. I lavori sono
stati costantemente monitorati dalla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Verona,
Rovigo e Vicenza.
“Come annunciato ad inizio lavori, la soluzione progettuale –ricorda l’assessore
ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero- è
stata studiata in modo da ottenere una

forte mitigazione dell’impatto visivo
dell’opera facendo uso di materiali naturali. Carreggiata e marciapiede sono
stati costruiti con gli stessi materiali per garantire un aspetto uniforme
come quello attuale della strada”.
L’importo complessivo dell’intervento
è stato di 600.000 euro.
IL CAMBIO DELLA VIABILITÀ
In seguito all’inaugurazione di via Serenissima, con la creazione di un senso

unico da Via Cisalpina verso Via Monte
Grappa, si è aperta la possibilità di creare un anello rotatorio, abbinando la
circolazione di Via Serenissima con Via
Degli Scaligeri.
L’Amministrazione Comunale ha così
deciso di ottimizzare la nuova viabilità
che offre la possibilità di chiudere Porta
Cisalpina al transito veicolare, preservandola così da tutte le problematiche dovute, appunto, alla circolazione

NEGR
NEGRO ENRICO

Cell. 335 7884928
36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 - info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com
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veicolare, vibrazioni, collisioni (vedi
due recenti casi di autocarri incastrati
dentro la porta), usura, ecc.
Ha deciso pertanto la chiusura al traffico veicolare, IN VIA SPERIMENTALE
PER DUE MESI, di Porta Cisalpina, nel
tratto compreso tra Via Cisalpina e
Piazzale Della Vittoria, dalle ore 11,00
del giorno 2 agosto 2019, con la contestuale creazione dell’anello viabilistico
formato da Via Serenissima e Via Degli
Scaligeri. Dopo il periodo di sperimentazione il cambio di viabilità è stato
confermato ed è quindi definitivo.
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore ai Lavori Pubblici e Rapporti con le
Frazioni Riccardo Masiero: “Una sperimentazione di due mesi dopo la recente
inaugurazione di via Serenissima. Sarà
vietato il solo traffico di passaggio
della Porta Cisalpina per preservare il
contesto monumentale dell’antico borgo. PORTA CALAVENA rimarrà aperta,
garantendo la totale utilizzabilità dei
parcheggi della piazza”
Si eviterà il transito nella Piazza di Castello, per il solo passaggio della Porta,
come attualmente avviene, potendo
ora utilizzare come alternativa Via Se-

renissima;
Non vi sarà alcuna invece limitazione all’utilizzo della Piazza di Castello,
dei parcheggi, agli accessi ai pubblici
esercizi e alle abitazioni private.
È stata a tal fine verificata la possibilità di utilizzare, per la a chiusura di Porta
Cisalpina, le strutture mobili presenti
ossia delle colonnine interrate a scomparsa, attivabili da comando elettrico
ed illuminate a Led nelle ore serali
L’Amministrazione si riserva comunque

di valutare l’impatto della modifica
viabilistica prevista, prima di renderla
definitiva, con la possibilità di riportare
la viabilità allo stato precedente.
È stata apposta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di: divieto
transito in via Cisalpina, Obbligo a destra per Via Serenissima, Presegnale
50mt, Apposizione segnale di viabilità
modificata e tracciamento segnaletica
orizzontale.

Via Arzignano, 174/A
CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 623943
Fax 0444 624686
www.zenam.com
info@zenam.com
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Un vasto piano di asfaltature
Ecco le asfaltature eseguite nel 2019 e quelle previste nel 2020. L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo
Masiero: “Non solo grandi opere. Stiamo intervenendo con un piano per il rinnovo dell’illuminazione
e di asfaltature. Un investimento importante reso possibile grazie alla oculata ed efficiente politica
di Bilancio che, senza incidere sulla tassazione, ha saputo attuare politiche adeguate di spesa e di
lotta agli sprechi. Tutto questo –aggiunge Masiero- nonostante le penalizzazioni continue alle quali
sono stati sottoposti gli enti locali da parte dello Stato Centrale”.
Ecco il piano asfaltature, in aggiornamento...
2019
• OLIMPICA
• VIA COL SANTO - MONTE ADAMELLO
• VIA DELLA PASTORIA
• KENNEDY-LARGO STAZIONE
• CONCHE (dalla Chiesa fino a via Cavallaro)
• CAVALLARO 1° TRATTO (da via Conche a Spelaia)
• PARCHEGGIO PUGNELLO
• PARCHEGGIO RESTENA
• PARCHEGGIO SCUOLA S.ROCCO
• VIA DEL LAVORO + ROTATORIA (tratti)
• VIA DEI MILLE (tratto)
• VIA PRIANTI (incrocio)
• PARCHEGGI VIA PANAREA (non asfaltatura,
realizzato massetto in cemento)

2020
• VIA BORGO VALLARO
• VIA SANTO (tratto finale)
• VIA SCAIOLA
• VIA BAETI (completamento)
• VIA MENEGHINI
• VIA CAVALLARO (secondo tratto)
• VIA VALMORA

Nuove plafoniere per l’illuminazione di Arzignano
L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo
Masiero e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Prosegue il vasto piano di sostituzione delle plafoniere per migliorare
l’illuminazione delle strade della città
che permetterà un risparmio energetico di circa il 50% e un abbellimento
delle nostre vie”.
L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deciso di proseguire nel
piano di efficientamento energetico
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del sistema di illuminazione pubblica
delle strade della città, procedendo
alla sostituzione di altre 333 plafoniere tradizionali con nuove a tecnologia
a LED impiegando circa 64 mila euro.
Il progetto riguarderà la pubblica illuminazione di diverse vie Arzignanesi,
sulle quali insistono corpi illuminanti
vetusti e ad alto dispendio energetico.
Con le prossime sostituzioni non solo
verrà migliorata l’illuminazione con

luci Led di ultima generazione, che
permetteranno un risparmio energetico di circa il 50%, ma verrà anche
rinnovato, in virtù delle nuove plafoniere, l’aspetto dei lampioni di alcune
vie della città. Entro la primavera del
2020 saranno già circa 1000 le nuove
plafoniere a luce led (circa il 20%)
del sistema di illuminazione pubblica
arzignanese.

www.inarzignano.it
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Lotta al rifiuto selvaggio
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza e
Polizia Locale, Enrico Marcigaglia: “Ancora casi di abbandono
di rifiuti nel territorio di Arzignano.
Il fenomeno è sotto stretta sorveglianza della Polizia Locale
anche se è assurdo continuare a rincorrere chi non si vuole
adattare alle normali regole di convivenza”
Negli ultimi mesi la Polizia Locale di Arzignano durante servizi di controllo del territorio
e su segnalazione di cittadini è intervenuta
diverse volte per casi di abbandono selvaggio di rifiuti. Citiamo solo due episodi. Il 6
agosto, probabilmente approfittando del
periodo estivo e credendo che si fosse abbassato il livello di attenzione degli agenti
e dei cittadini è stato sanzionato con una
multa di 500 euro un cittadino di nazionalità
albanese di 44 anni residente ad Arzignano

per aver abbandonato un cumulo di rifiuti indifferenziati nel sito di raccolta adiacente al
parcheggio sterrato del condominio Pellizzari. Nei rifiuti è stata trovata documentazione
che ha permesso di risalire al responsabile.
Sempre nella stessa area di raccolta un
secondo episodio è stato accertato ad agosto. In questo caso il responsabile era un
cittadino bengalese di 38 anni, che è stato
sanzionato con una multa di 500 euro. Continua il controllo del territorio da parte degli

agenti di Polizia Locale ed è fondamentale
la collaborazione dei cittadini, che possono
segnalare casi di abbandono.
Un altro caso è avvenuto vicino alla campana
della raccolta vetro in via Chiampo: in questo
caso multa di 500 euro a cittadino ghanese. Successivamente è stata elevata una
sanzione di 200 euro per abbandono in via
Battisti ad un cittadino bengalese e altri 200
euro ad un cittadino russo per abbandono
in via Diaz.

Le domande più frequenti in materia di abbandono rifiuti

I A L UNGA

amministrative) - abbandono rifiuti urbani.
Ovviamente, nel caso invece di rifiuti speciali e/o discariche abusive,
si applicherà quanto indicato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 - Norme in materia ambientale
Le multe vengono pagate dai trasgressori?
I dati della Polizia Locale certificano che circa il 70% delle sanzioni
vengono regolarmente pagate.
Per il restante 30%, periodicamente il Comune attiva le procedure
DI RISCOSSIONE e ISCRIZIONE A RUOLO comprendente l’esatta
quantificazione delle sanzioni, delle spese procedurali, e del calcolo
degli interessi.
i possono pubblicare nomi, foto e targhe dei trasgressori?
NO. Le normative sulla Privacy, nel caso di sanzioni amministrative,
non consentono la pubblicazione di tali informazioni / dati.

Un servizio che vale.
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Come fa la Polizia di Quartiere a scoprire il colpevole?
La polizia locale è dotata di 2 procedure di controllo:
a) Telecamere spia per identificare le persone e/o le targhe dei
veicoli di chi abbandona rifiuti
b) Ispezione e controllo dei rifiuti, per rintracciare elementi che
riconducano al proprietario
Quale normativa si viola abbandonando i rifiuti indifferenziati?
Si viola l’Articolo 8 del Regolamento del Servizio Integrato per la
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani - Comune di Arzignano
Qual è la sanzione/multa prevista?
La sanzione prevista è di Euro 500. E’ importante sapere che l’importo di 500 euro applicato dal Comune di Arzignano, rappresenta
già il massimo applicabile in base alle normative vigenti (DLgs 18
agosto 2000, n. 267 Testo Unico Enti Locali Art. 7-bis. Sanzioni

Parola di trasporti Valente.

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
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INAUGURATA A MONTECCHIO MAGGIORE
LA NUOVA BREAST UNIT ULSS 8 BERICA
CON IL PRESIDENTE LUCA ZAIA
Il progetto nasce da un percorso istituzionale condiviso tra la Regione del Veneto e l’Azienda socio-sanitaria vicentina.
Investimento di 200 mila euro.
Un reparto all’avanguardia per quanto riguarda l’attenzione alle

di un unico circuito senza che la donna sia costretta a peregrinare

donne, con ambienti funzionali, confortevoli e caratterizzati da una

da un medico all’altro, da un ospedale all’altro, ma ponendola al

particolare cura di arredi e colori che rendono più distensiva l’acco-

centro di un sistema attorno al quale ruotano le varie ﬁgure profes-

glienza e la presa in carico delle pazienti. È la nuova Breast Unit

sionali. L’aumento delle sale operatorie a disposizione consentirà

Provinciale dell’Azienda ULSS 8 Berica inserita nell’Ospedale di

di ridurre le liste d'attesa per gli interventi chirurgici sia per i casi

Montecchio Maggiore, inaugurata oggi alla presenza del Presidente

oncologici che per la chirurgia plastica ricostruttiva.

della Regione del Veneto, Luca Zaia, del Direttore Generale ULSS 8

L’adeguamento tecnologico e degli ambienti consente di dare

Berica, Giovanni Pavesi, dell’Assessore regionale alla Sanità,

risposte appropriate e tempestive per la diagnosi precoce del

Manuela Lanzarin.

tumore alla mammella nelle donne residenti nel territorio che

Sono intervenuti anche Francesco Rucco, Presidente della Provin-

aﬀeriscono a questo centro, il più grande della provincia.

cia di Vicenza, Alessia Bevilacqua, Sindaco di Arzignano e Gianfran-

Il progetto nasce da un percorso istituzionale condiviso tra la

co Trapula, Sindaco di Montecchio Maggiore.

Regione del Veneto e l’Azienda ULSS 8 Berica. Con deliberazione

“Oggi diamo compiutezza a un

della Giunta Regionale del

progetto partito alcuni anni fa, di

Veneto n. 1173/2014 è stata

concentrare tutta l’attività di

prevista l’istituzione della rete

Breast Unit in un unico centro

regionale dei Centri di Senologia

all’avanguardia a Montecchio

(Breast Unit) e successivamente

Maggiore – ha dichiarato Giovan-

con deliberazione della Giunta

ni Pavesi, Direttore Generale

Regionale

dell’Azienda ULSS 8 Berica –. Non

1693/2017 è stato deﬁnito il

è solo una questione di mero

modello organizzativo integrato

trattamento

chirurgico

del

Veneto

n.

per

per la prevenzione, diagnosi

risolvere la problematica ma di

precoce e trattamento del

presa in carico della donna, in un

carcinoma della mammella.

momento diﬃcile della sua vita,

Pertanto, è stata concentrata

sotto tutti i punti di vista,

tutta l’attività sanitaria della

dall’oncologia all’anatomia patologica alla psicologia e altro ancora,

Breast Unit dell’ULSS 8 Berica presso il presidio di Montecchio

con un approccio multidisciplinare. I numeri sono importanti, in

Maggiore con lo scopo di rispondere ai principi di uguaglianza,

Breast Unit realizziamo circa 600 interventi all’anno”.

uniformità e tempestività delle cure e di garantire la sicurezza delle

Accentrando nell’Ospedale di Montecchio Maggiore il centro

prestazioni erogate.

chirurgico di degenza, in sinergia con gli ambulatori senologici sia

Precisamente, il progetto per un costo complessivo di 200 mila

del Centro Donna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore che

euro di lavori e arredo di cui 55 mila donati dall’Associazione Andos

coprono il Distretto Ovest e gli ambulatori dell'Ospedale di Vicenza

e dai suoi volontari e benefattori, risulta così articolato:

che coprono il Distretto Est, il tutto collegato con il Centro di Scree-

- un’area di degenza con quattordici posti letto ordinari di cui

ning mammograﬁco, si creerà un unico percorso per le pazienti

quattro stanze con un posto letto e cinque stanze con due

aﬀette da carcinoma mammario con meno disagi negli sposta-

posti letto e di cinque posti letto di Day Hospital per un totale

menti delle donne consentendo la presa in carico totale e la gestio-

di circa 300 mq;

ne del caso da parte di un Team specialistico multidisciplinare

- un’area ambulatoriale;

costituito dal chirurgo senologo, radiologo, anatomopatologo,

- un servizio di anatomia patologica dedicato;

oncologo, personale infermieristico e da altri specialisti di volta in

- una radiologia senologica.

volta coinvolti in base alle necessità del singolo caso, quali radiote-

In particolare, le stanze di degenza sono state studiate aﬃnché il

rapista, genetista, chirurgo plastico, ﬁsiatra, anestesisti, ﬁsioterapi-

contesto risulti confortevole ed accogliente in modo tale da garan-

sta, psicologo, ginecologo, nutrizionista e ovviamente anche con la

tire alla paziente uno stato di benessere psico-ﬁsico.

collaborazione dei medici di Medicina Generale e del mondo del

Inoltre, le stesse sono state progettate inserendo gli elementi

volontariato.

impiantistici per la cura del paziente (travi testa letto) nell’arredo

Tutto questo comporta una riduzione della mortalità del 20-25% e

del posto letto e realizzate con un sistema di domotica impiantisti-

un miglioramento della qualità di vita delle pazienti. Prevenzione,

ca al ﬁne di ottimizzare i consumi energetici e garantire un confort

diagnosi, trattamento e riabilitazione psico-ﬁsica-sociale all’interno

illuminotecnico.
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Spray antiaggressione a tutti
gli agenti di Polizia Locale
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Con il corso seguito dagli agenti l’intero corpo di Polizia
Locale sarà dotato di questo utile strumento”.
L’assessore alla Sicurezza, Enrico Marcigaglia: “In attesa che il governo autorizzi
l’utilizzo della pistola elettrica (taser), ci sembra doveroso fonrire tutti gli strumenti
possibili per garantire loro di operare con efficacia e sicrezza”

Gli agenti di Polizia Locale del distretto
Vicenza Ovest hanno seguito, giovedì
14 novembre, un corso di formazione
sull’utilizzo dello spray urticante antiaggressione. Attualmente gran parte del
personale dispone dello spray e del kit
anticontaminazione dopo la sua introduzione lo scorso anno (19 agenti su 26).
Dopo la giornata formativa di domani,
tutti gli agenti potranno disporne. Al

corso, che durerà 4 ore e che si terrà nella
sala conferenze del Comando arzignanese, parteciperanno anche altri agenti
provenienti da altri comandi di Vicenza
e provincia. Oltre al suo utilizzo pratico,
con esercitazioni fuori dal Comando, consisterà anche in una parte teorica nella
quale verrà spiegata la composizione del
dispositivo e il suo utilizzo.
Ogni agente verrà inoltre dotato di un kit

di decontaminazione, che permetterà di
lenire gli effetti dello spray urticante in
caso di utilizzo.
“Il dispositivo – precisa il comandante
del distretto di Polizia Locale Vicenza
Ovest, Antonio Berto- serve per la difesa
personale dell’agente, che può trovarsi
in situazione di pericolo, ma soprattutto
a tutela del cittadino, nel caso di risse o
presenza di persone violente”.

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

Fino a ﬁne Dicembre 50+50

da 50 ﬁno a 100 stampe al costo di 50 nei formati 9x13/10x15/13x18/15x20
N. 3 | dicembre 2019
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In 10 anni -72% di furti
ad Arzignano
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia: “In
dieci anni, grazie ad un grande lavoro da parte di tutte le forze dell’ordine, i furti ad
Arzignano sono calati del 72%. Un dato straordinario, che dimostra la bontà del lavoro
svolto in questi anni in materia di sicurezza”.

Nel 2008 ad Arzignano vennero perpetrati 106 furti in appartamento, 29 furti in negozio, 10 furti d’auto per un totale
di 145 furti. Un dato allarmante che spinse la neo-insediata
amministrazione Gentilin e l’assessore alla Sicurezza Enrico
Marcigaglia ad impegnarsi massicciamente contro la criminalità in città, come mai era stato fatto prima. Il risultato è
straordinario: nel 2018 i furti in appartamento sono stati 29,
i furti in negozio 9 e i furti d’auto 3.
Per ottenere questo risultato l’Amministrazione ha da subito
messo in campo tutte i mezzi a disposizione, favorendo in
primis una grande collaborazione e sinergia tra le forze dell’ordine, ha aumentato le pattuglie di Polizia Locale su strada a
controllo del territorio.
Fondamentale la sinergia creata con i cittadini con in quali si
è instaurata una proficua collaborazione favorendo un contatto quotidiano con assessori e polizia locale, anche grazie a

Facebook, piattaforma nella quale vengono fatte tempestive
segnalazioni che portano, quando possibile, a tempestivi
interventi.
“Fondamentale –aggiunge Marcigaglia- è stata l’implementazione del sistema di video-sorveglianza ad intelligenza
artificiale, che di fatto traccia, fotografa e registra CHI ENTRA
ed ESCE ad Arzignano. Personalmente ritengo che sia un
grandissimo strumento anche di deterrenza”. Infine, ricorda
l’assessore, ad Arzignano si è provveduto allo sgombero totale
di qualsiasi campo nomadi abusivo e al costante controllo degli
stranieri e dell’immigrazione.
“Voglio ricordare –aggiunge il sindaco Bevilacqua- che sul
fronte sicurezza l’impegno dell’amministrazione è sempre
stato costante e sempre lo sarà finché sarò sindaco, con la
consapevolezza che solo un impegno continuativo può portare
a risultati concreti, cosa poi avvenuta”.

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

Via dell’ Artigianato, 1 - 36070 S. Pietro Mussolino
Tel. 0444 675750 / 345 7159988
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Operazione ‘Sagre Sicure’:
1000 euro per parrocchie
e associazioni
Il sindaco Bevilacqua: “Ad Arzignano
vi sono almeno 14 feste con diverse
associazioni e parrocchie coinvolte
nell’organizzazione che, sotto il profilo della sicurezza, richiede sempre più
risorse”. L’assessore alla Cultura, Fracasso: “Ad Arzignano vi sono almeno
14 feste con diverse associazioni e
parrocchie coinvolte nell’organizzazione che, sotto il profilo della sicurezza, richiede sempre più risorse”.
L’assessore alla Sicurezza Marcigaglia:
“Specifico contributo per la sicurezza
dell Sagre, per garantire elevati standard di sicurezza, Piani emergenze ed
assistenza qualificata alle associazioni organizzatrici”
Sono moltissimi gli eventi e le sagre di
grande richiamo che vengono organiz-

zate nel corso dell’anno nel territorio
comunale di Arzignano. Manifestazioni
che svolgono un ruolo di aggregazione
sociale, che offrono grande supporto
all’attività di valorizzazione del territorio e delle comunità locali e che coinvolgono associazioni e parrocchie.
Per tali manifestazioni, anche in virtù
delle normative sempre più stringenti,
è necessario un adeguato sistema di
sicurezza con conseguenti costi. Gli
eventi interessati sono 14 (escludendo la Fiera dei Santi organizzata dal
Comune) con altrettante associazioni
o parrocchie.
Per questo l’Amministrazione comunale di Arzignano ha deciso di fornire
un sostegno concreto ad ogni sagra e
festa che viene organizzata e si svolge

sul territorio comunale, in particolar
modo aiutandola con i costi che vengono sostenuti per l’organizzazione
della sicurezza della sagra, mettendo
a disposizione, per l’anno 2020, un
contributo di € 1.000 € vincolato alle
spese sostenute per la redazione del
Piano di Sicurezza e delle Emergenze
da un professionista abilitato.
Le parrocchie e le associazioni sono
così chiamate ad usufruire del contributo da attivare tramite una richiesta
al Comune tramite il modulo allegato,
oppure telefonando all’Ufficio Commercio al numero: 0444 476 576

STAMPA FOTO
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335 6524353
www.centrocopiaghiotto.com
centrocopia@gmail.com
P.zza Campo Marzio, 38 - Arzignano (VI)
Seguici su
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FORMATO E QUANTITÀ,
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Misure antidegrado
per bar e kebab
Il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua e il
vicesindaco ed assessore alla Sicurezza, Enrico
Marcigaglia: “Decisione forte per mettere freno alle
situazioni di degrado lamentate dai residenti. Tutti
i locali e i bar della piazza, massimo alle 2 di notte
dovranno chiudere. Per quanto riguarda invece i 2 kebab
posizionati fuori dal centro, la chiusura è anticipata
a mezzanotte. Inoltre, già in questi giorni, sono stati
individuati alcuni ‘bulletti’ che sono stati convocati in
comando per chiarire il loro ruolo in alcuni atti vandalici
avvenuti in centro durante il sabato notte.”
Il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, ha firmato un’ordinanza, in vigore
da martedì 30 luglio e valida per 30 giorni, con la quale vengono disciplinati gli
orari degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, anche d’asporto.
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I dettagli del provvedimento sono stati
presentati stamane nella sala di Rappresentanza del Municipio di Arzignano dal
sindaco Bevilacqua e dal vicesindaco ed
assessore alla Sicurezza, Enrico Marcigaglia, dall’assessore al Commercio ed al

Decoro Urbano, Giovanni Lovato e dal consigliere di maggioranza, Daniele Beschin.
Una decisione presa in seguito agli esposti presentati in Comune di molti cittadini
residenti in prossimità dei pubblici esercizi
ubicati nel centro storico di Arzignano e
nelle vie adiacenti riguardanti comportamenti degli avventori non consoni al
luogo e all’orario, i quali uscendo dai locali
non rispettano le più elementari norme
comportamentali, igieniche e di decoro urbano (schiamazzi, abbandono di rifiuti, a
volte danneggiamenti). Esposti sono stati
presentati anche da cittadini residenti in
prossimità di alcune attività commerciali
in Via Giacomo Zanella e Via Padre R.Giuliani, aree residenziali, con la presenza
attività di somministrazione alimenti e
bevande, anche d’asporto, sprovviste di

www.inarzignano.it
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posti a sedere interni, costringendo quindi
gli avventori a consumare nello spazio
pubblico esterno, marciapiede, androni,
pubblica via. Anche in questo caso si
assiste a comportamenti degli avventori
non consoni al luogo e all’orario, i quali

stazionando all’esterno di dette attività.
L’Assessore al Commercio Giovanni
Lovato:
“Ringrazio Ascom e i titolari dei locali del
centro, che hanno capito la situazione e
si sono da subito dimostrati collaborativi

con l’azione del Comune. Il provvedimento
durerà un mese, e poi assieme a loro ci
aggiorneremo per capire come procedere
per i mesi invernali.
Siamo da sempre favorevoli all’animazione e alla frequentazione del centro da
parte dei cittadini. Lo dimostra il fatto
che organizziamo continuamente eventi
per giovani, famiglie, bambini e anziani,
ma non possiamo tollerare episodi di
violazione delle regole, anche minime,
di rispetto dell’ambiente e del contesto
urbano, nonché di grave turbamento della
quiete pubblica”.
Il Consigliere Daniele Beschin:
“Ho subito collaborato con il vice-Sindaco
Marcigaglia, perché vogliamo tutelare
il centro cittadino ed i suoi residenti dal
degrado urbano, dopo i frequenti episodi
di disturbo della quiete notturna e dopo
alcune lamentele dei cittadini.”

ORDINANZA
Il sindaco quindi ORDINA quindi a partire dal 30 luglio 2019 e per un
periodo di 30 giorni, che alle attività commerciali di somministrazione
alimenti e bevande, anche d’asporto, vengano apportate le seguenti
limitazioni:
1. Pubblici Esercizi ubicati nel centro storico della città e nelle vie
adiacenti: (Piazza Libertà, Piazza Guglielmo Marconi, Via Campo
Marzio, Vicolo Rizzetti, Largo De Gasperi, Piazza Valmaden, Via
Broli, Via Kennedy, Via Grifo, Via Cornelia Lovato, Via Camillo Cavour,
Corso Giuseppe Mazzini, Corso Giacomo Matteotti e Corso Giuseppe
Garibaldi)
Apertura non prima delle ore 06.00;
Chiusura non oltre le ore 02.00 del giorno successivo.
2. Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, anche
e/o in via principale d’asporto, sprovviste di posti a sedere interni e/o
limitati, obbligando quindi gli avventori al consumo in area pubblica
esterna all’attività, ubicati in zona residenziale: Via Giacomo Zanella e
Via Padre R.Giuliani
Apertura non prima delle ore 07.00;
Chiusura non oltre le ore 24.00 del giorno medesimo.
3. In relazione all’obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la
somministrazione, anche d’asporto, a chi ne fa richiesta, è in facoltà
dei relativi titolari di non accettare, a partire da un’ora precedente

l’orario di chiusura indicato, ordinazioni che implichino tempi
di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti dalla presente
ordinanza;
I titolari dei pubblici esercizi sono inoltre incaricati di:
1. Controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore
di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora,
nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio
locale;
2. Rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant’altro contribuisce a
rendere indecoroso l’aspetto esterno del locale e delle sue immediate
vicinanze.
IL SINDACO DISPONE
a) Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza in materia di
rispetto delle fasce orarie di apertura, comporta ai sensi dell’art.7bis
del D.lgs.2647/2000 e successive modificazioni, l’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste (da € 25,00 ad € 500,00);
b) Nel caso in cui l’esercente di un pubblico esercizio di somministrazione
alimenti e bevande, anche d’asporto, incorra nel periodo di validità del
presente provvedimento, in reiterata violazione dell’orario prescritto
di apertura e chiusura dell’esercizio, si prevede la sospensione
dell’attività per 3 giorni ai sensi dell’art.10 del R.D. n°773/31 TULPS;

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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Auto pirata scappa:
le telecamere Targa System
rintracciano serbo
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Polizia Locale
Enrico Marcigaglia: “Nuovo episodio, dove la collaborazione tra
cittadini e tecnologia, ha permesso alla Polizia locale di rintracciare un cittadino serbo, che dopo un doppio tamponamento
nel parcheggio, era scappato. Un abile cittadino presente alla
scena, ha memorizzato alcune lettere della targa e ha subito
avvisato il vicesindaco Marcigaglia. Nel giro di poche ore, incrociando le targhe tracciate dalle Telecamere TargaSystem,
si è risalito al colpevole”.
Lo scorso 30 luglio alle 18.40 nei pressi del parcheggio di via Dal
Molin ad Arzignano un furgone di colore bianco nel compiere
manovra di parcheggio collideva contro altro veicolo regolarmente
parcheggiato, colpendolo per due volte consecutive. Successivamente il conducente del furgone si è allontanato senza preoccuparsi del danno causato e di avvertire le Forze di Polizia di quanto
avvenuto. Dopo la segnalazione arrivata al Comando di Polizia
Locale e grazie ad alcuni indizi avuti da privato cittadino, la Polizia
Locale dopo una rapida indagine è riuscita, anche con l’ausilio
del sistema “targa System”, a risalire al proprietario del furgone,

un cittadino serbo di 43 anni residente a Chiampo. Entrambi gli
automobilisti coinvolti sono stati invitati presso il Comando della
Polizia Locale e venivano, come previsto dalle legge, scambiati tra
di loro i dati ai fini assicurativi. Il conducente del furgone che ha
causato i danni e che si è allontanato successivamente dai luoghi
è stato sanzionato a norma di legge con una somma pari a 129
euro – pagamento in misura ridotta -.

IRONTECH
REVOTECH
EVOPRESS

PRESSE DA STAMPARE E STIRARE CON
SISTEMA BREVETTATO DI RISCALDAMENTO
DEL TAPPETO STENDIPIEGHE

ROTARY PRESS FOR IRONING END PRINTING WHIT PATENTED
HEATING SYSTEM ON THE ANTI-CREASE BELT

Evolution Tech s.r.l.
Sede Legale: via Bassano, 2
36070 Trissino (VI) - ITALY
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Vigilanza armata
all’Ospedale
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Ringraziamo l’Ulss
8 Berica e il direttore generale Giovanni Pavesi per
la celerità della risposta e siamo certi che questo
provvedimento sarà utile per la sicurezza e la serenità
dei pazienti che devono recarsi nell’Ospedale cittadino”.
Lo scorso 24 settembre l’Amministrazione Comunale di Arzignano, su un’idea congiunta del consigliere dott. Giorgio Gentilin e
dell’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia, ha presentato una
mozione urgente nel corso del Consiglio Comunale, con la quale
chiedeva all’Ulss 8 Berica maggiore sicurezza nel plesso ospedaliero
di Arzignano “Cazzavillan”, dopo un episodio di violenza verificatosi
al pronto soccorso e balzato agli onori delle cronache.
In tempi rapidi l’Ulss 8 ha risposto alla mozione determinando di attivare in via sperimentale per 5 mesi un servizio di vigilanza armata
fissa presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino.
Aggiunge il sindaco Bevilacqua: “Di fronte all’ultimo episodio deciso di intervenire subito chiedendo un servizio armato di vigilanza.
È fondamentale che a pazienti, medici e personale volontario sia
garantita la massima tutela nelle fasce orarie ritenute più critiche”
“La cronaca di questi giorni ci riporta a episodi di violenza e intem-

peranza di pazienti nei Pronto Soccorso” dichiara Giovanni Pavesi,
direttore generale dell’Azienda ULSS 8 Berica. “Sono episodi
intollerabili –continua- che mettono a rischio l’incolumità degli
astanti e dei nostri operatori, medici, infermieri, operatori sanitari.
Per questi motivi abbiamo accolto in maniera positiva la proposta
che ci è pervenuta dall’Amministrazione comunale di Arzignano di
potenziare il servizio di vigilanza dell’Ospedale Cazzavillan con degli
operatori che saranno presenti nelle ore più critiche nell’area del
Pronto Soccorso, con ruoli di deterrenza e intervento. Gli ospedali
sono luoghi di cura e guarigione, non di certo luoghi di violenza”.
Il servizio sarà svolto 7 gorni su 7 dalle ore 18.45 alle ore 02.00 a
partire da sabato 12 ottobre e sarà svolto dalla Ditta Aggiudicataria
Rangers Vigilanza.
Al termine del periodo di sperimentazione verranno effettuate le
opportune verifiche in merito agli esiti dell’iniziativa.

SEMPLICE BUON GUSTO A TAVOLA
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Dei dipendenti residenti nel
territorio della Regione Veneto
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Dei dipendenti residenti nel
territorio gestito da AdC

24.903

685

3.334

651

47

24,6 mila

11 %

Ricadute economico-occupazionali
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Attestazione sistema RSI (Istituto Rezzara)
Area questionario

GOVERNANCE, STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE
PRINCIPI E CORRETTE PRASSI GESTIONALI
RISORSE UMANE
CLIENTI E/O CONSUMATORI
FORNITORI
COMUNITA LOCALE, ASSOCIAZIONI ED ENTI
PRATICHE AMBIENTALI
PERFORMANCE, REPORTING E COMUNICAZIONE
punteggio complessivo

Si precisa che i range di giudizio sono i seguenti:
Low (ﬁno a 33%), Good (superiore a 33% e ﬁno a 67%),
Excellent (superiore a 67%).
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Arzignano omaggia
e ringrazia la signora Ding
e la cooperativa LPV
Il Sindaco e l’Amministrazione di Arzignano hanno omaggiato
durante il Consiglio Comunale di ieri sera la signora Xuexia Ding
con una pergamena e un mazzo di fiori: la signora, 41enne di
nazionalità cinese, dal luglio del 2018 ad Arzignano è molto conosciuta in città per la sua abitudine di raccogliere i rifiuti quando
esce di casa e passeggia per la città del Grifo. Il suo esempio è un
insegnamento per tutti e soprattutto per i giovani ed il sindaco
Bevilacqua ha anticipato che ha intenzione di coinvolgere la signora Ding in un’attività didattica di sensibilizzazione.
Molti applausi e commozione anche per la cooperativa LPV (Lavorare per Vivere) che taglia il nastro dei 40 anni di attività. Anche a
loro un riconoscimento in Consiglio Comunale. E’ stato ricordato
il percorso e l’impegno della cooperativa sociale dal maggio del
1979 ad oggi svolge in modo organizzato attività di impresa
finalizzate al recupero, alla riabilitazione, alla qualificazione professionale e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in
collaborazione con le forze economiche, produttive e le istituzioni
pubbliche. Nella foto il presidente Antonio Bianchetti e il vicepresidente Marcello Signorato premiati dal sindaco.

PAVIMENTI RIVESTIMENTI ARREDOBAGNO

Via dell’Industria, 35 - ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 671079 - www.pianaltosas.com
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Presto 400 piante in città
I bambini dell’Istituto Canossiano hanno piantato alberi vicino al sottopassaggio di
via dei Mille. Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Decoro e Parchi, Giovanni
Lovato: “Un’attenzione crescente verso il verde pubblico. A fronte dei cambiamenti
climatici e ai sempre più frequenti disastri ambientali riteniamo sia fondamentale
partire dalla nostra città coinvolgendo la comunità. Il verde pubblico, oltre ad essere
un piacere per gli occhi, può diventare un luogo di ritrovo e socialità”

Qualche mese fa abbiamo dato conto di un’intensa opera di messa
in sicurezza dei parchi di Arzignano. Numerosi interventi sono stati
effettuati per eliminare le piante malate o pericolanti presenti
nelle aree verdi cittadine. Di pari passo alla sicurezza, il Comune
di Arzignano sta operando per rendere sempre più verde la città,
tanto che nel giro di pochi mesi verranno messe a dimora circa 400
piante nel territorio comunale.
Una prima occasione è la messa a dimora di piante da parte
dell’Istituto Canossiane di Arzignano nell’area del nuovo sottopassaggio di via dei Mille (36 piante). Una seconda occasione sarà
offerta dall’iniziativa “Un Albero per ogni nato” (156 piante) e una
terza sarà offerta dalla Festa degli Alberi, prevista a primavera,
nella quale verranno messe a dimora circa 200 piante. A queste si
aggiungono piantumazioni varie di più modesta entità. In tutte e
tre le iniziative sono coinvolti i più piccoli di Arzignano, i nuovi nati
e gli alunni delle scuole, che potranno essere orgogliosi, crescendo,
di aver abbellito la città.
L’ISTITUTO CANOSSIANO PER IL SOTTOPASSAGGIO
Un primo importante contributo lo hanno dato gli alunni dell’Istituto Canossiano. 26 bambini della scuola elementare hanno piantato
26 alberi e altri 10 alberi sono stati piantati dal Comune. Ad eseguire le operazioni i nonni giardinieri dell’Istituto Canossiano, vale
a dire i nonni degli alunni che si prestano come volontari per tenere
in ordine il verde della scuola paritaria arzignanese.
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Decoro e Parchi, Giovanni Lovato: “Un’attenzione crescente verso il verde pubblico. A
fronte dei cambiamenti climatici e ai sempre più frequenti disastri
ambientali riteniamo sia fondamentale partire dalla nostra città
coinvolgendo il più possibile la comunità. Il verde pubblico, oltre ad
essere un piacere per gli occhi, può diventare un luogo di ritrovo e
socialità, di riposo e dare un senso di benessere”

N. 3 | dicembre 2019

Si tratta della prima opera di creazione di verde urbano a ridosso
del sottopassaggio di San Zeno dopo la sua recente inaugurazione,
che renderà l’area molto più gradevole sotto il profilo estetico. “Gli
alberi cresceranno e i bambini con loro –aggiunge l’assessore
Giovanni Lovato. Quando verranno a giocare qui o passeranno correndo o in bicicletta di ricorderanno di aver abbellito questa zona”.
Le piante (frassini, aceri campestri, farnie e alberi di giuda) sono
state messe a dimora a fianco della rampa della passerella e lungo
via dei Mille sul lato rivolto verso via Tiepolo e Mantegna. Provengono dal vivaio di Veneto Agricoltura (Ente della Regione Veneto
che le semina e coltiva con l’intento di preservare e migliorare il
patrimonio genetico delle alberature della nostra regione). Si tratta
di piante adatte agli spazi urbani autoctone e miste per conferire
maggiore naturalità all’area. La collocazione permette di fare da
barriera dal rumore della strada provinciale verso le abitazioni di
via Tiepolo e Mantegna.
UN ALBERO PER OGNI NATO
In altre aree della città che verranno a breve individuate verranno
messe a dimora altre 156 piante. Verrà proposta una gamma di
6 specie, per un totale di 156 alberi (uno per ogni nato nel 2018),
comprendente piante di dimensioni diverse a maturità e cromatismi diversi per rendere più vivace il verde pubblico cittadino: Quercus robur, Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus cerasifera,
Ulmus minor, Crataegus monogyna. Al momento dell’impianto gli
alberi avranno un’altezza di circa 2,00-2,50 m. La spesa prevista
è di 10 mila euro.
LA FESTA DEGLI ALBERI
Come ogni anno a primavera si terrà la Festa degli Alberi, durante
la quale i bambini delle scuole elementare arzignanesi riceveranno
un albero da piantare. Più di 200 alunni potranno rendere così più
verde la città.
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Ad Arzignano compost
a chilometro zero
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore all’Ambiente Giovanni Lovato:
“Un’iniziativa davvero utile e in collaborazione con Agno chiampo Ambiente.
Si tratta di comport totalmente ecologico messo a disposizione dei cittadini.
Un’iniziativa che dimostra una crescente attenzione all’ambiente”
Agno Chiampo Ambiente è tra i primi gestori del ciclo integrato dei rifiuti in Italia ad introdurre un nuovo servizio gratuito
a km 0 a favore della sostenibilità ambientale, offerto a tutti
i cittadini dei 22 Comuni serviti dalla società: si tratta della
possibilità di ritirare appunto gratuitamente, presso tutti gli
ecocentri comunali e quindi anche in quello di Arzignano in via
Ottava Strada 12, ammendante compostato verde (comunemente noto con il nome di compost) da utilizzare per la cura
di piante e fiori del proprio giardino.
Il “Green compost”, è come detto, un prodotto a km 0, in quanto proveniente dall’impianto di compostaggio Agno Chiampo
Ambiente di Arzignano, dove avviene un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato degli scarti della manutenzione del verde ornamentale, dei residui delle colture e di
altro rifiuto di origine vegetale, derivanti prevalentemente dal
territorio servito dalla societa? e in particolare dagli ecocentri.
Nel 2018 l’azienda ha raccolto 6.400 tonnellate di rifiuto
verde. L’inizio della lavorazione del compost nell’impianto
risale alla scorsa primavera e da lunedì 4 novembre prenderà
il via la distribuzione del primo lotto di prodotto finito.
“In questo modo – spiega il Presidente di Agno Chiampo Ambiente Alberto Carletti – restituiamo in una forma diversa, ma
estremamente utile, il rifiuto verde che i nostri utenti conferiscono negli ecocentri. Si tratta a tutti gli effetti di un esempio
di economia circolare e di riciclo dei rifiuti, con il vantaggio che
per l’utilizzatore finale il prodotto è totalmente gratuito”.
Per portare a casa il compost, è sufficiente che il cittadino si
rechi all’ecocentro comunale con un secchiello con cui prelevare l’ammendante da un cassone fornito da Agno Chiampo

Ambiente. Sul cassone sono riportate anche le caratteristiche
del prodotto, per far sì che venga utilizzato nel modo più
adeguato e soltanto per le colture indicate. Tutti i lotti sono
tracciabili, dalle matrici impiegate fino ai dati di processo, così
come previsto dalla normativa.
I vantaggi del “Green compost”.
Per gli utenti i vantaggi sono innanzitutto di natura economica, in quanto come detto il compost è fornito gratuitamente,
ma anche di natura pratica e ambientale. Gli ammendanti,
infatti, oltre a migliorare le caratteristiche fisico-meccaniche
del suolo, possiedono un discreto effetto concimante in grado
di sostituire totalmente l’apporto di altri materiali simili, come
il letame e in misura significativa la fertilizzazione minerale,
e il loro uso nel suolo, costituendo un accumulo di carbonio a
lento rilascio, permette di ridurre l’immissione in atmosfera
di anidride carbonica, oltre che gli impatti ambientali legati
all’utilizzo di torba o concimi chimici.

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

Orti Urbani: un’occasione
per i cittadini!
8 posti sono ancora liberi. Il sindaco Alessia Bevilacqua: “La soddisfazione di quanti
già coltivano con successo il proprio orto da ormai due anni è grande: un’occasione per
stare all’aria aperta, mangiare alimenti buoni e socializzare”.
L’assessore al Decoro Urbano Giovanni Lovato: “A breve sarà pubblicato un nuovo
bando: cittadini ed associazioni interessate si facciano avanti!”
L’Amministrazione comunale di Arzignano ha realizzato e messo a disposizione in via Po, tra il parcheggio di via Po
e il vicino parco giochi di via Tevere a San
Zeno, un’area destinata alla coltivazione
di orti per uso familiare o per le esigenze
formative di fondazioni, cooperative
sociali, organizzazioni di volontariato,
onlus o altri enti collettivi senza scopo di lucro. Gli orti misurano
circa 64 metri quadrati ciascuno, sono recintati e attrezzati di
rubinetti per l’irrigazione. L’area comune è dotata di un cortile in
ghiaia, un gazebo per proteggersi in caso di pioggia improvvisa,
alcune panchine e un’area per il deposito dei rifiuti.
È un’area preparata e dedicata per la coltivazione di ortaggi e
piccoli frutti. La coltivazione nell’area è orientata per tutti gli assegnatari degli orti a tecniche di coltivazione naturali o biologiche
o biodinamiche o sinergiche, che valorizzino la fertilità del suolo
con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto.
Il regolamento, la mappa dell’area, il bando e altre informazioni
sono disponibili sul sito internet del Comune.
Con l’ultimo bando conclusosi gli orti assegnati complessivamente sono 10 su 20 disponibili. Rimangono pertanto ancora
10 orti liberi per famiglie o associazioni (8 destinati a privati e
2 a cooperative o fondazioni).
“A fronte di un modico canone di 48 euro annui –dichiara il sindaco Alessia Bevilacqua- come contributo per l’acqua e le spese
generali, l’assegnatario può coltivare un orto.
La soddisfazione di quanti già coltivano con successo il proprio

orto da ormai due anni è grande: un’occasione per stare all’aria
aperta, mangiare alimenti buoni e socializzare”.
“Il Comune –dichiara l’assessore al Decoro Urbano e Parchi,
Giovanni Lovato- con l’offerta degli orti urbani persegue il recupero e la valorizzazione del territorio ed ottiene molteplici benefici
ambientali, sociali, sanitari, economici e culturali. In particolare la
coltivazione dell’orto permette l’autoconsumo di prodotti agricoli
di qualità, la riduzione dei pesticidi, la riduzione dei consumi di
carburante per i trasporti, la conservazione della biodiversità,
favorisce l’attività fisica e la vita all’aria aperta, crea
momenti di socialità e stimola l’interesse e la vitalità specialmente nelle fasce di popolazione più anziana.
A breve –conclude l’assessore- sarà pubblicato un nuovo bando:
cittadini ed associazioni interessate si facciano avanti!”
Per chiarimenti e dettagli si può far riferimento all’Ufficio
Ambiente tel. 0444-476578.

C.so Matteotti 67 - 36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 676187

www.studiodentisticodallariva.it
Dott. Ivan Dalla Riva
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Un Natale con… ghiaccio,
musica, colori e solidarietà
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso:
“La grande novità del Natale 2019 è la pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore della
città, sotto l’albero di Natale. Sarà un Natale per tutti, vi invitiamo a farvi coinvolgere da
questa grande festa”. L’assessore al Commercio, Giovanni Lovato:
“Come sempre il periodo natalizio è una grande occasione per conoscere e apprezzare la
bellezza del nostro centro e delle frazioni di Arzignano, con i loro negozi abbelliti a festa.
E’ iniziato nel migliore dei modi ad il
periodo natalizio e la grande novità è
senza dubbio la pista di pattinaggio
installata in Piazza Libertà vicino al
grande albero, inaugurata sabato 30
novembre. La pista di pattinaggio “su
ghiaccio” eco-sostenibile è orientata a
non danneggiare la Terra e a non consumare né energia elettrica né acqua
durante il suo funzionamento. E’ stata
scelta una collocazione suggestiva,
nella piazza più centrale di Arzignano,
sotto il grande albero di Natale.
Proprio da sabato 30 novembre fino ad
inizio gennaio ha ospitato una lunga
serie di eventi dedicati a tutti gli arzignanesi, grandi e piccoli oltre che ai
visitatori. Anche nel 2019 sono previste
decine di iniziative, che si svolgeranno
nelle piazze del centro cittadino e nelle
frazioni di Arzignano fino all’8 gennaio
2020.
Piccola anteprima del Natale, ma in
grande stile, l’apertura della stagione teatrale del Mattarello venerdì 29
novembre con un grande classico, il

“Misantropo” di Moliére, per chiudere,
l’8 gennaio, con un’altra grande opera
sempre al Mattarello, “L’attimo fuggente”.
Nel mezzo una serie di eventi di tutti
i tipi, dai concerti di musica classica ai
mercatini solidali, dalla pista di pat-

tinaggio al Castello di Ghiaccio, con il
momento clou del 24 dicembre, giorno
della vigilia, in cui Babbo Natale sarà
in piazza per ricevere le letterine dei
bambini.

Segue a pag. 33

PORTONI INDUSTRIALI E PRIVATI
PENSILINE E TENDE DA SOLE
ZANZARIERE
ERREDUE s.n.c. - Viale Vicenza, 58
36071 Arzignano (VI)
Tel: 335 6920116
Fax: 0444 453659
www.automazionierredue.it
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Segue da pag. 31
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Torna
il suggestivo momento del “Natale InArzignano” e come ogni anno la città sarà
animata da un ricco calendario di eventi
pensati dall’Amministrazione comunale assieme alla Pro Loco e le associazioni
del territorio per rendere più liete le festività di fine anno in città. Il calendario è
stato creato per incontrare le aspettative
di tutta la cittadinanza, dai più grandi ai
più piccoli. Mercatini, concerti, musica
e molto altro vi aspetta. Come sempre ad inaugurare queste feste è stata
l’accensione dell’albero nel cuore della
città, Piazza Libertà, momento nel quale
la comunità si raccoglie e il centro si veste
dei colori del Natale. Mi auguro che questo momento possa essere occasione per

ritrovarci, raccoglierci e vivere la città sentendoci più uniti e solidali con il prossimo,
con il proprio vicino, con chi è in difficoltà.
Vi invitiamo quindi a farvi coinvolgere
da questa grande festa e dagli eventi
proposti, di passeggiare per il centro che
grazie alla professionalità e all’impegno
dei nostri commercianti è vestito a festa e
offre un’atmosfera magica e suggestiva.
Sarà l’occasione anche per scambiarci i
più sinceri auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo”.

L’assessore alla Cultura, Giovanni Fracasso: “Gli eventi del Natale arzignanese
coinvolgono tutte le realtà associative e
culturali della città. Musica, teatro, balli,
canti, mercatini e tanta solidarietà rendono Arzignano una grande piazza per tutti.

Dal Concerto Sinfonico con musiche di Beethoven e Mozart, al Festival Organistico
fino alla Pista di Pattinaggio e al Castello
di Ghiaccio. Buon divertimento e un sereno Natale a tutti… IN ARZIGNANO”

L’assessore al Commercio, Giovanni
Lovato: “Come sempre il periodo natalizio
è una grande occasione per conoscere e
apprezzare la bellezza del nostro centro
e delle frazioni di Arzignano, con i loro
negozi abbelliti a festa. Un momento nel
quale i nostri commercianti mettono in
campo la loro professionalità e fantasia,
rendendo più belle e intime queste festività. Mi auguro che i cittadini ne approfittino per conoscere e frequentare i nostri
negozi, che assieme fanno un magnifico
centro commerciale all’aperto”.

ArzignanoImmobiliare

Via Matteotti, 67 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 671816 - Cell. 333 5009666 - info@arzignanoimmobiliare.it
www.arzignanoimmobiliare.it
N. 3 | dicembre 2019
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La Stagione Teatrale
compie i suoi primi 20 anni
Iniziata nel migliore dei modi la 20a edizione della Stagione Teatrale del Mattarello.
In questi 20 anni il Mattarello è stato
portato teatro di qualità ad Arzignano.
La rassegna, curata dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Arzignano con la collaborazione del Circuito Teatrale Arteven, propone anche
quest’anno un cartellone vario adatto
a soddisfare gli abbonati più fedeli e
ad incuriosire i nuovi spettatori.
I biglietti sono già acquistabili presso il Teatro Mattarello il martedì e
il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
19.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
Abbiamo già incontrato (nuovamente)
Giulio Scarpati e Valeria Solerino nel
primo spettacolo (I Miserabili) ed ora
potremo ammirare Fabio Troiano e
Irene Ferri, Ettore Bassi sarà il Prof.
Keating ne L’attimo fuggente, troveremo Gianfelice Imparato, Giuseppe
Zeno e Vinicio Marchioni, sorrideremo
con Riccardo Rossi e ci emozioneremo con le acrobazie dei “Black blues
brothers”.
“È la ventesima battaglia che facciamo per ottenere i migliori spettacoli
possibili per la città di Arzignano” dichiara il direttore di Arteven Pierluca
Donin. “C’è sempre una lunga e accesa contrattazione con l’assessorato
alla Cultura che porta alla fine ad una
sequenza di straordinaria qualità. Si

“In questi vent’anni –dichiara il
sindaco Alessia Bevilacqua- ci
siamo impegnati per presentare
alla Città spettacoli che potessero incontrare il gradimento
del pubblico, offrendo divertimento, riflessione, leggerezza e
impegno.
Se ci siamo riusciti, se il Teatro
di Arzignano può affiancarsi ai
maggiori teatri della Provincia,
è anche grazie alla partecipazione del pubblico, ai suoi consigli
e al suo supporto”.

“Per questo compleanno –aggiunge l’assessore alla Cultura,
Giovanni Fracasso- abbiamo
voluto una stagione speciale:
testi di Pirandello, Simenon,
Moliere, De Filippo, attrici e
attori che il pubblico ama e
che non deluderanno, otto
spettacoli da non dimenticare,
un programma certamente di
qualità”.

parte da Scarpati, si passerà a Simenon, per arrivare all’Attimo Fuggente
con Ettore Bassi e molto altro passando per il circo contemporaneo ed
Eduardo de Filippo e Pirandello. Una
carrellata incredibile. De vo dire che
è molto bello abitare ad Arzignano
per poter godere del palcoscenico del
Mattarello”

La rassegna è curata ancora una volta
dall’Assessorato alla Cultura di Arzignano con la collaborazione del circuito teatrale Arteven e dell’Associazione
Theama Teatro. Il Teatro di Arzignano
fa parte di Teatri Vi.Vi, la rete teatrale
informale di Vicenza, provincia e città
che permette agli abbonati forme
agevolate di partecipazione a tutte le
rassegne.

GDC di Dal Ceredo Giuseppe
Via Riotorto, 2 - Arzignano (VI)
Tel.: +39 336592430
giuseppe@eurekaleather.com
www.eurekaleather.com
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Stagione teatrale 2019/2020
Teatro Mattarello di Arzignano

Venerdì 13 dicembre 2019
“LA CAMERA AZZURRA”
di Georges Simenon con Fabio Troiano e Irene Ferri
Mercoledì 8 gennaio 2020
“L’ATTIMO FUGGENTE”
di Tom Schulman con Ettore Bassi
Giovedì 30 gennaio 2020
“THE BLACK BLUES BROTHERS”
uno spettacolo acrobatico comico musicale
Mercoledì 19 febbraio 2020
“DITEGLI SEMPRE DI SI”
di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato
Martedì 3 marzo 2020
“SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE”
di Luigi Pirandello - Compagnia Elsinor
Sabato 14 marzo 2020
“ I SOLITI IGNOTI”
di Monicelli, D’Amico, Scarpelli con Giuseppe Zeno
e Vinicio Marchioni
Martedì 7 aprile 2020
“W LE DONNE”
di e con Riccardo Rossi

PREZZI SINGOLI BIGLIETTI
Platea e gradinata centrale: Intero € 24,00 - Ridotto € 20,00
Gradinata alta: Intero € 18,00 - Ridotto € 15,00
Speciale Studenti € 12,00
Hanno diritto ad abbonamenti e biglietti ridottiove previsti:
Adulti Over 65 - iscritti al Centro ricreativo anziani;
iscritti all’Università Adulti Anziani, alla Pro Loco di Arzignano,
alla F.I.T.A. (Federazione italiana Teatro Amatoriale);
Le riduzioni non sono cumulabili e i tagliandi sono nominativi.
I prezzi delle altre proposte:
CONCERTO SINFONICO € 5,00
CAPODANNO A TEATRO
Biglietto Intero € 30,00 - Biglietto ridotto € 25,00
(hanno diritto alla riduzione gli abbonati alla stagione teatrale di
prosa e gli allievi dei corsi teatrali di Theama Teatro ad Arzignano)
PREVENDITE DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI
PRESSO BIBLIOTECA CIVICA DI ARZIGNANO
UFFICIO CULTURA - 0444476543 - 0444476548
PREVENDITE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA
A partire da lunedì 25 NOVEMBRE saranno in vendita i biglietti
per i singoli spettacoli nei seguenti giorni e orari:
dal LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18,00
I BIGLIETTI PER I SINGOLI SPETTACOLI SARANNO DISPONIBILI
ANCHE ON-LINE SUL SITO www.vivaticket.it
La sera degli spettacoli, dalle ore 20.30, i biglietti rimasti invenduti saranno disponibili presso il Teatro Mattarello.

NUOVA APERTURA AMBULATORIO CHIRURGICO

Medicina specialistica • Medicina estetica • Medicina fisica
Servizi infermieristici • CENTRO PRELIEVI
VIA STADIO 36, ARZIGNANO - Seguici su facebook e scopri tutte le nostre iniziative per la Salute e Bellezza
Dal lunedì al venerdì: dalle 07:30 alle 19:30 Sabato: dalle 07:30 alle 12:30 Tel.: 0444 478241 o 346 6267666 - info@salutebenessere.vi.it
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Accendi il Natale con la fibra Interplanet!
Ad Arzignano navighi in banda ultralarga
fino a 200 MEGA a 29,90 Euro al mese

Amazon Echo Dot INCLUSO!
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Il Da Vinci miglior liceo
per le Scienze Umane
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore all’Istruzione, Valeria Dal Lago:
“Siamo orgogliosi del Da Vinci e di questo riconoscimento. La ricerca di Eduscopio
premia la scuola e la professionalità dei docenti. Un ringraziamento va anche ai
genitori e ai ragazzi che scelgono l’istituto arzignanese come percorso di studi e
l’indirizzo di Scienze Umane”
Sono stati pubblicati i dati Eduscopio
2019, un autentico punto di riferimento
per la scelta della scuola superiore da
frequentare.
Eudoscopio, navigabile sul portale della Fondazione Agnelli, offre la possibilità
di basarsi su dati aggiornati e su un criterio
scientifico di confronto. Il sito consente di comparare le scuole dell’indirizzo
desiderato, circoscrivendo la
ricerca all’area di residenza.
Che si tratti di liceo (scientifico,
classico o linguistico) o istituto
tecnico, il sito ‘guida’ l’utente
forte di analisi condotte su una
banca dati sconfinata di 1 milione 255mila diplomati italiani
negli anni scolastici 2013/14,
2014/15, 2015/16, in circa 7.300 indirizzi
di studio nelle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie.
In base a questa ‘classifica’ il Liceo Da
Vinci di Arzignano è risultato il migliore
della provincia di Vicenza per l’indirizzo
Scienze Umane, in base all’indice FGA. Il
ranking di Eduscopio, infatti, è stilato in
base all’indice FGA che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di

crediti universitari ottenuti) e
la qualità negli apprendimenti
universitari (media dei voti agli
esami).
Il liceo delle scienze umane unisce la
cultura umanistica alle discipline psicologiche e sociali quali psicologia, pedagogia,ricerca socio antropologica,
discipline scientifiche e linguaggi non
verbali, integrandola alla preparazione
medicoscientifica. Offre i potenziamenti
delle discipline in tutti gli ambiti culturali
e scientifici.
Per info sul Da Vinci: http://www.infoli-

ceoleonardodavinci.it/
Per info su Scienze Umane del Da Vinci: http://www.infoliceoleonardodavinci.
it/wp-content/uploads/2019/09/PubblicazioneSCU.pdf
Permette di accedere a tutti i corsi di laurea
ma in particolare a Psicologia e psicologia del lavoro, Scienze della Formazione,
Scienze sociologiche, Assistenza sociale,
alle professioni di Educatore professionale.
Fra le proposte nel percorso formativo vi è
il tirocino attivo e consapevole nelle scuole
d’infanzia e le scuole primarie, con lezioni
di preparazione al tirocinio.

FERRAMENTA • UTENSILERIA
ARTICOLI TECNICI • COLORI
Via Prima Strada, 32 - 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 670104 / 450016 - fax. 0444 456626 - info@fer-con.com - www.fer-con.com
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Uno splendido murales
alla Zanella
Realizzato l’undicesimo murales del Centro Arcobaleno ad Arzignano. Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Sociale Valeria Dal
Lago: “Grazie a questi murales la città riesce a cogliere il messaggio che
lanciano questi speciali artisti del Centro Arcobaleno.
Grazie al loro lavoro permettono ai cittadini e in questo caso agli studenti, una conoscenza reciproca e li sensibilizzano sulla salute mentale
ed il grande lavoro svolto su questo tema nel nostro territorio”

È stato inaugurato alle scuole medie “Zanella” di Arzignano, il murales “Aggiungi un
posto a Tavola”, realizzato grazie all’idea,
progettazione e realizzazione delle persone
del Centro Arcobaleno in collaborazione con
l’Azienda ULSS 8 Berica.
La realizzazione dell’undicesimo murales
del Centro Arcobaleno di riabilitazione psichiatrica abbellisce così il salone d’ingresso
della scuola e rappresenta il tema dell’integrazione multi-culturale dei bambini, accogliendo i giovani studenti in un open space
colorato e colmo di significati educativi,
come augurio per un loro futuro migliore.
Una bellissima pagina di passione ed entusiasmo.
“Tanti di questi murales sono stati realizzati ad Arziganno nelle scuole” dichiara il
sindaco Alessia Bevilacqua. “Il territorio
raccoglie così il messaggio che il Centro
Arcobaleno, attraverso l’arte come forma
di terapia, offre a tutti quanti. Permette
una conoscenza reciproca, un avvicinamento alle problematiche legate alla salute
mentale e alle enormi potenzialità che un

38

lavoro terapeutico serio come quello svolto
dal Centro Arcobaleno può sviluppare. È
stato centrato anche il tema del murales,
ovvero il cibo. Proprio il cibo e l’arte era al
centro di ‘enjoy integration’ che lanciammo
qualche mese fa e che vedeva la tavola, il
cibo e la musica come vettori di socialità,
conoscenza ed integrazione.

“Questo murales davanti ad una scuola -aggiunge l’assessore al Sociale Valeria
Dal Lago- non può che lanciare un messaggio positivo agli alunni. Grazie a questi
11 lavori che abbelliscono i nostri edifici,
penso che il territorio conosca ed apprezzi
il lavoro terapeutico e sociale del Centro
Arcobaleno”.

www.inarzignano.it

Lavori pubblici

74 nuovi serramenti
alla Zanella
L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero e il sindaco Alessia Bevilacqua:
“Continua l’opera di risanamento e miglioramento energetico della scuola
Zanella. Abbiamo accolto le richieste della direzione scolastica e procederemo
con la posa di nuovi serramenti nell’importante plesso scolastico arzignanese”.
L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deciso di proseguire nel piano di sostituzione di tutti i serramenti della scuola
secondaria di primo grado Zanella, e per questo ha deciso di
approvare il progetto esecutivo di tale opera, denominata “Efficientamento Energetico - sostituzione di serramenti scuola
secondaria di primo grado Zanella”, stanziando circa 50 mila
euro (IVA compresa). La posa dei nuovi serramenti prevede lo
smontaggio di quelli vecchi ormai non funzionali dal punto di
vista energetico perché con forte dispersione termica. Verranno
sostituiti 18 serramenti al piano terra, 28 al primo piano e 28
al secondo. In totale 74 su complessivi 345. 224 sono stati già
sostituiti negli scorsi anni. Ne rimarranno 47.
“Come Assessorato ai Lavori Pubblici –aggiunge l’assessore
Masiero- a seguito dell’acquisto del mobilio scolastico la scorsa
estate, ora stiamo prestando particolare attenzione agli edifici
scolastici con la sostituzione degli infissi (come già accaduto

con la scuola elementare di Castello) ed anche con interventi
inerenti il miglioramento sismico dei vari edifici”.
I lavori sono stati affidati alla ditta Diquigiovanni s.r.l. di Gambellara (VI).
				
Totali Già sostituiti
Prossima
			sostituzione
				
Piano terra
73
36
18
				
Piano primo
136
94
28
				
Piano secondo
136
94
28
				
Totale
345
224
74
				

Antifurti, antincendio, nebbiogeno
e telecamere di video sorveglianza

www.falle.it
Via G. Zanella 33 - Arzignano (VI) - Tel: 0444 671123 - info@falle.it
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Il Calcio Femminile
arriva ad Arzignano!
Una splendida realtà: la nuova squadra di calcio femminile Arzignano, dedicata alle
bambine dai 5 ai 12 anni. Sono aperte le iscrizioni. Il Sindaco Alessia Bevilacqua:
“Orgogliosa dell’impegno e della determinazione di queste bambine che sono le donne
di domani”. Il Vicesindaco Enrico Marcigaglia: “Forte messaggio educativo per superare
vecchi pregiudizi culturali e dare massima visibilità allo sport femminile”.
Bellissima novità da quest’anno nella città
del Grifo, che per la prima volta vede la
creazione di una squadra di calcio femminile dedicato alle bambine dai 5 ai 12 anni.
La nuova squadra delle giovani calciatrici,
veste la maglia e porta la bandiera dell’
Arzignano Valchiampo, importante squadra che nel settore maschile milita nella
serie C della Lega Professionistica italiana.
Il Sindaco e Assessore allo Sport Alessia Bevilacqua, entusiasta
dell’iniziativa si fa madrina e promotrice delle giovani calciatrici: “Vedere queste bambine allenarsi con impegno e determinazione, in uno sport tradizionalmente maschile come il calcio, mi riempie
di orgoglio e soddisfazione. Queste bambine così determinate ed
appassionate, rappresentano in pieno lo spirito della donne di domani. E’ importante per le nostre nuove generazioni di bambini,
insegnare il principio della parità tra maschi e femmine. Quest’anno
ho avuto l’onore di essere la prima donna a divenire Sindaco di Arzignano, e magari tra queste bambine crescerà la prima calciatrice
professionista della città. Pertanto, massimo sostegno a questa
splendida e nuova realtà sportiva, che sicuramente saprà dare ulteriore spinta alla già ampia e variegata offerta sportiva arzignanese.”
Il Vice-sindaco e Assessore alla Comunicazione Enrico Marcigaglia:
“Il calcio femminile, oltre ed essere uno degli sport in continua
crescita nel mondo e in Italia, porta con sè un forte messaggio
educativo e valoriale.
Bisogna ricordare che lo sport femminile, è stato ufficialmente am-

messo sulla scena olimpica solamente nel
1928, e paga ancora oggi forti pregiudizi
di natura culturale.
Ad Arzignano vogliamo fare un passo in
avanti e dare un segnale forte e chiaro:
fate praticare sport alle vostre bambine e
andiamo tutti a fare il tifo per loro !
Il Comune di Arzignano, sarà in prima
linea nel fornire sostegno e visibilità a queste emergenti realtà femminili, che sono certo avranno grandissime potenzialità di crescita.”
Allenamenti
Allenamenti previsti il lunedì e venerdì dalle 16:45 alle 18:15 presso
allo stadio Dal Molin di Arzignano.
Allenatrici
• Sara Bettali, laureata triennale in scienze motorie e sportive e
laurea magistrale in scienze delle attività motorie preventive e
adattate.
• Edona Kastrati, calciatrice in serie B con la squadra del Cittadella.
Iscrizioni
Iscrizione annuale compreso il kit borsone con abbigliamento sportivo è di 200 euro per 10 mesi (da settembre a giugno) di attività
sportiva (pari a 20 euro al mese).
100€ da pagare al momento dell’iscrizione e gli altri 100 entro il
31/12/19.
Contatti
FC ARZIGNANO VALCHIAMPO
Telefono: 335.422809
Email: calcioarzignano@gmail.com
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Lunedì chiuso
Martedì - Mercoledì - Sabato
07:30–13:30

Giovedì - Venerdì 07:30–18:30
Venerdì sera Happy Hour!
www.inarzignano.it
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IL CALCIO FEMMINILE, UNO SPORT IN
AUMENTO IN TUTTO IL MONDO
In tutto il globo, sono ben 30 milioni le
donne e le ragazze che giocano a calcio,
un numero che, secondo le stime della
FIFA è destinato a toccare i 45 milioni
entro pochi anni.
Anche in italia l’attività calcistica femminile è un movimento in continua
crescita e lo straordinario risultato al
recente Mondiale delle Azzurre fa pensare che nel corso di questa stagione
i dati saranno destinati ad aumentare
ancora. Al 30 giugno 2018 sono 25.896
le calciatrici tesserate per la Federcalcio
(erano 23.665 l’anno precedente), tra
le quali 12.908 le Under 18 (54% del
totale); 677 le società registrate delle
quali 24 per i campionati di Serie A e
Serie B gestiti direttamente dalla FIGC,
che dal 2018/19 si occupa anche di
Coppa Italia, Campionato Primavera e
Supercoppa.
IL GIOCO DEL CALCIO FA BENE
ALLA SALUTE DELLE DONNE
Lo studio condotto dall’Università
di Copenhagen (Fonte: www.wellme.it)
Secondo una ricerca messa a punto da
un team di studiosi danesi guidati da
Peter Krustrup, professore associato
all’Università di Copenhagen, giocare a
calcio fa bene alla linea del gentil sesso
più che correre. Il gruppo di studio ha infatti analizzato per due anni gli aspetti
fisiologici, sociologici e psicologici del
calcio femminile paragonandoli a quelli
della cosa. Ed ecco cosa è emerso: le
signore che tirano calci a un pallone non
solo dimagriscono più di quelle che si
dedicano al jogging, ma lo fanno anche
con meno fatica. Ma non è tutto. A
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beneficiarne è anche l’aspetto psicologico: il calcio aumenta nelle donne anche la grinta e l’ostinazione, affina le
capacità di apprendimento e accresce
l’abilità nel relazionarsi con gli altri e
nell’affrontare nuove esperienze.
All’esperimento ha partecipato un campione di cento donne sane ma non
abituate all’esercizio fisico. Le signore
sono state divise in tre gruppi: il primo
ha giocato a calcio, un altro si è dedicato
alla corsa e un gruppo invece non ha effettuato alcun tipo di attività sportiva.
Dopo qualche settimana il risultato è
stato lampante: le signore che avevano
investito il loro tempo giocando a calcio
erano di gran lunga le più realizzate.
Infatti dopo le prime partite, in cui era
maggiore l’attenzione allo sforzo fisico
e al conteggio delle calorie bruciate, le
signore incominciavano a giocare non
più pensando ossessivamente a dimagrire e alla forma fisica - come avveniva
invece per chi correva - bensì si concentravano sulla partita, sul risultato, sulla
competizione sportiva e soprattutto si

divertivano. Ecco dunque un altro dato
interessante emerso dall’indagine: i
benefici del calcio, rispetto alla corsa,
sono dunque da riscontrarsi proprio
nell’interazione sociale che comporta
e nel divertimento.
Ma non solo. Giocare a calcio fa benissimo anche al fisico femminile:
tonifica i muscoli delle gambe, migliora la vascolarizzazione e aumenta
la quantità di ossigeno che arriva al
cuore e al cervello. Il calcio - hanno sottolineato i ricercatori danesi sullo Scandinavian Journal of Medicine & Science
in Sports - si conferma infatti lo sport
“allena-cuore” per eccellenza. Dopo due
allenamenti settimanali di un’ora per
quattro mesi, anche nelle signore che
non avevano mai messo piede in un
campo di calcio, il fabbisogno di ossigeno è migliorato del 15% e la massa muscolare delle gambe dell’11%. E ancora:
il metabolismo del glucosio e dei grassi
è migliorato rispettivamente del nove e
dell’11%, mentre il fiato e la resistenza
fisica sono aumentati del 21%.
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“GREEN
COMPOST”,
Mossimo
UN
AIUTO GRATUITO Edigent
NATURALE PER LA TERRA

verde che i nostri utenti conferiscono negli ecocentri. Si tratta a tutti gli effetti di un esempio
di economia circolare e di riciclo dei rifiuti, con
il vantaggio che per l’utilizzatore finale il prodotto
è totalmente gratuito”.
Per portare a casa il compost, è sufficiente che
il cittadino si rechi al proprio ecocentro comunale con un secchiello con cui prelevare l’ammendante da un cassone fornito da Agno Chiampo
Ambiente. Sul cassone sono riportate anche le
caratteristiche del prodotto, per far sì che venga
utilizzato nel modo più adeguato e soltanto per
le colture indicate. Tutti i lotti sono tracciabili,
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Brevi

1

2

1 3° classificato nel Campionato Europeo
Motociclismo - Speedway a squadre
Complimenti Michele!
2 In occasione di Santa Barbara, patrona dei
Vigili del Fuoco, un piacevole e doveroso
passaggio in caserma per salutare e ringraziare
questi uomini e donne per il loro impegno sul
territorio per i cittadini! ...e sempre speciali per
i nostri bimbi che hanno visitato la caserma
3 Visita del Console Generale della repubblica di
Serbia Ivana Stojiljkovic

3

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
N. 3 | dicembre 2019
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Patto con Vicenza For Children
per la Pediatria!
L’assessore al Sociale, Valeria Dal Lago ed il sindaco, Alessia Bevilacqua: “Con questo
Patto ci impegniamo a promuovere e sostenere le iniziative di questa importante
associazione che si occupa con passione, professionalità e amore dei piccoli pazienti
ricoverati nei reparti di Pediatria. Vicenza For Children svolge un lavoro incredibile,
rendendo migliore la degenza e la cura di chi è ricoverato in tenera età anche nel
reparto di pediatria di Arzignano. Sarà per noi un onore sostenerla”
Arzignano è il primo Comune della Provincia di Vicenza
dopo il capoluogo, che sottoscrive il Patto dei Comuni con
Vicenza For Children. Mercoledì 4 dicembre il sindaco Alessia
Bevilacqua e il presidente di Vicenza For Children, Coralba
Scarrico, alla presenza dell’assessore al Sociale, Valeria Dal
Lago, hanno sottoscritto un importante documento, che
impegna il Comune a sostenere e promuovere le iniziative
dell’associazione che da anni si impegna per sostenere le
famiglie dei piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria
dell’Ulss 8 Berica, compresa quella dell’ospedale Cazzavillan
di Arzignano.

Segue a pag. 46

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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Segue da pag. 45
In cosa consiste il Patto?
Alla luce del fatto che molti Comuni collaborano con assiduità
con Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus, concedendo il patrocinio e compartecipando nella realizzazione di
eventi o, ancora, mettendo a disposizione locali ad uso pubblico
Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus CHIEDE
1. Che venga deliberata l’adesione al presente Patto dei Comuni
con Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus,
quale dichiarazione d’intenti che non prevede alcun impegno
di spesa per l’amministrazione comunale, ma l’intenzione di
condividere la mission dell’Associazione e di sostenere, a vario titolo, ma senza impegno economico, i progetti promossi
dall’Associazione stessa;
2. Che venga inserito nel calendario degli eventi comunali,
almeno un evento all’anno il cui ricavato, attraverso donazioni di cittadini/aziende, in tutto o in parte, sarà destinato
a Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus
per la realizzazione di uno o più specifici progetti, in merito
ai quali ne verrà rendicontato l’operato;
3. Che vengano messi a disposizione a titolo gratuito, previo
accordo, locali ad uso pubblico per la realizzazione di eventi,
con finalità non commerciali, ma di raccolta fondi per la realizzazione di uno o più specifici progetti, in merito ai quali ne
verrà rendicontato l’operato;
4. Che venga data la massima visibilità al Patto dei Comuni deliberato, sia attraverso i propri Social network, che attraverso
il sito web istituzionale o qualunque altra forma di diffusione

delle notizie/informazioni utilizzata dall’Ente;
5. Che vengano concordate eventuali altre attività o modalità
di promozione del Patto dei Comuni, al fine di riconoscere la
sensibilità del Comune stesso rispetto alla mission di Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus.
Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus nasce a
Vicenza nel 2014 con il preciso intento di sostenere le famiglie
con piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali della provincia di Vicenza.
L’Associazione è presente all’interno del Dipartimento di Pediatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove rappresenta un
importante punto di riferimento e di raccordo tra piccoli pazienti,
famiglie e struttura sanitaria.
Nel territorio Vicenza for children – Team for children Vicenza
Onlus raccoglie fondi, attraverso l’organizzazione di eventi, propri
ed in compartecipazione, che contribuiscono alla realizzazione
di progetti specifici o all’acquisto di materiali fondamentali per
l’attività sanitaria dei reparti di Pediatria degli ospedali della
provincia di Vicenza.
L’Associazione mette a disposizione dei Comuni della provincia
di Vicenza la Vicenza Ospitale, una casa dedicata all’accoglienza
delle famiglie con piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento di
Pediatria dell’ospedale di Vicenza.
Ogni attività viene promossa dall’Associazione in assoluta trasparenza, monitorando e rendendo conto agli associati dei fondi
raccolti e dell’attività svolta.
Per informazioni su Vicenza For Children: https://www.vicenzaforchildren.it/
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la Barchessa di Villa Pisani
dove vi attende l’OSTERIA DEL GUÀ
per veloci pranzi di lavoro e romantiche cene gourmet

un raffinato Relais per l’ospitalità e un confortevole Spazio Eventi
per appuntamenti di lavoro, matrimoni ed incontri conviviali

OSTERIA DEL GUÀ è aperta dal martedì al pranzo di domenica

Via Risaie, 1/3 36045 Bagnolo di Lonigo (VI)
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www.labarchessadivillapisani.it
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