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Il recupero del Ponte Romano,
dopo decenni di abbandono
Ripulita e resa fruibile ai visitatori,
l’area del Ponte Romano è un gioiello tanto
misterioso quanto suggestivo destinato
a caratterizzare la vita culturale della città.
L’Amministrazione Gentilin ha fatto
il primo, importante passo in questo senso
Arzignano riscopre il ponte romano di località Canove, grazie ad
una serie di interventi di riqualificazione dell’area. Un primo passo
importante è stato fatto nelle scorse settimane, grazie all’evento
Archeologia in bicicletta, ideato dal Museo di Archeologia e Scienze
Naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore in collaborazione
con il Comune di Sovizzo, il Comune di Arzignano e il Comune di
Montecchio Maggiore.
L’area è stata ripulita dalla folta vegetazione che ne impediva la
fruibilità e metteva a rischio i basamenti del manufatto romano.
Il Comune di Arzignano sta così accogliendo la richiesta della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, che ha
effettuato una ispezione del sito nel 2015 e, successivamente,
all’inizio di quest’anno.
Si tratta di un importante monumento di età romana, presumibilmente imperiale o tardo imperiale, sottoposto a vincolo archeologico e costituito da due coppie di piloni in blocchi lapidei che

presumibilmente sorreggevano un ponte passerella collegato ad
un antico asse stradale. Il ponte è stato rinvenuto nel 1966 durante alcuni scavi di ghiaia e fu messo a giorno negli anni successivi.
Successive analisi dimostrarono che si trattava di un ponte romano
unico nel suo genere, dotato di particolari accorgimenti che permettevano di portare l’acqua nelle campagne circostanti. Fino a poco
tempo fa l’area non era praticabile per la proliferazione incontrollata
della vegetazione arborea e arbustiva che ne impediva la vista e ne
minava le fondamenta.
L’amministrazione, accogliendo la richiesta della Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Veneto, ha dapprima pulito l’area, quindi
ha deciso di finanziare un intervento di consolidamento grazie ad
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Bevilacqua:
“Non solo attività produttive.
Arzignano è anche questo...”
“La ricchezza della nostra città non
risiede solo nel suo tessuto industriale, artigianale, commerciale e
sociale. Questo sito archeologico
che finalmente, dopo anni di abbandono la nostra Amministrazione
per prima ha deciso di recuperare e
valorizzare, conferma che Arzignano
può offrire anche una vasta scelta
di manufatti storici da visitare.
Invito la cittadinanza a scoprirlo e a
godere della suggestione e la magia
di questo posto”

0

Pieropan:
“Un incredibile teatro naturale”
“Finalmente la città riscopre una
ricchezza dimenticata. Un’area che
potrà essere un riferimento culturale per il territorio, non solo dal punto
di visita turistico-archeologico. Il
paesaggio e l’incredibile suggestione del luogo si prestano, infatti, a
sperimentazioni culturali anche di
alto livello. E’ allo studio dell’Amministrazione un progetto affinché
l’area del Ponte Romano diventi
fruibile come luogo di arte e cultura
e possa rappresentare un palcoscenico eccezionale per eventi culturali,
in primis teatrali”

0

una convenzione con il privato proprietario dei terreni sui quali l’importante sito
insiste.
“Pochi in passato hanno avuto la fortuna
di vedere quest’area archeologica, considerata tra le più rilevanti del Settentrione” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Frigo. “L’amministrazione ha
deciso di recuperarla per restituirla non
solo ai cittadini di Arzignano ma a tutti
coloro che intendono scoprirla. Grazie
all’impegno della Soprintendenza e agli
stimoli del museo Zannato di Montecchio
abbiamo deciso di stanziare le risorse per
ripulire l’area e intervenire e restaurare
le colonne dell’antico ponte. Questa amministrazione è sempre stata sensibile
verso la tute la del proprio patrimonio
culturale, basti pensare ai restauri recentemente fatti al Castello e Porta Cisalpina, ma anche per costruire una strada che
tolga il traffico dalla piazza medievale.
Vogliamo continuare a lavorare per tutelare la storia ed il patrimonio artistico ed
architettonico della città”.
“Riteniamo doveroso intervenire in quel
sito che di fatto è stato dimenticato per
decenni”, commenta il Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin. “Un sito che
le precedenti amministrazioni hanno
ignorato e che dall’inizio del mio primo
mandato avevo in animo di valorizzare
perché fa parte della cultura del nostro
territorio. Il ponte romano di via Canove
ad Arzignano è un sito che merita di essere visitato e conosciuto per la sua bellezza
ed importanza, anche in vista di una sua
promozione, che il Comune di Arzignano
ha già in animo di realizzare. Invito quindi tutti i cittadini a considerare questo
luogo straordinario come tappa delle loro
visite o passeggiate nel territorio”. (

NUOVA APERTURA AMBULATORIO CHIRURGICO

Medicina specialistica • Medicina estetica • Medicina fisica
Servizi infermieristici • CENTRO PRELIEVI
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L’Archivio Beltrame sempre più
ricco grazie alla donazione
del professor Mantovani
Prima una donazione alla Biblioteca Bedeschi da parte del professore
di Santa Cristina di Gela e poi il viaggio di ringraziamento del sindaco
Gentilin e dell’assessore Mattia Pieropan
Si arricchisce la La collezione di copertine
de “La Domenica del Corriere” firmate da
Achille Beltrame nella Biblioteca Bedeschi
di Arzignano. Nel mese di giugno del
2017 il professor Gaetano Mantovani
di Santa Cristina di Gela aveva donato
alla città centinaia di copie dello storico

settimanale italiano che per 90 anni, dal
1899 al 1989, ha scandito la storia d’Italia
e che, grazie alle celebri illustrazioni
dell’arzignanese Achille Beltrame, in totale 4.662, aveva colorato l’immaginario
dell’ancor giovane Italia.
Chiamato dal coetaneo Luigi Albertini a

“Ritenevamo giusto andare a trovarlo di persona” aggiunge l’assessore alla Cultura Mattia Pieropan.
“Il dono che ci ha fatto è di grande rilevanza perché
contribuisce ad arricchire il grande archivio della nostra biblioteca e soprattutto permette alla nostra città
di mantenere il ricordo e l’operato di un nostro grande
concittadino. Non solo, arricchisce l’archivio anche con le
edizioni successive de ‘La Domenica del Corriere’, quelle
di Molino.
Spero di rivedere il professor Mantovani ad Arzignano per
la ricorrenza dei 100 anni fine della guerra. Il sindaco mi
ha dato mandato di cercare una sinergia con il Comune di
Asiago per ricordare quel momento storico, i nostri caduti
e chi, come l’arzignanese Achille Beltrame, ha saputo
raccontare agli italiani il loro sacrificio”.

®

SICIT

0

Pieropan:
“Un dono prezioso per la città”

contribuire alla realizzazione della Domenica del Corriere, il cui primo numero fu in
edicola l’8 gennaio 1899 Beltrame lavorò
fino al febbraio del 1945 e le sue illustrazioni di copertina e dell’ultima pagina sono
diventate il simbolo del settimanale.
La prima delle tavole a colori con cui Beltrame raccontò ogni settimana, per oltre
quarant’anni, le vicende del suo tempo, si
riferiva ad una tempesta di neve nel Montenegro (1899). Il Montenegro era salito
da poco agli onori della cronaca poiché Vit-

S.p.A.

Via Arzignano, 80 - 36072 CHIAMPO (VI) - ITALIA
Tel. 0444 450946 (4 linee r.a.) - Fax 0444 677180
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Pieropan: “Un dono prezioso
per la città”

torio Emanuele di Savoia l’erede al trono
d’Italia, si era appena sposato con Elena
di Montenegro.
Dopo la sua morte nel 1945, fu sostituito
da Walter Molino che, come il suo predecessore, firmò memorabili copertine.
Ora la collezione si arricchisce grazie al
professor Mantovani, appassionato dell’illustratore arzignanese, che già in passato
aveva contribuito ad allestire la mostra
“La Grande Guerra dalla matita di Achille
Beltrame” ospitata in municipio nel 2015.
Quella fu l’occasione per approfondire l’amicizia con il collezionista siciliano grazie
anche al rapporto di amicizia con il dott.
Antonio Lora.
Sono arrivate in città quindi migliaia di
copie, che vanno ad arricchire la vasta
collezione presente in Biblioteca, che va
dal 1903 al 1943/44. Molte copie erano
già presenti, ma la donazione del professor Mantovani va a coprire alcune
lacune. Per esempio le annate 1921, 1935,
1939, 1943, 1944, 1945.
Fanno parte della donazione anche le
annate successive al 1945, illustrate da
Walter Molino, allievo e successore di
Beltrame. L’archivio permetterà quindi

anche un confronto fra i due diversi stili di
illustrazione e la sua maggior completezza
non può che rendere onore ed ingigantire
la figura di Beltrame che merita di essere
studiato, amato e riscoperto dai vicentini
e gli stessi arzignanesi.

Il riconoscimento in Sicilia al professor
Mantovani
Il 13 ottobre il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, e l’assessore alla Cultura,
Mattia Pieropan, hanno voluto ringraziare
personalmente e portare un riconoscimento al professor Gaetano Mantovani, rag-

Cultura

giungendolo nella sua abitazione di Santa
Cristina di Gela, comune con poco più di
1000 abitanti in provincia di Palermo.
“Abbiamo incontrato il professore e la moglie e gli abbiamo consegnato una targa”
ci dice il primo cittadino di Arzignano.
”È stato un momento commovente, il professore si è commosso di fronte al nostro
riconoscimento. Non era la prima volta
che lo incontravo e che avevo il piacere
di parlargli. Già lo visitai in Sicilia qualche
anno fa e successivamente in occasione
dell’organizzazione di una mostra sul 140°
anniversario dalla nascita di Beltrame.
Devo dire che oltre a lui abbiamo ringraziato anche la moglie, che ha avuto un ruolo
determinante nella sua scelta nell’importante donazione. Sono soddisfatto
dell’accoglienza e anche di aver incontrato,
nell’occasione, il sindaco di Santa Cristina
di Gela,
Massimo Diano. Infine, un gradito regalo
del professore sono stati i cannoli siciliani,
superba specialità siciliana, e soprattutto
la promessa di un ritorno ad Arzignano il
prossimo anno, in previsione di una mostra nella ricorrenza del centenario della
vittoria nella Prima Guerra Mondiale”. (

Il lavoro più giusto e sempre in tempo utile
Contatti: vicenza@agenziapiu.com | arzignano@agenziapiu.com | bassano@agenziapiu.com | www.agenziapiu.com
Arzignano - Corso Matteotti, 111 - Tel. 0444 452285 | Vicenza - Viale Margherita, 17 - Tel. 0444 300669 | Bassano del Grappa - Viale Pecori Giraldi, 9/A - Tel. 0424 500082
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Mossimo digent
officab orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe enis
aborporum repella que sim

hanno sostenuto il progetto, all’Ufficio
Lavori Pubblici, in particolare nella persona del suo dirigente, l’ing. Crosato,
che ha seguito assiduamente il cantiere, e a tutti quelli che hanno lavorato.
Oggi consegniamo alla Città un tassello
ulteriore, che contribuisce a renderla
ancora più vivibile e a misura d’uomo”.
.(

(ti ho inviato una foto ma tieni due spazi foto una grande e una piccola)

Assessore Pinco Pallino

Il nuovo Centro Anziani, fiore all’occhiello di Arzignano
A fine novembre l’inaugurazione e la
piena operatività dopo qualche giorno.
Ora il centro ricreativo anziani Arciso
Mastrotto di Arzignano è una realtà,
una piccola città nella città, alla quale
sono iscritte 1200 persone
Inaugurazione in grande stile della
nuova sede al parco di S. Rocco in via
Cappuccini, che è dislocata in diversi
ambienti molto ampi
“Il nuovo centro si sviluppa in circa 500
mq (suddivisi in due piani), all’interno
dei quali trova posto al piano terra un
bar con salone per complessivi 200 mq;
al primo piano una sala polivalente di
180 mq per la ginnastica, il ballo, cene
e pranzi sociali, attività ricreative, oltre
ad altre sale destinate alla lettura,
alle attività ambulatoriali, alle attività di amministrazione. Il tutto, poi, è
completato da un’area esterna di circa
400 mq dedicata a concertini, piccole
manifestazioni, eventi collettivi, spettacoli danzanti”, evidenzia l’assessore
ai Lavori Pubblici Angelo Frigo.
L’importo complessivo dei lavori am-
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monta a 800 mila euro, 400 dei quali
derivanti da un contributo perequativo
versato dal Gruppo Mastrotto di Arzignano, da sempre sensibile e attento
ai bisogni della comunità, contributo
che l’Amministrazione ha destinato alla
realizzazione del centro.
“Il contribuito di Bruno e Santo Mastrotto è stato utile alla realizzazione di
questa importante opera”, ha sottolineato il Sindaco Gentilin, “a testimonianza
di un modo virtuoso di collaborazione
fra gli imprenditori e la propria comunità di riferimento su temi di rilevanza
sociale”.
“Il progetto è stato sviluppato a partire
dalle esigenze degli anziani”, commenta l’assessore al sociale Alessia Bevilacqua. “Nel 2013 abbiamo sottoposto agli
iscritti al Centro Ricreativo di via Cazzavillan una nostra proposta, raccogliendo
la loro opinione ed i loro suggerimenti,
che poi abbiamo recepito nel progetto
approvato dalla Giunta ed oggi diventato realtà”.
L’esecuzione del cantiere ha richiesto
12 mesi di lavoro.
“Avevamo preso un impegno con l’Associazione Anziani e con Arzignano ed
abbiamo lavorato molto per riuscire a
rispettarlo. Permettetemi un ringraziamento ai consiglieri comunali di che

www.inarzignano.it

Lavori pubblici

Rotatoria di San Zeno,
a primavera completata

I lavori di realizzazione della Rotatoria di
San Zeno sono iniziati nel mese di settembre. La rotatoria sorgerà all’intersezione tra
Via dei Mille ( S.p. 1 Valdichiampo), Via San
Zeno e Via G.B. Tiepolo.Come già annunciato la realizzazione dell’opera è divisa in due
fasi, per evitare di effettuare le lavorazioni
più complicate nei mesi invernali.
BENEFICI PER LA VIABILITÀ
L’intersezione tra via dei Mille e via San

Zeno è gravata da un traffico veicolare di
circa 33.000 veicoli giorno (il 10% dei quali
sono veicoli pesanti) e presenta notevoli
criticità per l’attuale conformazione e la presenza della pista ciclabile che l’attraversa in
via San Zeno. La rotatoria porterà beneficio
all’intera vallata, non solo ad Arzignano.
DETTAGLI TECNICI
La nova rotatoria avrà un raggio esterno di
22 metri ed è prevista la messa in sicurezza

dei percorsi pedonali che interessano l’area.
La maggiore complessità del progetto è
rappresentata dalla notevole differenza
di quota tra il piano campagna ed il piano
di scorrimento stradale sul lato est – cd.
area ex Stadio – per superare la quale è
necessaria la realizzazione di un rilevato
sostenuto da un muro, al fine di consentire
l’allargamento stradale. Il costo complessivo dell’opera è di 700.000 euro. (
Cronologia lavori
A settembre sono state svolte le lavorazioni esterne alla carreggiata stradale,
quelle, cioè, che non prevedono modifiche e disagi alla viabilità e riguarderà la
predisposizione degli spazi esterni alla
rotatoria.
Nel mese di marzo, verrà realizzata la vera
e propria rotatoria, con la modifica della
circolazione dei veicoli.

Adler da più di 30 anni produce e commercializza prodotti
chimici per conceria finalizzati alla realizzazione di pellami
e di cuoio di altissimo pregio.
L’esperienza dei suoi professionisti, combinata a una dettagliata
analisi del progetto a monte, permette di consigliare soluzioni
personalizzate da utilizzare in tutte le fasi di lavorazione delle
pelli per soddisfare le specifiche esigenze qualitative del cliente.
ADLER Srl - Via dell’industria, 16 - 36071 Arzignano (VI) - Tel: +39 0444 670911 - Fax: +39 0444 671203 - Mobile: +39 335 1331821
info@adler-chemicals.com - amministrazione@adler-chemicals.com - www.adler-chemicals.com
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Mossimo digent
officab orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe enis
aborporum repella que sim

hanno sostenuto il progetto, all’Ufficio
Lavori Pubblici, in particolare nella persona del suo dirigente, l’ing. Crosato,
che ha seguito assiduamente il cantiere, e a tutti quelli che hanno lavorato.
Oggi consegniamo alla Città un tassello
ulteriore, che contribuisce a renderla
ancora più vivibile e a misura d’uomo”.
.(

Concretezza nel proporre soluzioni ecologiche di qualità
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Ora il centro ricreativo anziani Arciso
“Il contribuito di Bruno e Santo MaMastrotto di Arzignano è una realtà,
strotto è stato utile alla realizzazione di
una piccola città nella città, alla quale
questa importante opera”, ha sottolinesono iscritte 1200 persone
ato il Sindaco Gentilin, “a testimonianza
Inaugurazione in grande stile della
di un modo virtuoso di collaborazione
nuova sede al parco di S. Rocco in via
fra gli imprenditori e la propria comuCappuccini, che è dislocata in diversi
nità di riferimento su temi di rilevanza
ambienti molto ampi
sociale”.
“Il nuovo centro si sviluppa in circa 500
“Il progetto è stato sviluppato a partire
mq (suddivisi in due piani), all’interno
dalle esigenze degli anziani”, commendei quali trova posto al piano terra un
ta l’assessore al sociale Alessia Bevilacbar con salone per complessivi 200 mq;
qua. “Nel 2013 abbiamo sottoposto agli
al primo piano una sala polivalente di
iscritti al Centro Ricreativo di via Cazza180 mq per la ginnastica, il ballo, cene
villan una nostra proposta, raccogliendo
e pranzi sociali, attività ricreative, oltre
la loro opinione ed i loro suggerimenti,
ad altre sale destinate alla lettura,
che poi abbiamo recepito nel progetto
C.G.R.D. opera nel settore conciario dal 1997 nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici per il trattamento
alle attività ambulatoriali, alle attiviapprovato dalla Giunta ed oggi divendelle pelli. Un team di tecnici che oﬀrono esperienza maturata in anni di attività nel settore conciario permette a C.G.R.D. di
tà di amministrazione. Il tutto, poi, è
tato realtà”.
proporre prodotti innovativi progettati sulle base di una profonda conoscenza dei processi di lavorazione della pelle.
completato da un’area esterna di circa
L’esecuzione del cantiere ha richiesto
400 mq dedicata a concertini, piccole
12 mesi di lavoro.
Qualità della produzione signiﬁca commercializzare prodotti a rendimento costante, senza sottovalutare la sicurezza degli
manifestazioni, eventi collettivi, spet“Avevamo preso un impegno con l’Asoperatori e il rispetto per la natura. Investimenti continui e orientamento all’innovazione sono il nostro impegno per uno
tacoli danzanti”, evidenzia l’assessore
sociazione Anziani e con Arzignano ed
sviluppo eco-compatibile.
ai Lavori Pubblici Angelo Frigo.
abbiamo lavorato molto per riuscire a
rispettarlo. Permettetemi un ringraziamento ai consiglieri comunali di che
L’importo complessivo dei lavori am-
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Sede Legale: Via E. Fermi, 253 - 36100 VICENZA (VI)
Sede Operativa: Via Delle Tezze, 38 | 36070 TRISSINO (VI) | tel.+39 0445 963564 | fax +39 0445 491079 | e-mail: info@cgrd.it
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Lavori pubblici

Rotatoria ‘Tosano’, ci siamo…
nel 2019 il supermercato
Dopo l’approvazione della Variante al Piano Urbanistico Attuativo dell’area di Via
Chiampo, nel 2014, finalmente l’area cosiddetta del ‘supermercato Tosano’ verrà
realizzata. Entro marzo 2018 la rotatoria
e nei primi mesi 2019 il supermercato.
Si tratta di un lungo iter che finalmente
giungerà a compimento, apportando notevoli benefici viabilistici e commerciali per la
comunità di Arzignano e non solo.
Le opere infrastrutturali pubbliche sono in
corso di realizzazione e, lo ricordiamo, sono
a carico di investimenti privati per un totale
di circa 1.950.000 euro. Successivamente
verrà costruito il supermercato di 2.500
metri quadri di vendita, a cui si aggiungono
3.500 metri quadri tra lavorazioni, deposito, magazzini, uffici, servizi. Il parcheggio
sarà di 7.700 metri quadri con circa 290
posti auto di spazio pubblico e 65 in area
privata.
LE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE IN
CORSO DI ULTIMAZIONE
Nuova rotatoria
In via di completamento (entro marzo
2018) la grande rotatoria ubicata al confine
tra Arzignano e Chiampo (dimetro rota-

toria 52 metri) che collegherà: la strada
provinciale Arzignano-Chiampo con la zona
industriale di Chiampo e la nuova arteria
verso via Campagnola
Nuova strada di raccordo (nuova via
Campagnola) - Nuova strada che permetterà l’entrata e l’uscita in sicurezza da Via
Campagnola (strada lunga 230 metri)
Messa in sicurezza dell’incrocio di Via
Campagnola - È prevista la modifica della
viabilità in ingresso alla vecchia Via Campagnola: sarà permesso solo l’ingresso per chi
proviene da Arzignano

Vantaggi per la viabilità
La nuova viabilità faciliterà l’uscita da
via Campagnola e sistemerà definitivamente l’incrocio con la zona industriale
di Chiampo

Nuovi parcheggi pubblici ed ad uso pubblico - È prevista la realizzazione di circa
10.000 mq di parcheggi alberati di cui
pubblici e/o ad uso pubblico per un totale
di 8.293 mq
Nuova Area a Verde Pubblico - È prevista
la realizzazione di aree verdi lungo una
pista ciclo-pedonale per un totale di 2.430
mq con la piantumazione di oltre 60 nuovi
alberi
Nuova pista ciclopedonale - È prevista
una nuova pista ciclo-pedonale che perimetrerà l’intera area per oltre 400 metri
Nuova Fermata dell’autobus Bus SVT - È
prevista la sistemazione-realizzazione di
una nuova fermata per autobus completa
di panchine coperte ed attraversamento
pedonale
Rimozione tralicci elettrici ed Interramento delle linee aerre - È prevista la
totale rimozione dei tralicci elettrici e la
costruzione di una nuova cabina Enel
Bacino di Laminazione contro il rischio
allagamenti - È prevista la realizzazione
di un bacino interrato per la gestione delle
acque di prima pioggia (capienza tot. Mc
1715)

f.lli Negro snc
NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 - info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com
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Nuove farmacie: possibile
apertura slitta al 2018
Nei mesi scorsi si era aperta la possibilità di avere due nuove farmacie ad Arzignano,
dopo un lungo contenzioso. La questione viene rinviata ai prossimi mesi, perché i
vincitori, pugliesi e siciliani, “rinunciano” all’apertura prevista per settembre ed ora la
Regione procederà all’individuazione dei nuovi assegnatari
Nella primavera del 2017 avevamo annunciato la possibilità,
per la città di Arzignano, di avere due nuove farmacie. Dopo un
contenzioso durato qualche anno e conclusosi positivamente
per la comunità arzignanese, è arrivato il via libera definitivo per
l’apertura di due nuovi esercizi nei quartieri di San Bortolo e San
Rocco. L’ipotesi si stava concretizzando nel mese di settembre, ma un inconveniente ha rallentato l’iter di assegnazione,
posticipando di fatto l’apertura delle nuove sedi. Le due nuove
farmacie dovevano essere aperte entro settembre 2017, ma di
fatto, i due richiedenti primi in graduatoria hanno rinunciato.
La “rinuncia” delle prime due farmacie vincitrici
Purtroppo i due soggetti in testa alla graduatoria nel cosiddetto
‘primo interpello’, dopo aver presentato richiesta, non hanno
«Dispiace molto» aggiunge
il sindaco Giorgio Gentilin «perché
questo ritardo di fatto va a colpire le
fasce più deboli della popolazione,
quali anziani, disabili e bambini.
Sono sicura però che alla fine di
questo travagliato iter di liberalizzazione, riusciremo a garantire ai nostri
cittadini il servizio atteso da molti
anni. Mi auguro che i prossimi aventi
diritto individuati dalla graduatoria,
concretizzino le loro intenzioni e
possano aprire al più presto il loro
esercizio di presidio farmaceutico»

0

CALIARO
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S.R.L.
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Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO - Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998 - Cell. 331 9188058
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dato seguito alle loro intenzioni, ritirandosi di fatto e lasciando vacanti le due
sedi. Un inconveniente che rallenta ma
non ferma l’iter che porterà all’apertura
di due nuovi esercizi ad Arzignano.
Dalla Segreteria dell’Unità Organizzativa
Farmaceutico Protesica e Dispositivi
medici della Regione Veneto fanno sapere che sono numerose in Veneto le
sedi risultate vacanti a questo primo
interpello, ma anche che la procedura di
assegnazione non si ferma. In sostanza
è necessario attendere la fine dell’anno
affinché venga chiusa la prima fase di
assegnazione delle farmacie. Dopodiché
si procederà con le sedi non assegnate
dal primo interpello. Verosimilmente
tale passaggio avverrà ad inizio 2018 e
si procederà con i successivi candidati in
graduatoria. Se il secondo interpello andrà a buon fine, i due quartieri arzignanesi potrebbero quindi avere nel 2018
la loro farmacia, altrimenti si procederà
seguendo la graduatoria, fino all’assegnazione. (

«È la solita vergogna all’italiana»
dichiara Enrico Marcigaglia, Presidente Consiglio Comunale di
Arzignano. «La graduatoria veneta
per Arzignano viene vinta da due
farmacisti dalla Puglia e dalla Sicilia,
e a settembre, il Comune senza
alcun avviso, scopre investigando
in regione che i vincitori nemmeno
apriranno le due farmacie, creando di
fatto un gravissimo disagio alla città.
Noi continueremo comunque nella
nostra battaglia, perché l’obiettivo è
troppo importante per Arzignano».

0
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Un percorso lungo 6 anni
Gennaio 2012
L’articolo 11 del Decreto Legge
24/01/2012 n. 1 convertito in legge
24/03/2012 n. 27 denominato “Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle
farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in
materia sanitaria” ha stabilito in particolare che vi sia una farmacia ogni 3.300
abitanti. (precedentemente era prevista
una farmacia ogni 4000 abitanti).
Aprile 2012
Con una deliberazione di Giunta Comunale, il 18 aprile del 2012, sono state quindi
individuate le zone dove inserire le due
nuove sedi farmaceutiche:
San Bortolo e San Rocco - Quartiere Mantovano.
Luglio 2012
Il 4 luglio del 2012 è stato presentato un
ricorso da parte di alcuni farmacisti Contro
il Comune di Arzignano, la Ulss5 e l’ordine
dei Farmacisti affinché fosse annullata la
deliberazione di Giunta Comunale.
Novembre 2012
Nel novembre del 2012, la Giunta Regionale del Veneto approvò il bando di
concorso pubblico straordinario per soli
titoli per il conferimento delle nuove sedi
farmaceutiche.

Aprile 2016
Dopo quattro anni, solo il 7 aprile del
2016 viene rigettato il ricorso contro il
Comune dichiarando improcedibili i motivi
aggiunti.
Marzo 2017
Arrivarono poi due decreti del direttore
dell’Unità Organizzativa Farmaceutica
della Regione Veneto con cui vennero
assegnate le sedi farmaceutica n.7 (San
Bortolo) e n.8 (San Rocco – Quartiere
Mantovano), con riserva in quanto il decreto è stato sottoposto a condizione sospensiva, poi assegnata definitivamente
(nota regione Veneto prot. n. 9340 del
10/03/2017).
Gli assegnatari delle nuove sedi farmaceutiche hanno 6 mesi, a partire da marzo 2017, di tempo dalla data di notifica
dell’assegnazione definitiva per l’apertura
delle farmacie. Entro settembre, quindi,
Arzignano potrà avere due nuove farmacie.
Settembre 2017
I due vincitori, trascorsi i 6 mesi, non aprono le due nuove farmacie.
Inizi 2018
La Regione Veneto dovrà individuare due
nuovi assegnatari, seguendo la graduatoria, che avranno 6 mesi di tempo per aprire
la loro attività a San Rocco e a San Bortolo.
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ARICA al servizio del territorio
È noto a tutti oramai che lungo la zona di Almisano-Brendola, vi è un’importante fascia di ricarica della falda dove le acque sotterranee, che è stata
interessata dalla contaminazione da sostanze perﬂuoroalchiliche (PFAS). E
mai come in questa vicenda si è potuto constatare che il collettore rappresenta un’opera lungimirante a salvaguardia della zona di ricarica degli
acquiferi, poiché trasferendo i reﬂui, ancorché depurati, di alcuni importanti impianti di depurazione della zona a forte carattere industriale a valle
della fascia di ricarica della falda quest’ultima è stata difesa dal possibile
trasferimento di contaminanti residuali.

Infatti la parte a monte del bacino del Fratta Gorzone costituisce un'importante zona di ricarica delle falde, in particolare della falda di Almisano. Nel
1985 la Regione Veneto, nell'ambito del progetto speciale per il disinquinamento del Bacino del Gorzone, ha approvato la realizzazione di un collettore che trasferisce i reﬂui depurati dai cinque depuratori in una zona
meno vulnerabile perché a valle della fascia di ricarica della falda. Il punto
idoneo di scarico è stato individuato nel ﬁume Fratta all'altezza di Cologna
V.ta in prossimità della conﬂuenza nel Fratta del canale irriguo LEB (Lessini
Euganeo Berico) che garantisce l’apporto idraulico adeguato.

Prima dell’attivazione del collettore (dicembre 2000):
Depuratore Trissino scarico nel torrente Poscola
Depuratore Arzignano scarico nella roggia di Arzignano
Depuratore Montecchio M.re scarico nel torrente Brendola
Depuratore Montebello V.no scarico nella roggia Reguia
Depuratore Lonigo scarico nel rio Acquetta
Gli scarichi di tutti i 5 depuratori attraversavano la linea delle risorgive
di Almisano e di Brendola

Da dicembre del 2000 ﬁno a maggio del 2007 lo scarico del collettore è
stato nel rio Acquetta a Lonigo (VI) con recapito dei reﬂui collettati
dopo la linea delle risorgive di Almisano e di Brendola

Da giugno del 2007 lo scarico del collettore è nel ﬁume Fratta a
Cologna Veneta (VR) con recapito dei reﬂui collettati a ridosso
dell’immissione del canale irriguo LEB che garantisce l’apporto
idraulico adeguato

Chi è e cosa fa ARICA
ARICA è il Consorzio che gestisce il collettore di
trasferimento dei reﬂui di cinque impianti di depurazione del vicentino (Trissino, Arzignano,
Montecchio M.re, Montebello V.no e Lonigo) a
forte prevalenza industriale ﬁno al ﬁume Fratta.
Il comprensorio dei comuni aﬀerenti a detti impianti di depurazione si estende per una superﬁcie totale di 476 km² interessando zone assai industrializzate, nel fondo valle e in pianura, e zone
con paesaggio ancora intatto, in collina e principalmente nelle località montane. La popolazione
residente complessiva è di oltre 160.000 abitanti.
La governance è composta da un’Assemblea e
da un Comitato Direttivo. L’Assemblea è composta da un rappresentante di ogni società consorziata:
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• Andrea Pellizzari, Consigliere delegato di
Acque del Chiampo SpA;
• Giuseppe Castaman,
Presidente di Medio Chiampo SpA;
• Giovani Cattelan,
Presidente di Alto Vicentino Servizi SpA.
A coordinamento la ﬁgura del Presidente del Consorzio ARICA,
Antonio Mondardo.
L’Assemblea si avvale per la gestione
tecnico-amministrativa di un Comitato Direttivo, composto da:
• Gabriele Tasso;
• Tolmino Gobetti;
• Vittorio Sandri.
L’attività di ARICA è rivolta alla gestione del siste-

ma collettore, cioè della condotta che parte da
Trissino per raggiungere Cologna Veneta,
dell’impianto di disinfezione centralizzata a raggi
UV. Sempre maggiore rilievo assume tuttavia
l’attività di controllo e monitoraggio svolta da
ARICA per rilevare la qualità e la quantità dei
reﬂui immessi dai impianti nel collettore, per rilevare la qualità e la quantità dei reﬂui immessi
dallo scarico del collettore nel ﬁume Fratta e per
valutarne il suo impatto nel ﬁume.
In un anno vengono infatti condotti:
• oltre 5800 controlli allo scarico del collettore;
• oltre 2300 controlli allo scarico di ognuno
dei 5 impianti collettati;
• oltre 590 monitoraggi su 4 punti lungo il
ﬁume Fratta.
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Referendum: Arzignano
la ‘migliore’ delle città

Arzignano
Thiene
Valdagno
Montecchio M.
Bassano D.G.
Schio
Vicenza

Affluenza/votanti
66,4% (12.620)
61,2 (11.352)
61,2% (13.907)
60,5% (10.985)
57,5% (21.045)
56,5% (18.232)
52% (45.106)

Sì
98,7%
98,1%
98,4%
98,0%
97,7%
98,1%
97,6%

No
1,3%
1,9%
1,6%
2,0%
2,3%
1,9%
2,4%

Altissima l’affluenza in tutta la Valle del Chiampo, Arzignano primo Comune in Veneto
al di sopra dei 20 mila abitanti con la più alta percentuale di votanti e di espressione per il “SI”
Incredibile risultato per il Referendum sull’Autonomia del Veneto in provincia di Vicenza (la
provincia con il maggior numero di votanti) e
soprattutto Arzignano, il Comune sopra i 20
mila abitanti con la più alta partecipazione.
Un plebiscito, considerando gli ostacoli che
ha incontrato questo referendum, osteggiato
da gran parte della politica italiana e spesso
ignorato dai media. I Veneti hanno risposto
all’appello e soprattutto gli Arzignanesi. In
città ha votato il 66.38% degli aventi diritto
(12832 su 19332). Il “Sì” ha stravinto con il
12620 voti (98.69%). Hanno votato “No” 168
persone (1.31%). In effetti percentuali così
alte di votanti sono inusuali anche durante le
elezioni politiche. Molto soddisfatto anche il
sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin: “Esprimo soddisfazione per il risultato di Arzignano

-ci dice- che ha dimostrato e sta dimostrando
di aver imboccato la strada dell’interesse dei
veneti e degli arzignanesi. È una sacrosanta
richiesta di autonomia, per zone che hanno
sempre creato economia e per le quali si
chiede una gestione territoriale di quanto i
cittadini pagano”.
“La città di Arzignano ha risposto in maniera
incredibile, distinguendosi come la prima

tra le grandi città del Veneto per numero di
elettori che si sono recati alle urne e per la percentuale di ‘Sì ‘ (98,7%)” dichiara il presidente
del Consiglio Comunale, Enrico Marcigaglia. “In
generale si può dire che la risposta dei veneti è
stata assolutamente storica. Ora però comincia il difficile. Sono convinto che serviranno
diversi anni di trattative, ma alla fine, sono
sicuro che ai nostri figli lasceremo in eredità
un Veneto più Libero e più Orgoglioso di sé
stesso”
“Il risultato ha superato ogni aspettativa”
aggiunge il vicesindaco Alessia Bevilacqua. “Da
amministratori ci rendiamo conto quotidianamente quanto l’autonomia della nostra
Regione porterebbe vantaggi diretti e concreti al cittadino. Spero che ora la strada sia
segnata”. (

Alessio Tonin (Siamo Veneto con Guadagnini): “Grazie Arzignanesi!”
Grande soddisfazione è espressa da Alessio Tonin,
consigliere del Gruppo “Siamo Veneto con Guadagnini”
e delegato per il Referendum consultivo sull’autonomia
del Veneto, che prima del voto ha svolto in città un’intensa attività informativa sulla consultazione.
“Desidero ringraziare gli Arzignanesi per la loro massiccia adesione a questo referendum e tutti quelli che
hanno permesso lo svolgersi dello stesso in un clima di
serenità e rispetto. Questo risultato ha dimostrato la trasversalità
di tutte le fasce sociali-economiche che richiedono, a gran voce,
che le risorse prodotte nel territorio rimangano a disposizione di

tutta la comunità. Arzignano, da sempre realtà capace
di generare lavoro e ricchezza, quando è chiamata a
scelte importanti, risponde alla grande! Al momento il
desiderio è che le competenze che il nostro governatore
Zaia riuscirà ad ottenere, si trasformino in particolare
in maggiori trasferimenti per maggiori servizi e soprattutto minori aggravi di tasse per i Veneti: un Veneto a
Statuto speciale che dimostra di sapere gestire bene
le proprie risorse sarebbe la giusta compensazione al risultato del
referendum. Se questo non dovesse avvenire, si aprirebbe velocemente la strada per una richiesta di Indipendenza”.
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Protezione civile

Un’area per le emergenze in via Altura
La Giunta Comunale di Arzignano ha deciso, dopo la richiesta presentata a suo tempo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di
individuare e mettere a disposizione una superficie atta ad ospitare
temporaneamente, in caso di calamità, il Comando Operativo Avanzato. Si tratta di un’area che, in caso di emergenza può essere raggiunta
dalla colonna mobile Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con tutte le attrezzature ed i mezzi previsti per prestare soccorso,
fungendo da base per tutte le attività di intervento e soccorso delle
zone circostanti.
Tale area è stata individuata nei pressi del cimitero comunale (parte retrostante) sita in Via
dell’Altura.
“L’Amministrazione -dichiara il sindaco Giorgio
Gentilin- ha dimostrato la propria disponibilità,
data la valenza sociale e strategica delle attività
previste. Ritengo doveroso garantire la sicurezza dei cittadini in caso di emergenza e tale area
per posizione ed accessibilità è ottimale per
questo scopo”.
“Si tratta di un passo importante per la città e la sua sicurezza”
-aggiunge l’assessore alla Protezione Civile, Nicolò Sterle. “Da oggi

la Città mette a disposizione del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco quest’area di 20
mila metri quadrati normalmente destinata ad
ospitare le strutture degli spettacoli viaggianti
durante la Fiera dei Santi. Qui potrà essere
istituito un punto di comando avanzato in caso
di emergenza e vi potrà essere il campo base con tutte le strutture
atte ad operare nel caso in cui la nostra città dovesse affrontare
emergenze o calamità di qualsiasi tipo”. (

Pronti gli Orti Urbani di via Po,
lotti disponibili per chi fosse interessato
I primi orti urbani cittadini di Arzignano sono stati realizzati, vicino
all’area verde di via Po posta in piena zona residenziale. Il Comune,
assumendo una spesa di circa 27 mila euro ha realizzato 20 orti di
forma regolare, ciascuno di circa 64 mq. Si tratta di un importante
intervento che fornisce un nuovo spazio verde per la cittadinanza e
qualifica un popoloso quartiere cittadino. Finora è stata approvata
la graduatoria per la prima assegnazione di 3 unità su un totale di
20. Vi è allo studio l’ipotesi di mettere alcuni lotti a disposizione
degli istituti scolastici arzignanesi per fini didattici, mentre gran
parte dei lotti saranno resi nuovamente disponibili per chiunque
fosse interessato.
L’area, di un’estensione complessiva di 1700 metri quadrati, è facilmente accessibile dalla frazione di San Zeno ma anche da quanti
arrivano da più lontano per la presenza del parcheggio e la collocazione in area di pianura.
“Il lavoro è stato completato in estate –dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo- con il montaggio della recinzione e dei
cancelli. Ricordo a tutti - aggiunge Frigo - che il bando pubblico,
disponibile anche nel sito del Comune, consente di accedere agli
orti ai cittadini privi di terreni propri che ne facciano richiesta”.
“Finalmente ha preso forma un’opera alla quale tenevamo molto
- dichiara il sindaco Giorgio Gentilin - Gli orti, in via di assegnazione,
sono già un luogo di socializzazione e permetterà a coloro che
N. 3 | dicembre 2017

sono privi di spazi privati disponibili per coltivare un orto di avere
a disposizione un’area attrezzata che si inserisce perfettamente
nel contesto urbano”.
Il bando ed i moduli per la presentazione sono disponibili in Comune
oppure consultando il sito internet del Comune di Arzignano: www.
comune.arzignano.vi.it (cliccando su “Servizi”--->”Procedimenti”--->”Economico-Finanziaria”---->”Orti-urbani-di-via-Po”). (
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Lavori pubblici

Acque del Chiampo:
tris di interventi
sul territorio
per
1.500.000 euro

Il Consigliere Delegato Andrea Pellizzari (destra) durante un
sopralluogo nei cantieri di Acque del Chiampo assieme al Direttore
Generale Alberto Piccoli (sinistra)

Continuano senza sosta i lavori di Acque del Chiampo volti ad
ottimizzare la rete idrica e fognaria nell’Ovest Vicentino ed in
particolare ad Arzignano. Interventi a Costo di Arzignano, a Tezze
e in Centro.
Costo - Località Madonnetta
Importante intervento a Costo volto a realizzare la separazione
delle reti fognarie in località Madonnetta ed il contestuale rifacimento della relativa rete di distribuzione idrica. Si tratta di un’opera per la quale sono stati stanziati 597.592,59 euro i cui lavori
termineranno nell’estate 2018.
Lavori che contemplano, inoltre, la predisposizione di nuovi allacciamenti fognari, il rifacimento degli allacci alla rete idrica e,
infine, il rifacimento del relativo manto stradale. Si intende anzitutto migliorare, sotto il profilo igienico e
sanitario, l’area residenziale di via Pioppe e
laterali di via Busa; quindi dotare la zona di
nuovi allacciamenti separati di acque nere
e bianche e, infine, bonificare il fossato a
cielo aperto di via Busa.
Da ultimo, l’opera avrà il vantaggio di sostituire integralmente la rete fognaria ed
idrica con nuovi materiali e condotte più
elevati e adeguati agli accresciuti bisogni
della realtà locale.
Tezze di Arzignano
È in corso poi l’estensione della rete idrica
e fognaria tra via Ghisa di Montecchio
Maggiore e Tezze di Arzignano. L’opera
prevede l’interconnessione tra i sistemi
Arzignano,
idrici del Comune di Montecchio Maggiore
Costo, località
e quello di Arzignano, il potenziamenMadonnetta
to delle reti di distribuzione esistenti a

servizio delle utenze civili ed industriali della frazione di Tezze
e la riconversione, con funzionamento a gravità, di un tratto di
collettore fognario in pressione, esistente in via Ponte Poscola.
Il progetto, dell’importo complessivo di € 450.000,00, rientra
nell’elenco annuale delle opere pubbliche del Consiglio di Bacino
“Valle del Chiampo”.
L’opera ha soprattutto l’obiettivo di eliminare eventuali disfunzioni e disservizi nel rifornimento idrico delle utenze civili ed industriali presenti lungo le vie Ponte Poscola, Ghisa, Verlato e nelle
rispettive laterali, garantendo la continuità di esercizio ed una più
efficiente attività di ispezione e manovra. Gli interventi saranno
ultimati entro dicembre 2017. Le asfaltature e il completamento
verranno invece realizzate nella primavera 2018, con le condizioni
climatiche più idonee.
Centro - Corso Mazzini, Via Cimabue,
Via dei Broli
Infine sono terminati i lavori di adeguamento di 3 manufatti sfioratori in zona di
Arzignano in via Cimabue, via Mazzini e via
dei Broli, per l’importo di 360.000,00 euro.
“L’adeguamento dei manufatti introduce
un miglioramento delle performance del
sistema fognario misto, evitando lo scarico di corpi solidi grossolani nelle acque superficiali” - precisa Andrea Pellizzari Consigliere Delegato di Acque del Chiampo.
“Le successive opere di asfaltatura e ripristino dello spartitraffico verranno completate in primavera 2018, con le condizioni
meteorologiche più favorevoli alla migliore
riuscita dell’intervento”. Conclude Pellizzari. (

AUTOFFICINA - CARROZZERIA
GOMMISTA - DIAGNOSI ELETTRONICHE
COMPLETA ASSISTENZA MECCANICA
SERVIZIO DI AUTODIAGNOSI (ELETTRAUTO)
RIPARAZIONI E RIPROGRAMMAZIONI CENTRALINE ELETTRONICHE
ASSISTENZA IMPIANTI GPL

Autofficina Santacà Enrico - Via Montorso, 24 - Arzignano (VI) - Tel. 0444.676247 - info@officinasantaca.com
www.officinasantaca.com
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Lavori pubblici

San Rocco: un sottopassaggio
e maggior sicurezza
per pedoni e ciclisti
Il Comune di Arzignano ha approvato un
progetto per la realizzazione di un percorso
pedonale a margine di via dei Mille, opera
che costituisce un raccordo importante per
mettere in comunicazione gli esistenti percorsi pedonali, alcuni anche ciclopedonali,
che dalla zona si muovono in direzione centro storico, in direzione Chiampo e in direzione della pista ciclabile lungo il Chiampo.
“L’opera -dichiara l’assessore ai Lavori
Pubblici, Angelo Frigo- permetterà, inoltre, di garantire sicurezza ai pedoni e
ciclisti che attraversano via dei Mille in
prossimità della rotatoria di San Rocco,
mettendo in funzione il sottopassaggio
esistente”.
Approvato il progetto definitivo, i
lavori inizieranno nel 2018.
“Grazie al finanziamento della
Regione Veneto di circa 70 mila
euro, sui 190 mila che servono
-dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- ora siamo in grado di trasformare il progetto in opera. Il
sottopassaggio, unitamente alla
rotatoria di San Rocco e a quella
di San Zeno, di imminente avvio,

viene ad essere completato il ridisegno
viabilistico della zona.”
IL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione di un
percorso pedonale parallelo a via Dei Mille
(lato sinistro in direzione Chiampo), allungando quello esistente fino alla nuova
rotatoria di San Rocco, collegandolo con
un attraversamento pedonale in direzione
via Trento. E’ prevista, poi, la realizzazione
di una rampa (per colmare il dislivello fra
via Dei Mille e il piano campagna) che
collegherà il percorso con il sottopasso esistente in modo da mettere in connessione
anche l’area di via Custoza. Intervento importante per garantirne l’utilizzo da parte

delle persone con ridotta mobilità, anziani,
passeggini e bambini.
A lato della Roggia di Arzignano sarà realizzato 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.
Inoltre si prevede di realizzare una rampa di
scale che permetta di collegare via Dei Mille
con il sottopasso in modo da creare un’alternativa al percorso più lungo e rendere
l’opera maggiormente piacevole
dal punto di vista architettonico.
“Abbiamo chiesto all’Ufficio di
prestare particolare attenzione
all’aspetto dell’illuminazione
notturna” conclude il Sindaco
Gentilin. “Faremo in modo che
la zona abbia l’illuminazione
adeguata per evitare che il sottopassaggio diventi luogo di vandalismo e degrado”. (

I LAVORI - I percorsi pedonali saranno realizzati con massetto in calcestruzzo colorato, delimitato da cordonate in calcestruzzo prefabbricate per una larghezza di 3 metri. Le rampe dei percorsi avranno una pendenza dell’8% e saranno realizzate idonee piazzole
di sosta ogni 10 metri come previsto dalla normativa. La scalinata avrà una larghezza di 2 metri e lungo la stessa saranno realizzate
alcune aiuole a mitigazione dell’opera. La pavimentazione sarà con lastre di porfido antiscivolo”.

N. 3 | dicembre 2017
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Scuola Zanella,
una promessa
mantenuta
Completati i lavori di messa in sicurezza in tempo utile
per l’inizio delle lezioni alla scuola di via Bonazzi.
Ora si pensa a renderla più bella esternamente
Completati i lavori alla scuola ‘Giacomo Zanella’ di via Bonazzi ad
Arzignano, ma soprattutto… come promesso, l’inizio delle lezioni
previsto per il 13 settembre, è stato garantito in massima sicurezza.
Durante la pausa estiva gli importanti interventi antisismici all’edificio sono stati realizzati rispettando ampiamente i tempi. Non solo,
dopo gli importanti lavori strutturali, a volte poco visibili, si prevede
per l’anno prossimo, la tinteggiatura esterna dell’edificio.
“Siamo stati fortunati -ci dice l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo
Frigo- perché la gara è stata vinta da una impresa del territorio,
seria, che ha rispettato gli impegni presi e ci ha permesso di finire
i lavori in tempo utile per l’avvio delle lezioni. Ma non possiamo
pregare il Cielo ogni volta che bandiamo una gara. Sarebbe ora di
superare la tutela di una concorrenza astratta imposta dalle regole
europee, in nome di un sistema che dia spazio alla prossimità:
vogliamo lavorare con imprese del territorio, che ci mettano la
faccia. A loro dovrebbero essere data una corsia preferenziale”.
“Si tratta di lavori che possono sembrare in alcuni punti ‘invisibili’ –dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- ma sono fonda-

mentali per la sicurezza degli alunni. Arzignano, con grande
impegno e responsabilità, continua ad investire sull’edilizia
scolastica per far fronte all’endemica impreparazione italiana di
fronte agli eventi sismici”.
L’edificio di via Bonazzi, che ospita la Scuola secondaria di primo
grado, risale alla fine degli anni ‘50 ed ha subito una manutenzione
straordinaria nonché una ristrutturazione interna nel 2000. Per definire la tipologia di intervento di miglioramento sismico attuato si
è resa necessaria una approfondita analisi sugli elementi strutturali
(pilastri, travi, pareti) e ad una valutazione del livello di sicurezza della
struttura e dell’entità degli interventi che potrebbe subire.
In esito a tale indagine, è stato sviluppato, grazie al supporto di
uno studio professionale specializzato, un intervento con opere di
rinforzo della struttura.
L’intervento ha riguardato soprattutto l’esterno della struttura
che è stata migliorata da un punto di vista sismico. Il costo
complessivo dell’intervento, ricordiamo, ammonta a 530.000,
480.000 dei quali finanziati dalla Regione Veneto. (

Via Arzignano, 174/A
CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 623943
Fax 0444 624686
www.zenam.com
info@zenam.com
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Servizi al cittadino

La nuova carta
d’identità elettronica
Dal mese di settembre la carta d’identità viene rilasciata
in formato elettronico e non più cartaceo.
A fine giugno sono state allestite all’ufficio
anagrafe le postazioni per il rilascio della carta d’identità elettronica fornite dal Ministero
dell’Interno, e collaudate nelle settimane
successive.
La nuova carta di identità elettronica (CIE)
sarà rilasciata per coloro che hanno la carta
di identità scaduta o in scadenza solamente su appuntamento: la procedura infatti
risulta più complessa di quella per il rilascio
del documento cartaceo, e richiede un tempo medio allo sportello di venti minuti.
La consegna della CIE avverrà entro sei
giorni lavorativi dalla data di presentazione
della richiesta di rilascio, all’indirizzo di residenza o altro indirizzo sul territorio nazionale
indicato dal cittadino in sede di richiesta. L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato curerà
la produzione, personalizzazione, stampa e
consegna del documento elettronico.
È prevista anche la facoltà, per i maggiorenni, di indicare il proprio consenso o diniego
alla donazione di organi e tessuti, già possibile dal maggio dello scorso anno con la carta
di identità cartacea, con l’avvio del progetto
“Una scelta in Comune”.
Sul portale www.cartaidentita.interno.gov è

possibile reperire tutte le informazioni utili
per la presentazione della domanda di rilascio e per conoscere lo stato di attivazione
del progetto sul territorio.
“Finalmente anche Arzignano si adegua
agli standard europei -precisa l’assessore
ai Servizi Demografici, Nicolò Sterle- grazie
ad uno strumento che in futuro consentirà

l’accessibilità a maggiori servizi e faciliterà, per esempio, anche gli spostamenti
dei nostri cittadini all’estero. Sono orgoglioso -continua Sterle- di questo servizio
che sento come un’azione dell’amministrazione volta all’unificazione e alla
facilitazione dei servizi”.
Si ricorda ai cittadini di controllare per tempo
la scadenza del proprio documento di identità, in modo da programmare il rilascio del

I COSTI - Il costo della CIE è fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Euro
16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, comprese quelle di
consegna del documento, oltre ai diritti fissi e di segreteria applicati dal Comune per
Euro 5,21, per un importo totale di Euro 22,00.
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Il servizio è garantito nei seguenti
giorni ed orari:
Lunedì e Martedì
08,30 – 12,30
Mercoledì
10,00 – 17,00
Giovedì
08,30 – 13,30
Venerdì
10,00 – 13,30

A P E RTO A P R A N ZO
O
N
I
T
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Via Vicenza, 46 - Arzignano VI - Tel. 0444 026413
N. 3 | dicembre 2017

nuovo documento, che sarà cartaceo ancora
per qualche giorno, e di prenotare online
l’appuntamento. Ciò consentirà di evitare
lunghe attese allo sportello e di snellire il
lavoro degli operatori.
Il servizio di prenotazione on line richiede
la registrazione al seguente link: http://
www2.comune.arzignano.vi.it/appuntamenti.
L’utente riceverà una email di conferma
nella propria casella, con un pro-memoria
riepilogativo.
“Già molti cittadini arzignanesi che hanno
richiesto il rilascio della CIE”, aggiunge il
sindaco Giorgio Gentilin. “Avrà un costo
maggiore rispetto al cartaceo tradizionale
ma i vantaggi saranno molteplici e vi saranno benefici in termini di acquisizione
di nuovi servizi, di cui il cittadino potrà
giovarsi”. (

Lunedì chiuso
Martedì - Mercoledì - Sabato
07:30–13:30

Giovedì - Venerdì 07:30–18:30
Venerdì sera Happy Hour!
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Il Consiglio saluta e ringrazia
Bruttomesso. Sterle allo Sport
Michele Bruttomesso lascia per motivi familiari la delega
allo sport. Commozione in Consiglio e attestazioni
di stima sia dalla maggioranza che dall’opposizione.
Entra in Consiglio Anna Pellizzari
Otto anni di impegno e passione. Così
si può riassumere il percorso amministrativo di Michele Bruttomesso, che ha
deciso di lasciare il posto in Consiglio Comunale e la delega allo Sport per motivi
personali. Al suo posto, sui banchi consigliari, la 39enne Anna Pellizzari, alla
sua prima esperienza amministrativa.
Il passaggio è avvenuto durante la seduta del 27 settembre. Un momento
in cui non è mancata la commozione

Due giornate
per scoprire
il nostro panettone.

e in cui Michele Bruttomesso ha ricevuto attestati di stima a 360° per la
sua opera svolta. Sindaco, assessori e
numerosi consiglieri di maggioranza e
opposizione hanno preso la parola per
salutare Michele e per ringraziarlo per
il grande impegno che ha profuso in
questi otto anni.
«Lascio dopo 8 anni di lavoro nella Giunta e nel Consiglio per motivi familiari e
lavorativi. Vorrei sottolineare -ha dichia-

rato Michele Bruttomesso - che non vi
sono altri motivi. L’impegno in Amministrazione purtroppo non è più compatibile con le funzioni che svolgo al lavoro
e soprattutto con la mia famiglia. Ho
un figlio piccolo, Tommaso di due anni,
cui devo dedicare del tempo. Ho voluto,
prima di dimettermi, portare a termine
alcune iniziative, come la festa dello
sport e il campionato italiano di atletica
leggera. Mi dispiace soprattutto per i
rapporti umani che si sono creati con i
colleghi e amici consiglieri e di Giunta».
Sui banchi della maggioranza in consiglio, e anche nelle commissioni, è
subentrato a Bruttomesso il primo dei
non eletti della civica “Nuova Arzignano” Anna Pellizzari, 39 anni, alla prima
esperienza consiliare. «Non ci pensavo
- ha detto - è una bella soddisfazione».
Restava da assegnare la delega allo
sport, che va quindi a Nicolò Sterle,
già assessore al commercio, mobilità e
decoro urbano, protezione civile e servizi

DOM 26 / NOV
DOM 10 / DIC
Due visite 16:00 e 17:45
INGRESSO LIBERO
max 20 persone
su prenotazione

via Alberti, 13 Arzignano - VI 0444 670344 Facebook: Olivieri 1882 Instagram: Olivieri 1882 www.olivieri.it
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Sterle: “Grazie Michele,
metterò tutto il mio impegno”

0

La delega allo Sport del Comune di Arzignano è stata assegnata all’assessore Nicolò Sterle. La
formalizzazione è avvenuta ieri in Giunta dopo un confronto di maggioranza nei giorni scorsi. Nicolò Sterle prende in carico quindi la delega che fino a qualche giorno fa spettava all’ex consigliere Michele Bruttomesso, dimessosi per motivi personali. “Accolgo con grande senso di responsabilità l’importante delega affidatami dal sindaco Giorgio Gentilin” dichiara Nicolò Sterle.
“Voglio innanzitutto ringraziare l’amico ed ex consigliere Michele Bruttomesso, che mi ha preceduto ed ha svolto un incredibile lavoro in questi anni con impegno e dedizione. Quello che posso
garantire a famiglie e società sportive è tutto il mio impegno, affinché Arzignano resti una città
che garantisce lo sport, il divertimento e una buona crescita per i nostri giovani”.
demografici e cimiteriali. «Voglio prima
di tutto ringraziare l’amico ed ex consigliere Michele Bruttomesso che mi ha
preceduto - dice l’assessore Sterle - e ha

svolto un incredibile lavoro con impegno
e dedizione. Quello che posso garantire a
famiglie e società sportive è tutto il mio
impegno, affinché Arzignano resti una

“Inizio una nuova
esperienza con entusiasmo”

città che garantisce lo sport, il divertimento e una buona crescita per i nostri
giovani». (

0

Anna Pellizzari, 39 anni, arzignanese del quartiere di San Bortolo, subentra a Michele Bruttomesso in Consiglio Comunale per la lista ‘Nuova Arzignano’. “Sono molto contenta –ci dice- non
mi aspettavo questo subentro e per me è una nuova esperienza. Approfitterò della restante parte del mandato Gentilin per conoscere da dentro la realtà amministrativa di Arzignano e metterò
tutto il mio impegno per il bene della comunità, a fianco degli altri consiglieri. Ne approfitto per
ringraziarli, perché mi hanno accolto con affetto”

COMUNE DI ARZIGNANO

Domenica 31 DICEMBRE 2017 ore 21
CAPODANNO A TEATRO
“LA LOCANDA DELLE BEFFE”
(El galo dela checa)
Theama Teatro - Con brindisi finale

Gli spettacoli si terranno al
Teatro Mattarello,
Corso Giuseppe Mazzini, Arzignano
Per ulteriori informazioni, Theama Teatro
tel. 0444 322525 - info@theama.it

Per bambini e famiglie
Domenica 17 DICEMBRE 2017 ore 16
“BIANCO NATALE”
Theama Teatro - Pantakin - Tam Teatromusica
Domenica 11 FEBBRAIO 2018 ore 16
“ODETTE E IL LAGO DEI CIGNI”
Theama Teatro
Domenica 4 MARZO 2018
“CAPITANI CORAGGIOSI”
Bam! Bam! Teatro

N. 3 | dicembre 2017
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Siamo la quarta generazione di una famiglia che da quasi 100 anni coltiva la passione per un antico
mestiere: quello di macellaio.
Da sempre il nome Damini è sinonimo di serietà, rispetto e qualità. Ancora oggi il nostro modo di lavorare è quello di una volta: come i nostri nonni e genitori ci hanno insegnato, abbiamo cercato a lungo e
siamo riusciti a trovare i “nostri” allevatori, “fuoriclasse” della carne, che crescono i nostri animali con
un’alimentazione sana, naturale, attenta al benessere dell’animale e minuziosamente controllata.
Vi invitiamo a scoprire la Bottega degli Affini - premiata per il 2018 come uno dei “migliori luoghi del
gusto in Italia” da il Golosario - che in occasione del Natale vi aspetta con una ampia scelta enogastronomica di prodotti selezionati con cura e passione perché il nostro desiderio più grande è quello
di essere vicini ai nostri clienti e condividere la gioia del Natale.
Come? Iniziando da quello che mangiamo. Tutti i prodotti che si trovano nel nostro negozio, a partire
dalla carne, prima di arrivare sulle tavole dei nostri clienti sono da noi selezionati, assaggiati e testati con
estrema cura, scegliamo il meglio e lo facciamo esattamente come fosse per le nostre famiglie.

È possibile acquistare la nostra carne scrivendo a
info@daminieaffini.com specificando ORDINE PER SPEDIZIONE
in oggetto e richiedendo il nostro listino prezzi; riceverete
un’email di conferma ricezione con relativi dettagli circa le
condizioni di acquisto e spedizione. Rimaniamo con piacere a
disposizione per ulteriori informazioni anche via telefono allo
0444 452914.

Da martedì a sabato 8.30 - 24.00 | Domenica 8.30 - 15.00
DAMINI MACELLERIA & AFFINI - Via Generale Cadorna, 31
ARZIGNANO (VI) - tel. 0444 452914 - info@daminieaffini.com

www.daminieaffini.com

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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Protezione civile

Prove di… calamità per i 30
anni della Protezione Civile
Ana Valchiampo
Arzignano ha festeggiato i 30 anni del Gruppo di Protezione Civile
ANA Valchiampo con una serie di eventi organizzati il 29 e 30
settembre e il 1° ottobre, che hanno cooinvolto diversi punti della
città, la cittadinanza e le scolaresche. L’Amministrazione ha deciso
di offrire il proprio territorio per una grande esercitazione, che si
è snodata durante i tre giorni e ha permesso alla cittadinanza di
conoscere il lavoro del Gruppo e soprattutto come opera nel caso di
eventi naturali avversi.
“Si tratta di un importante momento informativo e di festa nel
cuore della città”, dichiara l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Arzignano, Nicolò Sterle. “Una festa all’insegna dell’educazione e della solidarietà che ha coinvolto tutti e fatto conoscere
l’importante attività di intervento e prevenzione che i volontari
del Gruppo ANA Valchiampo da decenni mettono in campo”.
A tal fine sono state anche organizzate delle prove di evacuazione
nel 1° e nel 2° Istituto Comprensivo e nella scuola di San Rocco oltre
che visite delle classi al campo base.
Il campo è stato allestito dai volontari ed aperto alla cittadinanza e
alle scolaresche per una serie di attività informative.
Un aspetto importante è stata l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) per esercitazione che ha permesso di coordinare
la simulazione di attività di protezione civile per far fronte ad un
ipotetico fenomeno franoso e ad una inondazione.
Il COC, alla presenza di un responsabile del Gruppo ANA Valchiampo
ha attivato i volontari di protezione civile che, muniti di attrezzatu-

re idonee sono stati impegnati al Parco dello Sport nel prelievo e
rilascio di acque nel torrente e nell’utilizzo di tubazioni e/o pompe,
mentre altri volontari saranno indirizzati in zona San Zeno, per
attività di abbattimento di alberi e conseguente smaltimento delle
ramaglie, fino al pieno ripristino dell’area.
“La legna recuperata dal taglio degli alberi durante le operazioni
-precisa l’assessore Sterle- è stata donata alla parrocchia di Restena. Voglio ringraziare anche la Polizia Locale e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Quest’ultima è scesa in campo con la consueta
abnegazione affinché questa esercitazione si tenga in sicurezza”.
“I nostri volontari – aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- sono un
esempio per tutti e credo che questo evento sia fondamentale, non
solo per la loro opera di continua formazione ed esercitazione, ma
anche per far capire quanto sia importante l’intervento immediato
ed efficace di persone preparate nel nostro territorio”
“Una iniziativa riuscitissima”, ha dichiarato soddisfatto il caposquadra del Gruppo ANA Valchiampo, Francesco Antoniazzi.
“Per questo vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato
e l’Amministrazione di Arzignano. L’esercitazione ha permesso
di testare le criticità e di stimare i tempi necessari di intervento,
come nel caso della messa in sicurezza dell’area di via Tagliamento. Quasi 50 persone sono state impegnate e molti cittadini
hanno potuto assistere ed essere informati. Ringrazio per questo
anche l’Associazione Nazionale Carabinieri che ha mantenuto le
operazioni in sicurezza”. (
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PFAS: il problema
Mossimo digent
eofficab
le azioni
intraprese
orecatur
re

Gli interventi fatti
e la strada
perall’Ufficio
il futuro
hanno sostenuto il progetto,

Da due mesi Lonigo e Brendola hanno raggiunto l’obiettivo PFAS ZERO richiesto dalla
Regione Veneto con la Delibera 1591 del 3
ottobre scorso che ha imposto per i comuni
ricadenti nell’Area di Massima Esposizione
Sanitaria (c.d. «zona rossa») valori di «PFOA +
(ti ho inviato una foto ma tieni due spaPFOS» inferiori o uguali a 40 ng/l (nanogramzi fotomantenendo
una grande l’obiettivo
e una piccola)
mi/litro),
tendenziale
della virtuale assenza delle sostanze citate. Ne
parliamo con Andrea Pellizzari, Consigliere
Il nuovo Centro Anziani, fiore all’occhielDelegato di Acque del Chiampo, il gestore
lo di
Arzignano
idrico
che,
oltre ad Arzignano, segue ed ha
come
azionisti
i comunil’inaugurazione
di Chiampo, Brendola,
A fine
novembre
e la
Lonigo,
Montorso,
Montecchio
Maggiore,
piena operatività dopo qualche giorno.
Nogarole, Altissimo, Crespadoro, San Pietro
Ora il ripercorrendo
centro ricreativo
anziani
Arciso
Mussolino
le tappe
della vicenda
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nei
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ad altre sale destinate alla lettura,
fenomeno; di conseguenza, valutando che la
alle attività ambulatoriali, alle attivisituazione possa comportare un rischio potendi la
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zialetàper
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delle
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esterna di circa
acque
per l’abbattimento
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tali sostanze inquinanti”.
manifestazioni,
collettivi,
“Acque
del Chiampo, eventi
in ordine
di prioritàspetintertacoli
danzanti”,
evidenzia
l’assessore
viene
in primis
nelle aeree
di massima
esposizione
la cosiddetta
Zona
Rossa (Brenai sanitaria,
Lavori Pubblici
Angelo
Frigo.
dola e Lonigo) e Il 20 agosto 2013 mette in
esercizio l’impianto di filtrazione a carboni attivi
L’importo
dei lavori
am-in
presso
il centrocomplessivo
idrico Madonna
dei Prati,
Comune di Brendola. Il 21 marzo 2014 mette
in esercizio l’impianto di filtrazione a carboni
attivi in via dell’Artigianato, in Comune di
Lonigo. Molti altri investimenti poi sono stati
fatti da allora nei comuni della Zona Rossa per
potenziare la rete di acquedotto e chiudere i
pozzi privati che sono stati ritenuti a rischio.
Acque del Chiampo ha pure un piccolo record
di cui siamo orgogliosi, ossia è la sede in cui a
novembre 2013 viene firmato ed illustrato il
primo atto parlamentare sulla materia fino ad
allora sconosciuta all’ordinamento italiano,
ossia una mozione per introdurre un limite alla
concentrazione di PFAS nelle acque potabili
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monta a 800 mila euro, 400 dei quali
derivanti da un contributo perequativo
versato dal Gruppo Mastrotto di Arzignano, da sempre sensibile e attento
ai bisogni della comunità, contributo
che l’Amministrazione ha destinato alla
realizzazione del centro.
“Il contribuito di Bruno e Santo Mastrotto è stato utile alla realizzazione di
questa importante opera”, ha sottolineato il SindacoAndrea
Gentilin,
“a testimonianza
Pellizzari
di unConsigliere
modo virtuoso
di collaborazione
Delegato
AdC SpA
fra gli imprenditori e la propria comucon primo firmatario il Senatore di Vicenza
nità di riferimento su temi di rilevanza
Pierantonio Zanettin e, tra gli oltre 20 firmatari
sociale”.
di
tutti gli schieramenti, anche le senatrici
vicentine
Erika
e RosannaaFilippin.
“Il progetto
è Stefani
stato sviluppato
partire
Va
sottolineato
giàanziani”,
a partire commendal 2014, gradalle
esigenzeche
degli
zie ai nostri interventi l’acqua rispettava le preta l’assessore
al sociale
Alessia Bevilacscrizioni
dell’Istituto
Superiore
di Sanità,
qua. “Nel
abbiamo
sottoposto
quando
poi2013
ai primi
di ottobre
scorso èagli
giunta
laiscritti
decisione
del Presidente
Zaia
spingere
al Centro
Ricreativo di
viadiCazzaall’obiettivo Zero PFAS, non ci siamo trovati
villan una nostra proposta, raccogliendo
la loro opinione ed i loro suggerimenti,
che poi abbiamo recepito nel progetto
approvato dalla Giunta ed oggi diventato realtà”.
L’esecuzione del cantiere ha richiesto
12 mesi di lavoro.
“Avevamo preso un impegno con l’Associazione Anziani e con Arzignano ed
abbiamo lavorato molto per riuscire a
rispettarlo.Renzo
Permettetemi
un ringraMarcigaglia
Presidente
SpA di che
ziamento ai
consiglieriAdC
comunali
“Ho vissuto con grande attenzione il lavoro
svolto ad Acque del Chiampo sul problema
dei PFAS” – dichiara il Presidente del CdA,
Renzo Marcigaglia – “ed ho seguito questa
vicenda fin da quando è arrivata anche sul
mio tavolo qualche anno fa quando ero Presidente del Consorzio ARICA. La coralità di indicazioni che si è verificata in questa occasione,
in particolare con i Sindaci ed il Consiglio di
Bacino, è stata un esempio di buona amministrazione che non era affatto scontata.
E i risultati sono arrivati anche per questo”

Lavori Pubblici, in particolare nella persona del suo dirigente, l’ing. Crosato,
che ha seguito assiduamente il cantiere, e a tutti quelli che hanno lavorato.
Oggi consegniamo alla Città un tassello
impreparati;
con la regia
e gli apprezzaulteriore,
cheinfatti
contribuisce
a renderla
menti del Direttore Generale dell’Arpav Nicola
ancora
più vivibile
misura
d’uomo”.
Dell’Acqua,
che eciaha
incontrato
più volte e
. (con cui abbiamo avuto una collaborazione
costante e preziosa, abbiamo attuato un processo di filtrazione in serie e siamo arrivati al
risultato richiesto”.
Assessore
PallinoAcque del Chiampo in
Quanto Pinco
ha investito
questi anni per l’emergenza PFAS?
“Quasi tre milioni di euro da quando è emerso
il problema, ossia 4 anni fa. Abbiamo investito
in ricerca attraverso il nostro laboratorio
interno, in sperimentazioni per cercare la soluzione più idonea, in sistemi di filtrazione ed in
nuovi allacciamenti. Ricordo però che le
nostre azioni sono sempre state spronate
dall’attivismo dei Sindaci e dalla sensibilità del
Presidente del Consiglio di Bacino, Giorgio
Gentilin. I Primi Cittadini, in particolare quelli
della zona rossa Luca Restello e Bruno Beltrame, hanno sempre sostenuto e incoraggiato le nostre scelte, spronandoci ad investire
e sperimentare ben prima che arrivassero limiti
e raccomandazioni, consapevoli, peraltro, che
la “prima linea” eravamo noi e non dovevamo
attendere aiuti dall’alto che, in confidenza,
ritengo che adesso con l’aiuto della Regione e
con la grande mobilitazione popolare sarebbe
il caso venissero riconosciuti a ristoro del
danno subito”
Il monitoraggio sull’acqua che voi gestite
continua?
“Certamente. I risultati aggiornati sulla qualità
dell’acqua vengono indicati in bolletta in occasione dell’emissione delle fatture e pubblicati
con la stessa frequenza, sul sito internet
www.acquedelchiampospa.it o nell’App”.
A fronte della capacità di reagire all’emergenza, c’è anche un percorso per individuare
le responsabilità?
“Le responsabilità verranno accertate dalle
Autorità preposte. Acque del Chiampo ha, a
suo tempo, presentato le richieste di risarcimento dei danni alla Miteni. La società Miteni
peraltro le ha respinte tutte. Acque del
Chiampo ha inteso tutelare la posizione propria, quella dei Comuni soci, e soprattutto dei
cittadini, in rapporto agli ingenti investimenti
messi in campo con risorse pubbliche per
garantire la qualità dell’acqua potabile. Inoltre il
Consiglio di Bacino, grazie alla sensibilità del
Presidente Giorgio Gentilin e dei suoi colleghi
Sindaci, dopo gli opportuni accertamenti tecnici sulle possibili origini della contaminazione,
ha deciso di offrire il proprio contributo tecnico all’azione della Procura della Repubblica
di Vicenza presentando un esposto per promuovere tutte le iniziative finalizzate all’ integrale ripristino della risorsa ambientale alterata
ed al risarcimento dei danni subiti dallo stesso
Consiglio di bacino e dai gestori del servizio
idrico. Acque del Chiampo spa ha depositato il
4 luglio 2016 presso la Procura della Repub-
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Le Mamme No Pfas incontrano Acque del Chiampo
blica di Vicenza la dichiarazione di persona
offesa e danneggiata dai reati sottoposti
all’attenzione della Procura della Repubblica e
comunque afferenti all’evento di inquinamento
e/o contaminazione ambientale ad opera dei
PFAS.
Non appena perverranno le comunicazioni
relative agli esiti delle indagini, Acque del
Chiampo procederà alla tutela degli interessi
pubblici che rappresenta come gestore del
servizio idrico anche in sede processuale. A
questo scopo stiamo collaborando ed attendendo lo sviluppo delle azioni della Magistratura che sta agendo con scrupolo ed attenzione”.
Ci sono dei progetti per il futuro sul tema
della tutela della risorsa idrica destinata al
ossequo coreper speritiberi to iurem
consumo umano?
omniminim
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volupti
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un nuovo molorem
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aut voluptaditempore
idrico in località Canove, in prossimità dei
inullab oriberum aut vellatemolor mapozzi che alimentano gran parte della popolagnam
untem
zione della
nostra
città.ipsum, simporat.
Il progetto
prevede
realizzazione
di un serba- at
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conestla mosandi
ut voluptatur
toio con capacità complessiva pari a 750 m³,
quia experum doluptaesti audi ommodotato degli adeguati sistemi di pompaggio
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modiore mporeicaecum
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di alimentare
il serbatoio
posto innullorat.
località Poiaracca.
Il centro
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sarà inoltre
dotato di
un
Rum
int hilluptat
aut occusan
desciae
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es dolesequam
voluptio
experio
grado di
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distribuita
e
rempero
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idunt
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eventuali
inquinanti in essa presenti.
L’importo complessivo dell’intervento è stimato
in 3,5 milioni di Euro, di cui 1,2 milioni sono
necessari alla realizzazione dell’impianto di
filtrazione.
Sulla base dell’esperienza maturata con interventi simili, che necessitano dell’acquisizione di
autorizzazioni e nulla osta, oltre all’acquisizione
di terreni attualmente non in disponibilità di
Acque del Chiampo, si prevede di concludere
l’iter con tempi di almeno 2 anni, una volta
completato il percorso di progettazione ed
autorizzativo.
Nell’ottica di ricercare fonti di approvvigionamento di acqua da destinare al consumo
umano prive di sostanze perfluoroalchiliche,
Acque del Chiampo, si è già attivata chiedendo
ad Alto Vicentino Servizi di comunicare la
disponibilità attuale e futura di fornire, attraverso la condotta esistente in località Ghisa, in
prossimità del confine fra i comuni di Trissino e
Montecchio Maggiore, risorsa idrica da distribuire nella rete gestita da Acque del Chiampo
in primis a Montecchio Maggiore ed Arzignano.
Ovviamente ci vorrà del tempo per completare
tutte le opere che stiamo progettando, per
questo è importante che l’opinione pubblica
resti attenta ed informata, come sta facendo in
questi mesi con le mobilitazioni e gli sforzi
encomiabili dei cittadini nei comitati, poiché
questo dà forza e sostegno a chi è in prima
linea a proseguire negli sforzi”.
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Il 27 ottobre 2017 Il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari, insieme al Presidente del
quiamdinos
id Giorgio
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fugitibea
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sim
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Dell’Acqua
e
una
delegazione
del
Comitato
“Mamme
doluptatus dolorerem aute lant ut laut
fugiant et dolorep elluptis denit lat quis
No Pfas” per un confronto sul tema Pfas. L’incontro è stato reciprocamente proficuo perché ha consentito
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al Comitato di informarsi sugli investimenti, le ricerche e le misure adottate in questi anni sull’emergenza Pfas,
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sum dolorro
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Comitato tra
la popolazione.
tionsen
debitaquis ditat alit
conse enite volorrum, et, offictem. Nem

pel ipsam quas eatemperio berum auda
quidusdae sin possequate entus nosLEseque
“CASETTE
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ACQUE DEL CHIAMPO
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Le “casette dell’acqua” di Acque del Chiampo
quosant
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volores aut naturale
et auda nio reerogano
acqua
microfiltrata,
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in 8 punti ipsa
del territorio
perest, frizzante,
aciam et expliquis
id modiadi
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di trattenere
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Nelle “casette” installate presso i Comuni di
Arzignano,
Brendola,
Chiampo, Lonigo e MonAssessore
Pinco Pallino
torso sono presenti filtri con tecnologia Precoat a carboni attivi (PAC), filtrate 0,50 micron
capaci di abbattere anche le sostanze perfluoralchiliche (PFAS) eventualmente presenti.

Il Direttore Generale Provinciale e il Direttore Generale Regionale dell’ARPAV
in visita al laboratorio di Acque del Chiampo.
Il Laboratorio analisi di Acque del Chiampo ha tutt’ora un ruolo fondamentale nel perseguimento e continuo mantenimento
dell’obiettivo ZERO PFAS. Ne parliamo con il dottor Massimo Fant, Responsabile del Laboratorio: “Sul fronte delle certificazioni
il laboratorio analisi, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, garantisce la completa tracciabilità e controllo
della filiera analitica, a garanzia della veridicità dei dati forniti. Relativamente agli investimenti, molte risorse sono state impiegate per dotarci di strumentazioni ed attrezzature che fino al 2013 non erano presenti in molti laboratori analisi, come ad
esempio l'acquisto di due cromatografi liquidi ad elevate prestazioni muniti di rivelatore a selezione di massa (UHPLC-MS/MS)
a distanza di breve tempo. Queste apparecchiature, hanno permesso di effettuare i controlli analitici necessari fin dall'inizio
dell'emergenza PFAAs, senza doverci rivolgere ad altri laboratori con dispendio di risorse e di tempo, consentendo analisi con
risultati precisi, accurati ed al contempo veloci, grazie al connubio tra elevata professionalità degli operatori e automazione
degli strumenti. Infine va menzionato il patrimonio di conoscenza acquisito in questi ultimi anni. Grazie all'elevata competenza
professionale maturata, il laboratorio è stato chiamato a partecipare a tavoli tecnici con le Autorità di controllo, a redigere
pubblicazioni su riviste specialistiche di settore ed a fornire il proprio contributo in qualità di relatori a convegni e workshop.”
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YOUR PARTNER FOR ELECTRIC MOTOR COMPONENTS
Came Spa è sinonimo di avvolgimenti per motori elettrici.
Questa è la specifica dell’azienda, che l’ha connaturata dal
1977 ad oggi.
Ma se negli anni settanta questo era l’unico business, la
continua crescita e i risultati economici, hanno portato Came
Spa ad una dimensione industriale d’eccellenza.
Questo l’ha portata ad ampliare la propria produzione per
offrire un servizio a 360 gradi su tutti i componenti per motori
elettrici: pressofusioni, statori avvolti, rotori con albero, statori
incarcassati con relative lavorazioni, scudi, flange lavorate,
applicazioni morsettiere, filettature e montaggi vari.
Il servizio completo al cliente, l’esperienza e la qualità dei
prodotti offerti, hanno portato Came Spa ad essere leader di
un mercato difficile ed altamente competitivo.
Quattro stabilimenti in provincia di Vicenza, tre dedicati agli
avvolgimenti e uno alla pressofusione, sono oggi il segno
tangibile di una realtà solida, dinamica e ormai preparata per le
grandi sfide di una economia globale in continua evoluzione.

40 YEARS ANNIVERSARY

Came Spa Via Risorgimento, 96 - San Pietro Mussolino (VI)
Te. 0444 488282 - info@came-italy.com
www.came-italy.com

Corte di Emma

Nuovo albergo "Corte di Emma" a Costo di Arzignano.
Ideale per chi apprezza un caldo ambiente familiare
in un’atmosfera ospitale e confortevole.
I SERVIZI INCLUSI • parcheggio interno • sala colazione • sala relax per la lettura e televisione
• accesso facilitato per disabili
I SERVIZI IN CAMERA • bagno privato • TV satellitare e terrestre • telefono in ogni stanza
• riscaldamento e climatizzazione radiante • Internet Wi-Fi • Frigobar

Via Vignaga, 37 - Arzignano (VI) - Per prenotazioni: Tel. 334 9218112 - info@cortediemma.it - www.cortediemma.it
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Associazioni

Tre nuove sedi
per altrettante associazioni
A beneficiare di spazi più consoni alle attività specifiche sono
quindi AMARV (Associazione Malati Reumatici del Veneto),
Associazione Amici del Cuore Onlus e l’Università Adulti-Anziani
di Arzignano.
Per quanto riguarda l’AMARV, l’amministrazione ha risposto
positivamente (con seduta del 19/04/2017) ad una richiesta
pervenuta nel mese di marzo del 2017 da parte dell’associazione
ed ha concesso in comodato gratuito i locali ubicati in via Asilo
Bonazzi 26, occupati congiuntamente con l’AMA (Associazione
Malattia di Alzheimer). AMARV permetterà così ai cittadini
di beneficiare di un punto
Amici del Cuore
di riferimento che eroga
importanti informazioni e
servizi per il perseguimento
della salute delle persone
affette da patologie a volte
invalidanti.
Lo scorso 21 giugno, invece, l’amministrazione ha
accolto la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione Amici del
Cuore Onlus, di ottenere un locale in via dei Cappuccini nel Centro
Comunitario San Rocco. L’Associazione Amici del Cuore Onlus
opera, con finalità di solidarietà sociale nell’ambito socio-sanitario
e di ricerca scientifica, principalmente nel settore della Cardiologia.
L’ultima richiesta accolta in ordine di tempo riguarda la Fondazione Università adulti/anziani di Vicenza (sede di Arzignano)
cui è stata concessa a titolo
gratuito fino al 31 agosto
2020 i locali dell’ex centro
Ricreativo Anziani Mastrotto in via Cazzavillan,
lasciata libera in seguito al
trasferimento del Centro
Anziani nella nuova sede
Università adulti anziani
di via dei Cappuccini, con il

Con l’ultima delibera di giunta del 13 settembre
2017 si completa il quadro delle associazioni alle
quali l’amministrazione comunale di Arzignano
ha consegnato le chiavi di una nuova sede.
fine di realizzare attività formative e aggregative per gli iscritti,
per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
“Siamo sempre vicini alle nostre associazioni” –dichiara il
sindaco Giorgio Gentilin. “Cerchiamo da sempre di favorire
le loro preziose attività.
AMARV
Questa concessione è un
altro passo nel percorso
di creazione di una vera e
solida rete di informazione e tutela della salute del
cittadino“. (

0
“Si tratta –dichiara il vicesindaco
ed assessore al Sociale del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua- di importanti concessioni,
che permettono l’utilizzo al meglio di spazi pubblici da parte di
associazioni fortemente radicate nel territorio. La loro attività
in ambito socio-sanitario e culturale è preziosissima per
la nostra comunità. Sono soddisfatta di poter concedere tali
spazi affinché tali attività siano svolte al meglio. Arzignano
si conferma ancora una volta una città solidale e aperta
all’associazionismo”.

TRILOGY
Cristina

di

Lavanderia Self-Service
Stireria Camicie
Sartoria

TRILOGY è il nuovo negozio pensato apposta per te, con un servizio di
lavanderia assistita per la pulizia di tutti i tuoi capi.

TRILOGY è anche un Punto Sartoria ben organizzato e preparato
per la riparazione e messa a modello dei tuoi capi.
v i a X X V A p r i l e , 9 A R Z I G N A N O ( V I ) - P e r i n f o C r i s t i n a c e l l . 3 3 5 7 6 8 3 3 8 1 - e m a i l : t r m rc r @ v i rg i l i o . i t
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“Bravi ragazzi,
siamo orgogliosi di voi!”  
Inaugurato il murales vicino al Municipio di Arizignano.
A realizzarlo un gruppo di utenti del Centro Diurno Psichiatrico Arcobaleno

I ‘Magnifici 8’, così potremo definire gli
utenti pittori del Centro Diurno psichiatrico
Arcobaleno, guidati dalla maestra d’arte
Francesca Dafne Vignaga che hanno realizzato “EcoCuore 2017”, il nuovo murales
di 30 metri quadri sul muro prospiciente il
parcheggio del municipio di Arzignano, in
via Corridoni. Il murales è infatti il risultato
di un progetto congiunto promosso dall’amministrazione Comunale di Arzignano e
dall’equipe del Centro Arcobaleno dell’ULSS
8 Berica, su proposta dell’associazione dei
familiari AITSAM Onlus (sezione di Montecchio Maggiore) e con il contributo di Acque
del Chiampo SpA. E proprio il sindaco di
Arzignano, Giorgio Gentilin, commenta così
l’opera: «Non è la prima volta che il nostro
Comune offre spazi o strumenti per questo
tipo di iniziative. Questa bella realizzazione

artistica ha un valore ancora più alto per
il progetto di riabilitazione e integrazione
che ne sta alla base. L’amministrazione e la
cittadinanza ringraziano questi 8 artisti del
Centro Arcobaleno che hanno saputo dare
un’impronta nella valorizzazione della Città
di Arzignano».
«Da molti anni - sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi - il
Centro Arcobaleno svolge un’attività modello, articolata su più fronti e sempre in stretta
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, alla quale va il nostro ringraziamento
per il suo supporto costante».
«Trovare forme di riabilitazione psichiatrica sottolinea il dott. Stefano Zanolini, psicologo
psicoterapeuta responsabile delle strutture
intermedie del Dipartimento di Salute Mentale del Distretto Ovest - che possano resti-

”Voglio ringraziare questi incredibili artisti”, dichiara il vicesindaco ed
assessore al Sociale del Comune di
Arzignano, Alessia Bevilacqua. “Con la
loro opera hanno contribuito a valorizzare il centro storico di Arzignano.
Un lavoro che dimostra l’importanza
anche dell’arte nella terapia e nella
riabilitazione nella salute mentale.
Èun bell’esempio di collaborazione
fra istituzioni che valorizza le energie
e il talento nel nostro territorio. Bravi
ragazzi, siamo orgogliosi di voi!”.
tuire ad un territorio accogliente un senso
reale e concreto dell’integrazione è sempre
stato uno dei temi che abbiamo sviluppato
negli anni. Arzignano è stata ed è sempre più
una città aperta all’integrazione rispetto alla
tematica della riabilitazione psichiatrica».
Quello appena inaugurato è infatti il decimo
murales realizzato dagli utenti del Centro
Arcobaleno, che da ventidue anni opera
come struttura di riabilitazione psichiatrica
coinvolgendo gli utenti in diversi progetti. (

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

Via Lungo Agno, 16 - 36073 CORNEDO VIC. (VI)
Tel. 0445 951669
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Sociale

Un “Centro d’Incontro”
d’avanguardia
Una struttura modello, ispirata alle esperienze più all’avanguardia sperimentate in Nord Europa, per fornire assistenza
alle persone colpite da demenza e ai logo familiari, sarà questo il
nuovo Centro d’Incontro inaugurato nei giorni scorsi ad Arzignano, in via Cazzavillan, nella struttura che in precedenza ospitava
il Centro Anziani. Presenti alla cerimonia per l’ULSS 8 Berica il
Direttore Generale Giovanni Pavesi, il dott. Michele Morra,
direttore dell’U.O.C. di Neurologia di Arzignano e il dott. Gianni
Moro, responsabile dell’U.O.S. Patologie Dementigene; e per il
Comune di Arzignano il Sindaco Giorgio Gentilin e il Vicesindaco
e Assessore al Sociale Alessia Bevilacqua.
«Si tratta – sottolinea il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin – di
un momento molto importante per la comunità arzignanese e
della Valle del Chiampo, che si arricchisce di un nuovo servizio
socio-sanitario d’avanguardia, grazie anche al mio impegno in
prima persona affinché un lascito testamentario all’Ospedale
fosse impiegato per questo nobile fine».
Il Centro prende vita, infatti, grazie al contributo fondamentale
del lascito testamentario di 42 mila euro a disposizione dell’Amministrazione e finalizzato all’ospedale donato da Oriella Cazzanello, l’arzignanese di 85 anni, che nel 2014 scelse la morte con
l’eutanasia in Svizzera. Il sindaco si è attivato affinché tale fondo
trovasse questo impiego.
«Il Comune ha provveduto a trovare i locali e a risistemarli –aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco Alessia
Bevilacqua- rendendoli idonei per l’utilizzo del lascito e quindi
per la realizzazione di una sede attrezzata per le attività ambulatoriali e di sostegno a pazienti e famiglie».
La struttura è infatti il risultato della stretta collaborazione tra
l’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale di Arzignano e l’Amministrazione Comunale e con il supporto di ed A.M.A. Onlus, con
l’obiettivo di essere il punto di riferimento per un’ampia serie di
servizi e attività rivolte sia alle persone con problemi di memoria,
sia ai loro familiari.
In particolare, la struttura si rivolge ai soggetti affetti da demen-

La struttura, per le persone affette da demenza
e i loro familiari, è stata inaugurata martedì 26
settembre ad Arzignano, in via Cazzavillan: offrirà
terapie, consulenze e attività di socializzazione,
con l’obiettivo di rallentare l’avanzamento della
malattia e favorire l’inclusione sociale

za in una fase ancora lieve o media, con servizi e attività finalizzate a contrastare l’avanzamento del deterioramento cognitivo,
evitare l’isolamento e la scarsità di stimoli cognitivi e sociali e
allo stesso tempo migliorare l’umore – e quindi la qualità di vita
complessiva – degli utenti.
Evitare il rischio dell’isolamento è anche l’obiettivo primario
delle attività rivolte ai familiari, così come facilitare un accesso
informale a specialisti del settore e fornire momenti di sollievo.
Il tutto attraverso terapie psicomotorie, attività di stimolazione
cognitiva, incontri di psicoeducazione, consulenze psicologie,attività di socializzazione, supporto organizzativo per le cure a
domicilio.
A coordinare e gestire le attività e i servizi del Centro d’Incontro
sarà un team multidisciplinare, composto da psicologi,neurologi,
infermieri e fisioterapisti. (

PORTONI INDUSTRIALI E PRIVATI
PENSILINE E TENDE DA SOLE
ZANZARIERE
ERREDUE - Viale Vicenza, 58
36071 Arzignano (VI)
Tel: 335 6920116
Fax: 0444 453659
www.automazionierred ue.it
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Attenzione al trattamento
del dolore in travaglio
e nuove metodiche non invasive
Novità all'Unità Operativa
Complessa di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di
Arzignano, che da qualche
mese è guidata dal dott.
Paolo Lucio Tumaini

Sono numeri in crescita quelli dei nuovi
nati all'Ospedale di Arzignano: lo scorso
anno erano stati circa 620, mentre
quest'anno si arriverà a quasi 700. Un dato
in controtendenza rispetto alla maggior
parte dei reparti di Ostetricia, frutto anche
di un impegno a 360 gradi per la valorizzazione del reparto. Un impegno, questo,
che si è assunto in prima persona il dott.
Paolo Lucio Tumaini, da giugno alla guida
della struttura: «Il merito principale va sicuramente al personale - sottolinea - che ho
trovato non solo ben preparato, ma anche
attento alle pazienti e ben motivato. È palpabile l'impegno a garantire una buona
accoglienza e una permanenza il più possibile serena, così come sereno deve essere
il momento del parto». Un risultato,
quest'ultimo, al quale contribuiscono
diversi servizi, a partire dalla disponibilità
della partoanalgesia gratuita 24 su 24 e la
presenza quasi esclusiva di stanze da 1 o 2
letti, così come la possibilità di eﬀettuare il
travaglio in doccia: «Puntiamo molto su
questa tecnica - spiega il dott. Tumaini perchè consente un migliore controllo del
dolore e agevola il travaglio sfruttando la
forza di gravità. È un approccio piuttosto
nuovo, ma nel quale crediamo, anche perchè è del tutto naturale». È stato ormai ultimato, inoltre, il rinnovamento della sala
parto, con l'introduzione di nuove attrezzature che consentono - tra le altre cose -
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anche di eseguire eventuali cesarei in
corso di travaglio direttamente sul posto,
senza la necessità di spostare la paziente in
una sala operatoria: una fondamentale
garanzia di sicurezza in più, e anche un
modo per rendere meno traumatica la
gestione del parto per la donna.
Un potenziamento importante, inoltre, sta
coinvolgendo anche l'attività di Ginecologia. «Anche in questo ambito - prosegue il
dott. Tumaini - al mio arrivo ad Arzignano
ho trovato una situazione di ottimo livello,
con una sala operatoria ben attrezzata e
strumentazioni moderne, oltre a personale molto capace e un supporto eccel-

quale proprio il dott. Tumaini è tra i maggiori esperti e che sta introducendo al Cazzavillan.
Ma il dott. Tumaini guarda anche al territorio: «Intendo valorizzare la collaborazione
con i Medici di Medicina Generale, che rappresentano un fondamentale tramite con i

lente per quanto riguarda il Servizio di Anestesia». L'obiettivo, in questo contesto, è
estendere il più possibile l'utilizzo delle più
moderne tecniche mini-invasive: «Già oggi
svolgiamo il 92% degli interventi in laparoscopia, compresa la maggior parte di quelli
oncologici (ad esclusione della sola rimozione dei tumori ovarici in stadio avanzato). Questo riduce il dolore post operatorio e i tempi di recupero, ma soprattutto
salvaguarda maggiormente la funzionalità
degli organi sui quali interveniamo». La
grande novità, però, è ora l'estensione
dell'attività in laparoscopia anche in
ambito uroginecologico, attività per la

cittadini, e a questo scopo ho intenzione di
proporre una serie di incontri per presentare le novità che stiamo introducendo e
avviare un dialogo più stretto e continuativo. Dall'inizio di gennaio quindi abbiamo
in programma diverse iniziative».
Su questa base, l'Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale di Arzignano guarda più che
mai al futuro: «Puntiamo a continuare nel
percorso di miglioramento dell'attività chirurgica, sfruttando al meglio la grande professionalità e competenza dello staﬀ e
ricordando sempre che al centro della
nostra attenzione deve esserci la persona,
al di là dell'aspetto strettamente clinico».

www.inarzignano.it
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Università Adulti/Anziani al via!
È iniziato il nuovo anno accademico dell’Università Adulti/Anziani di Arzignano.
La ‘scuola per adulti, senza interrogazioni ed esami’ è, come noto, un progetto che
prevede attività creative per stimolare la mente e far crescere le curiosità, un luogo per
fare nuove amicizie e sviluppare il proprio interesse alla vita sociale.
Lo scorso 5 ottobre vi è stata
l’inaugurazione del nuovo anno
accademico dell’Università
Adulti/Anziani di Arzignano.
Una serata di festa con la messa in scena, al Teatro Mattarello, della recita “Temporale de
meza istà” di E. Zuccato (a cura
del Laboratorio di Camisano
Vicentino).
Nella stessa serata sono stati
anche consegnati i diplomi a 23 studenti
che hanno frequentato l’università per
cinque anni. Un anno che promette molto
bene, visto che le lezioni si terranno in una
nuova sede e che si è registrato un sensibile aumento delle iscrizioni. Lo scorso
anno erano 259 e in questa prima fase di
lezioni ci si avvicina ai 300 frequentatori.
I corsi si tengono ogni martedì e giovedì
dalle ore 15 alle ore 17.30 dal 9 ottobre
a maggio nell’aula magna della scuola
primaria “Fogazzaro” in corso Mazzini, 85.

Il mese di ottobre ha rappresentato la
fase iniziale del nuovo anno accademico.
Un periodo cosiddetto di “porte aperte”
nel quale chiunque fosse stato interessato partecipava alle lezioni per conoscere le
attività formative.
“Sono lieta di annunciare anche
quest’anno l’ottimo inizio dell’anno
accademico per quella che è considerata
una vera e propria istituzione culturale
per la nostra città” dichiara il vicesindaco
ed assessore al Sociale del Comune di Ar-

zignano, Alessia Bevilacqua. “Le
loro attività sono importanti
non solo perché rappresentano
un momento di aggregazione
e crescita culturale, ma anche
perché permettono di preservare e trasmettere la tradizione
e la cultura del nostro territorio”.
“Ritrovarsi, studiare, ricercare
e condividere momenti di alto
profilo culturale non può che essere
benefico per gli adulti/anziani della nostra città” dichiara il sindaco di Arzignano
Giorgio Gentilin. “Invito tutti a frequentare le serate informative iniziali per
farsi un’idea del lavoro dell’Università e
per cogliere l’occasione per aderire ad un
formidabile momento di formazione”
Per ogni informazione rivolgersi al Comune o alla segreteria locale (380 7646999
e-mail: uniarzignano@gmail.com nel sito:
www.univia.it). (

Il Programma 2017-2018
Ecco alcuni punti del programma corsi dell’anno accademico 2017-2018 Corsi: Leggere il nostro tempo, Storia della musica, Letteratura
spagnola, La Riforma protestante ed il Concilio di Trento, Sardegna, Cinema a tema, Letteratura italiana, Il Veneto: voci note e meno
note, Psicologia della Vita di relazione, Economia, Astronomia Seminari: Ricerca “Dalla liberazione all’elezione di Luigi Einaudi’f,
Scrittura creativa, Filosofia, Narrativa, Interpretazione dell’opera d’arte, bibbia Laboratori: Pittura (due livelli), Informatica, Degustazione vini, Degustazione olfattiva, Educare la voce, Coro. E’ previsto un seminario semestrale sul territorio.
Il corso introduttivo si terrà dal 26 al 28 settembre e il 3 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18 in via Cazzavillan 18.

Il Ristorante è a Vostra disposizione
per pranzi di lavoro,
anniversari e altre ricorrenze
Via Fratta, 7
Montorso Vicentino (VI)
Tel. e Fax +39 0444 686188 - info@albergogiuliettaeromeo.it
N. 3 | dicembre 2017
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La 3C LAVORAZIONE PELLI si propone
come azienda leader nella lavorazione
conto terzi in particolare per le fasi
di concia e tintura delle pelli.
Ogni lavorazione viene svolta con
scrupolosa attenzione sia agli
aspetti qualitativi che ambientali
certificati ISO 14.000

Vi Auguriamo Buone Feste!
3C Lavorazioni Pelli srl
via Quarta Strada - Z.I. 36071 Arzignano (VI) Italy - Tel. 0444 673579 - Fax 0444 672724
Direzione: info@conceria3c.it - Amministrazione: amministrazione@conceria3c.it
Lavorazioni: sales@conceria3c.it - Acquisti: buy@conceria3c.it
www.conceria3c.it
www.inarzignano.it
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Ambiente

‘Puliamo il mondo’
e le piccole ‘guardie’
arzignanesi dell’ambiente
Anche quest’anno Arzignano ha aderito ad una delle manifestazioni di volontariato
più grandi d’Italia, promossa fin dal 1993 da Legambiente: ‘Puliamo il mondo”.
Si tratta di un appuntamento che mira a
coinvolgere tutti i cittadini, dai più grandi ai
più piccoli. Una giornata di promozione del
senso di responsabilità verso l’ambiente e
il proprio territorio. L’iniziativa, è dedicata
non solo al recupero ambientale di luoghi
degradati, ma anche a creare un rapporto
di scambio e collaborazione positiva tra cittadini e istituzioni locali. L’iniziativa diventa
inoltre una preziosa occasione educativa.
Alle 8.30 del 2 ottobre al parco della Biodiversità ad Arzignano (Parco dell’Ospedale),
l’opera delle piccole ‘guardie’ dell’ambiente
è iniziata con i saluti ufficiali di Sindaco e
assessore Ziggiotto. Una giornata festosa
iniziata con alcuni giochi proposti dalle Guide
Naturalistiche di VENETO AGRICOLTURA cui
è seguita la distribuzione di una merenda a
tutti i presenti. Poi tutti al lavoro! Al termine
della merenda vi è stata la suddivisione in tre
gruppi e la distribuzione da parte dei volontari della Protezione Civile e della guide del materiale (kit con cappellino, pettorina, guanti,
alcune pinze per piccoli gruppi) cui è seguita
l’opera di raccolta dei rifiuti nell’area del
Parco dell’Ospedale, del Parco Cappuccini e
del Parco di Villa Brusarosco. Le operazioni
di pulizia sono terminate verso le 11.30.
È un progetto al quale il Comune di Arzi-

gnano aderisce ogni anno con convinzione”
dichiara l’assessore all’Educazione Civica e
all’Educazione all’Ecologia del Comune di
Arzignano, Laura Ziggiotto. “Viene organizzato dall’ufficio ambiente con i volontari di
Legambiente e i bambini trascorreranno
una giornata all’aria aperta nei tre parchi
principali della città e verrà consegnato
loro un kit. Trascorreranno la giornata
giocando, cantando, divertendosi e svolgendo attività finalizzate al rispetto per
l’Ambiente”.
L’iniziativa, promossa da Legambiente, si
svolge con il patrocinio e l’organizzazione
dell’Ufficio Ambiente del Comune di Arzignano, la collaborazione delle scuole elementari
degli istituti Comprensivo 1 e 2 , il supporto

dell’ULSS 8, della Protezione Civile A.N.A.
Valchiampo e della società Agno Chiampo
Ambiente srl. (
LA MOSTRA
È parte del progetto (che viene realizzato ormai da quasi dieci anni) l’opera di educazione
nella scuola primaria (classi terze) sulla raccolta differenziata. Sono stati, infatti, realizzati
circa 15 cartelli che, dopo l’esposizione, sono
stati posizionati nei vari parchi comunali e
che contengono disegni fatti dai bambini sul
tema del rispetto dell’ambiente.
Si tratta di cartelli in alluminio (dimensioni di
circa cm 50 x 35) sui quali sono riprodotte le
fotografie dei disegni dei bambini. La mostra
prevista si svolgerà nella seconda metà del
mese di novembre in Comune.

DUE C AUTO s.n.c.
di Consolaro Gabriele e Daniele
Via dell’Industria, 13/C
Arzignano (VI)
Tel. 0444 451055 - Fax 0444 455465
DAL
AUTOCARROZZERIA - AUTOFFICINA - GOMMISTA
N. 3 | dicembre 2017
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AL SERVIZIO DELLA VOSTRA AUTO
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SEMPLICE BUON GUSTO A TAVOLA
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Gli studenti
dalla scuola...
al Comune
Dal Galilei e dalle elementari di Tezze
in visita alla sede municipale
Il Municipio di Arzignano apre le proprie porte agli
studenti delle scuole della città con l’obiettivo
di favorire e promuovere la conoscenza delle
istituzioni comunali. A fare da Cicerone ai ragazzi
del Galilei, nel mese di settembre, è stato l’assessore Nicolò Sterle, che ha fatto accomodare
gli studenti delle classi prime dell’Istituto Galilei
sui banchi del Consiglio ed ha spiegato loro la
composizione ed il funzionamento di Giunta e
Consiglio comunale.
“E’ molto importante per i giovani imparare a
conoscere l’istituzione comunale – ha dichiarato Sterle- e devo dire che li ho trovati molto
attenti. Hanno posto qualche domanda in
modo scherzoso ma anche manifestato molta
curiosità sul funzionamento della macchina
comunale”.
Anche il vicesindaco Alessia Bevilacqua ha salutato i ragazzi presenti. “Far entrare i ragazzi
in Comune –ha dichiarato Bevilacqua- non può
che contribuire a formare dei veri cittadini,
consapevoli dell’importanza delle istituzioni
pubbliche territoriali”
LE ELEMENTARI DI TEZZE
Nel mese di ottobre è stata la volta dei più
piccoli e in particolare degli alunni delle classi
terze delle scuole elementari “Cesare Verlato”
di Tezze. Accompagnati da un’insegnante sono
stati ricevuti, nella sala di rappresentanza del Mu-
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nicipio, dal sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin e
dall’assessore all’Istruzione, Infanzia, Educazione
civica ed educazione all’ecologia, Laura Ziggiotto.
Gli alunni della 3a A e 3a B si sono poi seduti
sui banchi del Consiglio Comunale e, come in
una vera seduta consigliare con tanto di sindaco-alunno, hanno posto le loro ‘interpellanze’
all’assessore Ziggiotto.

“L’amministrazione comunale è lieta di invitare i bambini per parlare di educazione, senso civico e rispetto” ha dichiarato l’assessore Ziggiotto. “Rispondono in maniera entusiastica, sono
molto curiosi, conoscono il sindaco e visitano
l’edificio comunale con interesse. Nel corso del
consiglio hanno posto domande e soprattutto
fatto proposte molto interessanti”. (

Agli alunni di Tezze è stato consegnato un attestato di partecipazione da
parte dell’Amministrazione e firmato dal sindaco Gentilin con il seguente
messaggio: “Hai visitato il Municipio Comunale, “spero che questa esperienza ti renda orgoglioso della tua Città e ti faccia crescere come un cittadino
onesto e pieno di entusiasmo”.
“Abbiamo sempre sostenuto questa iniziativa”, ha dichiarato il primo cittadino di Arzignano, Giorgio Gentilin. “Le istituzioni possono apparire lontane,
ma gli studenti in questo modo possono vedere da vicino i luoghi dell’amministrazione comunale e capire che la macchina amministrativa è fatta da
cittadini. Possono quindi conoscerla e perché no, in futuro farne parte”.
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LA CULTURA
DEL MANGIAR

BENE

Nel 2003 apre FORME E SAPORI,
bottega di SALUMI FORMAGGI E SPECIALITA’ tipiche
della nostra zona e d’Italia.
Con vasta gamma di prodotti, dai formaggi freschi che
arrivano in mattinata come ricotta (ancora calda),
mozzarelle, robiola, a formaggi di vari tipi che
scegliamo direttamente dai migliori caseifici nei
dintorni e finiamo di stagionare in una delle nostre
cantine, ai salumi come prosciutti crudi e cotti
artigianali, selezionati personalmente che portiamo al
massimo della stagionatura per avere un prodotto di
qualità superiore.

Portiamo avanti una delle più belle tradizioni venete, “la sopressa”
In zona collinare a Brentòn di Roncà VR immerso in un paesaggio davvero caratteristico, si trova Il nostro laboratorio
dove ci dedichiamo alla produzione oltre che della “sopressa di Brenton DE.CO.” anche di salami, salsicce e cotechini.
Tutto prodotto con suini allevati nel comune di Roncà, maiali pesanti (che hanno due agosti), rispettando le vecchie
tradizioni, senza forzature ma asciugati col camino e stagionati in cantina con muro in sasso e pavimento in cotto
proprio come nà volta, inoltre con questi suini lavoriamo anche per la produzione di lardo, coppe e speck.

Nel nostro punto vendita oltre a formaggi
e salumi, si possono trovare molte specialità
eno-gastronimiche.
Prepariamo taglieri per le vostre
degustazioni in compagnia, per aziende e
privati offriamo il servizio buffet, confezioni
regalo e cesti natalizi personalizzati.

via Fiume, 8 Arzignano (VI) - Tel. 0444 45 37 96
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Tariffe trasporto
scolastico
immutate da 8 anni!
Complessivamente sono 420 i ragazzi di Arzignano ad usufruire
del trasporto scolastico, articolato in 14 linee, percorse da 9 mezzi,
per un totale di 64.107 km annui: 2 di proprietà del Comune, 7 di
proprietà delle 3 ditte private che si sono aggiudicate la gara per
la gestione di alcune tratte.
“Dal 2009 l’Amministrazione ha mantenuto ferme le tariffe a
carico delle famiglie nonostante tutti i limiti imposti alla finanza
pubblica” evidenzia l’assessore al bilancio Angelo Frigo. “Grazie
ad una continua attività di ottimizzazione e razionalizzazione
del servizio il costo è calato da 508.000 euro del 2010 ai 413.000
euro di oggi”.
“Non dobbiamo dimenticare” conclude l’assessore Frigo, “che le
tariffe pagate dai cittadini (nel 2016 sono stati raccolti in totale
58.000 euro circa) coprono una piccola parte del costo effettivo,
essendo la maggior parte del costo del servizio a carico del bilancio
comunale: rendere più efficiente il servizio è, quindi, l’unico modo
per evitare di dover mettere le mani nelle tasche dei cittadini”.
Confermate anche le agevolazioni per i fratelli e le riduzioni in
base al reddito: nell’anno 2016 sono stati 116 i ragazzi che hanno
beneficiato delle tariffe scontate, per un importo complessivo di

agevolazioni pari ad euro 7.200,00.
“Non dobbiamo dimenticare” sottolinea il vicesindaco Alessia
Bevilacqua, “che l’amministrazione provvede anche al trasporto
speciale di alcuni ragazzi diversamente abili”, servizio il cui importo
ammonta a 16.000 euro.
“Cerchiamo di fare il possibile per mantenere la qualità del servizio
senza gravare sulle famiglie” conclude il Sindaco Gentilin. “Scuole
e ragazzi sono una priorità per l’Amministrazione”. (
I NUMERI DEL TRASPORTO SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•

n° autobus: 9 (2 di proprietà del Comune, 7 di proprietà di 3 ditte private)
n° linee: 14 che coprono la totalità del territorio di
Arzignano
n° bambini trasportati: 536
km percorsi ogni giorno: 311 Km
km percorsi ogni anno scolastico: 64.107 Km
costo totale servizio: 413.000 euro
costo a carico delle famiglie: 58.000 euro (14%)

VitAmbiente
Progettazione e Costruzione Cucine e Arredamenti su Misura
Studio e Realizzazione Stand Fieristici

VitAmbiente snc di Passamonti Alberto & C. - Via dell’Industria, 8 -36070 San Pietro Mussolino (VI) - tel./fax 0444 487081 - info@vitambiente.it

N. 3 | dicembre 2017

39


Istruzione




85 mq
10 mq
25 mq
5 mq

Appartamento
N.2 poggioli
Garage
Cantina



UFFICIO VENDITE
Tel. 0444 673839
vendite@marcigaglia.it
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Per i giovani c’è Arturo,
il taxi sicuro
Anche quest’anno attivo in città un servizio per rendere più sicuro il divertimento ai
giovani arzignanesi e più tranquillo il sonno ai genitori.
Punto di sosta “iniziale” dell’automezzo è l’area antistante la
stazione, in Via Kennedy.
ARTURO: QUASI SETTE ANNI DI GRANDE LAVORO!
Che il taxi Arturo sia un’iniziativa di successo lo dimostrano i
numeri.
In totale dal 2011 (dato aggiornato al 16 settembre 2017) sono
state effettuate 3935 chiamate. Sono stati trasportati 13720
passeggeri, di cui 4107 femmine e 8623 minori.

COME FUNZIONA?
Il servizio viene attivato dal titolare dell’esercizio pubblico, che
formula la propria richiesta di intervento per il trasporto dei propri
clienti, direttamente all’affidatario. Al momento della richiesta/
prenotazione il titolare dell’esercizio pubblico comunica il numero
delle persone per le quali si richiede il trasporto indicando per ciascuna la relativa destinazione. Se sei residente ad Arzignano, ed il
sabato sera ti trovi in uno dei musicbar partner, basterà chiedere
al barista che ti prenoterà il trasporto gratuito fino sotto a casa.
IL SERVIZIO VIENE SVOLTO…
• tutti i venerdì con inizio alle ore 23,00 e termine alle ore 04,00
del sabato;
• tutti i sabato con inizio alle ore 23,00 e termine alle ore 05,00
della domenica.

“La nostra città – spiega Enrico Marcigaglia, presidente del
Consiglio Comunale ideatore del progetto ARTURO – offre diverse possibilità di divertimento per i giovani e noi
vogliamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze restino ad
Arzignano, senza dover rischiare la vita lungo le strade della
provincia. Pertanto pensiamo ad un sabato sera dove si
possa fare si festa, ma in maniera intelligente e sicura.
La vecchia politica è morta e con essa sono morti i preconcetti che per decenni hanno bloccato lo sviluppo delle
nostra città. Se vogliamo pensare al futuro, Arzignano deve
essere ripensata per i giovani e per le loro esigenze”

Vicenza Welfare

La soluzione numero uno a Vicenza
per il Welfare Aziendale e Territoriale

Con Vicenza welfare, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere i beneﬁt più allineati alle proprie esigenze:
salute, benessere, pensione, educazione, viaggi, mobilità. Per migliorare il clima aziendale, ottimizzando i costi.

RIMBORSO SPESE
Caricamento delle fatture
e rimborso direttamente
in busta paga di tutte le spese
relative all’istruzione:
rette scolastiche, libri di testo,
corsi di lingua e campus estivi.

CASSA VICENZA WELFARE
Un piano completo
a sostegno della salute.
Tramite la nostra cassa sanitaria
autonoma è possibile rimborsare:
visite specialistiche e check up,
cure dentarie, cure oculistiche.

PREVIDENZA
Vicenza Welfare permette di
incrementare la tua posizione
previdenziale presso fondi indicati
dall’azienda o privati: contribuzione
volontaria, incremento posizione
previdenziale, investimento per il futuro.

SHOPPING
Oltre 60 convenzioni subito
disponibili ed in continuo aggiornamento.
Tramite un’area dedicata potrai
individuare tutte le categorie: famiglia e
tempo libero, shopping e abbigliamento,
viaggi e servizi.

Vicenza Welfare srl - Largo A. De Gasperi, 3 - Arzignano (VI) - T. 0444 020173 - M. 329 5892666 - info@vicenzawelfare.it - www.vicenzawelfare.it
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La stagione del Mattarello
diventa ‘maggiorenne’
Inaugurata la 18a stagione teatrale. Lo storico palcoscenico di Arzignano ospita piéce
teatrali e spettacoli di altissimo livello con ospiti d’eccezione.
È iniziata ne migliore dei modi la diciottesima
edizione della stagione di prosa del Teatro
Mattarello di Arzignano. Il calendario di dieci
serate scandirà la vita culturale arzignanese
proponendo altrettanti appuntamenti di alto
livello, da novembre
ad aprile. Alta qualità delle proposte, con grandi
nomi della storia del teatro italiano ma anche
innovative proposte di ricerca della produzione
teatrale contemporanea di qualità. Un’offerta
variegata che può incontrare soddisfa le aspettative e i gusti diversi del pubblico.

Tutto questo sotto la direzione artistica di
Piergiorgio Piccoli, storico animatore di Theama
Teatro al quale è stata affidata quest’anno
la gestione del teatro, e con la preziosa col-

laborazione di Arteven. Un calendario ricco
ed estremamente vario che si divide in due
rassegne. Quella di prosa con molti nomi che
arrivano dal panorama televisivo e cinematografico italiano. Basti pensare a Giulio Scarpati,
Gigio Alberti, Antonio Catania, Massimo Ghini
e allo stesso tempo con drammaturgie alle quali
è difficile rinunciare come Salomè di Alberto
Oliva o Mariti e Mogli di Monica Guerritore. Vi
è poi la rassegna denominata storie teatrali di
ampio respiro con un focus sule nuove drammaturgie. E infine gli eventi speciali. (

“La magia del Mattarello
fa sognare Arzignano” 0
“Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C’è un silenzio profondo,
ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso. Ed
entri in un altro mondo..
Trovo che David Lynch, con questa espressione onirica,
come nel suo stile, ha saputo cogliere il teatro nella sua
anima” ci dice l’assessore alla Cultura, Mattia Pieropan.
“È proprio quello che si prova quando inizia uno spettacolo teatrale.
Il Mattarello negli anni, e oggi più che mai, ha saputo far
sognare gli spettatori di tutte le età. Li ha fatti riflettere,
divertirsi, emozionarsi. Il calendario di quest’anno più
che mai, spaziando dalla storia alla religione, passando
per la tradizione veneta, è stato pensato proprio per
questo”.

I TA L I A N
GENERAL
S T O N E s . r. l
COMMERCIO BLOCCHI - LASTRE - LAVORATI
SERVIZIO RILIEVI E RENDERING
SEDE LEGALE: Via Cavour, 5 - Arzignano (VI) | SEDE OPERATIVA: Via Zaupa, 32 Chiampo (VI) - Tel. 0444 625779 - Cell. 3385824671
alessandro.stefani88@gmail.com - www.italiangeneralstone.eu
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RASSEGNA TEATRALE DI PROSA
15 NOVEMBRE
HOLLYWOOD
con Gigio Alberti, Antonio Catania,
Gianluca Ramazzotti e con Paola Giannetti

1 DICEMBRE
UNA GIORNATA PARTICOLARE
con Giulio Scarpati e Valeria Solarino

18 GENNAIO
UN’ORA DI TRANQUILLITÀ
con Massimo Ghini

1 FEBBRAIO
SALOMÈ
Teatro de Gli Incamminati e I Demoni

20 FEBBRAIO
MARITI E MOGLI
con Monica Guerritore e Francesca Reggiani

19 APRILE
LA BIBBIA
Raccontata nel modo di Paolo Cevoli di e con Paolo Cevoli

RASSEGNA STORIE TEATRALI
15 DICEMBRE
MIO EROE
di e con Giuliana Musso

8 MARZO
IL SECONDO FIGLIO DI DIO
Vita morte e miracoli di David Lazzaretti
con Simone Cristicchi

29 MARZO
A NIGHT IN KINSHASA
con Federico Buffa

5 APRILE
ALBANIA CASA MIA

Il tocco magico
di Theama Teatro
Il direttore artistico Piergiorgio Piccoli (Theama
Teatro): “Uno dei migliori cartelloni della provincia”
“Il Teatro Mattarello, offre anche quest’anno un cartellone che, nonostante i tempi di crisi per la cultura, si propone come uno dei migliori della
nostra provincia” dichiara il direttore artistico Piergiorgio Piccoli, uno degli
fondatori di Theama Teatro, associazione culturale nata ufficialmente nel
2001 dall’unione di alcuni operatori culturali dalle molteplici competenze,
teatrali, didattiche, tecniche ed artistiche, i quali già da molti anni si occupavano di spettacolo dal vivo e formazione.
“In questa nuova stagione 2017/2018 –continua- dopo aver istituzionalizzato la collaborazione con il Comune di Arzignano e l’Assessorato alla
Cultura ci impegneremo ulteriormente per far sì che il Teatro Mattarello
diventi, sempre più, luogo vivo nel quale far nascere e sviluppare nuovi
fermenti culturali. Un teatro in cui si programma, si gestisce e si pensa
con spirito di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, per rivolgersi
ad un territorio che è costituito da persone di cui si conoscono le esigenze
e le attese, e da cui si attinge per aggiungere qualità e bellezza all’azione
culturale.
Con questo spirito affiancheremo alla rassegna del Comune altre iniziative
di spettacolo indirizzate, alle scuole, ai giovani e alle famiglie, ponendo
attenzione anche alle nuove drammaturgie. Organizzeremo corsi di teatro
per tutte le età e per diverse esigenze, per far conoscere l’arte del teatro,
non solo con la visione degli spettacoli, ma anche attraverso la pratica.
Apriremo di fatto il teatro al territorio per farlo diventare la casa della cultura e dello spettacolo dal vivo per tutti i cittadini che vorranno frequentarlo”.

di e con Alexandros Memetaj

EVENTI SPECIALI
7 DICEMBRE
CONCERTO SINFONICO DI NATALE
Orchestra di Padova e del Veneto

31 DICEMBRE
LA LOCANDA DELLE BEFFE
El galo de la checa
Capodanno a teatro

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

F.lli Cozza sas di Andrea Cozza & C. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it
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RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
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Rial Immobiliare snc
Via Volpato, 2
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 670817
www.rialimmobiliare.com
commerciale@rialimmobiliare.com

Associazioni

VENDESI CASA SEMI INDIPENDENTE
VICINA AL CENTRO

Casa affiancata vicinissima al centro di Arzignano disposta su due
livelli fuori terra e cantina al piano interrato. Ottime le rifiniture,
pavimenti in veneziana e legno.
Attualmente ci sono 3 ampie camere da letto, la casa dispone di un
piano mansardato abitabile. Ampio camino nella zona giorno.

cod. CA02

VENDESI BICAMERE AD ARZIGNANO
A due passi dal centro di Arzignano, in zona tranquilla e comoda ai servizi,
proponiamo in vendita al piano terra, bicamere ben arredato, composto da
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, disimpegno
e bagno con doccia.
Al piano interrato ampia cantina adibita a lavanderia. Garage singolo.
Il bicamere si trova su una palazzina di sole 5 unità abitative.
L'immobile è ideale per chi ama la comodità del centro.

Cod. B 108

VENDESI NUOVI TRICAMERE AD ARZIGNANO
VICINI AL CENTRO
In Via Padre Giuliani, proponiamo appartamenti tricamere che saranno
completamente ristrutturati, in un contesto di sole quattro unità, completo di
ascensore. Viene offerta la possibilità di personalizzare gli interni del proprio
appartamento mediante render fotografici, permettendo di visualizzare nei
dettagli anche l'arredamento. Il progetto prevede cucina/soggiorno con
terrazzo, due bagni e tre camere da letto, di cui due matrimoniali ed una
singola. Garage singolo e cantina (a richiesta possibilità di garage doppio).
Prezzo di vendita per appartamento, a partire da euro 160.000,00

Cod. T105

VENDESI ATTICO IN CENTRO Arzignano

Centro Arzignano vendesi ampio attico al secondo e ultimo piano, molto
curato nelle finiture, in piccolo contesto di sole cinque unità.
L'attico è composto da ingresso, soggiorno con poggiolo, cucina con annesso
camino e terrazzo, bagno, studio, 3 camere da letto di
cui una doppia e due matrimoniali, una delle quali
dotata di grande cabina armadio e bagno padronale.
Garage doppio. Cantina di ampie metrature.

Cod. T05
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NATALE

Il Natale accende
il cuore di Arzignano
Anche quest’anno decine gli eventi organizzati in città per le feste natalizie
Il Natale ad Arzignano sarà a misura di grandi e piccoli e,
quest’anno più che mai, il ricco programma delle iniziative
che l’Amministrazione comunale ha previsto per allietare
le festività di fine anno in città è stato organizzato incontrando le aspettative di tutti.
Il cuore di Arzignano, Piazza Libertà, dai primi di dicembre ha assunto una veste natalizia con l’accensione
dell’albero e l’installazione delle casette della Pro Loco
e delle Associazioni.
Ecco il calendario delle manifestazioni. Si è iniziato il 30
novembre con il concorso “Emozioni tra le righe” alla
Biblioteca Bedeschi mentre venerdì 1° dicembre è iniziata
la stagione di prosa del Mattarello con “Una giornata

particolare”. Dal 2 dicembre Piazza Libertà ospita, per
tutti i week end fino alla vigilia, il Mercatino solidale di
Natale con la Pro Loco e le associazioni di volontariato
di Arzignano.
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Nello stesso giorno vi è stata l’accensione dell’albero,
che illuminerà la piazza per tutto il periodo natalizio.
Sarà un vero Natale delle meraviglie per i bambini, un’edizione all’insegna della luce e del calore con animazioni,
intrattenimenti di vario tipo e giochi per bambini nelle
piazze del centro.
Non solo centro. Anche le frazioni faranno la loro parte,come Restena, dove è andato in scena “Un Natale
a colori” con i mercatini, l’esposizione e la premiazione
dei disegni del concorso “Natale a colori” ad opera delle
scuole primarie e secondarie “I.C.2 Goffredo Parise”, la
Xmax Run (corsa non competitiva di 10,5 km), gli artisti
di strada e l’accensione dell’albero di Natale.
Ecco i prossimi appuntamenti in calendario…
MERCOLEDÌ 6
• Chiesa di San Bartolomeo ore 21.00
Spirito Armonico - 4a edizione
Sophie Liegrebts & Valerio Vettori
“Spirito Armonico 2017”.
Da sabato 6 a martedì 20 dicembre è in programma
la rassegna musicale etnica “Spirito Armonico 2017”, promossa dal Comune di Arzignano, in varie location della
città alla scoperta della spiritualità dei popoli del mondo
attraverso la loro cultura. I concerti esprimeranno un’armonia dell’anima, che spinge il pubblico alla riflessione
fuori dagli stereotipi e dai luoghi comuni. Quattro gli

appuntamenti, da mercoledì 6 dicembre fino a domenica
17 dicembre, con SOPHIE Liegrebts & VALERIO Vettori
(alla Chiesa di San Bartolomeo, mercoledì 6 dicembre);
martedì 12 dicembre con il Controvento Trio alla Chiesa
di Restena; giovedì 14 dicembre con Radu & Violeta nella
Chiesa di San Bartolomeo e domenica 17 dicembre con
UNI.SOUND nella Chiesa di Villaggio Giardino).
Controvento Trio

• Piazza Marconi (di fronte a Farmacia Tumiatti)
Natale di Cuore 2017
Per tutto il giorno distribuzione di gadget natalizi per la
raccolta fondi a favore della “Città della Speranza” A cura
del Tris Car Club A.S.D.
• Piazza Libertà ore 16.00
Enpa e Canile di Arzignano presentano Sfilata canina
di Natale
GIOVEDÌ 7
• Teatro Mattarello ore 21.00
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Concerto sinfonico di Natale
Orchestra di Padova e del Veneto
Maffeo Scarpis direttore
Antonio Camponogara pianoforte
Ingresso a pagamento 5,00 €
Ingresso gratuito per gli studenti delle scuole secondarie
di 1° grado ad indirizzo musicale dei plessi Zanella e
Motterle
VENERDÌ 8
• Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale
• Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano
• Piazze del Centro ore 16.30
Divertimento per i più piccoli
C.P.O. (Christmas Post office) Il postino di Babbo Natale
Arriva in piazza il postino ufficiale di Babbo Natale a
bordo della sua fantastica vettura a pedali.
SABATO 9
• Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale
• Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30

Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano
• Piazze del Centro ore 16.30
I Signori della Neve
Arivano il Re dei Ghiacci e la Regina della Neve che accompagnano, nella regale parata, il magico Jack Frost che,
con la sua bacchetta, dà vita a innevati turbinii danzanti.
• Chiesa S. Giovanni Battista di Villaggio Giardino
ore 18.00
In Nome della Madre
Sacra rappresentazione a cura del Gruppo dell’Amicizia
DOMENICA 10
• Piazze e vie del Centro dalle 10.30
Il Trenino di Natale
• Piazza Libertà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30
alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano
• Piazze del Centro ore 16.30
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Animazione e divertimento per i più piccoli con giocoleria, bolle di sapone, equilibrismo, trampolieri e…
gli zampognari!
MARTEDÌ 12
• Chiesa di Restena ore 21.00
Spirito Armonico – 4° edizione
Controvento Trio
GIOVEDÌ 14
• Chiesa di San Bartolomeo ore 21.00
Spirito Armonico – 4° edizione
Radu & Violeta
VENERDÌ 15
• Teatro Mattarello ore 21.00
Rassegna Storie Teatrali
MIO EROE di e con Giuliana Musso
• Chiesa di San Giovanni Battista Villaggio Giardino
ore 20.30
Accademia di Natale
Presentato dal plesso di Primaria di S. Bortolo
SABATO 16
• Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale
• Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
• Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, giocoleria e divertimento per i più piccoli
• Piazza Libertà ore 16.30
Natale sotto l’albero
Concerto con la partecipazione del coro e orchestra
indirizzo musicale dell’istituto comprensivo “Goffredo
Parise” di Arzignano
• Campo Marzio dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino della manualità e della creatività
Mercatino dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno creativo.
• Piazza Marconi
Natale di Cuore 2017
Nel pomeriggio distribuzione di gadget natalizi per la
raccolta fondi a favore della “Città della Speranza”
A cura del Tris Car Club A.S.D.
• Piazze del Centro ore 16.00
Piccolo presepe vivente
A cura dei ragazzi e volontari del Gruppo dell’Amicizia
La luce del Natale
• Chiesa parrocchiale di Castello ore 16.00 con i bambini
medi e grandi
• Oratorio Zamperetti di Castello ore 17.00 con i bambini piccoli
• Scuola di San Zeno ore 16.00 e 17.30
Cantiamo il Natale
Canti, movimenti, poesie e musiche con gli alunni della
scuola
• Chiesa di San Giovanni Battista Villaggio Giardino
ore 10.30

Concerto di Natale
Rassegna di musiche per flauto e canti natalizi dal mondo presentato dal plesso di Castello Saranno coinvolti
tutti gli alunni delle cinque classi
• Palatezze ore 15.00
Natale nel cuore
Festa di Natale della scuola dell’infanzia O. Marcheluzzo
Canti e poesie per avvicinarsi al Natale con la consapevolezza che questa festa va vissuta con il cuore aperto
agli altri.
DOMENICA 17
• Piazze e vie del Centro dalle 10.30
Il Trenino di Natale
• Piazze e vie del Centro - Partenza ore 10.30
StraNatale
Una corsa/camminata su percorso cittadino adatto a
tutti. Unico requisito… indossare l’abito di Babbo Natale
per colorare il centro.
Iscrizione e consegna abiti presso la casetta della Pro
Loco in Piazza Libertà tutti i sabati e le domeniche di
Dicembre la mattina della gara.
Torna la “Stranatale”: la corsa dei Babbi Natale ad Arzignano. In occasione di “Natale in Arzignano 2017”, domenica 17 dicembre alle 10.30 si svolgerà ad Arzignano
la quarta edizione di “StraNatale” con la corsa dei Babbi
Natale per un percorso cittadino di 4 chilometri adatto a
tutti. Sono benvenuti anche gli amici a quattro zampe
oltre alle famiglie con passeggini e bambini. Partenza
da piazza Libertà per una camminata a passo libero. Al
termine della gara non competitiva previsto un gran ristoro con panettone e cioccolata calda per tutti i partecipanti. Iscrizione e consegna abiti alla casetta della
Pro Loco di in piazza Libertà nei weekend del mese di
dicembre e la mattina della gara. Quota di partecipazione: 3 euro per chi è senza vestito di Babbo Natale e
due euro per chi, invece, è già vestito.

• Campo Marzio dalle 10.00 alle 19.30
Mercatino della manualità e della creatività
Mercatino dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno creativo.
• Piazza Libertà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30
alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano
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• Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, parata sui trampoli, giocoleria e divertimento per i più piccoli Big Christmas - Babbo Natale e
gli altri protagonisti del Natale non sono certo un mito
popolare. Esistono davvero! E, simpatici e svettanti da
toccare il cielo, sono alti quasi 3 metri!
• Piazza Marconi ore 16.30
Babbo Natale
I bambini potranno consegnare le letterine agli elfi e
parlare con Babbo Natale
• Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 18.00
Lettura-spettacolo per bambini e famiglie
L’ultimo legge Lavinia
con Livio Vianello e Oreste Sabadin
La vigilia di Natale, mentre tutti fanno festa, una piccola
fiammiferaia sta per morire di fame e di freddo.
Ma...
• Chiesa di San Giovanni Battista Villaggio Giardino
ore 21.00
Spirito armonico – 4° edizione
Concerto spiritual e Gospel con Uni.Sound
LUNEDÌ 18
• Scuola dell’infanzia Girotondo ore 19.30
Incantesimo di Natale
Canti e danze con i bambini della scuola
• Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 20.00
Alice racconta... La storia del Natale in una notte
speciale
• Chiesa S. Giovanni Battista di Villaggio Giardino ore
20.30
Un Classico Natale
Rassegna di brani natalizi del repertorio classico interpretati dagli studenti della Scuola Secondaria di I° grado
“E.Motterle”
MARTEDÌ 19
• Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 20.00
Incantesimo di Natale
Alice è alla ricerca del Paese delle meraviglie ma l’incantesimo fallisce e si ritrova nel regno del Natale... Festa
dei bambini medi delle api, coccinelle, libellule e pulcini
• Scuola dell’infanzia Girotondo ore 20.30
Festeggiando il Natale
Canti e musiche con gli alunni della secondaria Zanella
MERCOLEDÌ 20
• Scuola Primaria di Villaggio Giardino ore 11.00
Arriva Babbo Natale
Momento di festa con i bambini della scuola.
• Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 20.00
Raccontami la storia del Natale
• Scuola dell’infanzia Girotondo ore 20.30
Il musicale in concerto. Natale InCantato
Canti e musiche con gli alunni dell’indirizzo musicale
della secondaria Zanella diretti dai prof. Bellini, Cavinato,
Filotto, Tieppo
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GIOVEDÌ 21
• Auditorium della scuola del plesso “E.Motterle”
ore 20.30
Concerto di Natale
Pezzi strumentali tratti dalle tradizioni natalizie
Con la presenza di gruppi strumentali di musica da camera, il coro e l’orchestra dell’indirizzo musicale dell’I.C.
Parise di Arzignano diretti dal Prof. Cavaliere.
• Scuola dell’infanzia Girotondo ore 20.30
Notte di Luce Canti e musiche con gli alunni della
secondaria Zanella
• Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 17.00
I bambini degli orsetti cantano il Natale
Festa dei bambini della sezione primavera
SABATO 23
• Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale
• Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano
• Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, parata sui trampoli, giocoleria e divertimento per i più piccoli - Big Christmas Babbo Natale e
gli altri protagonisti del Natale non sono certo un mito
popolare. Esistono davvero! E, simpatici e svettanti da
toccare il cielo, sono alti quasi 3 metri!
• Piazza Libertà ore 17.00
Concerto con il Complesso Bandistico Muzzolon
• Piazze del Centro ore 16.00
Piccolo presepe vivente a cura dei ragazzi e volontari
del Gruppo dell’Amicizia
DOMENICA 24
• Piazze e vie del Centro dalle 10.30
Il Trenino di Natale
• Piazza Libertà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30
alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano
• Piazza Campo Marzio ore 16.30
La Regina dei Ghiacci
spettacolo di Roberto Pagura - Molino Rosenkranz
• Piazza Libertà ore 17.00
Concerto delle Voci del Sese
e tradizionale scambio di auguri
• Piazza Marconi ore 16.30

Babbo Natale
I bambini potranno consegnare le letterine agli elfi e
parlare con Babbo Natale
MARTEDÌ 27
• Piazza Libertà
Casetta della Befana
Allestimento della casetta della Befana per la distribuzione delle tradizionali calze. Iniziativa a cura del Tris
Car Club A.S.D. per la raccolta fondi a favore di “Città
della Speranza” e per donare una calza ai tanti amici
diversamente abili della
nostra vallata ed ai bambini della Clinica di Oncoematologia Pediatrica e del Day Hospital di Padova e Vicenza.
Iniziativa aperta fino al 6 gennaio 2018
DOMENICA 31
Capodanno a Teatro
LA LOCANDA DELLE BEFFE

El galo de la Checa
di Arnaldo Boscolo
Commedia brillante in lingua veneta
con Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli, Anna Zago,
Daniele Berardi, Anna Farinello, Matteo Zandonà, Elia
Zanella e Francesca Marchiani
regia di Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese e Anna Zago
A fine spettacolo è previsto un happening per festeggiare
l’inizio dell’anno con brindisi e taglio del panettone.
INGRESSO INTERO: 30,00 €
RIDOTTO: 25,00 €
(abbonati alla stagione teatrale
professionistica 2017/2018)
VENERDÌ 5 GENNAIO
• Ludoteca - Via Cappuccini 24 ore 15.00
Dolci, calze e... Ludoteca!
• Biblioteca ore 20.30
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Aspettando la Befana
Spettacolo di magia per i più piccoli e consegna delle calze
da parte della befana
DOMENICA 7 GENNAIO
Teatro Mattarello ore 17.00
Grande Concerto Lirico dell’Epifania 10° Edizione
Musiche d’opera e operetta Organizzazione Pro Loco
di Arzignano
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Sociale

Distribuzione di grandi BRANDS
come
SCAVOLINI

Progettazione d’interni:
con software 2D e 3D

1500 m² di SHOWROOM
per un arredamento a 360°
CHIAVI IN MANO

0444 688083
Cell. 329 1898612
e-mail: info@mobilimastrotto.it
www.mobilimastrotto.it
via Alvese, 19
Nogarole Vicentino (VI)
Tel.

Ci trovi anche sui social!
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Sport

Real Futsal Arzignano,
sport e solidarietà con
basi solide per il futuro
I primi di ottobre è partita la quarta stagione del Real Futsal Arzignano nella seconda serie
nazionale. Un crescendo di emozioni nei primi tre anni di serie A2 dalla salvezza all’ultima
giornata del debutto fino alla finalissima per la serie A sfiorata per un solo gol di differenza
Ambizioni e progetti importanti per la squadra biancorossa del presidente Vladimiro
Sgaggero che ha iniziato il suo torneo vincendo e convincendo nel derby berico contro
il Carrè Chiuppano con un 5 a 4 che ha dato spettacolo ai quasi 600 spettatori del PalaTezze. Il campo arzignanese è fortino difficile da violare, lo sanno bene gli avversari e
lo sanno bene tutti quei tifosi che ogni sabato gremiscono le tribune confermando la
bellezza e la bontà di una disciplina che non cessa di espandersi numericamente parlando. “La partenza è stata positiva - commenta il numero uno arzignanese Sgaggero
abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno ringiovanendo ancora la squadra
e puntando molti sui nostri giovani che cresciuti nel vivaio possono dare grosse
soddisfazioni anche in un campionato di alto livello come la serie A2. Vogliamo
mettere basi solide per il futuro di questa società e di questa squadra, quest’anno
vogliamo raggiungere il prima possibile la salvezza e poi giocarci le nostre possibilità
contro tutte le avversarie, di certo non partiremo mai per lasciare punti facili agli
altri”. Solidità e futuro sono parole importanti che partono anche dalla neo nata scuola
di calcio a 5 che dopo anni e anni di tentativi finalmente è diventata una realtà in tinte

bianco e rosse: “Era il nostro grande obiettivo per questa stagione e possiamo dire con
un grande sorriso di avercela fatta tutti assieme lavorando sodo e con dedizione. Marcio,
totem della nostra squadra e del calcio a 5 mondiale è la persona giusta per far crescere
i campioni del futuro. Ha iniziato un percorso che siamo sicuri presto darà degli ottimi
frutti”. Frutti che l’Arzignano conta di dare anche nel mondo del sociale appoggiando
fondazioni che aiutano chi ha bisogno di concretezza. “Sulle maglie arzignanese ci
sarà ancora la fondazione in onore di Marco Simoncelli col suo numero 58 bello in
evidenza - continua Sgaggero purtroppo non avremo più i Carciofi di Marana per
cause naturali non dovute al rapporto tra noi e la cooperativa Agrimea, approfitto
dell’occasione per dire ai ragazzi e ai loro tutori che le nostre porte saranno sempre
aperte per i loro sorrisi e la loro felicità. Stiamo cercando una nuova fondazione da
aiutare che lavori sempre nel campo di ragazzi disabili, speriamo presto di poter
avere belle novità per continuare e confermare il nostro calcio a 5 anche nel sociale”.
Sociale per l’Arzignano del futsal significa però anche settore giovanile che in un contesto più ampio rappresenta una famiglia tutta tonda: “I nostri giovani sono importantissimi per noi e continuiamo a lavorare perche’ possano crescere in campo come giocatori
e fuori del campo come veri uomini. Questi sono i nostri obiettivi, la partita e la vittoria
non contano nulla se poi fuori ci si comporta male. Noi vogliamo mettere assieme il
bel gioco insegnato da tecnici preparati all’educazione che dirigenti e le stesse famiglie
danno ai ragazzi”. Real Futsal Arzignano, la Famiglia del calcio a 5. (

CHALET CLARA - ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA
Viale degli Alpini, 8 Nogarole Vicentino (VI) - Per Info e prenotazioni - Tel 0444 420806
MENU’ DI NATALE
Aperitivo di benvenuti con gran buffet
ANTIPASTO:
Sfoglia salata con formaggio Monte Faldo - Polenta al cucchiaio e funghi di bosco
PRIMI PIATTI:
Lasagne tradizionale al forno Maccheroncini alla Veneta con sopressa - Vellutata di patate e cipolla
PAUSA: Sorbetto ai frutti di bosco
SECONDI:
Arista di maiale alla crema di patate e tartufo - Tagliata di manzo al rosmarino
CONTORNI: Insalata colorata - Spinaci al burro - Piselli con pancetta
DESSERT: Tiramisù di pandoro
Acqua, vino, caffè
€ 38,00
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MENU’ CENONE DI CAPODANNO:
Aperitivo e carosello d’antipasti a base di carne e pesce a buffet dalle 19.30
20:30 INIZIA IL GRAN CENONE - PRIMI PIATTI:
Tortelli di cappone con purè di zucca e salsa di grana padano
Lasagne al forno con radicchio e salsiccia - Penne in barca
Si apre l’angolo del sorbetto e della frutta • La serata inizia con Karaoke…
SECONDI PIATTI: Fettine colorate al melograno
CONTORNI: Patate cremose - Catalonia in teccia - Radicchietto da campo con lardo
TUTTI PRONTI PER IL GRANDE BRINDISI
La festa inizia con DJ • Si apre l’angolo del dolce…
Dopo la mezzanotte Gran Buffet di Nuovo Anno con piatti assortiti e ricchi di cotechino, lenticchie, risotto e tante altre sorprese.
Alle 03.00 penne all’arrabbiata - La festa continua fino alle 06.00 con cappuccino e bombolone
€ 50,00
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Comune

CFP TRISSINO
CFP TRISSINO
Scuola di Formazione Professionale

LA SC
UOLA
PER C
HA VOG
HI
LIA DI

FARE

I PERCORSI FORMATIVI
Elettrico - Automazione
Servizi di Vendita
Acconciatura
Autoriparazione
Pasticceria - Gelateria
Panetteria - Pizzeria
Meccanico

0445/962022

Visita la Scuola di Formazione
Professionale di Trissino,
esplora i nostri laboratori e
scopri tutte le novità sui
percorsi formativi.
Ti aspettiamo!

www.cfptrissino.it
Scrivici su Whatsapp

327/1323022

fb.com/cfptrissino

Vieni alla giornata di

SCUOLA APERTA
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SABATO 18 Novembre 2017 dalle 14.00 alle 18.00
SABATO 02 Dicembre 2017 dalle 14.00 alle 18.00
DOMENICA 14 Gennaio 2018 dalle 9.00 alle 12.30

Oppure prenota un
MINISTAGE ORIENTATIVO
Telefona, in orario d’ufficio, o scrivi su
Whatsapp ai numeri che vedi qui a
fianco.

www.inarzignano.it

Sport

Sabato
23 settembre:
vivere lo sport
nelle piazze del centro!
Lo sguardo spaziava dal palco allestito in Piazza Libertà ed
animato dalle associazioni di danza e di ginnastica ritmica
a Piazza Marconi in cui erano posizionate le arti marziali,
aikido-karate-krav-maga- taekwondo, il tennis, le moto, le
auto da rally senza dimenticare gli stand relativi al rugby,
al nordic-walking, alla ginnastica, alla marcia, al nuoto, alla
moutain-bike e al calcio a 5.
In Piazza Campo Marzio invece gli sport prettamente di squa-

dra: basket, calcio e pallavolo con atleti/e entusiasti di esibirsi
sulla piazza cittadina.
Un bel pomeriggio…non solo per il meteo favorevole, ma soprattutto per la disponibilità, non scontata, delle associazioni
sportive partecipanti a condividere la proposta dell’Amministrazione Comunale e il proprio progetto sportivo con l’intera
cittadinanza, per far conoscere a tutti la magia dello sport!
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LEADER IN ITALIA NELLA FODERA DI VITELLO
E T O M A I E T T A P E R CA L Z A T U R A
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Scuola

L’asilo “Giardino d’infanzia
Ines Bonazzi”
La scuola materna, dedicata alla concittadina Ines Bonazzi, fu
eretta in Arzignano nel 1926 per volontà del comm. Giovanni
Bonazzi, suo padre, e donata gratuitamente alla collettività allo
scopo di ospitare i “figli del popolo” e fu inaugurata nel 1929 alla
solenne presenza del Principe Umberto I di Savoia.
Ha rappresentato nel corso degli anni un solido punto di riferimento per l’accoglienza e la formazione di generazioni di
Arzignanesi e di bambini dei Comuni vicini, rendendo nel tempo
necessario l’ampliamento degli spazi dedicati alle attività dei
piccoli ospiti.
«L’istituzione della ‘sezione primavera’ -ci dice Silvia De Cao,
consigliere di amministrazione- per i bambini dai 2 ai 3 anni,
fortemente voluta dall’attuale direttivo e aperta nel settembre
2016, ha portato la struttura ad accogliere, ad oggi, più di 240
bambini, in continuo aumento nonostante il calo delle nascite.
L’asilo Bonazzi -continua De Cao- è una scuola materna paritaria
e come tale può contare su un contributo economico da parte del
Comune. Ci tengo, a tal proposito, a ringraziare l’Amministrazione
Comunale, puntuale e precisa nell’elargire la propria quota di
partecipazione alle spese.
L’Asilo ha avuto spesso la necessità di richiedere aiuti importanti,

Buone
Feste
UN ALTRO PUNTO DI VISTA
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soprattutto per quanto riguarda lavori di manutenzione, ad enti
e fondazioni private, sempre generosi nel sostenerci economicamente laddove le nostre sole forze non ci avrebbero permesso di
poter intervenire».
È stato negli anni supportato dalle suore Dorotee, rappresentate
oggi da Suor Angiolita, Suor Milena e Suor Giustina, presenze
fisse durante la giornata e che mantengono vivo il progetto educativo di ispirazione cristiana. Il personale in forze nella struttura
rispecchia la grandezza della scuola: sono ben 14 le insegnanti
operative nelle 12 sezioni, 2 sono le cuoche e 3 le inservienti
addette alle pulizie e all’aiuto alle insegnanti e vi è una segretaria.
Tra le novità inserite nell’offerta formativa dal Consiglio di
amministrazione attuale, c’è l’insegnante madrelingua inglese,
che segue tutte le classi con proposte personalizzate in base
alle età e, dal settembre 2015, anche la nuova direttrice, Alessia
Bettega, nominata tra le insegnanti e che sta portando avanti
con impegno e perseveranza un compito tutt’altro che semplice,
in una realtà così grande.
«Ad oggi - conclude De Cao- possiamo contare su un’offerta formativa molto varia, frutto anche di collaborazioni come quella con
l’Atletica Arzignano per il progetto “AtleticAsilo” e con “Spazio
Bimbi” per i centri estivi; io stessa ho istituito lo sportello gratuito
con la logopedista e curerò due laboratori linguistici. Tutto questo
è stato possibile grazie ad un Consiglio di Amministrazione molto
affiatato , che colgo l’occasione di ringraziare pubblicamente». (
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di Sabrina Kunzer

Storia

Sappiamo che...

Una storia lunga quasi un secolo
in soli due anni (1926-1928) e presenta impianto, strutture e finiture di pregevolissima
fattura. Venne edificato nel “nuovo quartiere
“ cittadino dove erano l’antica casa e il brolo di
Dalla Negra. Ideato dall’Ing. Giuseppe Chemello con modernità di vedute in risposta ad una
concezione innovativa degli spazi scolastici
per la prima infanzia, è stato concepito con
larghezza di vedute e senza risparmio di mezzi
in ogni particolare, tanto che gli interventi di
manutenzione sono stati nel tempo molto
limitati.
Il 1° Ottobre del 1928, completata la costruzione del fabbricato, il nuovo “Asilo Bonazzi”
iniziò la sua attività, sostituendo di fatto il
vecchio “Asilo di Carità “Vittorio Emanuele II”,
e l’amministrazione fu direttamente assunta
dalla famiglia Bonazzi. Nel 1929 poi ebbe luogo la solenne inaugurazione con l’intervento
del Principe Umberto di Savoia.
Il costo complessivo dell’opera ASILO BONAZ-

Giardino D’infanzia Bonazzi

Chiamaci
per la pubblicità
su inArzignano

ZI ammontò a 3.000.000 di Lire e Giovanni
Bonazzi provvide direttamente con 50/60.000
Lire annue per il buon funzionamento dello
stesso oltre che alla fornitura delle divise per
i bambini. Nell’ottobre 1929 i bimbi nell’asilo
erano 275 divisi in sei sezioni con 9 suore e la
frequenza era gratuita per tutti i bambini. Il 24
dicembre 1934 Giovanni Bonazzi ricevette la
medaglia d’oro di benemerenza per il contributo apportato a favore dell’assistenza materna
ed infantile. Il comm. Giovanni Bonazzi morì
il 20 Gennaio 1935 e al suo funerale la città
di Arzignano si fermò in segno di lutto. Il 31
ottobre 1937 si inaugurò all’Asilo un suo busto
e venne a lui intitolata una via di Arzignano. (

Chi smette di fare pubblicità
per risparmiare soldi
è come se fermasse l'orologio
per risparmiare tempo

w w w. r a s 8 . i t

I Bonazzi, arrivarono ad Arzignano agli inizi
dell’800 e si fecero notare soprattutto nella
seconda metà del secolo perché erano grandi
imprenditori, costruirono uno dei più importanti complessi industriali serici italiani e
ricoprirono inoltre numerosi incarichi in ambito
pubblico che privato. Questa grandiosa opera
fu voluta dal Comm. Giovanni Bonazzi nel
1926 in memoria della figlia Ines scomparsa
il 16 Agosto 1926 prematuramente a soli
34 anni, lasciando un immenso dolore tra i
familiari ed un ricordo indelebile tra quanti la
conobbero. Nei rari scritti che esistono la ricordano così: “…d’animo squisitamente gentile,
Pia,intelligente, colta. Stimata, ammirata ed
amata…”.
La scelta di ricordarla con un GIARDINO D’INFANZIA all’avanguardia che accogliesse i
bimbi fu una scelta veramente delicata. L’edificio, che si apre a “L” su un parco di circa
10.000 mq, fu realizzato compiutamente

Henry Ford

36100 Vicenza - Borgo S. Lucia, 51 - tel. 0444 301628 - 0444 511569 - fax 0444 301629 - studio@ras8.it
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Cucina di Maria Rosa Bicego Pola

Il cibo incontra...

La Fiera dei Santi
de Arzignan nel ricordo di Severino Chiarello Monforte
Vi presento alcune ricette facili e veloci
dei dolci della fiera per assaporarli poi
anche a casa in momenti conviviali per
la felicità di tutti, grandi e piccini.
EL CROCANTE DE MANDOLE ( ottimo
anche con nocciole, noci, bagigi): Spezzettate con qualche colpo di coltello qua
e là 200 g. di mandorle (lasciandone

anche intere); poi in forno caldo 150
gradi per 5 minuti. In una larga padella antiaderente mettete 3 cucchiai di
acqua, 1 cucchiaio di succo di limone e
100 g. di zucchero. Sempre mescolando
lasciatelo sciogliere, a fiamma bassa, e
appena lo vedrete imbiondire versateci
dentro le mandorle. Il composto nel giro
di pochi minuti tenderà leggermente
ad imbrunire. Velocemente aggiungete
30 g. di burro che farà da caramello..

“Cossì, lassando i morti
a la so via, a divertir ve porto in
alegria, do’ se festeja uno
o più Beati o Santi;
do’ ingrumà se se ritrova
in tanti davanti a giostre e
baraconi - e se varda ingolosii
muci de bomboni che un dì
ne fasea contenti...” (dal libro:
La lunga notte dell’epifania)
un paio di giri di cucchiaio e poi tutto
su della carta forno leggermente unta
di olio di semi. Livellate aiutandovi con
un altro foglio unto sopra e una passata
di mattarello per far si che le mandorle creino una base omogenea. Dopo
qualche minuto porzionate il croccante
con un coltello seghettato. Attendete
qualche ora prima di servirlo.
FAVE DE OGNISSANTI dette in gergo
popolare ossi de morto (da preparare il
giorno prima del consumo)
Mettete in una ciotola 100 g. di mandorle, o altra frutta secca, ( tritata finemente non polverizzata) -130 g. di
zucchero – 1 rosso d’uovo – 1 bustina di
vanillina - 200 g. di farina da dolci – 50
g. di burro ammorbidito - 3 cucchiai di
grappa – 2 cucchiai di succo di limone.

Mescolate velocemente per un minuto
e poi passate il composto su una spianatoia per l’impasto che deve risultare
omogeneo. Ricavatene dei filoni come
quando si fanno gli gnocchi e tagliate
dei pezzetti di circa 1,5 cm. Poneteli su
carta forno appoggiata direttamente
sulla piastra del forno caldo a 180 gradi.

Cottura 15/20 minuti a seconda della
grossezza. Vi sembreranno leggermente crudi ma non e’ così; acquisteranno
consistenza una volta raffreddati e
successivamente lasciati riposare per
ore in un contenitore. Ottimi anche
sostituendo la grappa e limone con
l’alchermes.
BUON APPETITO...
...ANZI... MAGNÈ DE GUSTO !!!

DAL CASTELLO ROBERTO
TINTEGGIATURE • INTERNE ed ESTERNE • CARTONGESSO
ISOLAMENTI A CAPPOTTO • PICCOLI LAVORI EDILI

CHIAMPO (VI)
Cell. 340.3354278
E-mail: r.dal.castello@alice.it
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VARENNE
Sociale
LA TUA ABITAZIONE IN CLASSE A

UN PROGETTO EDILIZIO A MISURA DI GIOVANI COPPIE, SINGLE NEOSPOSI, IDEATO
IN MANIERA ERGONOMICA ED OTTIMIZZATO AL MEGLIO GLI SPAZI ABITATIVI

Et veliquid mossimo digent
officab orecatur re
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exceaque porectur, quatem fugit as
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nullorat.
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Assessore Pinco Pallino
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Sociale

Mossimo digent
officab orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe enis
aborporum repella que sim

hanno sostenuto il progetto, all’Ufficio
Lavori Pubblici, in particolare nella persona del suo dirigente, l’ing. Crosato,
che ha seguito assiduamente il cantiere, e a tutti quelli che hanno lavorato.
Oggi consegniamo alla Città un tassello
ulteriore, che contribuisce a renderla
ancora più vivibile e a misura d’uomo”.
.(

(ti ho inviato una foto ma tieni due spazi foto una grande e una piccola)

Assessore Pinco Pallino

Il nuovo Centro Anziani, fiore all’occhiello di Arzignano
A fine novembre l’inaugurazione e la
piena operatività dopo qualche giorno.
Ora il centro ricreativo anziani Arciso
Mastrotto di Arzignano è una realtà,
una piccola città nella città, alla quale
sono iscritte 1200 persone
Inaugurazione in grande stile della
nuova sede al parco di S. Rocco in via
Cappuccini, che è dislocata in diversi
ambienti molto ampi
“Il nuovo centro si sviluppa in circa 500
mq (suddivisi in due piani), all’interno
dei quali trova posto al piano terra un
bar con salone per complessivi 200 mq;
al primo piano una sala polivalente di
180 mq per la ginnastica, il ballo, cene
e pranzi sociali, attività ricreative, oltre
ad altre sale destinate alla lettura,
alle attività ambulatoriali, alle attività di amministrazione. Il tutto, poi, è
completato da un’area esterna di circa
400 mq dedicata a concertini, piccole
manifestazioni, eventi collettivi, spettacoli danzanti”, evidenzia l’assessore
ai Lavori Pubblici Angelo Frigo.
L’importo complessivo dei lavori am-
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monta a 800 mila euro, 400 dei quali
derivanti da un contributo perequativo
versato dal Gruppo Mastrotto di Arzignano, da sempre sensibile e attento
ai bisogni della comunità, contributo
che l’Amministrazione ha destinato alla
realizzazione del centro.
“Il contribuito di Bruno e Santo Mastrotto è stato utile alla realizzazione di
questa importante opera”, ha sottolineato il Sindaco Gentilin, “a testimonianza
di un modo virtuoso di collaborazione
fra gli imprenditori e la propria comunità di riferimento su temi di rilevanza
sociale”.
“Il progetto è stato sviluppato a partire
dalle esigenze degli anziani”, commenta l’assessore al sociale Alessia Bevilacqua. “Nel 2013 abbiamo sottoposto agli
iscritti al Centro Ricreativo di via Cazzavillan una nostra proposta, raccogliendo
la loro opinione ed i loro suggerimenti,
che poi abbiamo recepito nel progetto
approvato dalla Giunta ed oggi diventato realtà”.
L’esecuzione del cantiere ha richiesto
12 mesi di lavoro.
“Avevamo preso un impegno con l’Associazione Anziani e con Arzignano ed
abbiamo lavorato molto per riuscire a
rispettarlo. Permettetemi un ringraziamento ai consiglieri comunali di che

www.inarzignano.it

