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Ad ARZIGNANO navighi in banda ultralarga
fino a 200 MEGA a 29,90 Euro al mese!
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Il sabato
della tempesta
Una data difficile da dimenticare quella del
29 agosto 2020. La città di Arzignano è stata
colpita da una violenta tempesta che ha portato
distruzione colpendo abitazioni, aziende ed
edifici pubblici...
Un sabato pomeriggio da
incubo, quello del 29 agosto
ad Arzignano. Basta la cifra
della conta dei danni (oltre
21 milioni di euro) per comprendere la portata della
devastazione portata dal
maltempo in pochi minuti.
Raffiche di vento e pioggia
fortissime hanno scoperchiato tetti e abbattuto Utilizza il QR code per vedere
il video dei danni provocati
centinaia di alberi.
Subito si è attivata la Protezione Civile, la Polizia Locale e ovviamente il Comune che ha
prontamente allestito il Coc (Centro Operativo Comunale) ed è
intervenuto per liberare le strade dagli ostacoli permettendo
soccorsi e transito dei mezzi. Arzignano si è rialzata subito,
come sempre, ma ora è necessario che le istituzioni superiori
risarciscano chi ha subito danni da maltempo.
LA CONTA DEI DANNI
Una cifra impressionante che ammonta a € 21.623.792. Di questi:€ 4.587.428 (il 21%) riguarda beni pubblici,€ 12.507.591 (il
58%) riguarda cittadini privati e € 4.528.773 (il 21%) riguarda
aziende.
Sono stati colpiti indistintamente abitazioni, aziende, scuole,
edifici religiosi, verde pubblico ed sono state necessarie alcune settimane per raccogliere i dati necessari per presentare
la documentazione necessaria in Regione. Ricordiamo che
l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha aperto, nelle
settimane seguenti l’emergenza, un ufficio apposito al piano
terra del Comune.
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Dal Ministero
650 mila euro
per danni scuole
Il Ministero per l’Istruzione ha stanziato
650.000 euro PER I DANNI ALLE SCUOLE DI
ARZIGNANO dopo le sollecitazioni immediate
da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua
ringrazia tutte le Istituzioni Provinciali,
Regionali, Parlamentari e Governative per
l’immediato aiuto dimostrato a soli 10 giorni
dal disastro
Nella foto
Il sopralluogo della
Protezione Civile Nazionale alle scuole elementari di San Zeno
Dopo il disastro del maltempo arriva una buona notizia. Il Ministero per l’Istruzione ha stanziato 650 mila euro per i danni
subiti dalle scuole di Arzignano. Di questi, il 20% (pari a 130.000
euro) verrà stanziato subito e la restante quota ad avanzamento dei lavori. Lo stanziamento è stato stabilito con il “Decreto
di assegnazione di risorse agli enti locali per i danni subiti
dagli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a seguito dei
nubifragi del 2 agosto e del 29 e 30 agosto 2020”
“In soli 10 giorni Roma ha stanziato un contributo a copertura
del 100% dei danni alle scuole pubbliche” dichiara il sindaco
Alessia Bevilacqua, soddisfatta.
“Il Comune, da parte sua ha già eseguito i primi lavori fondamentali per permettere le lezioni. Sono soddisfatta, perché in
questi giorni abbiamo incontrato parlamentari, sottosegretari,
Presidente di Provincia e Governatore della regione per spiegare
nei dettagli il disastro accaduto ad Arzignano. Arzignano ha
chiesto aiuto, e lo Stato sta rispondendo con questa prima
fase di aiuti. Sono felice per la mia città. C’è ancora molto da
lavorare perché bisogna portare a casa gli aiuti anche per i cittadini privati. Ma questo primo segnale mi fa ben sperare per
dare un giusto risarcimento ai nostri cittadini. Ringrazio tutti
quanti, che al di là del colore politico, hanno aiutato Arzignano
in queste settimane.”
Si tratta di un importante risultato per la città di Arzignano
colpita pesantemente dal maltempo, con gravi danni subiti
dall’Istituto Galilei e dalle scuole di San Zeno. Il decreto arriva
dopo l’immediato sollecito dell’Amministrazione Comunale,
che con puntuali sopralluoghi ha quantificato da subito l’entità
del danno subito.
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NEGR
NEGRO ENRICO

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

Dr Michele Ettorre

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

Dr Luca Ettorre

Dr Alfredo Sambù

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

APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 08:00 ALLE 20:00 CON ORARIO CONTINUATO
6

www.inarzignano.it

SINDACO

Danni maltempo:
UNIPOL SAI
anticipa
500 mila euro
Grazie all’importante accordo sui DANNI
PUBBLICI PROVOCATI DAL MALTEMPO,
firmato oggi tra il Sindaco di Arzignano Alessia
Bevilacqua e il responsabile UNIPOLSAI Dott.
Alessandro Belluscio, in via eccezionale,
l’assicurazione ha liquidato subito 500mila
euro quale anticipo dell’indennizzo.

Un’azione immediata ed efficace in presenza di un evento straordinario. Grazie ad un accordo stipulato dall’Amministrazione
Comunale di Arzignano con Unipol Sai il sinistro, che in questo
caso sono i danni pubblici subiti a causa del maltempo di fine
agosto, verrà liquidato nella sua totalità una volta terminate
le procedure di censimento e perizia dei danni liquidabili.
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Questi 500mila euro, liquidati
in ampio anticipo rispetto alle normali tempistiche, sono
fondamentali per poter finanziare i primi interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici. Ringrazio UNIPOLSAI e
il Dott.Belluscio per l’efficienza e la sensibilità dimostrata
verso Arzignano”
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Ammassati
2500 mc
di legname
Sono oltre 2.500 i metri cubi di legname, rami e
ramaglie che fino ad oggi sono stati recuperati
dai parchi gioco, dalle aree verdi e dalle alberate
pubbliche e che sono finite sulla strada anche e
soprattutto dai boschi e dai giardini privati.

Sono oltre 2.500 i metri cubi di legname, rami e ramaglie che
sono stati recuperati dai parchi gioco, dalle aree verdi e dalle
alberate pubbliche e che sono finite sulla strada anche e soprattutto dai boschi e dai giardini privati.
“Grazie alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco - dichiara l’Assessore al Decoro Urbano, ai Parchi e alla Protezione
Civile Giovanni Lovato - nel giro di poche ore le strade erano
già tutte transitabili, ma c’è voluto quasi un mese di lavoro
per rimuovere l’enorme massa di legname che è caduta al
suolo. Il verde pubblico comunale si estende su una superficie di 331.080 mq e un patrimonio arboreo di 5.264 alberi
d’alto fusto. Si stima che siano schiantati circa 200 alberi,
ma molti di più sono gli alberi caduti in strada, su edifici o
auto in sosta dai giardini e dai boschi di proprietà privata
(totale di circa 500)”.
“Il legname raccolto - spiega il sindaco Alessia Bevilacqua verrà ora cippato e conferito a impianti specializzati. Anche i
parchi maggiori sono ormai del tutto ripuliti, controllati e rimessi in sicurezza. Un ringraziamento speciale va alle squadre
di Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Cooperative sociali e
alle ditte che con il coordinamento del Comune hanno saputo
gestire la situazione di emergenza. Rimane certamente ancora
molto lavoro di rifinitura delle potature, controllo accurato
albero per albero e fresatura delle ceppaie divelte”.
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Vendesi
tiro a segno
di S. Bortolo
Il Sindaco Alessia Bevilacqua: “Dopo un lungo
lavoro burocratico svolto assieme al Demanio
Statale, viene messo in vendita lo Storico
Edificio del 1940 del Tiro a Segno di San
Bortolo. Importante occasione per riqualificare
un Edificio di Elevato Pregio con un’area di circa
mq 7.371. Si segnala la possibilità di convertire
la destinazione a commerciale/direzionale e
possibilità di ampliare la superficie fino a mq
600 e il volume fino a mc 3.300. Prezzo 166.000
euro - Scadenza bando 15/12/2020
DESCRIZIONE EDIFICIO
Edificio sito nel Quartiere San Bortolo in adiacenza all’argine
destro del Fiume Chiampo, risalente agli anni 40 del 1900 e
costituito da due blocchi quadrati di due piani fuori terra uniti da
un porticato centrale di collegamento caratterizzato da cinque
archi bordati in pietra con una struttura di copertura in legno ora
crollata e in stato di degrado. L’edificio è posto all’estremità di
un lungo appezzamento di terreno regolare (campo del poligono)
in cui sono presenti muri di protezione e muraglioni trasversali.
POSSIBILE CONVERSIONE
AD USO COMMERCIALE / DIREZIONALE
Secondo lo strumento urbanistico comunale vigente (PI- Variante 11) l’immobile ricade in ATO 2 zona territoriale omogenea
VP; in “ Zona con intervento convenzionato- Unità di intervento
B2-025” con la possibilità di insediamento di attività commerciali-direzionali e/o artigianali di servizio.
Previo Contributo Perequativo, sarà possibile eseguire il seguente ampliamento:
• Aumento di superficie: attuali mq 144 potranno aumentare
a mq 600
• Aumento di volume: attuali mc 792 potranno aumentare a
mc 3.300
EDIFICIO TUTELATO DAL VINCOLO STORICO-ARTISTICO
Trattandosi di bene sottoposto a vincolo storico-artistico ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 la Commissione Regionale per il patrimonio
culturale del Veneto ha autorizzato l’alienazione del compendio,
ai sensi del comma 3 dell’art. 55 del suddetto D.Lgs. 42/2004.
TERMINI DI VENDITA - Lotto 52
Bando: SECONDO AVVISO DI VENDITA 2020
Modalità di Vendita: Invito pubblico ad offrire
Classificazione: Avviso di vendita
Prezzo Base: € 166.000,00 - Cauzione: € 16.600,00
Scadenza Offerte: 15/12/2020 ore 16:00
Esame Offerte: 16/12/2020 ore 10:00
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Il nuovo campo
da rugby
in sintetico
di Arzignano
prende vita
L’amministrazione comunale di Arzignano ha
aperto ufficialmente le porte del nuovo campo
da calcio e rugby in sintetico della Città di
Arzignano. Un’opera importante per lo sport
nella città del Grifo.
Parte la stagione sportiva e con essa prendono
vita le attività sul nuovo campo in erba
sintetica di Arzignano. Nella foto i ragazzi
della Valchiampo Rugby in occasione dei primi
allenamenti al campo.

Lo scorso 5 Agosto Sindaco, Assessori e Consiglieri hanno
consegnato alla Città il Nuovo Campo in Sintetico, un impianto pensato per il calcio e il rugby. E’ stata una cerimonia
sobria e ristretta in quanto l’amministrazione ha deciso di
rinviare l’inaugurazione ufficiale ai mesi prossimi quando sarà
possibile organizzare una giornata all’insegna dello sport.
Con l’amministrazione erano presenti le società calcistiche di
Arzignano, l’Arzignano calcio, il Real San Zeno, il Kennedy, il
calcio Tezze , la società calcio di Costo e la società Valchiampo
Rugby che in questi giorni potranno iniziare ad utilizzare il
campo per i loro allenamenti.
Ora il momento è arrivato e si apre così ad Arzignano
una nuova stagione per lo sport, la prima importante opera
per gli appassionati di sport a cui ne seguiranno altre a cui
l’amministrazione sta già lavorando. I lavori erano partiti
nella primavera del 2019.

www.inarzignano.it
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ZE.NA.M. SRL
Via Arzignano, 174/a - CHIAMPO (VI)
Tel: 0444.623943 - Cell: 393.9150858
Email: assist.caldaie@zenam.com
www.zenam.com

MANUTEZIONE
PERIODICA
IMPIANTI
CALDAIE
CASA SICURA
Affidati a 60 anni
di professionalità
ed esperienza!

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

www.studiodentisticodallariva.it
Via Lungo Agno, 16 - 36073 CORNEDO VIC. (VI)
Tel. 0445 951669
Dott. Ivan Dalla Riva
I professionisti del sorriso... quando vuoi avere un nuovo sorriso in tempi certi

ZOICO

SRL

LA CLINICA DELL’ AFFETTATRICE.
DA 75 AL VOSTRO SERVIZIO

BILANCE INDUSTRIALI E DA NEGOZIO, AFFETTATRICI DOMESTICHE E PROFESSIONALI,
REGISTRATORI TELEMATICI.

Via Prima Strada, 28/30 - Arzignano (VI) - Tel. 0444 670716
info@zoicobilance.it - www.zoicobilance.it
N. 2 | novembre 2020
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di Giovanni

RIS
•
BAR
•
A
NOMI
PESCHERIA • GASTRO

TO

TINO
RAN

A P E RTO A P R A N ZO

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

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

Fornitura e posa di parquet tradizionale, prefinito,
laminato e battiscopa.
Restauro di vecchi pavimenti con finiture personalizzate.
Rivestimento di scale.
Via San Francesco, 56 Chiampo (VI) - Tel. 335 7121969 - Tel. e Fax 0444 420646
nardi.par@gmail.com

Portiamo in alto
il vostro lavoro
Montebello Vicentino (VI)
Tel. 0444 649587 - Fax 0444 649645
www.carrellibm.com - info@carrellibm.com

Usato elettrico e diesel
Sollevatori elettrici e a diesel usati e ricondizionati con varie
portate, adatti ad uso interno o esterno (diesel). Disponibili con
quattro ruote o gemellate e a quattro ruote motrici a seconda della
portata e dell’altezza. Portate da 1000 a 15000 kg.
La Carrelli BM effettua servizio di noleggio anche prolungato.
Possibilità di omologazione stradale e relativa targatura.

vendita nuovo ed usato - assistenza - noleggio - applicazioni speciali
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Giunta di
Arzignano:
perfezionamento
delle deleghe

Tosano comunica
che NON aprirà
il supermercato

Dopo un anno di attività amministrativa,
il Sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua,
sulla base delle esperienze operative fin qui
svolte, ha deciso un perfezionamento delle
deleghe all’interno della propria giunta. Ecco le
modifiche apportate

Attraverso una comunicazione ufficiale al
Comune di Arzignano, Supermercati Tosano
ha comunicato che considerata l’attuale
congiuntura economica e vista l’attuale
situazione del mercato non ritiene più
strategico aprire il nuovo punto vendita
inizialmente previsto ad Arzignano in via
Chiampo.

Da venerdì 31 Luglio sono state ufficializzate e rese operative
le seguenti ottimizzazioni all’interno della Giunta comunale
di Arzignano:
Il sindaco Alessia Bevilacqua, che già seguiva direttamente il
Bilancio, gestirà direttamente anche INDUSTRIA e GRANDI
OPERE STRATEGICHE
Al ViceSindaco Enrico Marcigaglia, già assessore alla Sicurezza, Immigrazione, Comunicazione e Turismo è stata affidata
anche la delega al COMMERCIO
All’Assessore Giovanni Lovato, già assessore al Decoro e Parchi, Agricoltura, Protezione Civile, Affari Istituzionali è stata
affidata anche la delega allo SPORT
Rimangono inviate le altre deleghe:
Giovanni Fracasso:
• Cultura ed Eventi
• Ambiente (Pfas Zero e Soluzione Fanghi)
• Digitalizzazione
Valeria Dal Lago:
• Sociale,
• Famiglia
• Istruzione
Riccardo Masiero:
• Lavori Pubblici
• Patrimonio
• Urbanistica
• Edilizia
• Rapporti con le Frazioni

Considerato che tale comunicazione è pervenuta in piena pandemia Covid, il Sindaco di Arzignano ha preferito aspettare la
fine dell’emergenza sanitaria per capire se una volta ripristinata la normale attività sociale e commerciale, la proprietà
Tosano potesse cambiare indirizzo in merito alla propria
decisione di aprile.
Considerate infatti, le molte aspettative positive di numerosi
cittadini in merito all’apertura del nuovo supermercato, proprio
stamattina il Sindaco ha voluto svolgere un ultimo colloquio
telefonico di verifica con la proprietà Tosano, che pur ringraziando per l’interessamento ha confermato la volontà di NON
aprire il nuovo supermercato alimentare di Arzignano.
Tosano ha confermato comunque l’impegno a terminare entro
il 2020 tutte le opere di urbanizzazione pubblica (rotatoria,
nuova via campagnola, parcheggi, pista ciclopedonale, fermata autobus...), e ha comunicato l’intenzione di utilizzare il
nuovo edificio per una diversa e singola attività commerciale di
vendita di massimo 2.500 mq (no centri/parchi commerciali).
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Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim

Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim

Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae rerum re
veriatur aut dolum quiscid mossinto volut alit, quo con plabo.
Nam incto eicabores et aborum nonecti osaectaquam etur
sedigni solo modis audae nonsenducia sequiae nis eaquis
everum in parume num inullorum eosam aut aut eum eum
et aliat laborero debit eaque doluptibea nemqui consequia
vendae. Adi imendis aut ut volluptati undic te laborumque
aliquam et eatum, quo quaecus.
Aspicipis sapitatur? Pienti quate sequatquos peles dolorepel
ipiendi ipis et quae nos etur, cum siminciatium qui dolorit
dipitiusdae. Ita dolor acitat. Lorem il ilique cus que vel is
doloreptaqui utatentur magnitati ut elluptio. Lore aut optur?
Liqui tem. Ribus aut lab is es ditas suntur sini tem sunt
restrum veratur sint.

Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae.
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IMU prima casa
non si paga:
tutte le info
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Ricordo ai
cittadini, in vista della scadenza che abbiamo
provveduto a prorogare al 9 di ottobre, che l’IMU
sulla prima casa non si paga. Pubblichiamo
un vademecum nel quale vi sono tutte le
informazioni relative all’IMU”
Il seguente vademecum raccoglie le informazioni essenziali relative alle tasse IMU. Ricordiamo che la TASI a partire da quest’anno non si paga più in quanto conglobata nell’unica imposta IMU.
L’IMU non si paga per l’abitazione principale del soggetto
passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla
legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono
soggetti all’imposta.
Sono soggetti al pagamento dell’IMU:
• coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure
come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi o superficie;
• il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata
a seguito di provvedimento del giudice ( se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
• il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto
dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza
familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
• l’amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell’edificio che sono accatastate
in via autonoma come bene comune censibile;
• i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche
per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione
tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli
elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota
di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o
agevolazioni.
Per informazioni contattare Ufficio Tributi del Comune di
Arzignano
Tel. 0444 476512 - 0444 476526
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Encomio alle
Forze ordine dopo
tragico incidente
L’Amministrazione Comunale ha consegnato
un attestato di encomio alla Compagnia dei
Carabinieri di Valdagno e al Comando di Polizia
Locale di Arzignano per le operazioni di indagini
che hanno assicurato il colpevole alla giustizia
dopo il tragico investimento dello scorso 16
agosto (nella foto: il momento delle consegne e
l’attestato)

Nel corso del Consiglio Comunale di martedì 1 settembre,
l’Amministrazione Comunale ha consegnato un attestato di
encomio al Comando dei Carabinieri di Valdagno (ritirato
dal comandante Magg. Mauro Maronese) e al Comando di
Polizia Locale di Arzignano (ritirato dal comandante Antonio Berto) per il lavoro svolto in seguito al tragico incidente
dello scorso 16 agosto, nel quale ha perso la vita una giovane
arzignanese.
L’intensa, immediata e importante attività di investigazione,
ha permesso di consegnare alla giustizia il colpevole, allontanatosi dopo l’investimento.
In particolare, il comandante Antonio Berto, ha voluto chiamare, al momento della consegna il suo più stretto collaboratore,
Commissario Maurizio Dal Barco e i due agenti scelti Alberto
Lovato e Mattia Xompero. “Questi ultimi - ha dichiarato il comandante - hanno svolto un intenso e certosino lavoro di ricerca controllando per ore nel dettaglio una grandissima quantità
di immagini di videosorveglianza (Targasystem, videocamere
pubbliche e private presenti sul territorio), permettendo alle
forze dell’ordine di individuare il pirata della strada che si era
allontanato dopo l’investimento”.
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L’orologio
del municipio
è stato sistemato

La nuova fontana
Dafne: Arzignano
non si arrende!

L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero:
“L’Amministrazione Comunale di Arzignano
ha affidato l’incarico ad un artigiano locale che
ha ‘aggiustato’ l’orologio del Municipio con
impegno, competenza e disponibilità”.

Dopo giorni difficili, il 2 settembre è stata
inaugurata la fontana di Dafne in piazza
Sangallo. Un grande spettacolo di acqua, luci e
colori a ravvivare il centro e rendere più bello il
cuore della nostra città.

L’orologio del Municipio di Arzignano, che da qualche tempo
presentava dei problemi a causa dei meccanismi usurati, è
stato riparato grazie ad un intervento da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha affidato l’incarico per la riparazione ad un artigiano locale, il cittadino arzignanese Gabriele
Panarotto ditta CARBELL, con una spesa di 150 euro+IVA.
L’orologio posto sul Municipio, edificio realizzato negli anni
‘70 dell’800, da qualche tempo rallentava fino a fermarsi.
Una verifica da parte dell’artigiano ha rilevato l’usura di alcuni
meccanismi, che sono stati sostituiti.

Moltissima gente, stupore, applausi e grande soddisfazione
in centro storico ad Arzignano, dove è stata inaugurata la
fontana di Dafne, dopo l’importante intervento di restauro.
L’inaugurazione era stata spostata a causa del lutto che aveva colpito la città a metà agosto e la tempesta del 29 agosto.
ARZIGNANO non si arrende e risponde con la bellezza.
La fontana funzionerà pienamente nel periodo estivo – fa
sapere L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero
- dalle ore 7 alle ore 24. Dalle 20 alle 24 anche con luci e colori.
Da novembre a febbraio, invece, si ipotizza di utilizzare solo le
luci e i colori. Per il restauro sono stati spesi circa 40 mila euro
ed l’intervento voluto dall’Amministrazione è un’importante
opera di riqualificazione nel centro storico”.
La fontana Dafne in piazza Sangallo ad Arzignano (opera
dell’architetto Ruggero Marzotto) viene riconsegnata alla
città di Arzignano in tutto il suo splendore. La fontana è stata
completamente smantellata per poter ricostruire il sistema
idraulico ammalorato dal tempo. In quest’opera di ricostruzione, il sistema è stato dotato della possibilità di regolare
i getti d’acqua e di accompagnarli con luci colorate, il tutto
regolabile tramite applicazione. Anche i marmi sono stati
sostituiti o rinnovati per cui il manufatto si presenta ora
in tutta la sua originale bellezza.
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Dal 2004 PROGETTIAMO,
COMMERCIALIZZIAMO e REALIZZIAMO SOLUZIONI D'ARREDO
Ci occupiamo di progettazione e creazione di arredamenti anche su misura
Specialisti di CUCINE, ZONA GIORNO/NOTTE, BAGNI e UFFICI
Trovare SOLUZIONI d’arredo personalizzate è la nostra prima esigenza
Montaggio e assistenza,
speciale “BONUS MOBILI” con pagamenti rateali personalizzati
Per informazioni contattate il numero 0444 453829 anche WHATSAPP
Ci trovate in Via 4 Martiri, 42
ad Arzignano (VI) per maggiori informazioni inquadra il codice QR
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Parola di trasporti Valente.

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

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

MABISAN
IGIENIZZANTE SPRAY

MABER S.N.C di Bernardini Bruno & C.
Via Montorso, 2 – 36071 ARZIGNANO (Vicenza) Italy
Tel. 0444 671439 – 676300 – Fax 0444 450228
www.maber.com - e-mail: maber@maber.com

MABISAN è un prodotto a base di una
miscela
idroalcolica
di
etanolo
e
isopropanolo, per la pulizia di superfici
lavabili igienizzando la parte trattata.
Pulisce a fondo le superfici come vetro,
plastica, ceramica.

MADE IN ITALY

Realizzazione su misura di caminetti,
cucine in muratura e arredi in marmo dallo stile classico,
moderno o rustico.
Stufe, caminetti e inserti da riscaldamento a legna, pellet o gas.

I migliori professionisti del settore
per dare vita a vere e proprie opere d'arte
Rottama la tua vecchia stufa o caminetto e approﬁtta
del CONTO TERMICO.
Incentivi sicuri e immediati ﬁno al 65% della spesa.

Chiampo - Via Arzignano, 107/b - Tel. 0444 623310 - info@salmcaminetti.com - www.salmcaminetti.it
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Scuole:
200 mila euro per
nuovi serramenti

Maggior sicurezza
con i dossi
ad Arzignano

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale
ha investito risorse per il rinnovo dei serramenti
degli edifici scolastici della città. Interessate la
Scuola Media Zanella, l’Asilo Nido Comiunale
e anche l’ex scuola di Pugnello, dedicata ad
attività formative e sociali.

Sono interessate quattro vie di Arzignano.
L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero:
“Si tratta di rallentatori di velocità che sono
stati realizzati per garantire una maggior
sicurezza a residenti e pedoni. I lavori stati
eseguiti principalmente ad agosto per aver
minor impatto sulla viabilità ordinaria”

Un importante investimento economico, di circa 200 mila
euro, per sostituire i serramenti di alcuni edifici scolastici
di Arzignano. L’Amministrazione Comunale interverrà sulle
Scuole Medie Zanella, l’Asilo Nido Comunale e l’ex scuola
di Pugnello, edificio ora utilizzato per attività formative e
sociali, provvedendo alla sostituzione parziale degli infissi al
fine di ottenere un efficientamento energentico degli stessi.
L’investimento economico complessivo è di 193.000 euro, le
somme per lavori sono pari ad € 149.900,00.
Di questi, 130 mila euro sono stati stanziati dal Governo e
altri 60 mila euro sono stati stanziati dal Comune di Arzignano. I lavori inizieranno nei prossimi giorni e saranno conclusi
in tempi rapidi, prima dell’inizio delle lezioni.
Nello specifico i lavori specifici interesseranno le scuole medie
Zanella per un importo di 143.495,50 euro, l’Asilo Nido per
un importo di 43.347 euro e l’ex scuola di Pugnello per un
importo di 6.156,70 euro.
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Nel mese di agosto e parte del mese di settembre 2020
sono stati eseguiti i lavori di realizzazione di sei rallentatori
di velocità nelle varie vie della Città. Si tratta di piattaforme
rialzate che hanno l’obiettivo di garantire maggior sicurezza
ai pedoni e, poiché visibili con adeguata colorazione, di rallentare la velocità dei veicoli.
Le strade interessate sono le seguenti:
• Via Poiaracca vicino ai civici 5 e 10, due nuovi rallentatori
di velocità;
• Via Rancan vicino ai civici 3 e 6, due nuovi rallentatore di
velocità;
• Via Main vicino al civico 21, nuovo rallentatore di velocità;
• Via Lucania vicino al civico 9, nuovo rallentatore di velocità
compresa la sistemazione del manto di usura di alcuni
marciapiedi;
Gli interventi hanno comportato la chiusura delle strade in
oggetto per il tempo necessario all’esecuzione degli stessi
(circa tre giorni per ognuna) ma l’esecuzione nel mese di
agosto ha avuto minimo impatto sulla viabilità ordinaria
ed ora i residenti possono godere di maggior sicurezza con
i nuovi attraversamenti e con la riduzione della velocità dei
veicoli in transito.
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OLIATURA

RI

D
40 CILIN

VISITA IL NOSTRO
SITO WEB!

MACCHIA O
ASPORTATO A MANO

TRATTAMENTO IGNIFUGO

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

• Svuoto fosse biologiche • Disotturazione • Prosciugamento locali allagati

Nicola
+39 392 312 1010
• Videoispezioni

7 GIORNI SU 7

Prodotti Chimici
per l'intero
Ciclo Conciario
Via della Tecnica 45/47 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 450606 - Fax 0444 676495 - chemipal@chemipal.com - www.chemipal.com
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Asfaltature
in Via Santo,
Baeti e Scaiola
L’Amministrazione Comunale ha ripreso nei mesi
estivi le asfaltature in via Baeti, Scaiola e Santo.
“Si tratta -precisa l’assessore ai Lavori Pubblici,
Riccardo Masiero- di interventi necessari in zone
relativamente periferiche, nelle quali da anni non
erano stati fatti interventi”
L’Amministrazione Comunale di Arzignano procede con il
piano asfaltature che interessa diverse strade del territorio.
Nelle scorse settimane sono state completate le asfaltature
in tre vie: Baeti, Scaiola e Santo. Per consentire l’esecuzione
dei lavori sono previste sono state applicate temporaneamente modifiche alla viabilità.
Le vie interessate sono: via Baeti, via Santo e via Scaiola.
L’Assessore ai Lavori e il sindaco Alessia Bevilacqua si scusano per eventuali disagi laddove sono previste asfaltature
e gli Uffici Comunali rimangono a disposizione per ogni
segnalazione al numero telefonico 0444/476581. Tutte
le comunicazioni sulle asfaltature vengono puntualmente
pubblicate sul sito www.arzignanodialoga.it, in modo da
informare la cittadinanza su eventuali modifiche alla viabilità
e sulle tempistiche degli interventi.
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110mila euro
di lavori
nelle scuole
per adeguamento
covid

L’assessore all’Istruzione Valeria Dal Lago: “Abbiamo dato
priorità agli interventi urgenti per adeguamento alla normativa anti-covid ma il supporto alle scuole continuerà per tutto
l’anno scolastico al fine di garantire ai nostri alunni dei locali
funzionali e confortevoli”.
Si tratta di lavori decisi e definiti dopo un costante dialogo
e in accordo con i Dirigenti Scolastici che hanno segnalato
all’amministrazione comunale le varie necessità.
Sono stati acquistati arredi idonei a raggiungere i livelli di
distanziamento e di sicurezza e dall’altro realizzare alcuni
interventi edilizi di modifica degli spazi interni ai plessi scolastici per poter disporre la separazione dei flussi di alunni in
ingresso ed uscita, ricavare nuove aule ed ampliarne alcune.
Somma a disposizione € 110.000
Alcuni degli interventi urgenti fatti:
• Scuola Elementare di San Bortolo: recupero e ricavo di
nuovi locali nel piano seminterrato
• Scuola Elementare di Castello: ricavo di 3 nuove aule di
maggiori dimensioni
• Scuola Elementare di Tezze: ricavo di una nuova aula di
maggiori dimensioni
• Scuola Materna di Costo: arredamento nuova sezione
• Scuola Materna di San Bortolo: acquisto blocchi everblock
Lego per nuovi compartimenti e rivisitazione degli spazi.
Scuola di San Rocco: ampliamento degli spazi della mensa
Sono stati acquistati nuovi arredi come banchi, cattedre,
tavoli, lavagne, appendiabiti, armadi e altro materiale.
In alcune scuole saranno ridefiniti e/o realizzati nuovi percorsi
di entrata ed uscita per evitare assembramenti.
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ACQUE DEL CHIAMPO AL LAVORO.
I CANTIERI AD ARZIGNANO.
125 mila
euro
IPAB Scalabrin:
NUOVO
CENTRO
IDRICO “CANOVE”
per le famiglie
tamponi per ora
in difficoltà
tutti negativi
e monitoraggio
continuo
SOCIALE

Il nuovo centro idrico si inserisce nell’ambito di un intervento di vasta scala

La vecchia cabina elettrica dell’Enel verrà demolita per fare spazio ad una

che prevede l’interconnessione dei sistemi di fondovalle; il progetto di

nuova più efﬁciente e compatibile con l’ambiente circostante. Inoltre per

fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dal Consiglio di Ammini-

escludere ogni disservizio legato all’energia elettrica, verrà installato un

strazione di Acque del Chiampo in data 14/12/2017.

gruppo elettrogeno in grado di rendere autonomo tutto il sistema di

L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago e il sindaco Alessia
L’attuale conﬁgurazione del campo pozzi di Canove, che ha la capacità di
Bevilacqua: “I cittadini che sono in condizioni di difficoltà per
soddisfare le esigenze della cittadinanza di Arzignano, non permette di
l’emergenza da Covid–19, possono accedere all’erogazione di
adottare soluzioni tecniche tali da rimuovere le sostanze perﬂuoro alchiliun contributo per il pagamento di affitti, mutui o utenze doche. Per tale ragione il progetto del nuovo centro idrico di Canove prevede
mestiche e di un bonus idrico. Un aiuto concreto alle famiglie
un serbatoio di accumulo di 7.700 m³ escludendo ogni intervento volto
in un momento difficile”
all’ampiamento di “Poiaracca” serbatoio principale di Arzignano.
L’Amministrazione Comunale di Arzignano mette a disposizione delle famiglie in difficoltà per l’emergenza covid un
fondo complessivo di 125.580 euro. In particolare 100 mila
euro sono rivolti alle famiglie per il pagamento di affitti,
mutui, utenze domestiche e 25.580 per il bonus idrico.
Si tratta di un contributo economico straordinario e di un bonus
idrico per i cittadini che sono in condizioni di difficoltà per
l’emergenza da Covid–19, titolari di contratto di affitto o di
mutuo che hanno ridotto significativamente le proprie entrate
Stato attuale
del campo
pozzi di Canove.
nel periodo
1 marzo
2020 - 31 agosto 2020 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
Il campo pozzi è stato inoltre recentemente connesso alla condotta “ConsorCOME RICHIEDERLO?
tile” gestita da Viacqua S.p.A. che è in grado di convogliare acqua di ottima
Presentando domanda unicamente online tramite Smartphoqualità da Recoaro.
ne,tablet, PC al seguente link:
L’acqua proveniente dalla centrale sarà trattata con tre differenti sistemi di
https://www.comune.arzignano.vi.it/comune/uffici/Servipotabilizzazione:
zi-al-Cittadino/Servizi-SocialiContributi.html
• il primo per rimuovere completamente la presenza di sostanze PFAS,
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
attraverso carboni attivi;
Dal 15 ottobre 2020 al 15 novembre 2020
• il secondo una disinfezione con lampade UV per evitare ogni minaccia
COME OTTENERE LEINFORMAZIONI NECESSARIE
batterica alla fonte;
e-mail: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it
• il terzo mediante dosaggio di ipoclorito per garantire la copertura
tel. 3341089243
all’interno della rete di distribuzuione.
Lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

approvvigionamento idrico. È previsto inoltre di predisporre il cablaggio
della strumentazione e dei diversi dispositivi per consentire di monitorare
costantemente da remoto l’intero ciclo di produzione dell’acqua ed

intervenire tempestivamente in caso di avarie. Il centro idrico ha la poten-

Il Sindaco Alessia Bevilacqua: “Una buona notizia
per gli ospiti, gli operatori e le loro famiglie.
potrebbe essere connesso alla rete di Montorso Vicentino, Montecchio
Lo screening costante è stato necessario in
Maggiore e Zermeghedo ponendo le basi di mutuo soccorso limitando le
considerazione
fragilità
delle
casedididisagi.
riposo
fallanze
idriche chedella
potrebbero
essere
causa
Acquisito il
di
fronte
a
questa
terribile
pandemia.
Ringrazio
terreno necessario per la costruzione dei nuovi impianti, il progetto
per l’ennesima
volta nel
la Direzione
dell’Ipab
deﬁnitivo
è stato concluso
mese di novembre
2019 ed approvato in
Scalabrin
alConsiglio
direttivodiche
mette in atto
una del Chiampo
linea
tecnica edal
Amministrazione
di Acque
nella
seduta
del
5
dicembre
2019.
Il
costo
complessivo
è
serie di provvedimenti per tutelare gli ospitidell’intervento
e
pari
a 7.500.000
Euro. Per l’acquisizione
dei pareri ed autorizzazioni
monitora
costantemente
la situazione”
zialità necessaria per servire un’area molto più vasta dell’attuale in quanto

necessarie, è stata indetta la conferenza dei Servizi, ancora in corso, al

termine della quale, Acque del Chiampo darà immediatamente avvio alla
progettazione esecutiva. Nel frattempo si stanno svolgendo tutte le
attività ﬁnalizzate alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi che
insistono nell’area. Una volta ottenute le autorizzazioni, le opere saranno
completate in circa 2 anni.
Alessia Bevilacqua - Sindaco di Arzignano
“Questo progetto è la risposta che il Comune
di Arzignano ha voluto dare al problema dei
PFAS con una scelta netta di campo, mettendo
a disposizione strategie, risorse e intelligenze.

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti tamponi presso la casa di
Il frutto di un grande lavoro di squadra e di una sintonia che va a
Riposo “Centro Residenziale Anziani Scalabrin di Arzignabeneﬁcio di un intero territorio “
no“ per accertare eventuali positività al coronavirus.
Contestualmente alla realizzazione del centro idrico, tutti i pozzi verranno
All’Ipab Scalabrin vengono effettuati 80 tamponi a settimana
ispezionati e rigenerati con la sostituzione delle attuali pompe sommerse
aiRenzo
quali sono
sottoposti
Marcigaglia
migliorando le performance idrauliche.
• Presidente
Ospiti Acque del Chiampo S.p.a.
Il serbatoio avrà un’area dedicata alla produzione di energia elettrica da
• “IlDipendenti
problema diretti
per la soluzione dei PFAS ha
pannelli fotovoltaici per oltre 35Kw/h che sarà utilizzata presso lo stesso
• richiesto
Dipendenti
delle cooperative
un'imponente
opera di progettaziosito oppure ceduta in rete.
• neFornitori
abituali Sarà uno dei più grandi
e realizzazione.
• d’Italia
Parroco
poiché riuscirà a gestire acqua pulita a
Nell’arco
mese,
tutti gliDIospiti
PfasZerodel
per
oltrequindi,
2,7 MILIARDI
LITRIvengono
d’acqua sottoposti
all’anno (pari a
almeno
una
volta
a
tampone.
Dall’ultima
tornata
di tampo1.080 piscine olimpioniche)"
ni, tutte le persone sottoposte sono risultate negative. Lo
screening
continuerà
Guglielmo
Dal Ceredoin modo da mantenere costantemente
Vicepresidente
Acque del Chiampo S.p.a.
monitorata
la struttura.
“La
direzione
aggiunge
sindaco
Alessia Bevilacqua
“Acque del Chiampo
è un ilcantiere
continuo
- mette
in atto nonostante
protocolli severi
e monitora
sul territorio,
le criticità
legatecostantemente
laalla
situazione.
È
il
modo
più
efficace
per
evitare che gli ospiti,
pandemia riusciamo ad assicurare
glitempestività
operatori eed
le loro
famiglie
siano
esposti
efﬁcacia nei nostri interventi”al virus. Un rinRendering del nuovo centro idrico "Canove".
graziamento va alla presidente Francesca Sgevano per il suo
lavoro. Ringrazio inoltre l’Ulss 8 Berica per l’intensa attività
screening
nel territorio”
Acque del Chiampo s.p.a. - Via Ferraretta, di20
- 36071
Arzignano (VI)

Tel. 0444 459111 - Fax 0444 459222
Email:
www.inarzignano.it
20 info@acquedelchiampospa.it - PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

INTERVENTI LUNGO VIA VALLE

?????????

Gli interventi in corso di realizzazione in via Valle e nelle vie laterali hanno lo

La nuova tubazione corre parallela a quelle

scopo di risolvere l’attuale situazione di criticità idraulica che interessa la

esistenti, allo scopo di recapitare la portata

zona. Durante eventi meteorici particolarmente intensi, le attuali condotte

verso una nuova vasca di laminazione in

non sono in grado di ricevere la portata meteorica generata: i volumi in

prossimità del bar “la Vigna”. Il maggior

eccesso rispetto alla capacità di deﬂusso delle tubazioni si riversano quindi

volume messo a disposizione dalla nuova

in strada, provocando allagamenti.

condotta contribuirà a ridurre l’effetto delle

Per limitare e risolvere le criticità è stato elaborato un progetto che prevede

precipitazioni,

la posa di una nuova condotta in via Valle di diametro variabile tra DN500 e

complessiva è comunque legata alla dispo-

DN1200, nel tratto di strada compreso tra via Sila e via Friuli; la posa si è

nibilità del nuovo invaso. La vasca di lamina-

conclusa nel mese di settembre 2019. L’importo dell’intervento, che

zione citata in precedenza, con una capacità di invaso minimo di 1.500 m³,

comprende anche la realizzazione di una pista ciclo-pedonale ﬁnanziata dal

una volta in funzione, sarà in grado di accumulare il volume che attualmente

mese di novembre 2020.

meteorico e la situazione di criticità del sistema fognario, le acque accumu-

Ebit repereptiis
eos aut occabore
harchil ipsapitam

Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim
Comune di Arzignano è di circa 600.000 Euro. I lavori si concluderanno nel

Ebit repereptiis
eos aut occabore
harchil ipsapitam
tuttavia

la

funzionalità

Lavori per il collegamento della
condotta di via Valle con la futura
vasca, nei pressi del bar “La Vigna”
(10/2020).

Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim
rigurgita allagando le vie laterali a via Valle. Una volta terminato l’evento

Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
late nel bacino verranno re-immesse nella rete esistente.
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonPosa della condotta DN1200,
Lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale,
sedipsum
vid
est qui dunt,
quiae
estiumque sam,
Area di futura realizzazione della vasca di laminazione, via Valle.
tra via Liguria
e via Lazio
(08/2019).
tra via Sila
e via idusam
Calabria (09/2020).
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
Gli interventi in oggetto prevedono la separazione delle reti fognarie
allacciamenti delle reti bianche predisposte dalle ultime lottizzazioni
Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
con la posa di nuova condotta per le acque meteoriche. Tale opera
lungo via Pozzetti e via Sant’Eurosia.
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
andrà a sostituire la fognatura mista attuale e aiuterà, in occasione di
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
eventi meteorici di forte intensità, a mettere in sicurezza da allagamenti
In particolare si prevede la realizzazione delle seguenti opere:
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
l’intera zona.
• posa di circa 510 metri di condotta principale avente diametro da 400
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
L’intervento ha quindi l’obiettivo di allontanare le acque meteoriche dal
mm a 600 mm, suddivisa in due rami:
siminct ibeaquunt.
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
bacino “Sante Noro” operando una sostanziale separazione tra le acque
- 1° ramo: partenza dal Parco Giuriolo di Via Pozzetti ﬁno all’incrocio di Via
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
bianche e le acque nere, dirottando le prime verso il bacino posto a
Pana; tale condotta misura circa 300 metri con tubazione DN 400;
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonquam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
Nord-Est di via Pozzetti, con recapito nella roggia del Costo ﬁno a
- 2° ramo: partenza dal Parco Giuriolo di Via Pozzetti ﬁno all’incrocio di Via
sedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
conﬂuire nella roggia di Arzignano. Soltanto le acque nere verranno
Calavena Alta; questo tratto sarà realizzato con la posa di circa 130 metri
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
convogliate in direzione del depuratore. In tal modo si contribuisce alla
di condotta DN 400 e circa 80 metri con tubazione DN 600. In questa
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
mitigazione dell’impatto idraulico dovuto alle precipitazioni brevi e
condotta si immette anche la rete di fognatura bianca predisposta al
etur?
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
intense in zona Villaggio Giardino. Si prevede pertanto la costruzione di
servizio delle abitazioni di via Sant’Eurosia.
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
un nuovo sistema di collettori per il drenaggio delle acque meteoriche
• nuovo bacino di laminazione (terminato a luglio di quest’anno) avente
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
provenienti da buona parte di via Pozzetti, da via Sant’Eurosia e dalle
capienza pari a circa 1.300 mc e con la funzione di ridurre le portate di
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
proprietà private adiacenti mantenendo la rete esistente come fognatuscarico delle acque meteoriche in valle nella Roggia del Costo e limitare
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
ra nera ed andando ad intervenire separando da quest’ultima gli
quindi il rischio di allagamenti.
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae rerum re
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
veriatur aut dolum quiscid mossinto volut alit, quo con plabo.
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
Nam incto eicabores et aborum nonecti osaectaquam etur
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
sedigni solo modis audae nonsenducia sequiae nis eaquis
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
everum in parume num inullorum eosam aut aut eum eum
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
et aliat laborero debit eaque doluptibea nemqui consequia
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
vendae. Adi imendis aut ut volluptati undic te laborumque
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
aliquam et eatum, quo quaecus.
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
Aspicipis
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quate
sequatquos
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dellesapitatur?
opere in progetto
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Tecnica
Regionale. peles dolorepel
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
ipiendi ipis
quaei nos
cumbianca
siminciatium
qui dolorit
In blu tratteggiato
sonoetriportati
tratti etur,
di fognatura
già
esistenti,
in rosso le condotte
di progetto
e il poligono
bluilindica
Scatolari
2.00x3.00m
per la realizzazione
per la ilicimus
posa della condotta
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ad que nullore Scavo
reperch
dolut diam
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dipitiusdae.
Ita dolor
acitat.
Lorem
ilique cus
que
vel is utilizzatiminullati
l'area dove è previsto l'invaso.
del bacino di laminazione.
alla vasca di laminazione.
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
doloreptaqui utatentur magnitati ut elluptio. Lore aut optur?
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Liqui tem. Ribus aut lab is es ditas suntur sini tem sunt
Occus rem faceroriae.
Inum quis n°
eat volorepudae.
restrum veratur
sint.
• PRONTO
INTERVENTO
800 990 050 (emergenze
e guasti
verde 24h su 24h)

SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI VIA POZZETTI

• SERVIZIO CLIENTI 800 040 504 (servizi di acqua, fognatura e depurazione)
•N.AUTOLETTURA
800 316 060 (autolettura contatore)
2 | ottobre 2020
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SOCIALE

125 mila euro
per le famiglie
in difficoltà

INIZIATIVE

Luminarie 2020
per Accendere
il Natale
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Per Natale 2020,
vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria
e visti gli enormi sacrifici sostenuti quest’anno
da tutto il mondo del commercio abbiamo deciso
di non chiedere contributi per le luminarie e
di installarle solo in alcuni punti. Certi che la
cittadinanza comprenderà il senso di questa
scelta e nella speranza di riprendere al più presto
la normale vita sociale, culturale ed economica
nella nostra città”

L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago e
il sindaco Alessia Bevilacqua: “I cittadini
che sono in condizioni di difficoltà per
l’emergenza da Covid–19, possono accedere all’erogazione di un contributo per il
pagamento di affitti, mutui o utenze domestiche e di un bonus
idrico. Un aiuto concreto alle famiglie in un momento difficile”
L’Amministrazione Comunale di Arzignano mette a disposizione delle famiglie in difficoltà per l’emergenza covid un
fondo complessivo di 125.580 euro. In particolare 100 mila
euro sono rivolti alle famiglie per il pagamento di affitti,
mutui, utenze domestiche e 25.580 per il bonus idrico.
Si tratta di un contributo economico straordinario e di un bonus
idrico per i cittadini che sono in condizioni di difficoltà per
l’emergenza da Covid–19, titolari di contratto di affitto o di
mutuo che hanno ridotto significativamente le proprie entrate
nel periodo 1 marzo 2020 - 31 agosto 2020 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
COME RICHIEDERLO?
Presentando domanda unicamente online tramite Smartphone,tablet, PC al seguente link:
https://www.comune.arzignano.vi.it/comune/uffici/Servizi-al-Cittadino/Servizi-SocialiContributi.html
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
Dal 15 ottobre 2020 al 15 novembre 2020
COME OTTENERE LEINFORMAZIONI NECESSARIE
e-mail: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it
tel. 3341089243
Lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
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L’Amministrazione Comunale di Arzignano in accordo
con i commercianti della città ha deciso di:
• non richiedere ai negozi
nessun “contributo luminarie 2020”
• dimezzare la spesa storicamente sostenuta per le luminarie
• installare le luminarie solo nelle 3 piazze centrali: Piazze
Libertà, Piazza Marconi, Campo Marzio
Pertanto il Comune di Arzignano si farà carico della spesa di
11.000 euro + 2.650 euro di contributo straordinario di Confcommercio Arzignano.
L’installazione delle luminarie inizierà nella prima settimana
di novembre. Le motivazioni di questa scelta dettata dal buon
senso, derivano sia dalla volontà di non “pesare” sui commercianti, ai quali non sarà chiesto alcun contributo per le luminarie
2020, sia di non far mancare comunque alla cittadinanza questo segno tradizionale delle Festività.
In questo strano Natale, dove a malincuore abbiamo dovuto
annullare tutti gli eventi comunali già in programma (Pista
di Pattinaggio sul ghiaccio per bambini, Street Food di Babbo
Natale, Musica e Animazione in piazza, Festival Organistico…)
abbiamo comunque deciso di mantenere acceso lo spirito Natalizio, grazie all’Albero di Natale, al Presepio artistico di legno
e alle luminarie accese sulle piazze centrali.” Siamo fiduciosi che
nel 2021 la città di Arzignano, con il consueto coordinamento
della Confcommercio e il contributo di tutti i commercianti, tornerà ad avere il consueto e tanto atteso Natale In Arzignano che
merita e ci auguriamo che le luminarie di quest’anno raccolgano
unanime consenso, ancor più nella consapevolezza dello sforzo
straordinario messo in campo.
Siamo fiduciosi, infatti, che la cittadinanza capirà questa scelta
dettata dal buon senso.

www.inarzignano.it

SOCIALE - SCUOLA

Famiglie
numerose:
soldi per
dispositivi digitali
L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago e il
sindaco Alessia Bevilacqua: “Per le famiglie
numerose residenti sul territorio, dalla Regione
del Veneto un rimborso di 500 euro destinato
all’acquisto di dispositivi digitali per la
didattica a distanza dei figli. Ricordiamo che la
presentazione delle domande di rimborso va
fatta entro il 30 ottobre 2020”

Il progetto si chiama “DIGIT-ALI” e i requisiti necessari per
accedere al rimborso sono:
• la presenza nel nucleo familiare di almeno quattro figli
minori o tre gemelli minorenni. (Possono presentare
domanda anche i nuclei familiari con 3 figli minorenni e 1
maggiorenne che frequenterà nel corso dell’anno 2020/21
una scuola secondaria di secondo grado o una scuola della
formazione professionale. Per questa categoria verrà creata una lista di attesa)
• ISEE non superiore a 40mila euro.
Termine acquisto e presentazione della domanda:
• Termine acquisto: è possibile richiedere il rimborso degli acquisti effettuati a partire dall’1 febbraio 2020 fino al 26
ottobre 2020: farà fede la data riportata sulla documentazione fiscale (scontrino parlante, ricevuta, fattura…).
• La domanda per il voucher può essere invece presentata
entro il 31 ottobre 2020.
Al sito www.famigliedigitali.net sono reperibili tutte le informazioni utili in merito alla richiesta del rimborso: dettagli sui
destinatari e i precisi requisiti richiesti, i documenti necessari da
presentare, fino all’indicazione degli sportelli per la consegna
della documentazione in originale. Per le famiglie sarà possibile
chiedere chiarimenti anche tramite mail info@famigliedigitali.
net e telefonando ai numeri 049/8658965 o 049/8658955.
Link per il mediakit: https://we.tl/t-ofWUc68OGZ

N. 2 | novembre 2020

Alunni ‘artisti’
dell’Educazione
Stradale

I ragazzi delle classi quinte del Comprensivo 1
e dell’Istituto Canossiano di Arzignano hanno
realizzato 120 disegni, raccolti ora in diversi
libretti illustrati, nei quali hanno raffigurato
l’attività della Polizia Locale e la loro percezione
del lavoro degli agenti durante il periodo del
lockdown, durante il quale non è stato possibile
tenere le consuete lezioni di Educazione
Stradale da parte degli agenti del Comando
“Andrà tutto bene” è un progetto finalizzato ad unire la voglia
di cominciare, assieme ai ragazzi delle classi quinte delle scuole
elementari, con la voglia di rivedersi nella prima classe della
secondaria. Il Comando di Polizia Locale Vicenza Ovest con
questo progetto unico ha voluto rendere gli alunni partecipi in
un momento particolare di emergenza Covid-19. Nell’impossibilità di svolgere il consueto programma di educazione stradale,
per il quale il Comando si è sempre contraddistinti, gli alunni
sono stati invitati a disegnare. Non un disegno qualsiasi, ma
sono stati a illustrare la loro percezione dell’attività della Polizia
Locale e dell’Educazione stradale nel periodo covid. L’assessore
al Sociale, Valeria Dal Lago: “Sono stati così realizzati 120 lavori
che sono stati poi raccolti in una serie di libretti illustrati, ognuno
per classe. Tutti i disegni sono stati molto apprezzati. Originali,
fantasiosi, colorati, profondi e significativi. Un punto di vista
originale dalla parte di chi, come gli alunni, hanno vissuto questa
esperienza unica e difficile della loro vita durante il lockdown”.
“Una bellissima iniziativa atta a sensibilizzare tutti i bambini
rimasti a casa durante il Covid” dichiara il comandante del distretto di Polizia Locale Vicenza Ovest, Antonio Berto. “Hanno
eseguito disegni relativi alla problematica covid, affiancata al
lavoro della Polizia Locale. Il fatto di averli riportati su libretti che
saranno distribuito ai ragazzi rappresenterà un ricordo di questo
periodo difficile e unico vissuto dagli alunni”
“I bambini sono riusciti a capire il messaggio del tema da noi
assegnato”, aggiunge il commissario Maria Grazia Stecco del
comando di Polizia Locale. “Disegni meravigliosi con colori altrettanto stupendi che rappresentano quanto hanno vissuto”.
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Le aziende informano
?????????

Ebit repereptiis
Ebit repereptiis
eos aut occabore
eos aut occabore
VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE:
harchil
OLTRE
120ipsapitam
MILA LE DOSI harchil ipsapitam
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3 nuovi
TARGASYSTEM
nelle frazioni

Rifiuto selvaggio
via Olimpica:
tre multati

Il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco
e assessore Sicurezza e Polizia Locale Enrico
Marcigaglia: “3 nuove telecamere a lettura targa
sono state attivate a San Bortolo, San Zeno e
Tezze. Inoltre, altre 2 (Restena e Mantovano)
arriveranno a breve”.

La Polizia Locale di Arzignano ha multato 3
persone che avevano conferito rifiuti in maniera
scorretta in via Olimpica nei giorni scorsi.

Operative da pochi giorni 3
nuovi accessi controllati 24
ore su 24, grazie alla lettura
e controllo targa automatico:
• San Zeno, lungo la direttrice che collega con
Montecchia di Crosara,
• San Bortolo, lungo la strada che collega a Roncà
• Tezze, lungo la direttrice
che collega con Trissino.
Con i tre nuovi dispositivi Targasystem inaugurati oggi, la città di Arzignano ha quasi completato il perimetro di controllo totale del proprio territorio.
Un utile strumento a disposizione della Polizia Locale e di
tutte le forze dell’ordine.
Il sistema di lettura, controllo e registrazione targhe, permetterà non solo di individuare eventuali pirati della strada ma
anche mezzi usati nei reati, senza assicurazione o segnalati
per qualche reato, mezzi privi di copertura assicurativa e di
revisione.
Attualmente le telecamere attive collegate con la centrale del
Comando di Polizia Locale sono 17.
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “I recenti episodi di cronaca
hanno dimostrato quanto siano importanti per individuare
velocemente i pirati della strada, i veicoli non in regola o di
facilitare le indagini in caso di presenza di malintenzionati
nel nostro territorio. Abbiamo capito l’importanza della rete
Targasystem e la stiamo rendendo sempre più efficiente ed
estesa”.
Il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia:
“Entro il 2021, con le telecamere di Restena e Mantovano,
avremo circa 20 telecamere a lettura targa automatica, e
completeremo un sistema di controllo perimetrale assolutamente unico e all’avanguardia per garantire controllo su
tutto il territorio.
Un sistema automatico ed efficace sui flussi di ingresso e di
uscita che ci distingue in tutta la Regione Veneto per estensione e capillarità”.
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L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Marcigaglia:
“Da quando mi sono insediato ho annunciato ‘tolleranza zero’
per questi episodi di inciviltà. Ringrazio i cittadini che segnalano e la Polizia Locale che interviene sempre prontamente e
riesce il più delle volte a scovare questi incivili”
Avevano lasciato numerosi sacchi di rifiuti in luogo idoneo
ma al di fuori dai giorni ed orari stabiliti per il conferimento
dei rifiuti differenziati. L’episodio è accaduto lo scorso 5
agosto in via Olimpica.
Un comportamento che favorisce il degrado dei quartieri e
che viola l’articolo 8, comma 2 del regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti. Gli agenti della Polizia Locale di
Arzignano sono riusciti a risalire all’identità dei cittadini che
non avevano conferito correttamente i rifiuti, elevando tre
sanzioni ad altrettante persone per un importo di 200 euro
ciascuna. I tre cittadini multati sono un 40enne del Senegal
e due 45enni del Bangladesh.
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Individuo devasta
il comando
di Polizia Locale
Nella notte un soggetto di nazionalità dominicana
ha letteralmente devastato la sede del comando
di Polizia Locale di Arzignano, distruggendo
quello che trovava e
ferendo il comandante
Berto, il commissario
Dal Barco e due
carabinieri. Ingenti i
danni

Atti osceni
al parco:
denunciato uomo
La Polizia Locale di Arzignano ha fermato un
uomo di 81 anni in seguito alla segnalazione
pervenuta da parte di un cittadino. L’uomo,
residente a Milano e in vacanza in Valle
D’Alpone, stava commettendo atti osceni
davanti a due ragazze.
Rischia fino a 4 anni di carcere
Lo scorso martedì 25 agosto poco dopo le 16, il vice Istruttore
Claudio Rigoni e l’agente scelto Mattia Xompero del Comando
di Polizia Locale di Arzignano sono intervenuti al Parco dello
Sport di Arzignano, in seguito ad una segnalazione telefonica
pervenuta da un privato cittadino che aveva contattato la
centrale operativa dei Carabinieri di Valdagno.
In base alla segnalazione, un uomo si stava masturbando
all’interno del parco, nelle immediate vicinanze dal punto dove
due giovani ragazze si trovavano.
Il personale di Polizia Locale sono riusciti rintracciare il soggetto, che è stato accompagnato al Comando ai fini della sua
identificazione. Si tratta di un uomo di 81 anni, residente a
Milano, in questi giorni in vacanza in Valle d’Alpone.
Sono stati raccolti elementi di prova necessari al fine di
procedere nei suoi confronti per il reato di Atti osceni in
luogo pubblico (art. 527 comma 2° c.p.), punito con la pena
della reclusione da 4 mesi a 4 anni, in quanto il fatto è stato
commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi
abitualmente frequentati da minori e da ciò deriva pericolo
che essi vi assistano.
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Nella notte fra l’1 e il 2 settembre, un individuo di 47
anni, P.H, residente ad Arzignano ed originario della Repubblica Dominicana, ha assaltato la sede del Comando di Polizia
Locale di Arzignano. L’uomo ha sfondato il cancello del comando
facendo retromarcia con la propria auto, una Volkswagen Polo.
Una volta entrato nell’area, ha sfondato i vetri della porta d’ingresso del retro del Comando scagliandovi contro delle bottiglie
di birra e utilizzando un coltello.
Entrato nel comando ha tentato di avviare una delle moto di
servizio per fuggire, senza riuscirvi, dal comando.
Nel frattempo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di
Chiampo, allertata dalle segnalazioni di forti rumori da parte
dei residenti. Sul posto sono stati chiamati anche il comandante
di Polizia Locale Antonio Berto e il commissario Maurizio Dal
Barco oltre ad una seconda pattuglia dei carabinieri proveniente
da Montecchio Maggiore. I militari e gli agenti di Polizia Locale
hanno tentato di bloccarlo ma l’individuo, che dava in escandescenze, ha opposto resistenza, colpendo tutto ciò che trovava
davanti a sé e danneggiando computer e arredi del comando. Ha
inoltre ferito due carabinieri e morsicato il comandante Antonio
Berto ad una gamba (prognosi di 10 giorni) e il vicecomandante
Dal Barco ad una mano (prognosi di 5 giorni).
Alla fine è stato arrestato e condotto in una camera di sicurezza
della tenenza dei carabinieri di Montecchio. Sono in corso accertamenti per valutare se avesse assunto sostanze psicotrope Sul
posto è intervenuta anche un’ambulanza, ma l’uomo ha rifiutato
le cure. È stato arrestato e condotto in una cella della tenenza
di Montecchio Maggiore in attesa della convalida dell’arresto.
Deve rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale,
lesioni personali, danneggiamento aggravato di proprietà pubblica, tentato furto. L’arresto è stato convalidato. I danni sono
quantificati dai 20 ai 30 mila euro. Il 47enne dopo il processo per
direttissima è stato condannato a 10 mesi (con la condizionale)
e 500 euro di multa, ma avendo patteggiato sarà chiamato a
risarcire i danni a cose e persone.
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RC PAINT
Più cercavamo di realizzare
uno strumento completo
e innovativo e più la RC Paint
si trasformava in una macchina
semplice, intuitiva, veloce.

DMS International srls

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

www.dmsinternational.it

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

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!

IMPIANTI ELETTRICI

ZANGANI
Installazione di impianti:
elettrici civili ed industriali, automazioni
allarmi-antintrusione, videocitofoni,
climatizzazione.
Impianti Elettrici Zangani Sas di Zangani Massimiliano & C.

Via Vicenza, 4 - NOGAROLE VICENTINO (VI)
Cell: 335 5360738 - impiantizangani@alice.it
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• MASSETTO TRADIZIONALE
• POSA DI CERAMICHE E MOSAICO
• POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
IN CERAMICHE MARMO E PIETRA
• IMPERMEABILIZZAZIONI ESTERNE
• IMPERMEABILIZZAZIONE
Via Vignaga Costo, 2 - 36072 Chiampo ( VI)
Tel. +39 333 6015713 - info@demposatori.it E RIVESTIMENTO PISCINE
www.demposatori.it
DEM POSATORI
• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO

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

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

391 14885409

Stampa rapida Foto, Fototessere, Cornici • Stampa su Tela • Gadget personalizzati
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Parrocchie sicure
5.000 euro
per Tezze
L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale,
Enrico Marcigaglia e il sindaco Alessia
Bevilacqua: “Sale a 30 mila euro l’investimento
per aumentare la sorveglianza e la sicurezza
nelle aree parrocchiali. Nella fase 1 sono state
poste 23 telecamere in chiese, oratori e spazi
associativi parrocchiali di Arzignano che hanno
evitato intrusioni e
vandalismi. Un nuovo
contributo è rivolto
alla parrocchia di
Tezze che in prima
istanza non aveva
aderito”
Il Comune di Arzignano ha deciso di iniziare la Fase 2 dell’iniziativa Parrocchie Sicure, lanciata nell’estate del 2018 per
iniziativa dell’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia.
Al tempo vennero stanziati 25 mila euro per l’installazione
di videocamere di sicurezza nelle aree parrocchiali arzignanesi.
Grazie a tale iniziativa sono state posizionate complessivamente 23 telecamere negli oratori, canoniche, chiese e spazi
riservati a gruppi giovanili e associazioni parrocchiali in quasi
tutta la città. Un’iniziativa nata per controllare gli edifici religiosi che spesso erano oggetto di atti vandalici che si è rivelata un
successo, se si considera che da allora si sono notevolmente ridotti gli atti vandalici. Il Comando di Polizia Locale di Arzignano
rileva che da allora non vi sono state segnalazioni di intrusioni,
danneggiamenti, furti e atti vandalici.
All’iniziativa hanno aderito le due unità pastorali di Arzignano
e sono state poste
7 telecamere al Duomo di Ognissanti,
7 telecamere a San Bortolo,
6 telecamere alla parrocchia di Villaggio Giardino,
3 telecamere alla chiesa di Costo
Il contributo comunale ha coperto il 70 per cento della spesa
prevista (non oltre 5 mila euro). Al tempo non aderì la parrocchia di Tezze, che aveva come priorità l’impianto di riscaldamento della chiesa.
La Fase 2 prevede lo stanziamento di un contributo di 5 mila
euro rivolto proprio alla chiesa dell’importante frazione di
Arzignano.
“Con la parrocchia di Tezze –aggiunge l’assessore Marcigaglia- si completa l’installazione di telecamere nei luoghi
religiosi di Arzignano. L’impegno continua per annientare i
fenomeni di vandalismo”.
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Tezze-rischio
caporalato:
controlli Polizia
Locale

Il vicesindaco Enrico Marcigaglia: “Cittadini
ci hanno segnalato che in orari strani c’erano
furgoni che facevano salire lavoratori stranieri nei
pressi della piazza di Tezze. Eseguiti controlli, per
scongiurare il rischio di irregolarità e caporalati.
Verificata la REGOLARITA’ dei lavoratori stranieri
stagionali, impiegati presso le aziende agricole
della valle” Il Sindaco Alessia Bevilacqua:
“Importante continuare a vigiliare per garantire il
rispetto e i diritti di tutti i lavoratori”
Il vicesindaco Enrico Marcigaglia: “Cittadini ci hanno segnalato
che in orari strani c’erano furgoni che facevano salire lavoratori
stranieri nei pressi della piazza di Tezze. Eseguiti controlli, per
scongiurare il rischio di irregolarità e caporalati. Verificata la
REGOLARITA’ dei lavoratori stranieri stagionali, impiegati
presso le aziende agricole della valle” Il Sindaco Alessia Bevilacqua: “Importante continuare a vigiliare per garantire il rispetto
e i diritti di tutti i lavoratori”
Nelle scorse settimane gli agenti di Polizia Locale di Arzignano,
coordinati dal commissario Maurizio Dal Barco, hanno effettuato una serie di controlli in alcuni punti specifici della città,
dopo che alcuni cittadini avevano segnalato strani flussi di
lavoratori stranieri anche in orari insoliti.
In particolare è stata controllata la stazione di Arzignano ed
il centro di Tezze, dove spesso si fermano furgoni adibiti al
trasporto di lavoratori agricoli.
I controlli hanno permesso di stabilire che si tratta di lavoratori
stagionali stranieri e regolari (in prevalenza rumeni e indiani),
impiegati in aziende agricole della valle del Chiampo.
“L’attività di controllo della Polizia Locale - precisa l’assessore Marcigaglia - continuerà comunque per contrastare
eventuali irregolarità.
Ringrazio il consigliere Comunale Mario Zuffellato, per avere
coordinato e gestito le segnalazioni dei cittadini”
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Situata nel cuore del centro storico di Arzignano, la nostra gioielleria
ha saputo affermarsi come il punto di riferimento per chiunque desideri una selezione
ampia e diversificata di articoli di pregio in oro, argento, cristallo e gemme preziose.

GIOIELLERIA L'ALVEARE | Piazza Marconi, 24 36071 Arzignano (VI)
Tel. +39 0444 676191 | danilopasini@gmail.com | www.gioiellerialalveare.it

arzignano.azi@agenzie.italiana.it
Via Trento, 134 Arzignano (VI)
Tel. e Fax 0444 452248

Agenzia di Arzignano
Gianluca Bevilacqua

Filiale Tezze di Arzignano (VI)

36071 ARZIGNANO (VI) - Via Montorso, 20/C
Tel. 0444 451133 - Fax 0444 676045
e-mail: sartori@sartoritrasporti.it

36071 ARZIGNANO (VI) - Via Montorso, 20/C
Tel. 0444 450432 r.a. Fax 0444 450201
e-mail: velotrans@velotrans.eu
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20161 MILANO - Via Nicolodi, 15
Tel. 02 66200069 Fax 02 66202820
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Dichiara falso per Impegno comune
idoneità alloggio: dei sindaci
denunciato
per l’aria
Durante un controllo, la Polizia Locale di
Arzignano ha denunciato uno straniero di 44
anni che aveva dichiarato il falso in merito alla
richiesta di idoneità di alloggio
Durante un controllo di polizia nei confronti di cittadino di
origine extracomunitaria, K.L., indiano di 44 anni, residente
in via XXV aprile, gli agenti del Comando di Arzignano hanno
accertato che questi aveva aperto un procedimento di richiesta idoneità alloggio, al fine di ottenere un ricongiungimento
familiare, basato però su falsa autocertificazione. In particolare aveva dichiarato come presenti nell’alloggio la moglie e
i tre figli che vivono però in India. L’uomo è stato denunciato
all’Autorità Giudiziaria per dichiarazioni mendaci rese su atto
pubblico (ex art. 357 C.P.)
La Polizia Locale di Arzignano esegue ordinariamente controlli sugli alloggi della città di Arzignano, per accertare la
regolarità o meno dell’occupazione degli alloggi.

Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Abbiamo
sottoscritto il Patto dei Sindaci per la qualità
dell’aria, un progetto pilota nazionale che ci
vede impegnati nella riduzione delle emissioni
di polveri sottili. Possiamo fare molto e questo
strumento comune ci può indicare la via nella
nostra azione amministrativa. Ricordo che
Arzignano già da tempo aderisce al PAESC:
piano di azione per l’energia sostenibile ed il
clima” (nell’articolo il documento sottoscritto
ieri a Montecchio Maggiore)

Anche nel Vicentino si consolida il «Patto dei sindaci per la
qualità dell’aria». Ieri a Montecchio Maggiore anche il Comune
di Arzignano, presente con il sindaco Alessia Bevilacqua, ha
sottoscritto il Patto, promosso dalla Provincia di Vicenza.
Obiettivo del progetto pilota a livello nazionale è quello di
impegnarsi con iniziative ed attività per ridurre del 40%
le emissioni delle polveri sottili entro il 2030. Un obiettivo
ambizioso ma possibile, se tutti si impegnano.
Alla sottoscrizione del Patto, erano presenti 35 sindaci e anche degli esperti di «Adaptev», lo spin-off dell’università
Iuav di Venezia. Molte le iniziative concrete da attuare dopo
l’approvazione del Patto nei rispettivi consigli, dalla fornitura
di un albero sempreverde gratuito a tutti i cittadini proprietari
di giardino alla mappatura dei caminetti e delle stufe a pellet,
dalla geolocalizzazione e mappatura dei forni a legna di pizzerie e locali alla mappatura puntuale della situazione in merito
alle piste ciclabili fino alle pratiche edilizie di miglioramento
energetico. Ieri è stato sottolineato come la fonte maggiore
di inquinamento da Pm 10 e Pm 2.5 siano i sistemi di riscaldamento a biomassa legnosa e nei punti centrali abbia un
peso decisivo il traffico veicolare.

N. 2 | novembre 2020
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Approvati
limiti comunali
limitazione odori

Parchi - nuovi
cartelli e divieto
di fumo

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, per
la prima volta in Italia, è stata approvata la
prima regolamentazione comunale in materia di
LIMITAZIONE AGLI ODORI, attraverso l’utilizzo
dei limiti di concentrazione in aria dell’idrogeno
solforato indicati dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità.

Oltre alla risistemazione dei parchi
l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha
provveduto ad apporre nelle aree verdi della
città nuovi cartelli con chiare indicazioni su
orari, indicazioni, divieti e numeri utili da
chiamare in caso di pericolo o anomalie. Vi è
anche l’indicazione di DIVIETO DI FUMARE.

Grazie a questo specifico e innovativo regolamento comunale,
si agisce coprendo un grave “buco normativo” della normativa
italiana. Infatti, il DPR 322/1971 che fissava per l’acido solfidrico
limiti per le immissioni e stabiliva anche severe sanzioni penali è
stato abrogato nel 2012. Da allora, la mancanza di limiti di legge
costringe ARPAV e l’ULSS (quando effettuano verifiche per casi
specifici) a confrontare i risultati delle misure con i valori guida
OMS. Questa importante regolamentazione comunale è parte
integrante di un piano d’azione ancora più ampio che prevede:
• Richiesta allo Stato di fissare limiti di valore nazionale (richiesta eseguita in data Il 9 luglio 2020 dai sindaci dei comuni di
Arzignano, Chiampo, Zermeghedo, Montorso e Montebello
• Installazione di nuove centraline cittadine per la misurazione
della qualità dell’aria
L’amministrazione dichiara:
“Si è voluto presentare questo regolamento pensato per un’Arzignano sempre più pulita nell’acqua, in terra e in aria. I limiti che
sono stati proposti sono esattamente quelli indicati dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Questi Limiti peraltro saranno
uno strumento utile ed efficace a servizio del grande lavoro di
monitoraggio svolto costantemente da ULSS e ARPAV.”
“Da oggi Arzignano è il primo comune in Italia ad avere una limitazione chiara in merito alla questione Odori (Acido Solfidrico). La
Qualità dell’Aria è un diritto fondamentale per i nostri cittadini.
Se lo stato è carente, allora il Comune se ne fa carico con un
proprio regolamento, secondo i principi di precauzione sanitaria
e tutela della salute. Inoltre un limite certo e conosciuto, per chi
deve rispettarlo, per permettere alle aziende di non lavorare in
balia dell’incertezza normativa”

Nuovi cartelli, grandi e facilmente leggibili con alcune chiare
indicazioni per i cittadini.
L’Amministrazione Comunale, per uniformare le aree verdi
della città ed offrire informazioni sugli orari di apertura, i divieti
e i numeri utili da chiamare in caso di emergenza. In allegato il
cartello relativo al Parco di Villa Brusarosco. In particolare, oltre
al divieto di disturbare e produrre rumori molesti e di consumare
alcolici, vi è anche la chiara indicazione che è fatto DIVIETO DI
FUMARE nella aree verdi cittadine.
Non solo per rispetto degli altri utenti dei parchi non fumatori
ma anche per evitare l’abbandono di mozziconi di sigaretta, che
rappresentano un elemento di degrado e di mancanza di rispetto
dell’ambiente e delle aree comuni.
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Barchessa
Ebit repereptiisla
Ebit
repereptiis
di Villa Pisani
eos aut occabore
eos aut occabore
harchil ipsapitam harchil ipsapitam
RELAIS EVENTI OSTERIA DEL GUÀ

Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim

Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim

Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae rerum re
veriatur aut dolum quiscid mossinto volut alit, quo con plabo.
Nam incto eicabores et aborum nonecti osaectaquam etur
sedigni solo modis audae nonsenducia sequiae nis eaquis
everum in parume num inullorum eosam aut aut eum eum
et aliat laborero debit eaque doluptibea nemqui consequia
vendae. Adi imendis aut ut volluptati undic te laborumque
aliquam et eatum, quo quaecus.
Aspicipis sapitatur? Pienti quate sequatquos peles dolorepel
ipiendi ipis et quae nos etur, cum siminciatium qui dolorit
dipitiusdae. Ita dolor acitat. Lorem il ilique cus que vel is
doloreptaqui utatentur magnitati ut elluptio. Lore aut optur?
Liqui tem. Ribus aut lab is es ditas suntur sini tem sunt
restrum veratur sint.

quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae.

Immerso nella campagna, lontano dalla folla, troverai la quiete e l’accoglienza
repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
del nostro ArtEbitHotel.

Con ampi spazi a disposizione e tutte le accortezze sanitarie necessarie in questo periodo
il nostro personale ti farà sentire sicuro e tranquillo.
Nel grande parco di Villa Pisani Bonetti – World Heritage List dell’ UNESCO
STORIA, ARTE, NATURA e ACCOGLIENZA si incontrano.
E poi… l’Osteria del Guà
è sempre aperta per i nostri clienti dell’Hotel con interessanti offerte speciali.

Chiamaci al + 39 0444 83 12 07 o scrivi a info@labarchessadivillapisani.it
www.labarchessadivillapisani.it
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PUBBLICITÀ

MACELLERIA
SERVIZI A DOMICILIO

CHIUSO DOMENICA E MERCOLEDI POMERIGGIO
CORSO MATTEOTTI, 92 - 36071 ARZIGNANO - TEL.0444-670580

Rea

REA di Calearo Reginella
Via Piemonte, 1/B - Arzignano (VI)
tel. 0444/452936
readicalearo@hotmail.com
www.readicalearo.it

Punto vendita e assistenza Moto multimarca,
Scooter Elettrici, E-BIKE e Monopattini
con annesso Centro Revisioni moto
Nella nostra officina con personale
specializzato da oltre trent'anni di esperienza,
effettuiamo diagnosi, manutenzioni,
tagliandi servizio gomme e su richiesta
ritiro/consegna veicoli a domicilio.
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La pulizia
dell’alveo del
torrente Chiampo

Cestini urbani
portarifiuti:
regole e sanzioni

Importante intervento del Genio Civile,
sollecitato fortemente dall’Amministrazione
Comunale, per mettere in sicurezza argini e
alveo del Chiampo e per manutenere un vero e
proprio presidio ambientale del nostro territorio

L’Amministrazione Comunale di Arzignano
informa la cittadinanza che nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale è stata approvata la
disciplina per il conferimento dei rifiuti
nei cestini urbani. Tale disciplina si è resa
necessaria in considerazione dei frequenti casi
di conferimento errato e abbandono di rifiuti.
Sono previste sanzioni per chi non rispetterà
alcune chiare regole.

A seguito di numerose segnalazioni per la presenza di alberi
schiantati e pericolanti sul fiume, il Genio Civile, in collaborazione con il Comune di Arzignano, è intervenuto per la manutenzione dell’alveo del torrente Chiampo con il taglio della
vegetazione arborea ed arbustiva cresciuta spontaneamente,
ormai con una massa considerevole, all’interno del torrente
e sugli argini interni, in particolare nella tratta tra il ponte di
via della Miniera e San Bortolo.
“La cura dei corsi d’acqua del comune di Arzignano -spiega
l’assessore al Decoro e ai Parchi di Arzignano, Giovanni
Lovato- sono stati richiesti anzitutto per salvaguardare la
sicurezza idraulica del nostro territorio. Abbiamo concordato
con il Genio Civile che possano essere selezionati e mantenuti
in vita gli alberi che non arrecano danno alla funzionalità
idraulica, non rischiano di cadere nel fiume, rendono fresca
e ombrosa la pista ciclabile e consentono la formazione di
un habitat più adatto alla vita di numerose specie di uccelli
e di pesci. L’intervento di manutenzione del corso d’acqua
è stato necessario per la sicurezza e per beneficio per la
comunità, oltre a conferire maggior decoro all’area nell’interesse della collettività. Sicurezza e rispetto dell’ambiente
possono e devono andare di pari passo”.

N. 2 | novembre 2020

Il Consiglio Comunale di Arzignano ha approvato la “DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CESTINI URBANI
PORTARIFIUTI”.
Tale disciplina dispone alcune chiare regole:
È vietato conferire nei cestini urbani portarifiuti, o in prossimità di essi, sacchetti contenenti rifiuti solidi urbani domestici
e quelli ingombranti. I cestini stradali vanno utilizzati esclusivamente per rifiuti minuti, mentre ci si trova al di fuori delle
proprie abitazioni, ad esempio: i fazzoletti di carta, il sacchetto
delle patatine, la lattina consumata per strada, ecc.
I sacchetti delle deiezioni canine devono essere adeguatamente chiusi e riposti con cura dentro ai contenitori.
È vietato altresì danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini
urbani portarifiuti, nonché apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizio
del Comune.
Chi non rispetterà tale disciplina potrà essere soggetto a
sanzioni che vanno da 200 euro a 500 euro.
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Arzignano
atletica al top
nazionale!

Calcio a 5:
l’unione fa la
forza di Arzignano

L’assessore allo Sport, Giovanni Lovato e
il sindaco Alessia Bevilacqua: “Ancora un
grande risultato degli atleti che si allenano ad
Arzignano, che confermano un livello altissimo di
preparazione e una grande dedizione. L’atletica è
un fiore all’occhiello per la nostra città”
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Una bella notizia.
Due realtà sportive che si uniscono per rendere
grande il nome di uno sport che ad Arzignano
ha una lunga tradizione. Ora i giovani del nostro
territorio avranno come riferimento un’unica
società più forte. Un ‘in bocca al lupo’ di cuore per
una stagione ai massimi livelli”.
Grande risultato di Atletica Vicentina e Atletica Arzignano ai
Campionati Nazionali Junior/promesse di Grosseto.
Ecco il puntuale report del presidente di Atletica Arzignano, Christian Belloni e a seguire quella del tecnico Diego Zocca.
“È stato un fantastico week end di gare a conclusione di una
stranissima mini stagione sportiva, causa Covid” scrive Belloni.
“A Grosseto nello scorso week end si sono svolti i Campionati
nazionali junior/promesse (18-19/20-21 anni ).
Atletica Vicentina presente in tutte le discipline e Arzignano
presente con 6 atleti (parte di uno strepitoso gruppo di atleti che si allenano ad Arzignano e che arrivano da Arzignano, Chiampo, Montecchio e da più parti delle nostra provincia:
• Abdou Guene 100 4x100
• Carlo Santacà lungo e 4x100
• Luca Tadiello Triplo
• Pietro Marangon 4x400
• Moilet Kouakou 100 e 200
• Barattini 4x100 promesse
A seguire il gruppo Atletica Vicentina anche i nostri tecnici Diego Zocca (velocità) e il prof. Alessandro Grainer (salti)
Che dire? Ci siamo superati con prestazioni straordinarie!
Il 10.56 di Guene ci porta ora ad una dimensione sportiva diversa! Impensabile solo poco tempo fa.
4c ampioni italiani di specialità:
uno sui 100 metri, due sulla 4x100 e uno sulla 4x400, un bronzo e un 5°posto. Da non credere! E tutti campioni d’Italia scudettati visto che AV si è aggiudicata il terzo titolo nazionale di
fila
A livello maschile Junior. Grandi emozioni e grandi soddisfazioni.
Non ho parole…”
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Il Sindaco di Arzignano con delega allo Sport, Alessa Bevilacqua
e l’intera Amministrazione si congratulano con il Real Futsal
Arzignano e i cadetti dell’Arzignano Team, che si sono uniti
creando una compagine con nuove forze per affrontare il campionato di serie A2 di calcio a 5.
“Mi congratulo con i due presidenti Mirco Rossetti e Marco
Riva - aggiunge il Sindaco - perchè la loro stretta di mano
rappresenta una speranza per lo sport e per molti giovani del
nostro territorio che avranno come riferimento un’unica società
più forte. So che nei prossimi giorni verranno definiti i vertici
societari e staff sportivo. Questa unione renderà più forte il
calcio a 5 di Arzignano, pronto a ripartire dopo la pausa imposta
dalla fase emergenziale del Coronavirus. Da parte mia e di tutta
l’Amministrazione un grande in bocca al lupo all’Arzignano C5”.
Una società che porterà in giro per l’Italia i colori della cittadina arzignanese, biancorosso il colore della prima maglia
col biancoazzurro che saranno invece sulla seconda maglia
da gara. Le gare interne si giocheranno il sabato pomeriggio
alle ore 16.00 al PalaTezze, campo che sarà il centro sportivo
delle attività calcettistiche che continueranno anche in altre
strutture della città.
Dalla prossima stagione sportiva ad Arzignano sotto un’unica
società di calcio a 5 ci saranno squadre partecipanti a tutti i
campionati, regionali e nazionali. Oltre alla prima squadra di
serie A2 ci sarà anche la formazione under 19 nazionale. Poi via
via scendendo di età avremo nei tornei regionali le squadre di
under 17 e under 15. In campo ci saranno anche gli esordienti
under 13 e tutti i piccoli campioncini della scuola calcio a 5 che
potranno divertirsi col pallone a rimbalzo controllato nei vari
concentramenti in giro per la regione.
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Nasce Minimaker: Sala consiliare
progetto unico
a disposizione
in Italia
gratis per lauree
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
alla Cultura Giovanni Fracasso: “I ragazzi
della robotica coordinati dal professor Bruno
Bruna hanno dato origine ad un progetto
all’avanguardia, Minimaker, grazie al quale la
nostra Biblioteca Bedeschi diventerà, prima in
Italia, non solo
distributore di
contenuti, ma
anche creatore
di contenuti che
saranno distribuiti
gratuitamente su
Amazon, Google
Play e App Store”

L’Amministrazione Comunale di Arzignano
ha deciso di concedere lo spazio dell’aula del
Consiglio Comunale agli studenti che devono
sostenere la tesi di laurea a distanza.
Uno spazio ampio e prestigioso nel quale
possono essere accolti anche i famigliari, nel
rispetto delle norme di distanziamento

Ad Arzignano nasce Minimaker, un progetto unico in Italia, con
il contributo del Comune di Arzignano e di Acque del Chiampo e
Comau di Torino. Minimaker nasce da ART (Arzignano Robotic
Team) e dai suoi successi nella partecipazione alla First Lego
League, campionato mondiale a squadre di robotica educativa.
Il progetto ora cambia e diventa Minimaker.
“Ci siamo prefissati l’obiettivo di raggiungere più ragazzi, non
solo quelli della squadra di robotica -ci spiega l’ideatore e coordinatore del progetto prof. Bruno Bruna- e per questo l’idea
originaria era di istruire un gruppo di ragazzi che poi sarebbero
diventati tutor per i loro compagni. Purtroppo anche in questo
caso il covid 19 ci ha costretto a cambiare il progetto e... l’abbiamo reso ancora più grande! L’idea è quella di raggiungere
il maggior numero di ragazzi (adolescenti) possibile, e non
essendo possibili dei corsi in presenza abbiamo pensato di
diffondere la tecnologia tra i ragazzi con degli ebook”.
Il professor Bruna lavorerà con due gruppi di autori affrontando
in questo primo anno un linguaggio di programmazione molto
potente e molto “didattico” come Python e i ragazzi contribuiranno con la stesura di decine di programmi che saranno il
filo conduttore dell’ebook. “In questo modo -aggiunge il prof.
Bruna- la nostra Biblioteca diventerà, prima in Italia, non solo
distributore di contenuti ma anche AUTORE di contenuti.
Gli ebook prodotti saranno messi nei principali e-store come
Amazon, Google Play libri e App Store e saranno scaricabili
gratuitamente.
Caratteristiche: Da ottobre – Online! - Al mercoledì o giovedì (2
gruppi 1 giorno a settimana) - Dalle 15:00 alle 18:00 - Ragazzi/e
dai 10 - 14 anni (dalla 5a elementare alla 3a media) - Il laboratorio è gratuito!

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha costretto il mondo
dell’istruzione a rivedere i programmi e lo svolgimento delle
attività didattiche, disponendo, tra l’altro, che gli studenti
laureandi debbano sostenere la discussione della tesi di laurea
a distanza, mediante collegamento telematico.
“Ho fatto richiesta al sindaco e all’Amministrazione -dichiara il consigliere Marco Cazzavillan- affinché i laureandi
residenti nel Comune di Arzignano possano discutere la tesi,
come conclusione del percorso di studi e, contestualmente,
valorizzare questo avvenimento con la partecipazione di familiari e amici e affinché fosse messa a disposizione la Sala
Consiliare del Comune agli studenti per la discussione della
tesi di laurea in modalità telematica. Il sindaco ha subito accettato e la sala è concessa GRATUITAMENTE”. L’utilizzo, a
titolo gratuito, comprendente la connessione internet e schermo televisivo, della Sala Consiliare per la discussione virtuale,
con collegamento telematico all’Ateneo, della tesi di laurea
e proclamazione, a cui potranno assistere familiari ed amici
L’utilizzo della sala dovrà avvenire nel rispetto delle misure
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
• misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso;
• igienizzazione delle mani;
• utilizzo della mascherina;
• distanziamento interpersonale;
La richiesta dovrà pervenire contattando il numero
0444.476515 o inviando una mail a: segreteria@comune.
arzignano.vi.it almeno 15 giorni prima della data di laurea.
All’interno della Sala Consiliare non possono svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo
necessario.
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Arzignano si tuffa
negli anni ’80!
L’appuntamento nelle piazze del centro, il 5 e 6 settembre, è stato un grandissimo successo. Si è tenuto
infatti il PRIMO FESTIVAL
DEGLI ANNI ‘80.
Un decennio affascinante,
un periodo di memorabili produzioni televisive, di
grandi produzioni artistiche, cinematografiche e Guarda lo splendido video di
musicali, ma anche di suc- Elia Pozzan utilizzando il QR
cessi sportivi e di creazio- code qui sotto
ne di importanti oggetti di
moda e design e di leggendari modelli d’auto... il decennio dei
videogiochi al bar, del Wrestling e del boom dello street food.
Tutto questo si è vissuto nelle piazze del centro di Arzignano
con un ricco calendario che permetterà a tutti di tuffarsi negli
anni ‘80, di conoscerli, di assaporare in tutte le sue forme un
periodo memorabile

Arte in
Arzignano: artisti
in piazza per un
evento interattivo
L’obiettivo di Arte in Arzignano è duplice:
da un lato coinvolgere i cittadini in un
progetto culturale/artistico importante,
supportati da curatori di lunga esperienza
(l’associazione Miti & Mete), che possa
essere per loro stessi e le famiglie un
arricchimento valoriale, dall’altro lato dare
possibilità agli artisti locali di farsi conoscere e
riconoscere.

In Piazza Marconi e Piazza Libertà sono stati allestiti circa
30 stand sui due lati di Piazza
Marconi. I gazebo hanno accolto gli artisti, ognuno autonomo nell’esecuzione della
proprie forme d’arte (pittori,
grafici, scultori, ceramisti, vetrai…).
Al centro della piazza è stata
allestita una postazione di flash art lunga circa 20 m. composta
da tavole rivestite da carta da disegno e tutto il materiale necessario a colorare: pennelli, pennarelli, tempere… Gli stessi artisti
hanno dato vita all’attività, intervenendo, ognuno con la propria
tecnica, sulle strisce di carta bianca, affinché il pubblico potesse
continuare la realizzazione dell’opera partendo dalle suggestioni
disegnate.
La speciale rassegna artistica era accompagnata da un accompagnamento musicale. Ha suonato il pianoforte il maestro Antonio
Camponogara, accompagnato da ragazzi da lui stesso selezionati.
In Piazza Libertà infine, durante i due giorni è stata creata a terra
un’opera sacra a due mani a cura della madonnara Francesca
Schiavon. Il pubblico ha potuto osservare a più riprese la composizione girandoci attorno e apprezzandone il risultato dopo
ore di lavoro.
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eos aut occabore
harchil ipsapitam

Ebit repereptiis
eos aut occabore
harchil ipsapitam

Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim

Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut
expe enis aborporum repella que sim

Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae rerum re
veriatur aut dolum quiscid mossinto volut alit, quo con plabo.
Nam incto eicabores et aborum nonecti osaectaquam etur
sedigni solo modis audae nonsenducia sequiae nis eaquis
everum in parume num inullorum eosam aut aut eum eum
et aliat laborero debit eaque doluptibea nemqui consequia
vendae. Adi imendis aut ut volluptati undic te laborumque
aliquam et eatum, quo quaecus.
Aspicipis sapitatur? Pienti quate sequatquos peles dolorepel
ipiendi ipis et quae nos etur, cum siminciatium qui dolorit
dipitiusdae. Ita dolor acitat. Lorem il ilique cus que vel is
doloreptaqui utatentur magnitati ut elluptio. Lore aut optur?
Liqui tem. Ribus aut lab is es ditas suntur sini tem sunt
restrum veratur sint.

Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae.
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Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae rerum re
veriatur aut dolum quiscid mossinto volut alit, quo con plabo.
Nam incto eicabores et aborum nonecti osaectaquam etur
sedigni solo modis audae nonsenducia sequiae nis eaquis
everum in parume num inullorum eosam aut aut eum eum
et aliat laborero debit eaque doluptibea nemqui consequia
vendae. Adi imendis aut ut volluptati undic te laborumque
aliquam et eatum, quo quaecus.
Aspicipis sapitatur? Pienti quate sequatquos peles dolorepel
ipiendi ipis et quae nos etur, cum siminciatium qui dolorit
dipitiusdae. Ita dolor acitat. Lorem il ilique cus que vel is
doloreptaqui utatentur magnitati ut elluptio. Lore aut optur?
Liqui tem. Ribus aut lab is es ditas suntur sini tem sunt
restrum veratur sint.

Ebit repereptiis eos aut occaborerum harchil ipsapitam cum,
quatur aut lignatus sum doles magnis maiosam ut unte
verum reicipis dolesen dipidel iquat.
Upietur repreruptur? Unt perspic iliberum alique ad quati
que con porumqui sum re pra sam aute voluptibus, suntiae
siminct ibeaquunt.
Alitat ande voles maiore porrorum harchic torerumque vercit
min natem debit, verernatur, ipit qui disquia doluptia nonsedipsum vid est qui dunt, quiae idusam estiumque sam,
sanimol uptatur? Qui nis dolent.
Orentotaquam quidelectus raepuda sequo temolo mil et
etur?
Ehenis esedi ditam evenis esequi cuptate sitas reicias
dolupta tempore ribeaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
voluptas andella borionectius maximus volorep edipsant
essit, sitecat imagnisque voluptaecte simaximus aut ulpa
dolora nobis minctore, aditatus, vellum dolesse rsperorro
duciducillum fugit, volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
que qui ra conse vid quibusa accus, inis untinus, coribus
dolorer iorepudae sum nati omni quiant, nist la sintemquis
quam faceruptam quibus, inctorro omnienit es sinvenimus,
cus et perio. Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit voluptas
dolorem as restiasperum faccab ius estio. Magni derume
volorror adi as qui antibea vel is atenihi citate eium erem nia
eum fuga. Im am estiossimolo et facepudi beaqui blam, qui
cum fugiam reribus, serumquae consequis accat vite laborro
ressimu stemporum rerionsequae molupta quamenistiis escil
minullati ad que nullore reperch ilicimus dolut am vendit
dit optae nobitatur as reperum rerum fugitas imolorum, sa
velendi psapitae ea doluptat eaquas etur?
Occus rem faceroriae. Inum quis eat volorepudae.
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