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Cari lettori,
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Bilancio

Grandi opere ed interventi
in Arzignano e frazioni
Il sindaco: “Promesse mantenute”.
Masiero (Bilancio): “Dalle frazioni ai parchi allo sport, si investe per la città”
Dallo sport alle asfaltature, dalla viabilità
al decoro urbano passando per la riqualificazione delle frazioni. L’Amministrazione
Comunale di Arzignano ha deliberato,
nell’ultimo Consiglio, l’utilizzo dell’avanzo
di bilancio (e delle monetizzazioni 2018)
per una serie di opere e interventi che rispondono innanzitutto alle esigenze della
cittadinanza e rispettano perfettamente
il programma prefissato dalla giunta
Gentilin ad inizio mandato.
“Si tratta –dichiara l’assessore al Bilancio, Riccardo Masiero- di realizzare grandi
opere e una serie di importanti interventi
di riqualificazione del territorio (tutti i 34
Parchi Giochi, illuminazioni e bitumature
stradali). Cito solo la Piazza di Tezze, la
passerella del Centro, il campo da calcio
e rugby in erba sintetica e l’aula studi
con orario continuato, ma l’elenco è ben
più lungo. Una scelta studiata con un
confronto serrato, con un grande lavoro e
che alla fine ha fatto convergere tutti, minoranza compresa, sull’importanza delle
operazioni. Un investimento importante
reso possibile grazie alla oculata ed efficiente politica di Bilancio che, senza incidere sulla tassazione, ha saputo attuare
politiche adeguate di spesa e di lotta agli
sprechi. Tutto questo –conclude Masiero- nonostante le penalizzazioni continue
alle quali sono stati sottoposti gli enti
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locali da parte dello Stato Centrale”.
“La destinazione dell’avanzo di Bilancio è
stata ottenuta dopo un confronto, a volte
anche duro, in seno alla maggioranza,
arrivando alla fine ad una unità di intenti
che ha raccolto l’adesione anche dell’opposizione in Consiglio Comunale” aggiunge il primo cittadino, Giorgio Gentilin.
“Questo è un segno della bontà del nostro
progetto e del fatto che i nostri interventi
hanno come unico fine la fedeltà a quanto
promesso all’inizio del mio mandato e alle
aspettative della cittadinanza”

N. 3 | luglio 2018

Numerosi sono quindi gli interventi previsti nei prossimi mesi:
la riqualificazione della Piazza di Tezze, i
nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la riqualificazione della passerella in
centro e la costruzione del marciapiede ciclopedonale al Costo. Sempre in linea con
la filosofia dell’Amministrazione Gentilin
sul decoro delle aree verdi sono previsti
interventi di sistemazione di tutti 34 parchi gioco. Sono previsti finanziamenti, poi,
per l’aula studio nei locali della Biblioteca
Bedeschi, il posizionamento del Leone e

Grifo nelle rotatorie, gli impianti di videosorveglianza parrocchiale con il progetto
‘parrocchie sicure’, la sistemazione dei
locali e dell’impianto termico del teatro
Mattarello e il rifacimento della guaina
dei negozi antistanti il cimitero.
Importanti anche gli investimenti nel
settore sportivo con il finanziamento per
la costruzione del campo sportivo in sintetico nell’antistadio Dal Molin, l’acquisto
e messa in opera del modulo per il campo
sportivo di Tezze e la nuova area per tiro
a segno.
Nell’elenco degli interventi non manca
l’attenzione, da sempre massima, sulle
strade. Sono previste asfaltature in via
Togni, via Pozzetti, via Zini e via San Sebastiano, la sistemazione del marciapiede
sul lato destro di via 4 Martiri, interventi
di sistemazione in via Conche e completamento dell’asfaltatura in via Ghisa. Oltre
alle asfaltature anche l’illuminazione nelle
vie Ghisa, Conche e Roma e interventi
sui dossi, guard rail segnaletica in tutto
il Comune.
Occhio anche alla sicurezza nelle scuole
con le indagini antisfondellamento nei
plessi scolastici e i lavori necessari dopo
le indagini. (
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di ascoltare
il mondo con le soluzioni uditive CSQ
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis
aut expe enis
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aborporum repella que sim
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Le soluzioni uditive CSQ permettono un migliore
ascolto del parlato anche negli ambienti rumorosi e
possono collegarsi senza fili a smartphone, tablet, tv e
altri dispositivi, per una qualità di ascolto eccellente
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Riviera XX Settembre (angolo Via Circonvallazione) - Tel. 041 8660108
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Viale Pio X 55 (fine Viale Venezia) - Tel. 0424 910001
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BASSANO DEL GRAPPA

Prenota
la Tua prova
gratuita

Porti già gli apparecchi acustici?
Vieni a conoscerci, ti invitiamo per una revisione
gratuita dei tuoi apparecchi acustici. Porta con te
questo tagliando e avrai in omaggio 2 blister di pile*.

* offerta non cumulabile con altre iniziative in corso Scade il 31/10/2018. Tutti i dettagli in sede.
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Lavori pubblici

Iniziano i lavori
in via Serenissima

Il giorno 11 giugno inizieranno i lavori
di manutenzione di via Serenissima,
in località Castello. L’intervento interessa la sistemazione della Via ai piedi
delle mura del Castello, per il tratto tra
via Cisalpina e via Maffei.
L’intervento prevede l’adeguamento
della via portandola ad una sezione
stradale di larghezza pari a 3,00 m e
prevedendo a valle un marciapiede di
larghezza pari a 1,50 metri.
“La soluzione progettuale –ricorda il
sindaco Giorgio Gentilin- è stata studiata in modo da ottenere una forte

mitigazione dell’impatto visivo dell’opera facendo uso di materiali naturali.
Carreggiata e marciapiede saranno
costruiti con gli stessi materiali per
garantire un aspetto uniforme come
quello attuale della strada”.
Coerentemente sarà minima la differenza di quota tra marciapiede e strada garantendo lo scolo e la raccolta
delle acque meteoriche. I materiali
usati per lo strato superficiale della
strada saranno costituiti da inerti
chiari e naturali messi in opera con
legante chiaro o trasparente.

L’importo complessivo dell’intervento
è di 600.000 euro. Il tempo contrattuale previsto per la conclusione dei
lavori è di 7 mesi.
“Ci scusiamo con gli utenti di quella
via per i disagi che comporteranno i
lavori” -dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin. “Il lavoro è
particolarmente impegnativo ed in
una zona dall’alto interesse storico-paesaggistico. L’obiettivo è quello
di riqualificare la viabilità ai piedi di un
gioiello e un simbolo della nostra città,
il Castello”. (

VENDITA E RIPARAZIONE

vasto assortimento mtb
biciclette e mountain bike a pedalata assistita

CICLI E SCOOTER
N. 3 | luglio 2018

PIACENTINI CICLI & SCOOTER
Via 4 Novembre, 6 - ARZIGNANO - Tel. 0444 670419 - piacentini.ciclimoto@tin.it
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Caserma
Guardia di Finanza:
iniziati i lavori

Sono in pieno svolgimento i lavori nella Caserma della Guardia di Finanza in Arzignano. L’intervento prevede l’ampliamento dell’edificio adibito a Caserma, ubicato in via Sega.
L’ampliamento consisterà nella realizzazione di un nuovo
corpo edilizio, in aderenza all’esistente, sul lato frontale di
via Sega. L’ampliamento sarà di circa 140 mq lordi disposto
su due piani. L’intervento al piano terra prevede la realizzazione di un nuovo ingresso, un locale per il corpo di guardia
e aree tecniche e di ufficio, mentre al piano primo è prevista
la realizzazione di tre nuovi uffici.
La scelta progettuale è rivolta al miglioramento funzionale
dell’edificio esistente con la realizzazione di nuovi spazi
per soddisfare le esigenze di utilizzo da parte del personale
operante, anche in relazione al passaggio da tenenza a
compagnia del comando di Arzignano.
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 180 giorni,

mentre l’importo complessivo dell’intervento è di 250.000
euro.
“Finalmente la Guardia di Finanza di Arzignano avrà uno
spazio adeguato alla propria operatività, considerando
anche l’aumento di organico” dichiara il sindaco Giorgio
Gentilin. “Anche alla luce delle note vicende legate all’evasione che hanno interessato il nostro territorio qualche anno
fa, è importante che le Fiamme Gialle possano lavorare in
condizioni ottimali.
Si tratta di un impegno molto importante anche in considerazione dell’entità e della complessità del comparto
economico arzignanese. L’attività di polizia economico
finanziaria può garantire il rispetto delle regole da parte
di tutti gli operatori e, ricordo sempre, di ricavare risorse
che sono riutilizzate per investimenti pubblici e servizi alla
cittadinanza”. (

APERTO DA MARTEDÌ A DOMENICA DALLE 10 E 23

Via Montefaldo, 17

Vi aspettiamo!

Nogarole Vicentino (VI)
Tel. 0444 421582
cell. 346 5709154
cell. 388 8061640
www.montefaldo.it
Chiuso il lunedì

RISTORANTE
PIZZERA
8
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Un nuovo reparto
allo Scalabrin
È stato inaugurato ad Arzignano il nuovo
reparto “Stati Vegetativi” da dieci posti
realizzato nell’ambito della messa a norma
e ristrutturazione del blocco B del Centro
Residenziale Scalabrin di Arzignano, in
via IV Martiri.
Il progetto è stato realizzato nel corso del
2017 con più di 3 milioni di spesa, 1 milione
400 mila della Fondazione Cariverona e
la parte rimanente con risorse del centro
residenziale. Un grande risultato per Arzignano e la Valle del Chiampo, perché la
struttura è stata realizzata in tempi record
con l’adeguamento antisismico, la realizzazione di dieci posti al primo piano per
stati vegetativi permanenti più dodici per
non autosufficienti. È stata ammodernata
l’impiantistica e realizzato un nuovo salone
polifunzionale da oltre 250 metri quadrati,
più un ascensore montalettiga.
“Una struttura frutto di un grande lavoro di
squadra” ha dichiarato il presidente Francesco Mastrotto, ringraziando la Fondazione
Cariverona e i tanti benefattori, il primo dei
quali è stato Sebastiano Scalabrin con il
lascito del 1896.
“Si tratta –dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale di Arzignano, Alessia Bevilacqua- di un nuovo importante traguardo
per la città e per l’offerta che riesce a dare a
tutte le fasce di popolazione, soprattutto
quelle più fragili. Si dà una risposta ad un
bisogno complesso e adeguata assistenza
a una parte di popolazione molto fragile.
Vi è stata una ristrutturazione dell’intero

edificio che permette a tutti gli sopiti di
avere una struttura rinnovata con spazi
più ampi e funzionali. L’Ipab ha affrontato
un percorso importante e ha deciso di sviluppare nuovi servizi ed aprirsi al territorio.
Cito solo l’assistenza domiciliare, il pasto a
domicilio o la videoconferenza per la nomina dell’amministratore di sostegno per le
persone che hanno difficoltà motorie. Ha
saputo -conclude Bevilacqua- intercettare
e rispondere a bisogni complessi del territorio, mettendosi efficacemente in rete con i
servizi sanitari e sociali”.
“L’Ipab Scalabrin è una istituzione storica di
Arzignano”, ha dichiarato il sindaco Giorgio
Gentilin. “E’ molto amata e spero che gli arzignanesi si ricordino che è una struttura che
ha bisogno della loro attenzione e di dona-

Un servizio che vale.
Parola di trasporti Valente.

Dal 1959 ci prendiamo
cura delle vostre merci.

zioni, che ultimamente stanno scemando.
La nuova struttura è stata apprezzata dalle
autorità regionali e dell’Ulss per la sua tecnologia avanzata, applicata a pazienti che
una volta non erano praticamente considerati, come persone con invalidità totale o in
stato vegetativo permanente. Con quest’opera si dà loro pari dignità assistendoli come
se fossero ricoverati in una struttura ospedaliera intensiva. L’opera è un gioiello che
la stessa Regione intende proporre come
modello ad altre strutture. Ringrazio -conclude in Gentilin- il vicesindaco Bevilacqua
perché assieme a me ha creduto in questo
progetto e ha lavorato per farne conoscere
l’importanza, anche in seno a Cariverona che
ha mantenuto l’impegno elargendo circa un
milione e mezzo di euro”. (

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

Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo
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corest rehenimus et, ea voluptat moditent harcid quat utatur?
Quis militat ommostr umquam rae nest
fuga. Olorporum hillore ssimin eost qui
ulpa coriorero cullit ea nem. Nima quate
velibus ma qui nime plabor accatatibus.
Fugiam lam nobisi voluptur? Obis volorro eum aut debitatem esse parci deserit
atemos que cus a venisquat harum
faccum iur, aut rate idusciet, corestio.
Met, quam audaeped qui doloreria quae
pernam que veliquatem quam rem net
minvelendae lam acernam qui unt fugiatibus ius corem. Nam dolorio. Usam
faceperum quibusc impore mint ut officit ommoloreptus ut optiore, te latem
vendunt emquistrum repudic aborrovit,
offic to ipit, sit lab is ex enda consectam
que elesto omnissimusam volorios volorep eliquam ello ommodiant erferfe
ritiore nam et que perore occae vel
molest parchillitis molorerum volupta
tectur, occusda volest parcimo. (
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Sicurezza

‘Parrocchia sicura’
ad Arzignano
L’Amministrazione finanzia un progetto per rendere le
parrocchie più sicure. Al via l’installazione di videocamere.
La cronaca nera vicentina ci ha abituato
ormai da tempo a notizie relative a microcrimini commessi anche negli ambienti
parrocchiali (furti o atti di vandalismo).
Le parrocchie sono senza dubbio un ambiente sensibile, frequentato da giovani,
famiglie e da una fascia di popolazione
relativamente fragile come gli anziani. Per
questo il Comune di Arzignano ha definito
un progetto che ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza urbana nonché di
tutelare il riconosciuto patrimonio storico,
monumentale, artistico, culturale (chiese
e loro pertinenze), di proprietà religiosa.
“A tutti i volontari parrocchiali che si
adoperano gratuitamente per le feste e le
sagre di paese deve andare tutto il nostro
aiuto e sostegno” dichiara il presidente
del Consiglio Comunale di Arzignano,
Enrico Marcigaglia, promotore dell’iniziativa. “I recenti fatti di vandalismo contro
le strutture parrocchiali sono intollerabili.
“Parrocchie Sicure” è un’idea semplice ed
efficace. Grazie ai 25mila euro di finanziamento straordinario, il Comune darà un
contributo immediato a tutte le parrocchie di Arzignano che vorranno dotarsi di
un sistema di videosorveglianza privata.
Ai bulletti di quartiere il messaggio è
chiaro: se fate i cretini, vi prenderemo e vi
faremo pagare i danni fino all’ultimo euro.
Le parrocchie sono un importante valore

della nostra comunità e pertanto devono
essere protette e sicure”.
“Anche con questo progetto -dichiara il
sindaco Giorgio Gentilin- confermiamo
con coerenza la nostra linea nel settore
sicurezza. Il nostro impegno è, dall’inizio
del mio mandato, quello di tutelare i cittadini e i luoghi che essi frequentano per
arginare possibili situazioni di degrado,
sradicarle ed impedire che individui malintenzionati agiscano contro altri cittadini, i
luoghi che frequentano o gli enti, associazioni e istituzioni religiose alle quali, con
grande senso civico, fanno riferimento”.
E’ stato quindi istituito un bando per il
quale è prevista una dotazione finanziaria pari a € 25.000,00 per l’erogazione di
contributi a fondo perduto, a fronte di
investimenti documentati.
Il bando è finanziato con fondi dell’Amministrazione Comunale e prevede l’installazione di impianti di videosorveglianza
monitoranti il riconosciuto patrimonio
storico, monumentale, artistico, culturale delle Chiese e delle loro pertinenze
insistenti sul territorio comunale.
La spesa massima ammissibile a contributo è pari al 70% del costo complessivo
delle spese sostenute/rendicontate al
netto dell’IVA e comunque non superiore
ad €. 5.000,00, per singola chiesa qualora
si tratti di autonomi impianti di videosor-

Marcigaglia ai bulletti
di quartiere:
“Se fate i cretini
vi prenderemo
e vi faremo pagare
fino all’ultimo euro”
veglianza.
La domanda di contributo, per gli interventi dovrà essere presentata dal legale
rappresentante delle parrocchie cattoliche
comunali e degli enti interessati entro e
non oltre le ore 12.00 del 31/07/2018
all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano a pena di esclusione, utilizzando
uno tra questi mezzi : consegna a mano,
PEC all’indirizzo arzignano.vi@cert.ip-veneto.net, raccomandata A.R.
Successivamente la scadenza del termine
di presentazione delle istanze il dirigente
del Corpo di Polizia Locale adotterà determina di approvazione della graduatoria e
di assegnazione del contributo, formata
mediante sorteggio pubblico, fino all’esaurimento della stanziamento previsto.
E’ stato anche stabilito di determinare
il predetto contributo, una tantum, nella misura massima del 70% del costo
complessivo delle spese sostenute e debitamente documentate/rendicontate al
netto dell’IVA e comunque non superiore
ad €. 5.000,00. (
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Atti vandalici:
una storia
che deve finire
Negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi
atti vandalici che hanno preso di mira le
parrocchie o le attinenze parrocchiali di
Arzignano. Il più clamoroso quello di San
Bortolo, a fine febbraio 2018. In quel caso
ignoti si sono introdotti nella sala utilizzata
per le riunioni e nella cucina della parrocchia
rompendo i vetri antisfondamento. Una
volta dentro hanno usato l’estintore spruzzando la polvere bianca ovunque.
Il danno complessivo era stato quantificato in 6 mila euro.La parrocchia era già stata
oggetto di azioni da parte di malviventi lo
scorso anno. Il parroco Ferdinando Turro
ha presentato denuncia contro ignoti ai
carabinieri.
Altro atto vandalico sono le scritte con
indelebile al monumento ai caduti della
piazzetta del Mattarello, che fa parte della
parrocchia di Ognissanti. La Polizia Locale

ha intensificato i controlli soprattutto nel
weekend, ma nonostante la loro utile funzione di deterrenza e controllo sui crimini,
serve un’ulteriore stretta per prevenire e

combattere questi atti e per assicurare
alla giustizia in vandali. Per questo le te-

lecamere possono essere uno strumento
efficace. (

Incontro sul maltrattamento
invisibile
“Il maltrattamento invisibile – Quando
i minori subiscono violenza a scuola,
in famiglia e in altri ambienti. Come
aiutare e prevenire?”. È questo il titolo
di un incontro organizzato dal Comune di
Arzignano, nell’ambito del progetto reti
di Comunità e in collaborazione con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
L’incontro, aperto a genitori, docenti,
animatori/educatori, operatori e volontari, si è tenuto giovedì 24 maggio
nel Centro Ricreativo Anziani A. Mastrotto. Sono intervenuti l’assessore al
Sociale e vicesindaco Alessia Bevilacqua,
il sostituto commissario della Polizia di
Stato responsabile della seconda sezione
della Squadra Mobile di Vicenza, Roberto
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Minervini, il consulente educativo e formatore Roberto Maggi e la sociologa e
giudice onorario presso il Tribunale per i
minori di Bologna Elena Buccoliero.
Notevole l’affluenza di pubblico. Si è affrontato il delicato tema della sofferenza
del bambino ‘indispensabile’ (determinata cioè dal normale adattamento alla vita
e alla realtà) o ‘inevitabile’ (legata al lutto
in famiglia o alla malattia), ma quella che
si può evitare, causata dall’ignoranza,
dall’indifferenza, dall’incapacità dell’adulto di ascoltare, di capire, di essere attento
e vicino nei confronti del bambino. Una
sofferenza è causata inoltre dalla trascuratezza, dalla violenza psicologica e fisica
dell’adulto nei confronti del bambino.

“Prosegue l’attività di formazione e coinvolgimento su tematiche importanti che
riguardano i minori da parte dell’assessorato al Sociale” dichiara l’assessore e
vicesindaco Alessia Bevilacqua. “Questo
ha dato informazioni e strumenti utili ai
genitori, ma anche agli insegnanti e alla
cittadinanza su quali sono i segnali di
maltrattamento, sul come interpretarli
e sull’importanza di non sottovalutarli,
confonderli o male interpretarli”.
“È un tema delicatissimo –dichiara il
sindaco Giorgio Gentilin- e l’incontro
promosso dal Comune ha saputo mettere
a confronto chi opera nel campo sul fronte
della giustizia, delle forze dell’ordine,
sociologico e psicologico”. (

www.inarzignano.it
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Investe motociclista e fugge
Rintracciato in tempo record dalla Polizia Locale di Arzignano
Il pronto intervento della Polizia Locale di
Arzignano ha permesso ieri sera di rintracciare un cittadino arzignanese, coinvolto in
un incidente e allontanatosi senza prestare soccorso.
Lo scorso 27 giugno poco prima delle 21
un’autovettura Golf si stava immettendo in via Kennedy da via Broli. Il conducente, G.M., 36enne residente in città,
probabilmente non accorgendosi che un
ciclomotore stava sopravvenendo dalla
sua sinistra, avrebbe omesso di dare la
precedenza (la dinamica è tuttora al vaglio della Polizia Locale). Alla guida della
motocicletta un 21enne di Arzignano,
iniziali B.L., che ha impattato sull’automobile cadendo rovinosamente e procurandosi ferite giudicabili
guarite in 10 giorni. L’automobilista, anziché prestare soccorso al
21enne si è dileguato.
Sul posto per i rilievi è sopraggiunta la Polizia Locale e un’ambulanza del Suem 118 dell’ospedale di Arzignano. Subito gli agenti
del Distretto Ovest hanno raccolto informazioni dai testimoni avvalendosi anche delle immagini del Targa System e nel giro di poco

tempo sono riusciti a risalire all’identità
del fuggitivo. Dopo due ore dall’incidente
il 36enne è stato intercettato e fermato.
La Polizia Locale ha quindi dato comunicazione alla Procura e alla Prefettura per i
procedimenti del caso. L’uomo è indagato
per omissione di soccorso. Al vaglio anche
la dinamica dell’incidente e la probabile
mancata concessione della precedenza al
ciclomotore.
“Mi complimento con la nostra Polizia
Locale che per l’ennesima volta ha dimostrato efficienza e prontezza d’intervento”
dichiara il sindaco Giorgio Gentilin.
“I nostri agenti rappresentano un presidio
consolidato per la sicurezza dei cittadini.
Auguro al giovane ferito di guarire il prima possibile”.
“Ritengo –aggiunge il comandante del Distretto di Polizia Locale
Vicenza Ovest, Massimo Parolin- che l’utilità del targa system per
le attività di polizia stradale, di natura giudiziaria, sia veramente
importante, ma devo dare atto nell’occorso della grande professionalità dei miei agenti che, dopo approfondite indagini sulle immagini in possesso, sono riusciti ad arrivare alla soluzione del caso”. (

Marcigaglia:
“Telecamere Targa System, una scelta azzeccata”
Enrico Marcigaglia, attuale presidente del Consiglio comunale, personalmente ideò ed avviò il progetto quando era assessore alla sicurezza. “Le telecamere a lettura e registrazione targa –dichiarale pensai fin da subito come strumento per contrastare AUTO RUBATE e AUTO PIRATA, e devo dire
che l’idea sta funzionando alla grande. L’idea complessiva prevede di proteggere tutto il perimetro
arzignanese, in modo da creare un “muro tecnologico” in grado di tracciare e controllare automaticamente chi entra ed esce dalla nostra città. Sono sicuro che se continuiamo con questi investimenti,
entro 5 anni, arriveremo a proteggere tutti gli accessi e le uscite della città. La sicurezza dei nostri
cittadini necessita di idee e tecnologie innovative, e su questo, Arzignano è all’avanguardia.”
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5 nuovi alloggi
di edilizia popolare
Bevilacqua: “Grande impegno del Comune di Arzignano.
Fra 2018 ed inizio 2019 già 16 abitazioni riqualificate,
molte già assegnate”
“Continua il nostro impegno per rispondere alla richiesta di alloggi da
parte dei nostri cittadini e nostre famiglie di Arzignano”. Lo dichiara il
vicesindaco ed assessore al Sociale, Alessia Bevilacqua, che annuncia
l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo degli interventi di
manutenzione straordinaria e di recupero di cinque alloggi situati
in via San Zeno (1), via Puccini (1) e via Cardina (3) per un importo
complessivo di 300 mila euro (150 mila dei quali provenienti da un
finanziamento della Regione Veneto). Per i primi due interventi
l’importo complessivo dei lavori è di 130 mila euro, mentre per gli
interventi in via Cardina l’ammontare è di 170 mila euro.
L’operazione è stata resa possibile grazie ad un investimento diretto
del Comune di Arzignano di 150 mila euro e dell’assegnazione di
altri 150 mila euro da parte della Regione Veneto nell’ambito del
programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, bando al quale il Comune di
Arzignano ha partecipato positivamente.
“Continua il nostro impegno per far fronte alla richiesta di alloggi

da parte della popolazione, non solo con un impegno economico
diretto, ma anche con un finanziamento regionale che, con determinazione, abbiamo ottenuto ad hoc” dichiara il vicesindaco
Alessia Bevilacqua. “Non solo, questi interventi permetteranno
il recupero di edifici fatiscenti con un notevole vantaggio sotto il
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profilo della riqualificazione urbanistica della città. L’impegno del
Comune –continua Bevilacqua- è molto significativo. Fra il 2018 e
l’inizio del 2019, le abitazioni assegnate saranno almeno 16. Oltre
alle cinque per le quali è stata approvata la riqualificazione, cinque
alloggi di edilizia residenziale pubblica e due alloggi Ater sono stati
assegnati o sono in via di assegnazione e dovrebbe andare a buon
fine l’arrivo di altri quattro alloggi Erp nei prossimi mesi, frutto di
un’operazione perequativa”.
“Abbiamo sempre dimostrato sensibilità e attenzione al problema
casa, anche in un’ottica di recupero o razionalizzazione degli immobili
in città” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “I lavori e le assegnazioni di questi mesi mi rendono particolarmente fiero del lavoro
svolto poiché la casa è un bene primario e ritengo fondamentale
impegnarsi per dare la possibilità di usufruirne alle fasce più deboli
della popolazione. L’Amministrazione ha intenzione anche di vigilare
affinché non si creino situazioni di mancanza di rispetto delle regole,
in termini abitativi e di contribuzione da parte degli assegnatari”. (
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Un parco per Giuseppe
Bedeschi ad Arzignano
Il sindaco Giorgio Gentilin e la Giunta
comunale di Arzignano hanno deciso di
accogliere una richiesta pervenuta da
un comitato spontaneo di cittadini, imprese e associazioni costituitosi al fine
di rendere giusto omaggio alla figura di
Giuseppe Bedeschi. Ha deciso così di
intitolare all’imprenditore e filantropo
scomparso nel 2005 il parco cittadino
adiacente il Centro Ricreativo Anziani
A.Mastrotto in via dei Cappuccini.
“Il parco è un atto dovuto da parte
dell’amministrazione e da parte del sottoscritto - dichiara il sindaco Gentilin.
Ho conosciuto il ‘Signor’ Giuseppe Bedeschi e l’ho sempre chiamato, perché
era davvero un signore. Era uno sponsor
prezioso per la comunità arzignanese,
con interventi, come lui ha sempre voluto, fatti in silenzio e a servizio della co-

munità e di altri Comuni come Lonigo e
Alonte. Se qualcuno gli chiedeva aiuto,
lo aiutava. Io stesso ho avuto modo in
diverse occasioni di beneficiare del suo
grande cuore. Ricordo solo l’acquisto di
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un apparecchio elettromedicale per il
mio ambulatorio. Ricordo le ‘buste’ che
consegnava per aiutare le persone in
stato difficoltà e ricordo anche che donò
all’ospedale di Arzignano il primo sollevatore elettrico per malati gravemente
infermi, che permette di evitare traumatismi, talvolta gravi, nel sollevarli.
L’intitolazione –continua Gentilin- è
doverosa e forse arriva tardivamente.
All’interno del parco c’è il Bocciodromo
del Centro Ricreativo, che è una testimonianza della sua generosità. E’ un
parco ricco di piante che ha suscitato
l’attenzione anche dei figli e in particolare di Manuela, la quale ha appoggiato
la nostra scelta e donerà una sua opera
d’arte da porre nell’area verde. Ricordo il
‘signor Bedeschi’ nello spirito e nell’immagine perché era un vero signore e
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amico”.
Nato il 1° Novembre DEL 1917 e scomparso il 17 Novembre 2005, Giuseppe
Bedeschi è una figura cardine non solo
della storia di Arzignano ma dell’intero Ovest Vicentino.
In gioventù fu collaboratore dell’Ing.
Giacomo Pellizzari nell’omonima azienda, co-fondatore della Calpeda pompe,
ancora dell’allora Conceria Coria e poi
della SPAC spa.
Imprenditore e filantropo fra le altre
cose ha contribuito alla realizzazione
della”Deposizione del Cristo “ nella chiesa di Villaggio Giardino, la sede degli Alpini gruppo Mario Pagani in Arzignano
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(Parco dello Sport), il Bocciodromo del
centro A.Mastrotto e, come ricordato
dal Sindaco Gentilin con numerosi interventi per apparecchiature ospedaliere.
Una cerimonia ufficiale di intitolazione
del parco avverrà in autunno, in prossimità dell’anniversario della morte di
Giuseppe Bedeschi.
“Siamo soddisfatti per questa intitolazione che da tempo era attesa”,
dichiara il portavoce del Comitato,
Renato Adami. “Di qualche significativa
realizzazione che ricordasse Giuseppe
Bedeschi anche se le testimonianze
della sua opera sono sparse nel nostro
territorio. E’ stato mio titolare e quasi

padre e gli devo tantissimo, come molti
altri, ad Arzignano e non solo. La sua
virtù principale era fare e non dire”
Il portavoce del comitato, Renato Adami, ha personalmente lavorato Spac
per oltre 40 anni, di cui 28 passati alle
dirette dipendenze di Giuseppe Bedeschi. Del comitato fanno inizialmente
parte il portavoce Renato Adami, il Maestro Bepi De Marzi (Musicista, Scrittore
e Alpino), il Gruppo A.N.A. “Mario Pagani “Arzignano (Capogruppo Sig.Antonio
Boschetti), il Gruppo A.N.A. Chiampo (
Capogruppo Sig. Valerio Ceretta) la Sezione A.N.A. “Monte Pasubio” Vicenza
(V.Presidente Sig. Paolo Marchetti),
Una Mano Aiuta 1 ‘Altra e Comunità
Villaggio Giardino (Presidente Sig. Mario Cisco), il Centro Ricreativo Anziani “A
rciso Mastrotto ”Arzignano (Presidente
Sig. Luigi Danese), l’Amministrazione Comunale di Alonte (Sindaco Sig.
Leonardo Adami), l’Amministrazione
Comunale di Lonigo (Sindaco Sig. Luca
Restello), il Gruppo Industriale Magneti
Marelli Arzignano (CEO Ing. Mauro Sacchetto), il Movimento per i Diritti del
Malato Arzignano-Montecchio (Presidente Sig. Renato Adami). (
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Inaugurata
la sede
di ‘Amici
del Cuore’
Dopo la consegna delle chiavi è stata ufficialmente inaugurata lo scorso 23 giugno, la sede arzignanese dell’Associazione
Amici del Cuore Onlus Ovest Vicentino, realtà senza fini
di lucro, che si impegna con l’attività dei propri volontari a
favore di tutti i pazienti cardiopatici. Un momento di festa
che permette all’associazione di avere in città uno spazio a
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disposizione, in via dei Cappuccini nel Centro Comunitario
San Rocco. L’Associazione Amici del Cuore Onlus opera, con
finalità di solidarietà sociale nell’ambito socio-sanitario e di
ricerca scientifica, principalmente nel settore della Cardiologia, con una importante attività non solo ad Arzignano ma
anche nei Comuni dell’Ovest Vicentino.
“Si tratta –dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale del
Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua- di un ennesima,
importante azione dell’Amministrazione rivolta al mondo
delle associazioni. E’ un modo utilizzare al meglio di spazi
pubblici da parte di associazioni fortemente radicate nel
territorio. L’attività dell’Associazione Amici del Cuore è molto
importante in ambito socio-sanitario e culturale è preziosissima per la nostra comunità”.
Nel momento dell’inaugurazione è stato anche presentato il
nuovo presidente, Antonio Fracasso, eletto nel corso dell’ultima assemblea.
“Ringrazio il comune per la sede molto accogliente, voglio
continuare sulla strada del presidente, il professor Silvano
Teresato, che ha fatto un ottimo lavoro nelle scuole con i
corsi per l’utilizzo del defibrillatore”.
“Il lavoro di questa associazione è molto importante –dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- e mi auguro che la sua azione
sia estesa sempre più nel nostro territorio e nei Comuni
limitrofi.
La loro opera di sensibilizzazione, informazione e solidaristica
è molto preziosa”. (
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Arzignano generosa:
record di dichiarazioni
di volontà alla donazione organi
“Un incredibile risultato che conferma
la sensibilità, la generosità e il senso
civico dei cittadini di Arzignano”. Così
il vicesindaco ed assessore al Sociale del
Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua,
commenta i dati relativi alle dichiarazioni
di volontà alla donazione organi, espresse
dai cittadini arzignanesi. Alla data del 30
maggio 2018 ben 1.508 persone hanno
dato la dichiarazione di volontà, dal 23
maggio 2016, data nella quale è stato avviato il progetto “Una scelta in Comune”
promossa dall’AIDO e supportata dall’Amministrazione Comunale di Arzignano.
Un impegno confermato dallo stesso
assessore nell’ultima assemblea Intermedia della Sezione Provinciale dell’Aido
lo scorso 8 aprile tenutasi nella rocca del
Castello di Arzignano, alla quale hanno
partecipato numerosi gruppi comunali.
Per i cittadini maggiorenni, lo ricordiamo,
è prevista la facoltà di indicare il proprio consenso o diniego alla donazione
di organi e tessuti”. Di queste, ben 1.406
hanno dato la dichiarazione di consenso
alla donazione degli organi, pari al 93,2%
del totale, mentre i dinieghi sono stati
102 (6,8%).
Le carte di identità emesse a maggiorenni
dalla data di avvio del progetto sono state
circa 5.242: ciò significa che la percentuale
di persone che hanno scelto di esprimere
la propria volontà in merito alla donazione

degli organi supera il 28,7% del totale
degli aventi diritto.
Nella provincia di Vicenza, Arzignano si
attesta al secondo posto per numero di
dichiarazioni tra i Comuni attivi, seguendo
a ruota il Comune di Vicenza, capoluogo di
provincia. È però la Comune di dimensioni
medio-grandi che presenta un’adesione
maggiore, sia alla dichiarazione di volontà che alla dichiarazione di consenso,
ben al di sopra di altri Comuni molto più
popolosi.
“Si tratta di un risultato eccezionale e
voglio ringraziare i cittadini per il loro
impegno” aggiunge Bevilacqua. “Il dato
conferma che la cultura della donazione è
presente e consolidata nella nostra comunità. I cittadini sanno che donare gli organi
significa aiutare il prossimo e garantire il
diritto alla salute. Voglio a questo proposito ringraziare i gruppi Aido di Arzignano
per la grande opera di sensibilizzazione
svolta in questi anni”
“I dati sulla dichiarazione di volontà di donazione degli organi, relativi ad Arzignano,
confermano un’incredibile tradizione civica e umanitaria della nostra comunità, che
ospita tantissime associazioni di volontariato” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin.
“Inutile sottolineare l’importanza sotto il
profilo sanitario di questa azione. Negli
ultimi anni vi è stato un aumento dei
pazienti in lista di attesa e la conseguente

mortalità dei soggetti che hanno necessità di trapianto. La nostra scelta può
salvare molte vite”.
Il rapporto con AIDO
Con Aido Sezione locale di Arzignano è
stata garantita la collaborazione nell’attività divulgativa, con la presenza presso il
Teatro Mattarello di volontari nelle serate
del 9 marzo e del 15 novembre, prima
degli spettacoli teatrali.
Aido provinciale ha beneficiato di contributo straordinario, erogato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del
14.06.2017, a fronte della fornitura di
n. 300 opuscoli informativi multilingue,
attualmente in distribuzione presso gli
sportelli anagrafici, al fine di agevolare la
comprensione anche ai residenti di lingua
straniera.
Dal mese di settembre 2017, inoltre,
con l’avvio dell’emissione della CIE, la
trasmissione dei dati al CNT avviene in
automatico tramite il portale dedicato del
Ministero dell’Interno.
Il personale dell’ente è impegnato in attività formativa specifica con riguardo al
progetto: anche nel corso del 2017, ad
esempio, una unità dell’ufficio anagrafe
ha partecipato a una giornata formativa
a Sandrigo, promossa da ANCI SA per
Anci Veneto, in collaborazione con AIDO
e il Coordinamento Regionale per la donazione organi. (

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

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

Sportelli anagrafe
Cambiano le modalità: su appuntamento il mercoledì e il venerdì
Da lunedì 23 luglio le richieste di carta
di identità elettronica e variazioni di residenza, nei giorni di mercoledì e venerdì,
saranno ricevute solo su appuntamento.
Invariate invece le modalità di accesso
negli altri giorni.
Per evitare lunghe attese agli sportelli
dell’ufficio anagrafe, già dal prossimo
lunedì, nei giorni di mercoledì e venerdì
si effettueranno pratiche di residenza e
carta di identità elettronica solamente
su appuntamento, da prenotare on line.
“Si tratta di una misura necessaria per
snellire le attese e rendere più efficiente

il servizio” -dichiara l’Assessore ai Servizi
Demografici Nicolò Sterle. “Avendo notato in questi giorni un maggiore accesso
al servizio da parte dell’utenza, l’Amministrazione, congiuntamente all’Ufficio
Anagrafe ha deciso di partire con questa
sperimentazione. Si sta inoltre valutando la predisposizione di una postazione
internet all’interno dell’ufficio a disposizione dei cittadini sprovvisti di mezzi
telematici per poter prenotare il servizio”.
Il servizio di prenotazione on line richiede
la registrazione al seguente link: http://
www2.comune.arzignano.vi.it/appun-

tamenti.
Sarà sufficiente scegliere data e ora in
base alle proprie esigenze, inserire i propri
dati (cognome e nome, codice fiscale,
recapito e_mail e telefono) e seguire le
indicazioni che compaiono sulla pagina.
Il servizio è garantito nei seguenti giorni
ed orari:
Mercoledì 10,00 – 17,00
Venerdì 10,00 – 13,30
In tutti gli altri giorni l’accesso sarà libero,
nei consueti orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Martedì 8,30-12,30
Giovedì 8,30 – 13,30. (

Sport - La città ringrazia i suoi atleti
“Voglio ringraziare a nome di tutta l’amministrazione Comunale di Arzignano le
società sportive e gli atleti che nel corso
della stagione agonistica 2017/2018
hanno reso lustro alla nostra città con i
risultati conseguiti nelle varie categorie”.
Così l’assessore allo Sport Nicolò Sterle,
che incorona idealmente un anno molto
propizio per lo sport arzignanese. “Dal
Futsal che ritorna fra i grandi nazionali,
all’Arzignano Valchiampo che vincendo
i Playoff in Serie D ora nutre speranze di
un ripescaggio nella serie superiore, risultato mai raggiunto prima, al calcio Tezze
che ottiene la promozione in… Promozione, dal calcio San Zeno che approda in
Prima Categoria al basket Garcia Moreno
che ottiene il titolo regionale nell’Under

un momento della Festa dello Sport al Dal Molin

15. Quasi impossibile elencarli tutti
perché sono tantissimi. Lo scorso 6 giugno nel corso della Festa dello Sport allo
Stadio Dal Molin di Arzignano, abbiamo
reso loro omaggio”.
“Davvero –continua il sindaco Giorgio

Gentilin- i risultati di quest’anno sono
eccezionali. Lo sport è un pilastro educativo per gli atleti e un’occasione incredibile per riunire la comunità e le famiglie
in modo sano. Siamo orgogliosi di voi e
dei vostri risultati”

Escomar Italia Srl via Prima Strada (Zona Industriale) 36071 Arzignano (VI) Italy - Tel. +39 0444 451313 (r.a.) - Fax. +39 0444 676398
E-mail: info@escomar.it - www.escomar.it
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Festa
degli Alberi
ad Arzignano
La Festa degli Alberi anche quest’anno è
giunta puntuale ad Arzignano. Quest’anno sono state coinvolte le scuole primarie
“Antonio Giuriolo” di Castello con tutte
le cinque classi e le terze della scuola “A.
Fogazzaro” di C.so Mazzini. L’adesione alla
manifestazione ha coinvolto circa 200 alunni
delle scuole elementari e il relativo personale
docente. Ai bambini sono stati distribuiti
200 piante certificate provenienti dal Vivaio

regionale di Veneto Agricoltura di Montecchio Precalcino (Vi).
“La festa degli alberi è un giorno speciale per
i bambini” – commenta l’assessore Laura
Ziggiotto – “la consegna delle piante ad
ogni bambino non è un semplice rito, ma un
gesto di responsabilità, di coscienza civica e
rispetto per l’ambiente, il nostro territorio e
la nostra città”.
L’assessore Ziggiotto, presente alla giornata della manifestazione, ne spiega lo
svolgimento: “I bambini durante la festa
propongono canti, poesie e cartelloni a
tema preparati in classe con le maestre,
svolgono giochi a tema sull’importanza degli
alberi con gli animatori ambientali e imparano l’importanza vitale e l’amore per gli
stessi. L’albero infatti è il simbolo della vita,
della forza e della saggezza. Al termine dei

giochi gli animatori spiegano come si pianta
un albero e poi ne consegnano uno a ciascun
bambino. Così ogni bimbo può metterlo a
dimora nel giardino di casa o presso nonni,
parenti e amici e prendersene cura”.
La giornata di Arzignano tradizionalmente si
svolgono nel mese di maggio e quest’anno è
stata festeggiata ieri lunedì 28 maggio, con
la partecipazione entusiasta e preparata di
alunni e maestre. Gli alberi, circa 200, scelti
tra specie “autoctone”, ovvero tipiche e in
equilibrio con l’ambiente nostrano di bassa
collina e pianura, quali frassini, querce farnie, carpini bianchi, noccioli e aceri campestri
cresceranno insieme ai loro piccoli custodi ed
andranno ad arricchire il patrimonio arboreo
della città e della valle. (

Antifurti, antincendio, nebbiogeno
e telecamere di video sorveglianza

www.falle.it
Via G. Zanella 33 - Arzignano (VI) - Tel: 0444 671123
info@falle.it
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Un Microsafari... ad Arzignano
La mostra con gli alunni micro-guida
del Comprensivo 1 di Arzignano
Dopo le api… la biologia. Continua lo straordinario percorso didattico degli alunni del Comprensivo 1 di Arzignano che, in virtù
di un progetto finanziato dal Comune, anche quest’anno hanno
affrontato un argomento di carattere scientifico partendo dalle
lezioni, per passare ai laboratori ed arrivare, infine ad un percorso
didattico aperto a tutti gli alunni e ai genitori.
Si chiama Microsafari “Viaggio nell’infinitesimamentte piccolo” e, dopo due giorni di apertura dedicata alle scuole, è stato
possibile visitarla a fine maggio nell’aula Magna della Scuola “A.
Fogazzaro” in corso Mazzini 85 ad Arzignano.
Ad accompagnare i visitatori saranno delle giovanissime guide,
ovvero una trentina di alunni della terza classe formati appositamente. Non solo, la visita prevede anche dei micro-test per
chiunque voglia cimentarsi nella conoscenza della biologia e degli
organismi più piccoli.
“Continua con successo l’impegno del Comune nel rafforzare
il percorso formativo degli alunni delle scuole di Arzignano”,
dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Arzsignano,
Laura Ziggiotto. “Il risultato è sotto gli occhi di tutti con questa
splendida mostra interattiva nella quale si percepisce l’entusiasmo degli alunni nell’affrontare e nel divulgare informazioni di
carattere scientifico. Invito la cittadinanza a visitare il Microsafari
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perché rimarranno impressionati dal livello di preparazione delle
micro-guide e avranno l’occasione di conoscere, come hanno fatto
gli stessi alunni il mondo dell’infinitesimamente piccolo”.
IL PROGETTO E IL PERCORSO SEGUITO DAGLI ALUNNI
PRIMA DELL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DIDATTICA
Il percorso formativo dei laboratori di microscopia ha proposto
agli alunni l’osservazione di organismi appartenenti ai gruppi
Monere, Protisti, Funghi, Piante ed Animali per favorire l’acquisizione di un ampio quadro dei cinque Regni e dei criteri utilizzati
per la loro istituzione. Tale percorso è stato condotto nel corso
dell’anno scolastico sotto la supervisione di Hyla – Formazione
Scientifica, specializzata nei programmi
di formazione per la Scuola Secondaria,
che ha messo a disposizione dei propri
consulenti-insegnanti nelle attività di
preparazione degli alunni.
Gli studenti sono stati condotti alla scoperta dell’unità fondamentale della vita,
stimolati ad osservare, a formulare ipotesi su forme e funzioni delle componenti
cellulari ed a verificarne poi l’esattezza
sotto la lente dell’obiettivo.
Il tutto con la finalità di potenziare le abilità tecnico-pratiche degli allievi, educare
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pure animali e vegetali. Si sono avvalsi anche del “Manuale del
Microscopista”, con schede descrittive su strumenti e campioni
e spazi dedicati alle annotazioni personali.

all’osservazione attenta del mondo vivente, potenziare le capacità grafiche e di sintesi dei dati emersi dalle attività di laboratorio,
sviluppare capacità di interpretazione dei fenomeni osservati
applicando il metodo scientifico, consolidare, con dimostrazioni
pratiche, le conoscenze teoriche.
La metodologia adottata ha privilegiato le attività pratiche svolte
dai ragazzi in maniera autonoma. Gli alunni hanno quindi seguito lezioni frontali multimediali, hanno utilizzato strumenti
ottici e materiali da microscopia, studiato campioni e colture

LA MOSTRA INTERATTIVA “MICROSAFARI”
E GLI ALUNNI ‘MICRO-GUIDA’
Una piattaforma didattica per lo sviluppo di nuove competenze
La mostra interattiva “Micro-Safari” costituisce la fase conclusiva
del percorso laboratoriale di microscopia “Cinque Regni ed un
Microscopio” iniziato a scuola.
L’iniziativa costituisce una piattaforma didattica pensata per
offrire agli studenti che maggiormente si sono appassionati al
tema della microscopia la possibilità di trasferire in ambiente
extrascolastico le conoscenze e le competenze acquisite sui
banchi di scuola.
Il percorso espositivo, allestito presso un locale pubblico per l’occasione attrezzato a Laboratorio di Biologia, è organizzato in 12
postazioni equipaggiate con microscopi, stereoscopi, campioni
naturali, macrofotografie e pannelli esplicativi.
Elementi caratterizzanti dell’evento sono le “Micro-Guide” rappresentate da alcuni degli studenti che hanno seguito il Corso di
Microscopia in classe i quali mettono a disposizione del pubblico
le conoscenze di biologia e le competenze nell’uso degli strumenti
ottici acquisite durante la fase “scolastica” del percorso.
Tale formula organizzativa permette di creare un itinerario didattico fruibile. (

ISCRIZIONI NUOVO CORSO ITS “GREEN LEATHER MANAGER” 2018
Partirà entro il mese di ottobre 2018 il nuovo corso di studi ITS
“Green Leather Manager” presso l’Istituto “G.Galilei” di Arzignano. Si tratta di un Politecnico Superiore, anello di congiunzione tra il diploma di Maturità e l’Università, inserito nella rete
degli ITS Nazionali. Il percorso “Green Leather Manager” forma la
figura professionale del “ Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi sostenibili in conceria”. Oltre alle conoscenze dei materiali e dei processi produttivi nella tecnologia della
pelle, il nuovo tecnico saprà innovare tali processi attraverso la
continua sperimentazione ecosostenibile, valutando inoltre anche
gli aspetti manageriali e commerciali del prodotto in pelle finito,
destinato alla calzatura, alla moda, all’arredamento, all’automotive. Tale figura professionale è oggi altamente richiesta dal
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mercato del lavoro per le caratteristiche fortemente specializzate,
tanto che gli attuali corsisti sono oggi tutti impegnati in stages
presso aziende che sono interessate all’assunzione.
Al corso, della durata biennale, possono accedere tutte le persone
in possesso di un diploma di scuola media superiore. Trattandosi
di corso a numero chiuso (25 partecipanti) l’ammissione è subordinata al superamento di una preventiva selezione, che si svolgerà
nel mese di settembre 2018. Bando, date e orari e Domanda per
la partecipazione alla selezione saranno disponibili sul sito www.
itscosmo.it oppure sul sito dell’Istituto “G.Galilei” www.istitutoconciario.com.
Il Responsabile ITS
Prof. Enrico Marchetto
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BONUS IDRICO

ACQUE DEL CHIAMPO SPA sconta il costo dell’equivalente a 50 l/ab./g pari a 18,25 mc/ab./a

CHI NE HA DIRITTO?
Il bonus può essere richiesto dalle “utenze domestiche” residenti, dei comuni in cui ACQUE DEL CHIAMPO
SPA gestisce il servizio di acquedotto.
Hanno diritto al bonus:
• I soggetti con ISEE uguale o inferiore a 8.107,50 € annui
• Le famiglie con più di tre figli a carico con ISEE uguale o inferiore a 20.000,00 € annui
Gli utenti titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI sono automaticamente ammessi al bonus sociale idrico.
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DOVE E COME SI RICHIEDE?
La richiesta del bonus sociale idrico verrà presentata al proprio Comune di residenza (o eventualmente Caf
autorizzati) insieme a quella dei bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica.
La richiesta di Bonus per 2018 potrà essere presentata dal 1° luglio, ma consentirà comunque al richiedente di
vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio.
La modulistica da utilizzare sarà pubblicata sul sito internet:
• dell'Autorità www.autorita.energia.it
Tur, del
sequi
quaspid
sim exerum quis aut expe enis aborporum repella que sim
• di Acque
Chiampo
Spaque
www.acquedelchiampospa.it
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• sul sito dedicato dell'Anci www.sgate.anci.it

Et veliquid mossimo digent
officab orecatur re

Ebit repereptiis eos aut occaborerum
beaqui dolupta sseque odi ipsandaepe
accat vite laborro ressimu stemporum
harchil
ipsapitam
cum,
quatur
aut
livoluptas
andella
borionectius
maximus
rerionsequae molupta quamenistiis
VALIDITA’ DEL BONUS
gnatus sum doles magnis maiosam
volorep edipsant essit, sitecat imagniad que nullore reperch
Lo sconto
sarà attivato per 12 mesi e dovrà
essere rinnovato di anno in annoescil
conminullati
apposita
richiesta.
ut unte verum reicipis dolesen dipidel
sque voluptaecte simaximus aut ulpa
ilicimus dolut am vendit dit optae noiquat. L’IMPORTO?
dolora nobis minctore, aditatus, vellum
bitatur as reperum rerum fugitas imoQUAL’E’
Upietur repreruptur? Unt perspic ilibedolesse rsperorro duciducillum fugit,
lorum, sa velendi psapitae ea doluptat
Bonusrum
sociale
alique ad quati que con porumqui
volo est, sit, ventibeaqui aliquat pelent
eaquas etur?
L’ammontare
sociale sunidrico” verrà
calcolato
da quibusa
ogni gestore
numero
deiquis
composum re pradel
sam“bonus
aute voluptibus,
que qui
ra conse vid
accus, in funzione
Occus rem del
faceroriae.
Inum
eat
tiae
siminct
ibeaquunt.
inis
untinus,
coribus
dolorer
iorepudae
volorepudae
rerum
re
veriatur
aut
donenti il nucleo familiare, applicando la tariffa agevolata alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfaAlitat ande voles maiore porrorum harsum nati omni quiant, nist la sintemlum quiscid mossinto volut alit, quo con
cimento
dei
bisogni
da
tutelare
(individuata
in
18,25
mc
abitante/anno,
corrispondenti
ai 50 litri/abitante/giorchic torerumque vercit min natem dequis quam faceruptam quibus, inctorro
plabo. Nam incto eicabores et aborum
no indicati
dal legislatore).
bit, verernatur,
ipit qui disquia doluptia
omnienit es sinvenimus, cus et perio.
nonecti osaectaquam etur sedigni solo
nonsedipsum vid est qui dunt, quiae
Rundest ioruptae vollestiaest ipsuscit
modis audae nonsenducia sequiae nis
COME
ARRIVA?
idusam
estiumque sam, sanimol uptavoluptas dolorem as restiasperum faceaquis everum in parume num inullotur?idrico
Qui nis “sociale”
dolent.
rum eosam aut aut eum eum et aliat
Il bonus
verrà erogato: cab ius estio. Magni derume volorror adi
Orentotaquam quidelectus raepuda
as qui antibea vel is atenihi citate eium
laborero debit eaque doluptibea nemqui
• agli utenti diretti, cioè titolari di un contratto di fornitura idrica, direttamente
in bolletta mediante
sequo temolo mil et etur?
erem nia eum fuga. Im am estiossimoconsequia vendae. Adi imendis aut ut
l’applicazione,
di unalocomponente
tariffaria
espressa
euro per anno;
Ehenis esedi pro-quota
ditam evenis giorno,
esequi cupet facepudi beaqui
blam, compensativa
qui cum
volluptati
undic in
te laborumque
aliquam
tate sitas
reicias dolupta
tempore
fugiam reribus,
serumquae consequis
eatum, quo quaecus.
• agli utenti
indiretti
(es: forniti
conri-un contratto
condominiale),
mediante il et
riconoscimento
di un contributo

una tantum, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, adottando procedure
idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all’identificazione del soggetto beneficiario.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
• rivolgersi al proprio Comune
• ai CAF autorizzati
• alle sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori
• agli sportelli di Acque del Chiampo Spa
• consultare il sito www.acquedelchiampospa.it

ACQUE DEL CHIAMPO SPA
Sede Legale ed amministrativa
Via Ferraretta, 20 – 36071 ARZIGNANO
e-mail: info@acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

800 04 05 04
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Sei di Arzignano se...

Sei di Arzignano se...
Una selezione di foto pubblicate
nel gruppo Facebook
sei di Arzignano se...
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A U T O F F I C I N A A U T O R I Z Z ATA
R E N A U LT E D A C I A
V E N D I TA E A S S I S T E N Z A

AUTOFFICINA CONSOLARO GIORGIO
Via Bottego, 14 - ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 673687 - Fax 0444 451099
autofficinaconsolaro@interplanet.it
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Momenti della nostra città caesi
dagli internauti arzignan
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NUOVA APERTURA AMBULATORIO CHIRURGICO

Medicina specialistica • Medicina estetica • Medicina fisica
Servizi infermieristici • CENTRO PRELIEVI
VIA STADIO 36, ARZIGNANO - Seguici su facebook e scopri tutte le nostre iniziative per la Salute e Bellezza
Dal lunedì al venerdì: dalle 07:30 alle 19:30 Sabato: dalle 07:30 alle 12:30 Tel.: 0444 478241 o 346 6267666 - info@salutebenessere.vi.it
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Il concorso “Nella mia città”
per gli studenti e la novità
del ritorno alla penna
Si è tenuta nella sala di rappresentanza del Comune di Arzignano
la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2018 (quinta
edizione) del concorso “Nella mia città”, organizzato da Berica
Editrice con il patrocinio del Comune di Arzignano e le partnership
di UNIC (Unione Nazionale Industia Conciaria) e Industrie Grafiche
Peruzzo.
Presenti Mattia Pieropan, Assessore alla cultura di Arzignano,
Giuseppe Signorin (Berica Editrice), Giacomo Zorzi (UNIC) e Gianluca Politi (Peruzzo Grafiche).
“Nella mia Città” è nato cinque fa come un progetto per avvicinare alla scrittura i ragazzi delle scuole superiori di Arzignano da
un’idea dell’Associazione Culturale il Grifo e Il Leone in collaborazione con il Comune di Arzignano e Berica Editrice. In ogni edizione
viene scelto un argomento guida che i ragazzi devono cogliere ma
poi si lascia totale libertà nello scrivere il testo (poesia, racconto
etc etc) sia per quanto riguarda la forma che la lunghezza.
“Nella mia città è uno dei progetti che l’amministrazione finanzia
e supporta con lo scopo di rendere i giovani protagonisti con i loro
pensieri, la loro fantasia e i loro elaborati” - dichiara l’assessore
alla Cultura Mattia Pieropan. “Sono coinvolti i ragazzi delle
superiori, in un’iniziativa che cresce con nuovi partner come Unic
e Industrie Grafiche Peruzzo. La novità è quella di proporre ai ragazzi di tornare a scrivere con la penna. In un’era digitale in cui vi
è sempre uno strumento informatico fra il pensiero e la scrittura,
l’obiettivo è quello di mettere poesia nello scrivere su fogli bianchi,
prendere appunti e disegnare, dando massima libertà alla mente
e alla penna. E’ un’idea innovativa e un progetto che speriamo di
far evolvere ancora nei prossimi anni. Ringrazio i professori che ne
hanno riconosciuto la bontà facendolo crescere nelle loro scuole.
Nella fattispecie il Da Vinci e il Galilei”.
“Un’ottima iniziativa”, continua il sindaco Gentilin. “Per una
volta si guarda al futuro recuperando un’abilità che possiamo

definire ‘del passato’, la scrittura a mano con tutto il suo fascino
e le sue uniche potenzialità creative”.
“Un progetto –aggiunge Giuseppe Signorin di Berica Editrice,
coordinatore dell’iniziativa- che abbiamo seguito fin dall’inizio,
motivo per cui siamo particolarmente orgogliosi di presentare
una quinta edizione così piena di novità e prospettive di crescita.
“Nella mia Città” ha avuto un’evoluzione continua e ci ha dato la
possibilità di lavorare in maniera creativa a stretto contatto con i
professori e gli studenti del Liceo Da Vinci e dell’Istituto Tecnico
Galilei, con cui abbiamo realizzato ogni anno dei veri e propri libri
contenenti i migliori testi prodotti, e per questa quinta edizione
anche un’agenda ad hoc per l’iniziativa”.
IL TEMA DEL 2018: COSE DI PELLE
È naturale che la Valle del Chiampo sia associata alla pelle essendone il centro mondiale. Ma pelle non significa solo lavorazione del
prodotto ma è la base perché poi marchi famosi in tutto il mondo
la utilizzino in svariati modi: dalle scarpe all’arredamento, dalla
moda ai rivestimenti per le automobili. La storia di questi oggetti
spesso inizia qui per arrivare nelle più famose boutique del mondo
Orario
dal Lunedì al Venerdì
10.00/12.00 - 16.00/20.00
Sabato 10.00/12.00

AMBULATORIO VETERINARIO
ASSOCIATO

DOTT.SSE
LOVATO PAOLA • MASCELLA IRENE
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o sulle automobili più prestigiose.
“Lo scopo di UNIC è quello di valorizzare la conceria e la pelle italiane”
-aggiunge Giacomo Zorzi (UNIC). “Una
valorizzazione che non si dà solo con
il sostegno delle attività industriali ma
anche nella promozione delle attività culturali, nelle quali crediamo e investiamo
molto. Ricordo, per esempio, il recupero di
un sito di Pompei in cui era presente una conceria. La cultura valorizza la conceria italiana.
L’idea interessante di questo progetto è quello
di portare creatività e cultura direttamente nella conceria e parlare
della pelle anche attraverso un concorso che mette in primo piano
i ragazzi e la loro creatività. Quest’anno con un tema più specifico,
cioè l’utilizzo della pelle per la creazione di manufatti (Pelletteria,
abbigliamento, calzatura, abbigliamento e interni auto).
Anticipo –aggiunge Zorzi- che vi è stato un concreto interessamento all’iniziativa da parte degli altri distretti italiani della pelle
(Santa Croce, Solofra e Milano) per cui la prossima edizione sarà
estesa a livello nazionale”.
LA NOVITÀ DEL 2018
Il concorso quest’anno vede un partner d’eccezione che è Peruzzo
Grafiche. Attraverso i prodotti della storica tipografia di Mestrino
verranno creati dei libretti che saranno donati ai ragazzi e sui
quali i ragazzi potranno utilizzare per appuntare racconti, pensieri,
disegni ecc. Spetterà ai ragazzi scrivere a penna, come si usava
un tempo, per ritrovare un ulteriore spunto di riflessione sulla
scrittura.
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“Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa”, dichiara Gianluca Politi di Peruzzo Grafiche. “Abbiamo creato una ‘peruzzina’ ad
hoc, ovvero agenda appunti con pagine bianche per la redazione
dei testi da parte dei ragazzi.
Vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di esprimere il loro vero
carattere. Ritengo che la scrittura a mano ed il supporto cartaceo,
infatti, possano far emergere al meglio il carattere di una persona.
La peruzzina, caratterizzata da un’introduzione nella quale vi
sono stampati dei contenuti di indirizzo, è un valido strumento
per tornare a scrivere su carta evitando, per una volta, il supporto
digitale”.
Ad introdurre le pagine bianche dedicate alla composizione vi sono
le indicazioni dei professori Stefano Frighetto del Liceo Da Vinci e
Giorgio Boschetti dell’Istituto Galilei. A seguire alcuni brevi testi
sui diversi utilizzi della pelle (Pelletteria, abbigliamento, calzatura,
abbigliamento e interni auto). (
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La Notte Bianca
e la grande estate
di Arzignano

Anche quest’anno moltissimi gli appuntamenti in calendario.
Dalla Notte Bianca ai Mercoledì by Night fra cultura e divertimento
Quest’anno più che mai, trascorrere l’estate
in città è un’occasione per gli arzignanesi di
passare del tempo insieme fra divertimento, cultura, musica, mostre, sport, feste di
frazione. Più di 100 eventi hanno animato
sinora e animeranno Arzignano nei mesi più
caldi, anche grazie al prezioso contributo di
associazioni e privati, confermando il concetto di una città ‘aperta per ferie’.
“Un calendario ricco, vario e di spessore, il
cui momento clou è stata la Notte Bianca
del 30 giugno” dichiara l’assessore agli
Eventi, Nicolò Sterle che ha confermato,

visto il grande afflusso di persone in città,
l’impegno del Comune per una festa in
sicurezza e nel pieno rispetto della circolare Gabrielli come avvenuto lo scorso
anno. “Ma ovviamente non sarà solo Notte
Bianca –aggiunge Sterle- perché si spazia
dallo sport alla musica classica, dalle mostre
alla danza fino alla comicità, ricordo solo il
grande ritorno dell’Anonima Magnagati a
Castello il 26 luglio, ogni serata riserverà
qualcosa di interessante. Come ormai tradizione, l’estate di Arzignano si distingue
per la varietà ma soprattutto per la qualità

dell’offerta, che incontra tutti i gusti e tutti
gli interessi. Le attività per i bambini e le
famiglie, lo sport per i giovani e i meno giovani, la danza, la musica locale, nazionale ed
internazionale ed il teatro, per un pubblico
più curioso ed esigente. Come sempre, le
piazze, le chiese, gli impianti sportivi,i teatri
e le sale associative ma anche i locali ed i
negozi di Arzignano, offriranno lo scenario
per questo splendido calendario di eventi,
che invitiamo a conoscere e vivere con noi”.
“Se l’anno scorso abbiamo dato il meglio di
noi –dichiara l’assessore alla Cultura, Mat-

COSTRUZIONE EDIFICI
CIVILI ED INDUSTRIALI,
LOTTIZZAZIONI, OPERE STRADALI,
ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Via Roma n°27 - 36070 CRESPADORO (VI) - Tel. 0444 429032 - www.impresafurgoni.it
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tia Pieropan- quest’anno ci siamo superati.
All’interno di questa grande programmazione di eventi, che farà divertire e incontrare
gli arzignanesi nelle piazze e nelle vie, c’è
una serie di appuntamenti che l’assessorato
alla Cultura ha promosso, con l’idea di dare
l’opportunità di divertirsi, riflettere ma anche conoscere la cultura di tutto il mondo.
Porto l’esempio di Patchwork, riproposta
anche quest’anno e che si è chiusa il 12 luglio con i ballerini del Gran Indian Circus D&F
Bros del Rajasthan. Cito poi l’innesto della
rassegna Arzicomico, in collaborazione con
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Theama Teatro di Vicenza, con cui è iniziata una fruttuosa collaborazione lo scorso
anno, che porterà in città irresistibili attori
della comicità e della stand-up comedy.
Ma consiglio a tutti di procurarsi il libretto
cartaceo o digitale della manifestazione
perché vi sono innumerevoli appuntamenti
legati alla musica, all’arte e alla cultura, oltre
che alla programmazione estiva dei corsi e
laboratori di ‘Crescere’”.
“Torna l’estate e... con essa, la voglia di
stare insieme, divertirsi e conoscere il nostro territorio” aggiunge il sindaco Giorgio
Gentilin. “Anche per il 2018 l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha ‘raccolto’
e coordinato tutti gli appuntamenti che
costellano l’estate in città e nelle frazioni,
realizzando un ricco calendario di eventi. Ancora una volta la collaborazione fra
Amministrazione, associazioni e privati
permetterà di animare la città nei mesi
più caldi e renderà piacevole e certamente
interessante la permanenza ad Arzignano
per il lungo periodo estivo. Non resta che
vivere l’estate assieme”. (
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VARENNE by Negro Vittorio
Sociale

LA TUA ABITAZIONE CHE HA SAPUTO DISTINGUERSI DAL RESTO DEL MERCATO,
PER INTRAPRENDERE LA STRADA DELLA TECNOLOGIA E DEL RISPARMIO ENERGETICO
E PER RAGGIUNGERE LE VETTE PIÙ ALTE DEL BENESSERE ABITATIVO.

OFFERTE ESTIVE!
ULTIME UNITÀ

DISPONIBILI

www.negrovittorio.it
Negro Vittorio - Dal 1965 l’Esperienza nel Costruire

Chiampo, via lago di fimon, 2
tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it
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Vicenza Welfare
La soluzione numero uno a Vicenza
per il Welfare Aziendale e Territoriale

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

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

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

RIMBORSO SPESE
Caricamento delle fatture
e rimborso direttamente
in busta paga di tutte le spese
relative all’istruzione:
rette scolastiche, libri di testo,
corsi di lingua e campus estivi.
SHOPPING
Oltre 60 convenzioni subito
disponibili ed in continuo aggiornamento.
Tramite un’area dedicata potrai
individuare tutte le categorie: famiglia e
tempo libero, shopping e abbigliamento,
viaggi e servizi.

I VANTAGGI DI VICENZA WELFARE
PER L’AZIENDA
Con Vicenza Welfare
introdurrai un
nuovo sistema
di retribuzione
risparmiando nello
stesso tempo sul
costo del personale.
Un Piano Welfare eﬃcace ti permette di
migliorare il clima lavorativo, aumentare il grado
di soddisfazione dei dipendenti e attrarre i talenti.

PER I PARTNER
Vicenza Welfare
è una vetrina
d’eccellenza per
allargare i propri
orizzonti ed entrare a
contatto con diverse
realtà lavorative. Diventando nostro Partner avrai
una ﬁnestra di visibilità online e raggiungerai
nuovi clienti business all’interno di un network in
continua crescita.

PER I DIPENDENTI
Grazie all’impegno
della tua azienda
hai la possibilità di
usufruire di diverse
possibilità: un’ampio
spettro di servizi oﬀerti
per ogni problematica.
Percepirai un aumento del potere d’acquisto e
potrai conciliare al meglio la tua vita
professionale con quella privata.

Vicenza Welfare srl
Largo A. De Gasperi, 3 - Arzignano (VI) - T. 0444 020173 - M. 329 5892666
info@vicenzawelfare.it - www.vicenzawelfare.it

Sport

Volley Castello:
che passione!
C’è uno sport dove la palla bisogna passarla. Non per altruismo,
ma per regolamento. C’è uno sport dove il campione, anche quello
più forte al mondo, da solo non serve a niente. C’è uno sport dove
la squadra è il valore assoluto, dove solo la squadra ti permette di
realizzare o meno i tuoi sogni. C’è uno sport dove si è costretti a
muoversi in uno spazio ristretto: 81 metri quadrati, all’interno dei
quali essere nel posto giusto o in quello sbagliato è una questione
di centimetri che fanno vincere o perdere una partita, un campionato del mondo, una medaglia olimpica. C’è uno sport dove si segna o
si subisce un punto ogni decina di secondi e la partita è una scarica
di adrenalina senza soluzione di continuità, dal primo all’ultimo secondo. C’è uno sport che è una partita a scacchi giocata a 120 km/h.
È il mio sport, è la pallavolo, che dà emozioni, gioie e a volte
delusioni. In una parola: passioni.
Con queste parole ci sentiamo di riassumere il nostro meraviglioso
sport, probabilmente il più difficile da praticare, ma sicuramente il
più completo dal punto di vista educativo e delle emozioni in campo, uno sport in cui nessun giocatore può tenere la palla per sé ma
è obbligato a passarla, fidandosi dei compagni e rispettando ruoli
precisi per ottenere il bene del gruppo.
Il Volley Castello ha fatto sua questa mentalità, coltivando talenti e
costruendo un gruppo, che anno per anno sta crescendo nei numeri
e nei risultati.
Completata la stagione 2017/2018 (coronata con il titolo provinciale nella categoria Under 13 maschile e con ottimi risultati in tutte
le altre categorie) la società si sta preparando alla nuova stagione
curando un’intensa attività estiva rivolta a far conoscere questo
meraviglioso sport ad un numero sempre più nutrito di ragazzi e
ragazze. In particolare è lodevole l’organizzazione di piacevoli serate
aperte a tutti sulla sabbia del campo da beach volley a Castello,
attività gratuita che in questo periodo dà la possibilità di divertirsi
anche a chi non pratica il volley nel periodo invernale.
Fiore all’occhiello della società è il settore maschile, cresciuto moltissimo negli ultimi anni e che inizierà le attività ad inizio settembre
con ben 7 squadre, partendo dall’innovativo Spikeball S3 (la novità

RLA PUB
E
P

per gli schiacciatori delle elementari), crescendo d’età con le categorie Under 12, Under 13 e Under14 (riservate ai ragazzi delle medie),
Under 16 e Under18 (per i ragazzi delle superiori) arrivando infine
alla prima squadra che, rinforzata in maniera importante, punterà
ad un ambizioso obiettivo: lottare per provare a conquistare nel
2019 la promozione in serie D.
Visto il gran numero di squadre in partenza c’è sempre la possibilità di iniziare a giocare nelle giovanili del volley Castello, infatti la
società è sempre alla ricerca di ragazzi tra i 9 e i 18 anni interessati
a divertirsi giocando nei nostri gruppi.
Maggiori dettagli sulla società e sulle squadre, o tutte le informazioni per venire a provare si possono trovare sul sito internet del
gruppo sportivo, all’indirizzo internet www.uscastelloarzignano.it
o alla pagina Facebook del Volley Castello Arzignano. (

Premio accademia della birra 2004

SPECIALITÀ 11 BIRRE ALLA SPINA,
BRUSCHETTE, PANINI, SNACKS E TAGLIERI
APERTO TUTTI I GIORNI MEZZOGIORNO E SERA.

Via Zanella, 43 - (Quartiere Mantovano) Arzignano (VI) - Tel.: 0444 676402

www.perlapub.it
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Le aziende informano

ARICA al servizio del territorio
È noto a tutti oramai che lungo la zona di Almisano-Brendola, vi è un’importante fascia di ricarica della falda dove le acque sotterranee, che è stata
interessata dalla contaminazione da sostanze perﬂuoroalchiliche (PFAS). E
mai come in questa vicenda si è potuto constatare che il collettore rappresenta un’opera lungimirante a salvaguardia della zona di ricarica degli
acquiferi, poiché trasferendo i reﬂui, ancorché depurati, di alcuni importanti impianti di depurazione della zona a forte carattere industriale a valle
della fascia di ricarica della falda quest’ultima è stata difesa dal possibile
trasferimento di contaminanti residuali.

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

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

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

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

Chi è e cosa fa ARICA
ARICA è il Consorzio che gestisce il collettore di
trasferimento dei reﬂui di cinque impianti di depurazione del vicentino (Trissino, Arzignano,
Montecchio M.re, Montebello V.no e Lonigo) a
forte prevalenza industriale ﬁno al ﬁume Fratta.
Il comprensorio dei comuni aﬀerenti a detti impianti di depurazione si estende per una superﬁcie totale di 476 km² interessando zone assai industrializzate, nel fondo valle e in pianura, e zone
con paesaggio ancora intatto, in collina e principalmente nelle località montane. La popolazione
residente complessiva è di oltre 160.000 abitanti.
La governance è composta da un’Assemblea e
da un Comitato Direttivo. L’Assemblea è composta da un rappresentante di ogni società consorziata:

• Andrea Pellizzari, Consigliere delegato di
Acque del Chiampo SpA;
• Giuseppe Castaman,
Presidente di Medio Chiampo SpA;
• Angelo Guzzo,
Presidente di Viacqua SpA.
A coordinamento la ﬁgura del Presidente del
Consorzio ARICA,
Antonio Mondardo.
L’Assemblea si avvale per la gestione
tecnico-amministrativa di un Comitato Direttivo, composto da:
• Gabriele Tasso;
• Tolmino Gobetti;
• Vittorio Sandri.
L’attività di ARICA è rivolta alla gestione del siste-

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

Con eﬃcacia dal 01/01/2018 è stata costituita la società Viacqua SpA dalla fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi SpA in Acque Vicentine SpA
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Il cuore della StrArzignano:
consegnato un assegno di 1500
euro alla Peter Pan
Come annunciato dagli organizzatori, la
solidarietà della StrArzignano si è concretizzata con la consegna di un assegno
di 1.500 euro alla Casa Famiglia Peter
Pan allo Stadio Dal Molin di Arzignano.
A consegnare l’assegno il presidente
dell’Atletica Arzignano, Cristian Belloni, assieme al sindaco della città, Giorgio Gentilin e all’ex assessore Michele
Bruttomesso, impegnato da sempre
nello Sport e, quest’anno nell’organizzazione della StrArzignano.
La StrArzignano, lo ricordiamo, è una
manifestazione organizzata senza scopo
di lucro e vuole essere anche un aiuto a
chi ne ha sempre più bisogno. Quest’anno StrArzignano ha aiutato una realtà locale che da anni è impegnata a sostegno
degli amici diversamente abili, supportandoli notte e giorno: la Casa Famiglia
Peter Pan di Arzignano. Ricordiamo
a tal proposito che chi volesse contribuire alla causa dell’associazione, che
ha sede in via Venezia 29, può farlo
contattando i seguenti recapiti: tel/
fax 0444671380 – email: peterpan@
codess.com – facebook Casa Famiglia
Peter Pan – codice IBAN (BANCA BNL)
IT93D0100502000000000220067.
Particolarmente soddisfatta la coordinatrice della Casa Famiglia, Elena Baggio,
presente assieme ad alcuni residenti
della Casa Famiglia. “Riceviamo questo
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assegno con grande felicità –ha dettoperché con quei soldi possiamo fare tante piccole cose per migliorare la vita degli
ospiti. Vogliamo comprare un gazebo per
la nostra struttura, per permettere loro
di sedersi fuori e fare colazione. Ma anche comprare una pizza in più, per noi, è
una grande cosa. Può sembrare normale
per chiunque, ma nella vita dei residenti
significa davvero vivere meglio”.
“Ancora una volta ringrazio gli organizzatori della StrArzignano –dichiara il
sindaco Giorgio Gentilin- perché non
solo organizzano un evento sportivo che
dà lustro alla nostra città, ma da sempre
lo trasformano in solidarietà, quest’anno
rivolta alla Peter Pan. Ringrazio anche i

cittadini che partecipando hanno contribuito, in silenzio, a questa grande
causa”.
“Anche se i numeri quest’anno non ci
hanno sorriso” –aggiunge il presidente
dell’Atletica Arzignano, Cristian Belloni- “siamo riusciti comunque a garantire
l’assegno e questa è una grande vittoria.
La concomitanza di manifestazioni nella
giornata della StrArzignano ha provocato
una diminuzione degli iscritti ma stiamo
già lavorando per individuare una data
migliore il prossimo anno, in modo da
rendere più grande l’evento sportivo e
di conseguenza l’impatto di solidarietà
che avrà”. (
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Ospedale di Arzignano: -27% la mortalità
e disabilità residua con il trattamento
dell’ictus ischemico mediante ﬁbrinolisi
La Neurologia di Arzignano
è centro spoke della rete
regionale per questo
trattamento,
per il quale è stato messo
a punto uno speciﬁco
protocollo di intervento
che garantisce tempi di
assistenza estremamente
ridotti per tutti i pazienti
dell’Ovest Vicentino

C’è una terapia che, nei pazienti con ictus
ischemico in fase acuta, riduce il tasso di
mortalità e ﬁno al 27-30%, migliorando più
o meno nella stessa percentuale anche il
livello di disabilità residua nei soggetti colpiti. Si tratta della ﬁbrinolisi con r-TPA, terapia che consiste nello scioglimento del
trombo - ovvero dell’ostruzione - del vaso
sanguigno che è appunto all’origine
dell’ictus ischemico. La Regione Veneto ha
avviato un protocollo dedicato a questa
tipologia di terapia già nel 2008, individuando come centri di riferimento per la
sua esecuzione gli ospedali hub dei capoluoghi e alcuni ospedali spoke nel territorio. Tra questi ultimi vi è anche l’Unità Operativa Complessa di Neurologia di Arzignano, come ci spiega il suo direttore, dott.
Michele Morra: «Siamo partiti nel 2010 e
da allora il numero di pazienti trattati è
costantemente aumentato, al punto che
oggi siamo il 4° ospedale veneto, tra i 22
abilitati, per casistica: nel 2017 abbiamo
trattato ben 90 pazienti, più di alcuni ospedali hub».
I numeri, in questo caso, sono rilevanti
non solo perché testimoniano la grande
esperienza acquisita dall’equipe della Neu-
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rologia di Arzignano in questo trattamento, ma anche perché sono la conferma dell’eﬃcacia del modello organizzativo implementato: «Il fattore tempo spiega ancora il dott. Morra - è più che mai
decisivo, perché la ﬁbrinolisi può essere
eseguita solo entro 4 ore e mezza dal
manifestarsi dei primi sintomi dell’ictus:
dopo non solo risulta ineﬃcace, ma può
essere addirittura pericolosa per il
paziente. Per questo motivo abbiamo
messo a punto uno speciﬁco protocollo
che consente di abbreviare al massimo i
tempi di attivazione della procedura, in
stretta collaborazione con tutti gli ospedali

neurologica, alla quale se la diagnosi è
confermata segue il trattamento. «I risultati - conclude il dott. Morra - sono assolutamente positivi, con una riduzione molto
importante non solo della mortalità, ma
anche delle conseguenze a lungo termine
dell’ictus subito».
Il Dott. Michele Morra

dell’Ovest Vicentino». Così, in tutti i casi di
sospetto ictus ischemico, il paziente - a
prescindere da dove si trova - viene portato in ambulanza direttamente alla Neurologia di Arzignano, saltando quindi l’eventuale passaggio intermedio al Pronto
Soccorso degli altri ospedali territoriali:
una volta arrivato, immediatamente vengono svolti gli esami diagnostici (TAC,
esami del sangue, angioTAC) e la visita

Rimane strategico, come anticipato, intervenire tempestivamente, e per questo è
fondamentale anche saper riconoscere i
sintomi: mancanza di forza e di sensibilità
degli arti su un lato del corpo, disturbi alla
vista, incapacità di parlare e la comparsa di
un’asimmetria della rima buccale. In tutti
questi casi è fondamentale rivolgersi
immediatamente al 118, descrivendo in
modo accurato i sintomi.
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Cucina di Maria Rosa Bicego Pola

Il cibo incontra...

L’orto e il caseificio.
Tortino di melanzane al forno
RICETTA PER 6 PERSONE:
3 grosse melanzane - 1 kg di pomodori - 1 mozzarella - 250 g di asiago
tenero saporito - 1 manciata di foglioline di menta - qualche cucciaio
di olio evo - 100 g. di grana grattugiato - sale e pepe quanto basta
(se gradite qualche filetto di acciuga
spezzettata).

Ricetta superveloce per
questo PIATTO UNICO molto
gradito sia caldo che freddo.

•
PREPARAZIONE:
• Tagliate a fette le melanzane ad
uno spessore di tre/quattro mm
e deponetele in una teglia - salate

leggermente. Mettetele nel forno
FREDDO - regolate la temperatura
a 180 gradi e lasciatele ad “asciugare per 50 minuti.
Tagliate a dadini i pomodori liberandoli da semi e liquido e lasciateli macerare in olio, sale e menta
per almeno 1 ora. Nel frattempo
affettate a velo il formaggio asia-

•

go e la mozzarella ben sgocciolata.
In una capiente pirofila unta d’olio
fate una base di melanzane - poi
i pomodori ben sgocciolati - i formaggi (qualche pezzetto di acciuga se gradita) e continuate fino
a che finite gli ingredienti. Una
ulteriore spolverata di grana sopra
ed infornate a 190 gradi per 45
/50 minuti. Servite sia caldo che
freddo..

BUON APPETITO...
...ANZI... MAGNÈ DE GUSTO !!!

Il Grifo Srl - Via P. Matteucci, 6 - 36071 Arzignano ( VI) - Tel. 0444 671711 - www.ilgrifosrl.it
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Et veliquid mossimo digent
officab orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe enis aborporum repella que sim
exerum quis aut expe enis aborporum repella
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 ri-
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beaqui 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.
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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
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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
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eaquis everum in parume num inullorum eosam aut aut eum eum et aliat
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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.
Raeseque illaut essectur? Fugia velectiunt harchilit fuga. Nemquam, ut
ariberum et verum eos ma quasper

eperem invelluptis quat quis dis esciend
andiam sed ut aut fugit aut et etur aut
eicient veribus min comnimust, solupta
volumqui dipsa desed ut venisqui ommodi dolorem ne dit landa eumquasped
ut evelit ea cuptian tibusa que sam,
optas repel modisti ulparisim ipist,
tecepelenia none rem. Aximili tiatur?
Ut harcidesequi aut eiunt eaquo tem
re consequatur, nobisi alita aut deressi
nisquae nonsequis eostrunt.
Orestiorio. Boritaspicil ima volorendio.
Nest etur?
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corest rehenimus et, ea voluptat moditent harcid quat utatur?
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ulpa coriorero cullit ea nem. Nima quate
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Fugiam lam nobisi voluptur? Obis volorro eum aut debitatem esse parci deserit
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faccum iur, aut rate idusciet, corestio.
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faceperum quibusc impore mint ut officit ommoloreptus ut optiore, te latem
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