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Il nuovo Centro Anziani,
fiore all’occhiello di Arzignano
A fine novembre l’inaugurazione e la piena operatività dopo qualche giorno. Ora il
centro ricreativo anziani Arciso Mastrotto di Arzignano è una realtà, una piccola città
nella città, alla quale sono iscritte 1200 persone
Inaugurazione in grande stile della
nuova sede al parco di S. Rocco in via
Cappuccini, che è dislocata in diversi
ambienti molto ampi.
“Il nuovo centro si sviluppa in circa
500 mq (suddivisi in due piani), all’interno dei quali trova posto al piano
terra un bar con salone per complessivi
200 mq; al primo piano una sala polivalente di 180 mq per la ginnastica,
il ballo, cene e pranzi sociali, attività
ricreative, oltre ad altre sale destinate
alla lettura, alle attività ambulatoriali, alle attività di amministrazione.
Il tutto, poi, è completato da un’area esterna di circa 400 mq dedicata
a concertini, piccole manifestazioni,
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eventi collettivi, spettacoli danzanti”,
evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Frigo.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 800 mila euro, 400 dei quali
derivanti da un contributo perequativo
versato dal Gruppo Mastrotto di Arzignano, da sempre sensibile e attento
ai bisogni della comunità, contributo
che l’Amministrazione ha destinato
alla realizzazione del centro.
“Il contribuito di Bruno e Santo Mastrotto è stato utile alla realizzazione di questa importante opera”, ha
sottolineato il Sindaco Gentilin, “a
testimonianza di un modo virtuoso di
collaborazione fra gli imprenditori e
la propria comunità di riferimento su
temi di rilevanza sociale”.
“Il progetto è stato sviluppato a partire
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Sociale

“Oggi consegniamo alla Città
un tassello ulteriore,
che contribuisce a renderla ancora
più vivibile e a misura d’uomo”
dalle esigenze degli anziani”, commenta l’assessore al sociale Alessia
Bevilacqua. “Nel 2013 abbiamo sottoposto agli iscritti al Centro Ricreativo
di via Cazzavillan una nostra proposta,
raccogliendo la loro opinione ed i loro
suggerimenti, che poi abbiamo recepito nel progetto approvato dalla Giunta
ed oggi diventato realtà”.

L’esecuzione del cantiere ha richiesto
12 mesi di lavoro.
“Avevamo preso un impegno con l’Associazione Anziani e con Arzignano ed
abbiamo lavorato molto per riuscire
a rispettarlo. Permettetemi un ringraziamento ai consiglieri comunali
di che hanno sostenuto il progetto,
all’Ufficio Lavori Pubblici, in particolare

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

A.L. Impianti Elettrici e Fotovoltaici
CATTURA ANCHE TU L’ENERGIA DEL SOLE:
SANA, PULITA, RISPETTA L’AMBIENTE E TI FA RISPARMIARE!
A.L. Impianti Elettrici - via Motti, 33 - 36050 Montorso Vicentino
Tel.: 347 7195723 - a.l.impiantielettrici@gmail.com
www.al-impiantielettrici.it
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Amministrazione

Nasce la Centrale Unica
di Committenza (cuc)
Il sindaco di Arzignano: “Comuni dell’Ovest alleati
per la razionalizzazione delle spese e il risparmio.
Un altro esempio di virtuosità”
Nasce la Centrale Unica di Committenza
dell’Ovest Vicentino, che raggruppa i
Comuni di Arzignano (sede della centrale), Crespadoro, San Pietro Mussolino,
Nogarole, Altissimo, Chiampo, Trissino,
Gambellara e Montorso.
L’accordo è stato sottoscritto lo scorso
12 gennaio 2017 ed è ora pienamente operativo. Si tratta di una tappa
importante nella vita amministrativa
dei Comuni dell’Ovest Vicentino che,
conformandosi al dettato legislativo,
hanno optato per lo strumento della
Convenzione al fine di dare attuazione
a quanto previsto.
Il Codice dei Contratti Pubblici prevede
che i Comuni non Capoluogo di Provincia
effettuino i loro acquisti di lavori, beni
e servizi in forma aggregata. Si tratta
di una forma di accentramento della
gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica. L’obiettivo
della norma è quello di eliminare costi
inutili connessi alla frammentazione
della fase procedurale di acquisizione
di lavori, servizi e forniture.
Ente capofila e sede della Centrale Unica di Committenza è Arzignano, mentre i Comuni di Chiampo, Altissimo e
Trissino hanno messo a disposizione

personale per ottimizzare l’operatività
dell’ufficio.
Per quanto riguarda la programmazione
del 2017, sono iscritti nel calendario dei
lavori 39 procedimenti di gara per un
valore complessivo di 23.089.936,85
euro.
23 di questi appalti riguardano forniture
e servizi per un totale di 16.852.495,00
euro, mentre i restanti 16 riguardano
lavori (per un totale di 6.237.441,85
euro).
“La Centrale Unica di Committenza apre
una nuova era nella gestione del bene
pubblico nell’Ovest Vicentino”, dichiara
il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin.
“Con questo passo dimostriamo di pun-

tare alla virtuosità nella gestione del
bene pubblico. Con la CUC lavoreremo in
sinergia nell’importante settore dell’affidamento dei lavori e dell’acquisizione
di beni e servizi, andando così a rafforzare la governance comprensoriale”.
“La CUC –aggiunge l’assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Arzignano, Angelo Frigo- è una sorta di cabina di regia
che curerà gli adempimenti relativi allo
svolgimento della procedura di gara in
tutte le sue fasi.
Più in dettaglio, i singoli Comuni si
occuperanno dei primi passi dell’iter
procedurale, in particolare definendo
il capitolato tecnico di gara, mentre la
CUC curerà tutto lo svolgimento della
gara e provvederà all’aggiudicazione
provvisoria”. (

Le finalità della Convenzione consistono nel:
• migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l’attuazione
di standard uniformi;
• consentire ai Comuni associati una
migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva
di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
• consentire ai Comuni associati di
razionalizzare l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali ed economiche

impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi
e beni;
• produrre risparmi di spesa, mediante
la gestione unitaria delle procedure
di acquisizione, la realizzazione di
economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
• ottimizzare l’impiego delle professionalità e delle risorse umane già
presenti negli enti aderenti.

Gioielli - Creazioni Personalizzate
Cornici - Oggettistica in Argento

L’ARTE DEL GIOIELLO
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Via A. Volta , 44
36072 Chiampo (VI)
tel. 334 3050163
colibrigioielli@gmail.com
colibrìgioielli
7

Servizi

Il sindaco Giorgio Gentilin

Inefficienze postali:
Arzignano in prima fila
nella protesta

Anche Arzignano è in prima linea nella
protesta dei 54 Comuni vicentini, che
con una lettera inviata alle Poste Italiane, chiedono spiegazioni sui forti ritardi di consegna della posta ai cittadini.
“È una presa di posizione doverosa –dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio
Gentilin- perché oramai le segnalazioni
e le proteste dei cittadini sono frequentissime ed in aumento. Sono contento
che molte municipalità si siano mobilitate, con ritardo, al nostro fianco nella
protesta.
Riteniamo che un servizio pubblico
di questa importanza debba essere
svolto correttamente, senza disagi per
gli utenti.
Arzignano, inoltre, ha vissuto un paio
d’anni fa un ulteriore disagio, la chiusura dell’Ufficio Postale di Tezze. Una
scelta sciagurata che ha causato mol-
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Gentilin:
“Arrivano tantissime
segnalazioni dei cittadini.
Oltre ai ritardi
nelle consegne
c’è il disagio di Tezze”
tissimi disagi ai cittadini, non solo anziani.
Arrivano quotidianamente –continua
Gentilin- segnalazioni di ritardi nella
consegna di Posta, dalle bollette agli
avvisi di pagamento. Ritardi che molto
spesso portano i cittadini allo stato di
morosità senza che ne abbiano alcuna
colpa e soprattutto senza che se ne
accorgano.
Mi aspetto –conclude Gentilin- che a

breve il servizio postale di consegna
a domicilio sia adeguato, efficace e
giornaliero”.
Nella lettera si legge che, pur riconoscendo importante innovazioni degli
ultimi anni come l’informatizzazione
dei servizi postali o la riduzione dei
tempi di attesa allo sportello grazie
all’uso di app o servizi di prenotazione
online, “la posta viene consegnata,
quando avviene, con forti ritardi che,
in caso di avvisi di pagamento, impediscono il versamento del dovuto nei
tempi fissati, con addebiti successivi
di interessi e sanzioni. Per non dire del
ricevimento delle riviste o dei periodici
nelle settimane successive alla loro
pubblicazione; solitamente all’abbonato dovrebbero giungere in anticipo
rispetto all’edicolante. Da ultimo nel
mese di dicembre 2016 tali disservizi
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hanno raggiunto livelli tali da vedere
utilizzati nella consegna della corrispondenza operatori postali assegnati
ordinariamente ad altre zone territoriali limitrofe, con difficoltà nella
conoscenza dei luoghi e delle utenze”.
E ancora: “Le cause di tali disfunzioni
poi, come i precedenti anni, certamente risulteranno essere sempre le
stesse: aumento della corrispondenza
verso la fine ed inizio dell’anno, sostituzione del personale con impiego di
trimestrali che oltre a non conoscere
appieno il lavoro non posseggono alcuna cognizione del territorio assegnato

Servizi

e mancanza di controllo sull’operato di
quest’ultimi”.
Ecco perché “al fine di poter fornire
alla cittadinanza e agli amministratori
comunali le giuste cause e motivazioni
dell’accaduto, unitamente alle soluzioni attuate per il loro superamento in
modo stabile, si chiede cortesemente
di avere debita relazione su quanto
rimarcato, anche attraverso un incontro con tutti i Sindaci sottoscritti, se
lo riterrà opportuno, nell’auspicio che
il suo impegno unito a quello dei suoi
collaboratori impediscano, in futuro, il
ripetersi di simili eventi”. (

Promo Estate da Ottica Miky!

Acquista un paio di occhiali da sole
e sul secondo acquisto avrai il 20% di sconto!
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Sicurezza

Polizia Locale:
arriva lo spray antiaggressione
Gli agenti del corpo di polizia Locale intercomunale Vicenza Ovest sono costantemente impegnati nel controllo
del territorio. Un’opera che talvolta li
pone in situazioni di pericolo. Soggetti in preda ai fumi dell’alcol e della droga o individui particolarmente violenti,
potrebbero mettere a rischio l’incolumità degli operatori, oltre che dei cittadini.
Per questo il Comune di Arzignano ha
deliberato (in data?) all’unanimità, l’adozione dello spray antiaggressione come strumento di autodifesa.
L’adozione segue una nota del 22 novembre 2016 dell’organizzazione sindacale DICAPP S.U.L.P.L. con la quale
si richiedeva al Comandante del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale di “valutare la possibilità di adottare quale
strumento di autodifesa e in dotazione
a tutto il personale, il cosiddetto spray
anti-aggressione”. Ne è seguito un passaggio con il quale il Comandante ha
chiesto parere alla Prefettura di Vicenza in ordine la possibilità d’acquisto, assegnazione e conseguente utilizzo del
predetto spray antiaggressione da parte del personale dipendente. Dopo l’ok
della Prefettura, il Comune di Arzignano
non ha esitato ad adottare la delibera.
La dotazione dello spray avverrà dopo
uno specifico processo formativo da
parte degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale.
Le caratteristiche dello spray nebu-

lizzante sono specificate nell’articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n°103 del 12 maggio 2011. Gli spray
sono in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum, non hanno attitudine a recare
offesa alle persone e devono avere le
seguenti caratteristiche: contenere una
miscela non superiore a 20 ml; contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per
cento, con una concentrazione massima dicapsaicina e capsaicinoidi totali
pari al 2,5 per cento; la miscela erogata
dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche,
cancerogene o aggressivi chimici; essere sigillati all’atto della vendita e muni-

ti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; avere una gittata
utile non superiore a tre metri.
“Che la polizia locale si doti di questo
spray –dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- è quanto mai opportuno. Molto
spesso la polizia locale, anche se non
equiparata a polizia di Stato, si trova
concretamente ad affrontare sul territorio, soggetti spesso imprevedibili con tutti i rischi che ne conseguono.
Sono impegnati in controlli sempre
più intensi, sono esposti a improvvise aggressioni. Lo spray non è solo un
deterrente, può anche smorzare i bollenti spiriti prima di passare a mezzi
di dissuasione più decisi”. (

Pergole in alluminio e bioclimatiche
Tende da sole - Tendaggi e tessuti
V.le Vicenza, 32/C - 36071 Arzignano (VI)
info@spaziotenda.it - Tel/Fax. 0444.453636

www.spaziotenda.it
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Inaugurato il nuovo Ecocentro,
doppia vittoria per la città
“Una doppia vittoria per la città”. Così il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, ha definisto l’inaugurazione del nuovo
ecocentro in via 8^ strada lo scorso 8 febbraio. Un nuovo sito
che sostituisce quello esistente di via Olimpica.
“L’impianto di via Olimpica –dichiara soddisfatto il sindaco Gentilin- era collocato in una zona inadatta, che non
permetteva di gestire adeguatamente la raccolta. Quello di
via 8^ strada, già operativo dal 1° febbraio 2017, è un centro
di raccolta moderno ed efficiente, adatto ad una città di 26
mila abitanti”.
L’individuazione e la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti si è reso necessario poiché quello di via Olimpica presentava delle problematiche legate alle dimensioni ridotte, alla
scarsa razionalità degli spazi interni e della viabilità di accesso
sia per gli utenti sia per i mezzi pesanti. Una soddisfazione
doppia –aggiunge il sindaco- perché l’inaugurazione ufficiale
arriva qualche giorno dopo la decisione di Agno Chiampo Ambiente di tornare sui suoi passi e di prorogare per un altro anno
la concessione della gestione dell’Ecocentro di Arzignano alla
Cooperativa Insieme.
Un successo determinato dall’impegno del sottoscritto e della

Giunta di Arzignano. Con una nostra richiesta perentoria alla
società abbiamo sottolineato il grave danno che la cooperativa avrebbe subito e con essa i dipendenti e i volontari che vi
lavorano da anni. Un cooperativa attiva da 17 anni e che dal
2008, impiegando quasi 90 persone, lavora in convenzione con
Agno Chiampo Ambiente”.

Adler da più di 30 anni produce e commercializza prodotti
chimici per conceria finalizzati alla realizzazione di pellami
e di cuoio di altissimo pregio.
L’esperienza dei suoi professionisti, combinata a una dettagliata
analisi del progetto a monte, permette di consigliare soluzioni
personalizzate da utilizzare in tutte le fasi di lavorazione delle
pelli per soddisfare le specifiche esigenze qualitative del cliente.
ADLER Srl - Via dell’industria, 16 - 36071 Arzignano (VI) - Tel: +39 0444 670911 - Fax: +39 0444 671203 - Mobile: +39 335 1331821
info@adler-chemicals.com - amministrazione@adler-chemicals.com - www.adler-chemicals.com
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è stato premiato”

Ecologia

Le caratteristiche
dell’Ecocentro

IL PROGETTO
“Al fine di migliorare il servizio
offerto” commenta l’assessore ai
Lavori Pubblici Angelo Frigo, “abbiamo progettato una nuova struttura all’interno dell’area comunale
di via 8^ strada, nelle immediate
vicinanze della sede dei magazzini
comunali, riorganizzando gli spazi

e le funzioni. Il nuovo ECOCENTRO non sarà solo accessibile con
maggiore facilità, ma permetterà
anche di aumentare le tipologie di
rifiuti conferibili e quindi migliorare
ed ampliare il servizio offerto alla
cittadinanza”. (

Il vicesindaco Alessia Bevilacqua: “Lo sforzo
per la cooperativa Insieme è stato premiato”
“Un impianto che andrà certamente a
migliorare il servizio offerto ai cittadini e
a valorizzare il servizio che finora è stato offerto grazie al lavoro attento della
cooperativa Insieme; i dati ci dicono che più
dell’80% del materiale portato in ecocentro
viene recuperato.
Un messaggio importante verso le generazioni future, i nostri bambini ai quali
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insegniamo quanto ci sia da recuperare in
quello che scartiamo, le cose possono essere rivalutate diminuendo gli sprechi.
Anche quest’anno la cooperativa ha inserito
più di 10 persone con inserimento lavorativo
e altrettante come lavori di pubblica utilità
e sono soddisfatta perché il nostro impegno
affinché l’affidamento alla cooperativa non
fosse interrotto è stato premiato”.

• superficie complessiva del nuovo
impianto: circa 5.000 mq;
• parte operativa rialzata (dalla quale
i cittadini possono scaricare i rifiuti
nei cassoni): 800 mq;
• la viabilità interna è stata studiata
in modo tale da garantire agli utenti
un percorso a senso unico antiorario
per facilitare le operazioni di scarico;
• complessivamente sono disponibili
18 containers (quelli precedenti erano 9): quelli destinati allo stoccaggio
dei rifiuti contenenti sostanze non
pericolose sono posati su due basamenti in calcestruzzo impermeabili aventi superficie complessiva
pari a 534 mq, posti nei due lati
lunghi della piattaforma rialzata; i
rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose sono dislocati
in appositi contenitori carrellati (bidoni, casse speciali, etc., a seconda
dell’esigenza specifica di stoccaggio) nelle due aree coperte poste a
quota +160 cm rispetto alla piastra
di appoggio dei containers, su una
superficie totale di circa 147 m2.
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Sicurezza

Il sindaco Giorgio
Claudio Gentilin
Gentilin

Quasi 300 ispezioni
di polizia locale sugli alloggi
di extracomunitari
Particolarmente intensa l’attività di
controllo della polizia locale di Arzignano sugli alloggi abitati da cittadini
extracomunitari nel 2016. Tali controlli
sono effettuati al fine di verificare il
rispetto delle comuni regole di civile
convivenza e di sicurezza. In totale
sono stati effettuati 289 controlli nel
corso dell’anno, alcune volte su segnalazione dei cittadini e nella maggior
parte su iniziativa della polizia locale
arzignanese.
Sono state effettuate 136 ispezioni
di abitazioni su richiesta di idoneità
alloggio. Si tratta di interventi che sono
stati effettuati laddove vi sia stata
una richiesta di idoneità da parte di un
cittadino extracomunitario al fine di
ottenere un rinnovo del permesso di
soggiorno.
153 ispezioni sono state invece effettuate a seguito della presentazione di
una richiesta di ospitalità. Tali controlli
avvengono quando un cittadino extracomunitario richiede di poter ospitare
altri cittadini nel proprio alloggio.
Nel complesso gli agenti di polizia
municipale hanno riscontrato 59 irregolarità (circa il 20%).
In 55 casi sono state elevate sanzioni
per mancato rispetto delle norme che
regolano l’ospitalità dei cittadini ex-

Gentilin: “Obiettivo garantire sicurezza abitativa
e sanitaria, oltre che combattere la clandestinità”

tracomunitari e per mancato rispetto
parametri abitativi idoneità alloggio regolamento polizia urbana. Le ispezioni
in questi casi hanno rilevato all’interno
dell’alloggio un numero superiore di
persone rispetto ai parametri abitativi
dello stesso.
4 sanzioni sono state invece elevate
per mancato rispetto delle norme relative alla installazione di parabole e
altri apparati ricettivi.
Ai 289 controlli ispettivi si aggiungono
altri 172 controlli della documentazione relativi all’ospitalità che non hanno

comportato un sopralluogo.
“Si tratta di un’attività -precisa il
sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin- che abbiamo promosso e supportato fin da subito poiché l’irregolarità
dell’occupazione di un alloggio è spesso legata alla clandestinità. L’obiettivo -conclude Gentilin- è quello di garantire la maggior sicurezza abitativa
a tutti i cittadini soprattutto sotto il
profilo sanitario”. (

Il lavoro più giusto e sempre in tempo utile
Contatti: vicenza@agenziapiu.com | arzignano@agenziapiu.com | bassano@agenziapiu.com | www.agenziapiu.com
Vicenza - Viale Margherita, 17 - Tel. 0444 300669 | Arzignano - Corso Matteotti, 111 - Tel. 0444 452285 | Bassano del Grappa - Viale Pecori Giraldi, 14/A - Tel. 0424 500082
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Alessia Bevilacqua Vicesindaco e assessore Famiglia
sindaco Claudio Gentilin
Servizi Sociali - Pari Opportunità - Immigrazione Il- Volontariato

Il Rebus
più bello
è qui

Più di una tonnellata di
eccedenze alimentari
raccolta nel 2016.
L’assessore Bevilacqua:
“Sono fiera di Arzignano”

Il recupero delle eccedenze alimentari e la
lotta allo spreco sono dei principi da difendere e promuovere, soprattutto in tempi di
crisi. È per questo che il Comune di Arzignano, ancora nel 2014, ha dato vita al progetto
R.e.b.u.s (Recupero Eccedenze Beni utilizzabili solidalmente) ovvero di recupero delle
eccedenze alimentari sul territorio.
QUALCHE DATO
Una lodevole iniziativa avviata dall’assessorato ai Servizi Sociali di Arzignano in
collaborazione con la Cooperativa Cosmo di
Vicenza (gestore della casa di Accoglienza
“Dalli Cani” di Arzignano) e l’Acli di Verona,
che ha come obiettivo la solidarietà alimentare e che coinvolge scuole, istituzioni
ed esercizi commerciali. Particolarmente
rilevante il risultato nel 2016. Sono stati

raccolti 1191 kg di eccedenze contro gli 870
kg del 2015, con un aumento del 36%. In
particolare sono stati raccolti 373.8 kg di
‘primi piatti’, 69.07 kg di carne, 191.2 kg di
contorni, 180.4 kg di verdura, 271.24 kg di
pane e 105.7 di altre derrate.
DONARE È FACILE
“Sono davvero soddisfatta – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Arzignano, Alessia Bevilacqua - per il risultato raggiunto nel 2016. Sono il segnale
che la cittadinanza è sensibile a questo
problema e che ha saputo aprire il cuore
ai bisognosi. Il progetto -continua Alessia
Bevilacqua- ha il pregio di mettere assieme
istituzioni, enti, associazioni, esercizi commerciali, supermercati al fine di recuperare
i beni in eccedenza, invenduti o inutilizzati

Sociale

(cibo, farmaci o altro) che hanno ancora un
elevato potere di utilizzo ma non più valore
commerciale e, tramite donazione vengono
destinati ad enti di assistenza”.
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo
di una cittadinanza attiva, sostenere ed
aiutare le persone in condizione di marginalità sociale e sensibilizzare la cittadinanza
sul consumo consapevole e contrastare lo
spreco in particolare alimentare.
Ad Arzignano il recupero avviene nelle scuole dell’infanzia comunali e le mense della
scuola primaria, una scuola dell’infanzia
paritaria, due panifici e una pasticceria.
La Cooperativa Cosmo, che attualmente
gestisce la casa di accoglienza Dalli Cani si
occupa del ritiro del cibo in eccedenza con un
automezzo attrezzato Fiat-Fiorino messo
a disposizione dal Comune di Arzignano.
Quanto recuperato viene destinato alla casa
di accoglienza “Dalli Cani” di Via Chiampo
n.23 per la preparazione della cena serale.
Nella casa di accoglienza è allestita, infatti,
una mensa per venti persone, a disposizione
degli ospiti della struttura ma aperta anche
a persone esterne bisognose. (

Per aderire al progetto rivolgersi in Comune all’ufficio servizi sociali 0444/476626 oppure direttamente alla casa “Alice Dalli Cani” tel. 0444/1788049.
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Sociale

Il Tribunale di Vicenza
più vicino ai cittadini più deboli
Il Comune di Arzignano in giugno del 2016 ha siglato un protocollo con il Tribunale
di Vicenza che avvicina il tribunale ai cittadini in situazione di fragilità.
Il protocollo evita alle persone con deficit motorio di recarsi in tribunale per l’esame
della nomima dell’amministratore di sostegno.
Con questo protocollo gli anziani,
ammalati, disabili, con deficit motorio possono richiedere l’udienza per
la nomina dell’amministratore di
sostegno presso il proprio domicilio
in video-conferenza tramite Skype e
piattaforma Lync.
La normativa prevede, per quelle persone che si trovano nell’impossibilità
anche parziale o temporanea di provvedere ai proprio interessi, la possibilità di
chiedere al giudice tutelare la nomina di
un amministratore di sostegno.
Una volta completata la richiesta di
nomina al giudice, la persona disabile,ammalata o anziana deve recarsi
presso il tribunale per l’esame da parte
del giudice.

Con questo protocollo, l’esame da
parte del giudice avviene presso il
domicilio della persona in videoconferenza evitando così di trasportare
la persona già in condizioni di fragilità
presso il Tribunale di Vicenza, molto
spesso ricorrendo ad un trasporto con
ambulanza.
LINEA DIRETTA
CON IL CITTADINO
Un incaricato della Casa di Riposo Scalabrin (grazie ad una convenzione tra
Ipab Scalabrin e Comune di Arzignano),
unitamente ad un messo comunale,
si reca al domicilio della persona non
autosufficiente con un portatile e altri
strumenti che consentono il collega-

L’assessore al Sociale Alessia Bevilacqua:
“E’ un’occasione che abbiamo deciso di cogliere al volo, perché rappresenta un altro
passo per supportare le persone fragili, un passo che va a rafforzare e integrare il
sistema di servizi a domicilio atti a garantire il mantenimento delle persone nel
loro contesto di vita. Abbiamo chiesto all’Ipab Scalabrin di collaborare all’iniziativa
attraverso l’assistente sociale già impegnata nell’assistenza domiciliare delle
persone. Posso annunciare con soddisfazione che dopo 9 mesi dalla stipula della
convenzione sono state fatte 6 attivazioni (nomine) , e altre 3 sono previste in
questo periodo”

mento, messi a disposizione dell’amministrazione comunale.
Nel caso in cui nell’abitazione della persona non fosse possibile un collegamento per mancata copertura internet,
l’esame da parte del giudice avverrà
nella Casa di Riposo Scalabrin di Arzignano, evitando comunque la trasferta
a Vicenza. Inoltre il Comune ha messo
a disposizione del cittadino, nella Casa
di Riposo Scalabrin, uno sportello informativo aperto nei pomeriggi di lunedì e
mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 e nelle
mattine di mercoledì-giovedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00/14.00
Lo sportello offre informazioni e orienta
il cittadino che si trova a dover iniziare
una pratica per la nomina dell’amministratore di sostegno.
Un protocollo che avvicina i cittadini
in difficoltà al palazzo di giustizia in
termine di distanze chilometriche ma
anche abbrevierà i tempi della pratica;
il tribunale infatti ha già constatato che
i tempi per le pratiche che prevedono la
videoconferenza passano dai 7 ai 4/5
mesi. (

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
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Arzignano contro il bullismo
e il cyberbullismo
Incontro pubblico per conoscere e combattere bullismo e cyberbullismo.
Il sindaco Gentilin: “Il problema tocca anche Arzignano”
Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che nascono e trovano la loro
collocazione soprattutto all’interno
del contesto scolastico e riguardano
prevalentemente gli ultimi anni della
scuola primaria e i primi della scuola
secondaria di 2° grado. Rappresentano
una forma particolare di aggressività
che può incidere pesantemente sulla
psicologia di molti giovani, apparentemente più indifesi. Accanto al bullismo
‘classico’ il cyberbullismo si è imposto
negli ultimi anni, come forma di sopruso perpetrata attraverso i social
media, attraverso molteplici dispositivi
ed applicazioni. Una forma di sopruso
difficilmente controllabile che può
rivelarsi alle volte più aggressiva di
quella normalmente conosciuta.
La scuola può diventare così un luogo
di mortificazione fisica, emotiva e
sociale per la vittima che vive la quotidianità scolastica con ansia.
Per questo, in occasione della giornata
contro il bullismo, lo scorso 7 febbraio,
il Comune di Arzignano ha promosso
un incontro rivolto ai genitori dal titolo
“Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete”, nell’aula
magna della scuola primaria Fogazzaro, organizzato in collaborazione
con l’Associazione Comunità Papa

Giovanni XIII e gli Istituti Comprensivi
1 e 2 di Arzignano, nell’ambito del
progetto “Reti di Comunità”, l’intervento globale di prevenzione primaria
che lavora negli ambiti della famiglia,
della scuola e della comunità che ha
coinvolto diversi Comuni vicentini, al
quale Arzignano ha partecipato attivamente. Molti i genitori intervenuti,
che alla fine si sono fermati per parlare
con il relatore della serata, Marco Maggi, consulente educativo, formatore
(metodo Gordon) per docenti, genitori
e operatori socio-sanitari, che ha monitorato attentamente il fenomeno
del bullismo nelle scuole della Valle
del Chiampo e che da 25 anni realizza

attività formative nelle scuole di ogni
ordine e grado.
“Bullismo e cyberbullismo sono problemi che investono anche la nostra
realtà”, afferma il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin. “La rete non ha
limite e anche Arzignano ne fa parte.
I dati raccolti dal dottor Maggi sono
molto significativi perché delineano
un quadro preoccupante. Lo studio
che ha condotto, su una vasta area
dell’ex Ulss 5, rivela che un ragazzo
su sette è stato in modo più o meno
grave di cyberbullismo e uno su tre è
a conoscenza di episodi di bullismo in
rete”. (

“È molto importante che i genitori abbiano partecipato
-aggiunge il vicesindaco e assessore alla Famiglia, Alessia
Bevilacqua- perché i nostri figli hanno spesso accesso alla rete,
tramite dispositivi ed applicazioni che possono essere molto
pericolosi, per loro stessi ed i compagni.
Conoscere il problema è il miglior modo per prevenirlo ed
affrontarlo, anche perché, nel caso del cyberbullismo, le
conseguenze giudiziarie sono più estese di quanto si crede.
Alle volte si può diventare bulli in rete senza esserne
consapevoli e senza conoscere le possibili conseguenze penali di
un semplice clic”.

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

Via Lungo Agno, 16 - 36073 CORNEDO VIC. (VI)
Tel. 0445 951669
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L’assessore
Bevilacqua:
“Importante
conoscere,
prevenire
e affrontare
il problema”
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MARCO MAGGI,
consulente educativo,
formatore Metodo
Gordon per docenti,
genitori e operatori socio-sanitari. Da circa 25
anni prevalentemente
realizza attività formative di promozione nelle
scuole di ogni ordine e
grado. È coordinatore di
progetti di prevenzione
per alcuni comuni e
agenzie educative.
È autore e curatore di
diverse pubblicazioni
sul tema del bullismo.
È stato membro della
Commissione Nazionale sul Bullismo e consulente del Ministero
della Pubblica Istruzione e ella Ricerca per la
realizzazione del sito
www. smontailbullo.
it. È redattore del sito
www.bullismo.info.
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Bambini a tu per tu
con Kandinsky,
Mondrian e Pollock
Ultimi atelier d’arte ed espressione corporea
alla Ludoteca di via Cappuccini.
Una serie di percorsi formativi che mirano a sviluppare le capacità espressive
del bambino. Come? Attraverso l’arte e
il movimento. Sono questi i due cardini
della speciale iniziativa organizzata nella
Ludoteca di via Cappuccini ad Arzignano e che hanno permesso ai più piccoli
di esprimere la propria personalità e le
potenzialità ma anche le loro emozioni e
sentimenti.
Una serie di incontri-laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni : il primo laboratorio
“Atelier d’arte” iniziata il 25 febbraio
con la “Danza del colore “ e permetterà
ai bambini di confrontarsi, imparare e
crescere sotto il segno di Kandinsky, Mondrian e Pollock.
Il secondo laboratorio “Atelier di espressione corporea” si è tenuto l’1 Aprile e

al centro del laboratorio vi erano il movimento, le capacità coordinative e molto
altro.
Esprimersi significa, da un lato prendere
coscienza di sé, dall’altro manifestarsi
agli altri. Due elementi essenziali per un
armonioso sviluppo della personalità e per
raggiungere non solo il proprio equilibrio
interiore ma anche una reale completezza
di rapporti umani.
“I bambini –precisa l’assessore al Sociale
di Arzignano, Alessia Bevilacqua- sono
accompagnati da personale qualificato in
materia artistica e motoria oltre che da
educatori. Hanno avuto e avranno modo
di sperimentarsi non solo nell’espressione

di sé, ma anche nella relazione e nella
comunicazione con i coetanei, sviluppando competenze in ambito creativo e
relazionale”.
I due laboratori si sviluppano da febbraio
a maggio, il primo di 5 incontri e il secondo di 4 incontri, della durata di tre ore
ciascuno, il sabato mattina dalle 9.30
alle 12.30.
I singoli incontri, pur garantendo specificità di ciascun atelier prevedono un momento iniziale di accoglienza e di saluto,
la presentazione generale sul tema e
sulla dinamica del giorno, il racconto e/o
presentazione di un personaggio (laboratorio artistico), il laboratorio esperienziale
e una raccolta, confronto e… rilassamento
conclusivo.
Il progetto è rivolto ai bambini (residenti
nel Comune di Arzignano) della fascia
d’età compresa tra i 6 e i 12 anni. La
partecipazione massima prevista per
ognuno dei corsi è di 15-20 bambini,
previa iscrizione (Per Info e adesioni,
fino ad esaurimento posti) è necessario
contattare i numeri 3407458977—0444
1821639). Costo di ciascun laboratorio è
pari a 30 euro. (

CALIARO
IMPIANTI

S.R.L.

•IM P I A N T I EL ET T R I CI CIVILI, INDUSTRIALI E AFFINI
•N O L EG G I O P I AT TA FO RMA CON CESTO ALTEZZA MT. 2 1
Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO - Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998 - Cell. 331 9188058
caliaroimpianti@gmail.com
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Centri estivi, al via le iscrizioni
dal 15 maggio

Volge al termine l’anno scolastico e si
avvicina l’estate. Come ogni anno per i
genitori ed i ragazzi delle scuole di Arzignano arriva il momento di organizzarsi
per partecipare ai centri estivi.
L’Amministrazione comunale di Arzignano, infatti, offre un ricco servizio
educativo anche nel periodo di ‘riposo’
degli alunni, con le attività differenziate:
giochi, sport, divertimento con un occhio
alla formazione. Le iscrizioni saranno
aperte dal 15 maggio 2017. A tal proposito sono organizzati due momenti
informativi per i genitori nella Sala
Consiliare del Municipio di Arzignano.
Il primo, rivolto alla Scuola d’Infanzia,
si terrà il 16 maggio dalle 19.30 alle
20.30. A seguire (dalle 20.30 alle 21.30)
il secondo incontro, per i genitori degli
alunni della Scuola Primaria.
I centri estivi sono organizzati dall’assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia
e sono rivolti ai bambini della scuola

primaria e scuola dell’infanzia.
“Anche quest’anno l’Amministrazione
punta alla qualità e alla varietà dell’offerta ludica e formativa”, precisa l’assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Alessia Bevilacqua. “I Centri Estivi che
organizziamo rappresentano un grande
supporto per le famiglie. Sono stati pensati, infatti, per coprire un periodo relativamente lungo di vacanza dei ragazzi,
nei mesi di giugno, luglio ma anche settembre, prima della ripresa delle lezioni”.
La gestione è affidata alla Cooperativa sociale Studio Progetto di Cornedo
Vicentino e tutte le attività saranno
quindi guidate da personale educatore
e assistente qualificato e competente.
Le iscrizioni ai centri estivi sono aperte
per i residenti nel Comune di Arzignano
e per i bambini che frequentano le scuole
ad Arzignano.

Le attività dei Centri estivi per la Scuola
d’Infanzia si svolgeranno alla Scuola
dell’Infanzia di Costo, in Via Scamozzi
n. 25, da lunedì 03 luglio a venerdì 04
agosto (tempo pieno, tempo parziale con
mensa, tempo parziale) e da giovedì 24
agosto a mercoledì 06 settembre (tempo
parziale con mensa e tempo parziale).
Le attività dei Centri estivi per la Scuola
Primaria si terranno:
• alla Scuola Primaria di San Rocco da
lunedì 12 giugno a venerdì 23 giugno
(tempo parziale con mensa, tempo
parziale) e da lunedì 26 giugno a venerdì 28 luglio (tempo pieno, tempo
parziale con mensa, tempo parziale)
• alla Scuola Primaria di Tezze, da
lunedì 26 giugno a venerdì 28 luglio
(tempo parziale)
• alla Scuola Primaria di San Rocco,
da giovedì 24 agosto a mercoledì 06
settembre (tempo parziale). (

Per ogni informazione consultare i moduli allegati o rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Arzignano Telefoni:
0444/476534; e-mail: scuole@comune.arzignano.vi.it

PROGETTAZIONE,
PRODUZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE
E ASSISTENZA
DI STRUMENTI PER LA PESATURA
ELETTRONICA
INDUSTRIALE
ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DI STRUMENTI E SISTEMI PER LA
PESATURA ELETTRONICA INDUSTRIALE CON APPLICAZIONI DEDICATE ED INGEGNERIZZATE
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E NOLEGGIO DI PESE A PONTE
MONTAGGIO, RIPOSIZIONAMENTO, REVISIONE, RIPARAZIONE E TARATURA PESE A PONTE
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BILANCE E SISTEMI DI PESATURA DI TUTTE LE MARCHE
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E TARATURA CON MASSE CAMPIONI CERTIFICATE PER
CONTROLLO QUALITÀ DI QUALSIASI BILANCIA E SISTEMA DI PESATURA
SERVIZIO DI VERIFICAZIONE METRICA PERIODICA DI PESE A PONTE E BILANCE

LABORATORIO ABILITATO ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICAZIONI PERIODICHE DI STRUMENTI PER PESARE
BARON PE.S.I. s.r.l. - Pesatura Servizi Industriali Sede: Creazzo (VI) - Via dell’Industria, 8 - Filiale: Brescia - Via Canneto, 7
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Angelo Frigo assessore Bilancio - Lavori Pubblici
Il sindaco Claudio Gentilin
Viabilità - Protezione Civile

Bilancio: indebitamento ridotto
del 63% sotto la giunta Gentilin
Il sindaco: “Ottima gestione dei nostri soldi, ora guardiamo avanti”. L’assessore al
Bilancio Angelo Frigo: “Il Comune obbligato a regalare a Roma 700 mila euro”
Rispettando i tempi, il Comune di Arzignano ha approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 il 19 dicembre del
2016. “Su questo strumento fondamentale -ci spiega l’assessore al Bilancio, Angelo Frigo- si incardinano
tutte le attività dell’Amministrazione
Comunale, che ancora una volta deve
fronteggiare la voracità dello Stato nel
rapporto con gli Enti Locali, sempre
più penalizzati. Tale atteggiamento
vessatorio -continua Frigo- si legge
soprattutto nel meccanismo del Fondo
di Solidarietà, introdotto a partire dal
2013: per l’anno 2015 il Comune aveva
versato allo Stato 2.144.344 euro, per

riceverne indietro 600.000 (stima),
con una perdita secca di 1.544.344,73.
Nel 2016 il Comune ha invece versato
1.258.842 euro, per riceverne indietro 570.269 con una perdita secca di
688.573. Il dato del 2017 rimarrà sostanzialmente invariato. Un valore inferiore rispetto al 2015, ma comunque
importante”.
In particolare il Comune di Arzignano
si dimostra virtuoso su alcuni capitoli
fondamentali. Innanzitutto il fronte dei
debiti in costante diminuzione sotto
l’Amministrazione Gentilin.
“Dal 2009, anno di insediamento della
nostra Giunta –aggiunge il sindaco Gen-

tilin- il residuo di debito è passato da
circa 23 milioni (22.833.793 nel 2009) a
poco più di 8 milioni di euro (8.337.693
nel 2017), con una riduzione complessiva del 63%. Solo nell’ultimo anno la
riduzione è stata del 16,09%.
Non solo. Le spese di personale sono
scese sotto 5 milioni di euro l’anno ed
hanno subito una costante riduzione
grazie ad una politica di studio degli
sprechi e all’applicazione di politiche
di risparmio. Ricordo infine che, sul
fronte degli investimenti, le voci di
spesa più importanti riguardano la
viabilità (1.400.000 euro) il patrimonio
(600.000 euro). (

Lavori al laghetto del Parco della Biodiversità
Protezione Civile e Cooperativa LPV al
lavoro mercoledì 22 e giovedì 23 marzo ad
Arzignano. Obiettivo: la manutezione del
laghetto del Parco della Biodiversità
Nelle scorse settimane la Protezione Civile
ha svuotato il laghetto, utilizzando pompe
con le sonde di aspirazione schermate
da una rete fina per impedire che i pesci
(estranei alla fauna locale) vadano a finire
nella rete delle acque meteoriche.
A seguire la Cooperativa LPV ha provveduto alla pulizia del fondo e delle sponde,
al recupero e alla ricollocazione dei sassi

fuori posto, alla potatura, alla concimazione e al riordino delle piante acquatiche
entro giovedì sera, in modo che le piante
non abbiano troppo a soffrire la mancanza
d’acqua.

“Si tratta di un intervento necessario
-dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici,
Angelo Frigo- affinché questo piccolo e
speciale angolo di Arzignano venga preservato. Nel Parco vi sono più di 100 specie
vegetali e il laghetto ha una funzione fondamentale nell’equilibrio floro-faunistica
di quest’area verde cittadina”.
Il Parco della Biodiversità è il parco di maggiori dimensioni di Arzignano con un’estensione di circa 30.000 mq. Di proprietà
dell’ULSS è gestito in convenzione col
Comune di Arzignano.

• MASSETTO TRADIZIONALE
• POSA DI CERAMICHE E MOSAICO
• POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICHE MARMO E PIETRA
• DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO VECCHIE PAVIMENTAZIONI
• SABBIATURA A SECCO

Via Vignaga Costo, 2 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. +39 333 6015713
info@demposatori.it - www.demposatori.it

DEM POSATORI
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• IMPERMEABILIZZAZIONI ESTERNE
• IMPERMEABILIZZAZIONE E RIVESTIMENTO PISCINE
• CAMINETTI D’AUTORE
• PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE GENERICA DELLA CASA
www.inarzignano.it

L’assessore Angelo Frigo

Marcigaglia:
“Progetto iniziato
nel 2014, servizio
operativo 24 ore
al giorno per una
maggior sicurezza
degli arzignanesi”

Sicurezza

Più telecamere,
Arzignano
più sicura

Il presidente del Consiglio Comunale di Arzignano, Enrico Marcigaglia, con il vicesindaco Alessia Bevilacqua)
“Il progetto di installazione delle telecamere
per la lettura automatica della targa –dichiara il presidente del Consiglio Comunale
di Arzignano, Enrico Marcigaglia- è iniziato
nel 2014, ed è stato un investimento molto
importante per la città. Ora, il sistema si sta
ulteriormente evolvendo per garantire sempre più sicurezza ai cittadini.
In questa fase –continua Marcigaglia- è
importante sapere che il sistema di videosorveglianza è operativo 24 ore al giorno, 365
giorni all’anno.
Pertanto, per qualunque esigenza (incidenti,
auto pirata, vandalismi...), basterà contattare la Polizia Locale (il responsabile vicecomandante Antonio Berto), che con altissima
probabilità sarà in grado, in pochi minuti, di
risalire ai nominativi dei colpevoli”.

Un progetto per la sicurezza dei cittadini. L’Amministrazione Comunale ha
presentato al fine 2016 un piano che
prevede il rifacimento del sistema di
videosorveglianza cittadina e il potenziamento dell’attuale sistema targasystem. L’importanza della videosorveglianza dei luoghi critici o di maggiore
passaggio della città si sono già rivelati
utili, vedi per esempio i recenti episodi
di vandalismo in centro. Per questo
verranno installate 13 telecamere di
ultimissima generazione, ciascuna dotata di più ottiche fisse, in modo da
evitare il formarsi di angoli ciechi. Verrà
anche aggiornato il sistema software
di gestione e tutte le telecamere ver-

ranno collegate alla centrale mediante
la fibra ottica (quelle esistenti sono
collegate via ponte radio), a garanzia
di una migliore qualità di trasmissione
del segnale. Infine verranno integrati gli
attuali 3 varchi di controllo targasystem
con 4 nuovi varchi, in modo tale da
garantire un controllo totale di tutti i
veicoli che entrano ed escono dalla zona
industriale.
“L’investimento complessivo –aggiunge l’assessore Angelo Frigo- ammonta
a 200.000 euro. Entro il 2016 è stata
avviata la procedura per l’individuazione
dell’impresa esecutrice, in modo tale
da avviare i lavori nella prima metà del
2017”. (

VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

CLIMATIZZATORI
MAGAZZINO IDRAULICO • ARREDO BAGNO • MANUTENZIONE CALDAIE
Via Arzignano, 174/A - Chiampo (VI) - Tel.: 0444 629343 - www.zenam.com - info@zenam.com
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Pfas: l’acqua del rubinetto
è buona
La contaminazione della falda nell’Ovest Vicentino sta destando grande
preoccupazione: Acque del Chiampo fa chiarezza e spiega perchè oggi l’acqua
è del tutto sicura
di ARTURO VICENTINI

Cosa c’è da sapere

I

PFAS fanno davvero male? Siamo in pericolo? E soprattutto lo sono le popolazioni di alcune aree del Vicentino e della Bassa Veronese? E le Istituzioni sono
state pronte nel reagire a questa emergenza? Di sicuro lo ha fatto Acque del Chiampo, la SpA pubblica
che gestisce il servizio idrico integrato (fognature, depurazione e acquedotto) nei dieci comuni soci (Arzignano, Altissimo,
Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino) che rientrano nell’ATO “Valle del
Chiampo”.
«Il punto di partenza della vicenda dei PFAS - dichiara Alberto
porta
la data dell’11 giugno 2013, quando la Regione Veneto trasmette una nota del Ministero dell’Ambiente in cui si evidenziava la
-

acquedotti. Questi composti vengono normalmente utilizzati per
rendere resistenti ai grassi ed all’acqua materiali come tessuti,
tappeti, carta, rivestimenti per contenitori per alimenti. La contaminazione interessava trenta comuni compresi tra le province
di Vicenza, Verona e Rovigo ed otto gestori del servizio idrico integrato».
un parere richiesto sempre dal Ministero dell’Ambiente, che
la popolazione esposta, si ravvisa l’opportunità ed urgenza di
adottare adeguate misure di mitigazione dei rischi, prevenne delle acque da destinare e destinate al consumo umano
nei territori interessati dal fenomeno; di conseguenza, valu-

Il sindaco Claudio Gentilin
Promotion

amministratore unico
di Acque del Chiampo

Giorgio Gentilin,

presidente del Consiglio
di Bacino Valle del Chiampo
e sindaco di Arzignano

Sopra

Il laboratorio analisi di Acque del Chiampo

tando che la situazione possa comportare un rischio potenziale per la salute umana, si consiglia l’adozione di misure urgenti di trattamento delle acque potabili per l’abbattimento
sostanziale di tali sostanze inquinanti”.
La prima azione viene messa in pista nel luglio successivo
di Brendola e Lonigo le concentrazioni di PFAS pericolose. «Il
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo - dichiara il presidente e
sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin - l’8 luglio del 2013 convoca i sindaci, l’ARPAV ed i gestori del servizio idrico integrato per
informarli del monitoraggio e soprattutto sulle azioni programmate per uscire dall’emergenza. La prima fu dare indicazioni ad
Acque del Chiampo di acquistare lo strumento UPLC per misurare i PFAS nelle acque e dare la possibilità quindi agli utenti
di utilizzare il servizio di analisi della propria acqua attraverso
il laboratorio interno dell’azienda, poi nell’agosto successivo a
carboni attivi ed a marzo 2014 analogo intervento viene attuato
a Lonigo. Non abbiamo perso tempo».
per l’emergenza PFAS 2.386.294 euro in interventi vari, dagli
«Da allora
le attività di monitoraggio dell’acqua sono state costanti e frequenti, con controlli ester-

L’AZIONE LEGALE
CHIESTI I DANNI ALLA MITENI SPA
Presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Vicenza
ni legali. Prima con una richiesta di risarcimento dei danni e ristoro delle spese
sostenute alla Miteni Spa di Trissino, indicata dall’ARPAV come la responsabile della contaminazione. Purtroppo la Miteni ha respinto la nostra richiesta ed a maggio 2016 l’ATO ha presentato un esposto alla Procura della
Repubblica di Vicenza. Ora vedremo il seguito, nel frattempo possiamo dire
preposti sono assolutamente rispettati».

TRASPARENZA
RISULTATI DELLE ANALISI SEMPRE DISPONIBILI
C’è anche un numero verde
Chiampo inserisce regolarmente i risultati aggiornati nelle bollette e sul sito
www.acquedelchiampospa.it ogni mese viene pubblicata l’analisi dell’acqua
dei comuni di Brendola e Lonigo. È stato inoltre attivato il numero verde
800 04 05 04 dedicato alla contaminazione da PFAS, attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 24.

Lgs. 31/01 e controlli interni attuati invece da noi che monitoratrattamenti di potabilizzazione ed il mantenimento della qualità della risorsa idrica nella rete di distribuzione. In particolare
nel caso di Lonigo e Brendola la qualità dell’acqua è controllata
- continua
lo abbiamo visto subito poiché la concentrazione di
PFAS nei comuni più colpiti è scesa drasticamente sotto i limiti
».

Acque del Chiampo

via Ferraretta, 20
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111
info@acquedelchiampospa.it
www.acquedelchiampospa.it
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L’assessore Angelo Frigo

Nuove luci ad Arzignano in
piazza Marconi e viale Vicenza

In piazza Marconi ad Arzignano sono stati sostituiti 4 punti
luce presenti senza necessità di fare interventi invasivi. “La
precedente illuminazione era costituita da lampade a ioduri
metallici”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo
Frigo, “mentre la nuova è a led con una luce calda, come nella
vicina Piazza Libertà. I nuovi sostegni hanno ciascuno tre corpi
illuminati, orientati in direzioni diverse, in modo da garantire
il più possibile uniformità di illuminazione a terra”.
L’obiettivo dell’intervento è quello di aumentare l’intensità
luminosa nella piazza e per quanto possibile l’uniformità della
luce, conservando in ogni caso i plinti originali ed evitando id
intervenire con la demolizione della pavimentazione.
Nel 2016 è stata sostituita l’illuminazione anche in viale
Vicenza
L’esistente impianto di illuminazione ai vapori di sodio non
era più a norma perché disperdeva luce verso l’alto ed illuminava dove non era necessario. “Le nuove lampade a led
installate - precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo- riducono a zero il problema, illuminando solo dove serve
e, inoltre, ci permettono di tagliare i costi della bolletta del
30% circa”.
Complessivamente sono 126 i corpi illuminanti adeguati, per

un investimento complessivo di 15.000 euro, 12.000 dei quali
coperti dalla Regione.
Un successivo intervento è stato completato in via Tiro a Segno, via Valle e via Montorso. Con la medesima finalità, sono
stati sostituiti 61 corpi illuminati con le nuove lampade a led,
per un investimento complessivo di 35.000 euro, 28.000 dei
quali pagati dalla Regione. (

Un servizio che vale.
Parola di trasporti Valente.

Dal 1959 ci prendiamo
cura delle vostre merci.

Via Giuseppe Mazzini, 19
Montebello vicentino (VI)
Tel.:0444 649212
www.trasportivalente.it

Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo
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Il ponte di via Capitello
verrà risistemato

Il Comune di Arzignano sta per affidare
i lavori relativi al ponte di via Capitello
sulla Valle del Ceredo.
“Si tratta -ci dice l’assessore ai Lavori
Pubblici, Angelo Frigo- di una delle ferite
rimasta dall’alluvione che colpì il terri21x13,8 ins HABIMAT EDILPARISE.pdf
1
13/03/17
torio vicentino nell’autunno del 2010.
Il ponte di via Capitello è il penultimo

di una serie di importanti interventi di
messa in sicurezza di quella lunga via,
messa in sicurezza che completeremo
entro l’anno”.
Più precisamente, saranno interessati
dagli interventi (per un importo com12:42
plessivo di 78 mila euro) i settori delle
spalle che presentano blocchi di pietra-

me debolmente cementato e manifestano degli episodi localizzati di dissesto
ed erosione, con distacco di alcuni massi
e fessurazioni.
La significativa altezza delle spalle fuori
terra, il sovraccarico sul terrapieno, la
presenza di compluvi e di tubazioni di
recapito in Valle del Ceredo di apporti
meteorici da monte oltre che l’azione
di scalzamento al piede prodotta dalla
corrente delle acque di deflusso, hanno
reso necessario l’intervento.
“Non potendo proporre il rifacimento
totale dei settori delle spalle del ponte
a gravità in pietrame -continua Frigopoiché sarebbe necessaria la demolizione del ponte stesso con interruzione
della viabilità per lungo tempo, abbiamo
optato per il consolidamento tramite
chiodature con barre di acciaio autoperforanti di diametro adeguato”. (

EDILPARISE
STAI PENSANDO DI RINNOVARE
GLI INTERNI DI CASA TUA?
PAVIMENTI

PROGETTAZIONE 3D

RIVESTIMENTI

RILIEVO

PARQUET

ASSISTENZA DI CANTIERE

ARREDOBAGNO

ARREDI SU MISURA

COLORE

SERVIZIO DI CONTRACT

Ti aspettiamo nel nostro showroom
Via Novara, 4 | Arzignano (VI) | T. 0444 1240020
parise@habimat.it | edilparise.habimat.it
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Il sindaco Claudio Gentilin

MOBILI MASTROTTO
Via Centro Alvese, 19, Nogarole Vic.
Tel. 0444 688083 • Fax 0444 688568
info@mobilimastrotto.it
www.mobilimastrotto.it

PROGETTAZIONE D’INTERNI • MOBILI SU MISURA
Distributore esclusivo SCAVOLINI

1500 m² di arredamento per tutta la casa:

cucine, camere, camerette, zona giorno e mobili per il bagno.
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Mattia Pieropan Assessore Cultura - Politiche per i giovani
Biblioteca - Eventi - Innovazione - Agenda digitale - Trasparenza

La Biblioteca Bedeschi:
un’eccellenza
da ribalta nazionale

Una città culturale nella città. La biblioteca di Arzignano è una
realtà in continua evoluzione che, negli anni, oltre a diventare
cardine culturale per il territorio ha saputo sperimentare per
prima nuove tecnologie, introducendo servizi all’avanguardia.
Un percorso durato anni che ne fa oggi un punto di riferimento
per gli addetti ai lavori, tanto che ben due
dei relatori della ventiduesima edizione
del convegno nazionale di biblioteconomia (Convegno delle Stelline) tenutosi a
Milano il 16 e 17 marzo 2017 si è tenuta
a Milano, è stata citata come esempio
virtuoso da due relatori.
“La biblioteca Giulio Bedeschi di Arzignano –dichiara l’assessore alla Cultura,
Mattia Pieropan- è uno spazio culturale
in cui convivono biblioteca, Informacittà,
progettazione di eventi culturali, organizzazione di corsi e laboratori, un centro informativo e di
intersezione culturale, un laboratorio bilioteconomico aperto.
Negli anni è diventata l’anima culturale di Arzignano e il riconoscimento nazionale ci rende orgogliosi del lavoro fatto”.
La biblioteca Bedeschi è stata anche citata da Antonella

®
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I NUMERI DEL SUCCESSO
Nel 2016 i tesserati erano
23.161, gli iscritti attivi
quasi 4000. Da notare la
presenza media giornaliera, con 725 ingressi ed
i prestiti effettuati: quasi
61.000. Notevole anche
il prestito interbibliotecario, con 5350 volumi in
entrata e 10.820 in uscita.
Cresce anche la documentazione documentaria,
che supera i 60 mila titoli.
Da notare infine l’intensa
attività do promozione
e social, con 800 post
effettuati ed 11.800 contatti su Facebook”

Agnoli, uno degli esperti più accreditati a livello internazionale
nel mondo della Biblioteconomia, nel suo saggio “Le piazze
del sapere”.
“Non solo nel mio libro cito Arzignano –ci dice Antonella
Agnoli- ma anche nei convegni ai quali partecipo. L’ultima
volta a Pistoia, nell’ambito di un incontro
sull’accessibilità dei luoghi pubblici. Venni ad Arzignano quando la biblioteca fu
inaugurata e ci sono tornata una seconda
volta. Ci sono due cose straordinarie nella
vostra biblioteca. L’idea della piazza che
prosegue e che entra all’interno dell’edificio, addirittura con la pavimentazione.
I sanpietrini all’ingresso sono un’idea
originale ed azzeccata che rende la biblioteca una “piazza” del sapere. Non solo,
ho trovato estremamente lungimirante
l’idea del podio, della grande scalinata che si spalanca, di luogo dove sedersi. Molte delle biblioteche di nuova costruzione
riprendono questo fondamentale elemento che le trasforma
in vera e propria ‘agorà’”. (

SICIT

S.p.A.

Via Arzignano, 80 - 36072 CHIAMPO (VI) - ITALIA
Tel. 0444 450946 (4 linee r.a.) - Fax 0444 677180
s i c i t 2 0 0 0 @ s i c i t 2 0 0 0 . i t - w w w. s i c i t 2 0 0 0 . i t
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I NUMERI
DEL MATTARELLO
Stagione 2011/2012
abbonati 231
presenze 2073
Stagione 2012/2013
abbonati 214
presenze 1884
Stagione 2013/2014
abbonati 177
presenze 1409
Stagione 2014/2015
abbonati 226
presenze 2001
Stagione 2015/2016
abbonati 226
presenze 2752
Stagione 2016/2017
abbonati 262
presenze 3484

Il sindaco Claudio Gentilin

Il Teatro
Mattarello,
un futuro
da protagonista

14/12/2016 SONO NATA IL 23 con Teresa Mannino

Il Teatro Mattarello è da sempre lo spazio culturale dedicato alle performance
teatrali nella città di Arzignano, un
luogo tradizionalmente dedicato allo
spettacolo.
Ma le sue potenzialità sono state spesso sottovalutate. Per questo l’assessorato alla Cultura del Comune di Arzignano sta realizzando un progetto
che intende trasformarlo in un luogo
centrale nel panorama culturale della
città.
Si tratta di un progetto rivolto non solo
alla programmazione della stagione
teatrale (rassegna che da sempre ha

VIALE EUROPA, 108 - ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
TEL. 0444 696566 - info@montagnafaidate.it
DEPOSITO: VIA PALAZZETTO, 1 - 36070 BROGLIANO (VI)
TEL. 0445 440166
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L’assessore
Il sindaco Mattia
ClaudioPieropan
Gentilin

0

L’assessore alla Cultura, Mattia Pieropan,
ci parla del progetto per il rilancio del Mattarello che
diventerà motore della Cultura nel territorio
sion che proietterà il Teatro Mattarello
nel futuro sarà la costruzione di un teatro di progetto, dove ogni passo avviene
pensando a quello successivo e dopo
quello ancora al prossimo, secondo un
divenire, per l’appunto, progettuale. Un
teatro in cui si programma, si gestisce e

l’ambizione di creare e trasmettere
cultura) ma che si rivolge anche alla
costruzione di una rete di luoghi e spazi
che siano riconosciuti come riferimento
della crescita culturale di Arzignano.
In questo panorama il fulcro, sede operativa e spazio progettuale tradizionale
è la biblioteca, alla quale si affianca
Atipografia come spazio di arte contemporanea, ma il Teatro Mattarello
può diventare un terzo, ma non ultimo,
polo dell’offerta culturale.
Il Comune nel 2016 ha preso in gestione
il Teatro, tramite una convenzione ed
ha subito pensato allo sviluppo del
progetto che ha portato all’affidamento
a Theama Teatro, non solo delle rassegne, ma anche di una serie di attività
che ne faranno un luogo molto più vivo.
Non solo la struttura verrà ulteriormente ristrutturata ammodernata, resa più
accogliente, ma anche trasformata in
un autentico laboratorio culturale, uno
spazio culturale vivo di Arzignano. La vi-
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si pensa con spirito di collaborazione tra
i diversi soggetti coinvolti, per rivolgersi
ad un territorio che è costituito da persone di cui si conoscono le esigenze e le
attese, e da cui si attinge per aggiungere qualità e bellezza all’azione culturale.
Segue a pagina 32

24/02/2017 CLASSICA FOR DUMMIES con la Microband

03/02/2017 MR. GREEN con Massimo de Francovich e Maximilian Nisi
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Nella stagione appena
conclusa ci sono state 3484 presenze. Gli
abbonati alla stagione di
prosa (7 spettacoli) erano
262, una quindicina in più
della scorsa stagione (che
proponeva 6 spettacoli).
Gli abbonati al pacchetto
stagione di prosa e “Storie
teatrali” (10 spettacoli
complessivi) erano 179,
contro i 114 della stagione
precedente (per 9 spettacoli).
Gli spettacoli con il tutto
esaurito sono stati quelli
con Teresa Mannino (“Sono nata il 23”), Vittorio
Sgarbi (“Caravaggio”)
e Raul Bova con Chiara
Francini (“DUE”), ma ottimi risultati di pubblico li
hanno avuti anche Ambra
Angiolini con Tradimenti e
Milena Vukotic e Lucia Poli
con Le Sorelle Materassi
(pochissimi posti liberi in
gradinata alta)

Segue da pagina 31
Il nuovo centro teatrale “Teatro Mattarello” quindi si rivolge a tutto il pubblico con
azioni differenti e personalizzate: per gli
spettatori di sempre, per le nuove generazioni, per i bambini e i ragazzi, per
le scuole e le famiglie, per la terza età
e per un pubblico adulto interessato a
progetti speciali e/o mirati. Un ruolo rilevante di questo progetto sarà rappresentato dalla formazione teatrale e su questo
fronte si intende operare principalmente
secondo due modalità: La prima - certamente
la più importante – si concentra sulla gestione
diretta delle attività di laboratorio e di studio
anche per i bambini; la produzione e la presentazione di spettacoli; le attività di animazione con le
scuole; i corsi di formazione, i seminari e i master di
specializzazione, per insegnanti, educatori, animatori,
operatori teatrali; i corsi di formazione aziendale dedicati alle Aziende del territorio.
La seconda modalità riguarda invece l’ospitalità che il
nuovo centro teatrale del Teatro Mattarello si propone di offrire ad altre realtà, produzioni o iniziative,
anche in convenzione con gli Enti locali, mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche e
le proprie competenze per realizzare spettacoli,
eventi, convegni e manifestazioni. (

05/04/2017 DUE con Raul Bova e Chiara Francini

Via Cornelia Lovato, 4
36071 - Arzignano (VICENZA)
Telefono: 0444 455245 (agenzia viaggi)
0444 670062 (autonoleggio)
posta@zanconatoviaggi.it
www.zanconatoviaggi.it

21 MAGGIO 2017

DAL 8 AL 9 LUGLIO 2017

MANTOVA: TRA STORIA E NATURA - € 50,00

LUBIANA E LAGO DI BLED - € 250,00

28 MAGGIO 2017

DAL 31 LUGLIO AL 8 AGOSTO

CINQUE TERRE - € 70,00

GRAN TOUR DELLA NORMANDIA - € 1.560,00

2 GIUGNO 2017

DAL 11 AL 13 AGOSTO 2017

BERNINA EXPRESS - € 70,00

MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA - € 370,00

2 GIUGNO 2017

DAL 16 AL 20 AGOSTO 2017

LAGO D'ORTA E ISOLA S. GIULIO - € 70,00

MEDJUGORIE SARAJEVO DUBROVNIK - € 450,00

DAL 2 AL 4 GIUGNO 2017

DAL 16 AL 20 AGOSTO 2017

CROAZIA E ISOLE BRIONI - € 330,00

LIPSIA BERLINO NORIMBERGA - € 670,00

18 GIUGNO 2017

DAL 8 AL 11 SETTEMBRE 2017

LAGO DI BLED - € 65,00

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE - € 290.00

25 GIUGNO 2017
ALTOPIANO DEL RENON E BOLZANO - € 65,00
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Sociale

Theama
trova casa
ad Arzignano
Piergiorgio Piccoli: “Al Mattarello ci sentiamo un po’ come a casa nostra, e così negli uffici dell’assessorato
alla Cultura, sempre pronti a seguirci, a indirizzarci quando serve, e ad ascoltare i nostri consigli”.
“Ad Arzignano ci siamo sempre sentiti tra amici tra persone piene
di passione e voglia di fare”, ci dice Piergiorgio Piccoli, direttore
artistico di Theama Teatro. “Il tutto per il bene dei cittadini e per
il bene del Teatro. Infatti in momenti storici come questo il teatro
svolge una funzione primaria per coltivare e nutrire la fantasia e
le speranze delle persone, è un rifugio per il nostro intelletto e la
nostra anima a cui sarebbe dolorosissimo rinunciare. Il teatro è
un luogo nel quale ognuno ritrova/scopre se stesso, conoscendo
o approfondendo l’umanità che porta dentro. Il Teatro è un luogo
che offre un’occasione per ritrovare la strada del buonumore,
per riscoprire la nostra curiosità infantile in un mondo in cui si da
molto per scontato. Il teatro ci dà la possibilità di non essere più
passivi fruitori di ciò che ci viene imposto dai media, ma consa-

pevoli protagonisti.
Il compito del Teatro Mattarello non sarà quindi quello di trasportare materialmente gli spettatori in un determinato ambiente,
bensì quello di introdurli ad un clima: il teatro che muore ogni sera
eppure, nella sua irripetibilità, non muore mai; il teatro che parla
della vita guardandola in uno specchio e che affonda nelle radici
profonde nella vita stessa.
La mission del progetto che vede coinvolta Theama Teatro,
quindi, non è solo garantire una proposta culturale variegata e
molteplice da offrire alla città, ma soprattutto è quella di costruire intorno al centro Teatro Mattarello una concia di sinergie
tra soggetti culturali privati, enti pubblici, imprese del territorio,
dipendenti delle imprese e abitanti, vecchi e nuovi”.

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
N. 1 | maggio 2017

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
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Il sindaco Claudio Gentilin
Le aziende
Sociale informano
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All'ospedale di Arzignano
sono diventati operativi
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nella chirurgia
mininvasiva, oltre a
diagnosi più eﬃcaci
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aveva avuto modo di notare e apprezzare la nostra attività, visto che alcuni
imprenditori locali avevano deciso
spontaneamente di avviare un’iniziativa beneﬁca a favore dell’urologia e
contribuire così al suo potenziamento
tecnologico. Il progetto si è concretizzato questo Natale e l’entità della
donazione ha permesso l’acquisizione
di ben quattro apparecchiature tecnologicamente molto avanzate».
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Cultura

Laboratori
Corsi
Approfondimenti

GIUGNO - SETTEMBRE 2016
Un laboratorio di idee
per un tempo di qualità
INIZIO DEI CORSI
IL LAVORO ESTIVO:
CERCARLO, TROVARLO!
Appuntamento unico, lunedì 5 giugno
AD ALTA VOCE:
CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA
4 appuntamenti il martedì sera,
dal 6 giugno
N CANTIERE: UN ANNO TRA L’ALTRO
Incontro singolo, giovedì pomeriggio, dall’8
giugno
SALOTTI FINANZIARI.
CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
Tre appuntamenti il sabato pomeriggio
dal 10 giugno
LA FAMIGLIA OGGI:
UNA REALTA' IN EVOLUZIONE
2 appuntamenti il sabato pomeriggio,
dal 10 giugno
UN MONDO IN DANZA
3 incontri il giovedì pomeriggio,
in Villa Brusarosco, dal 29 giugno
IL MONDO A COLORI
3 incontri il sabato pomeriggio, dal 1° luglio
FLAUTUS MUNDI
Incontro unico, sabato 3 luglio
LA GRANDE MUSICA PER L'INFANZIA
4 incontri il venerdì pomeriggio, dal 7 luglio

DIMAGRIRE…
O ACQUISIRE LA PROPRIA
NATURALE FORMA FISICA?
4 incontri il venerdì pomeriggio,
dal 9 luglio
VIDEO EDITING:
IL MONTAGGIO
FOTO-CINEMATOGRAFICO
4 incontri il sabato pomeriggio,
dal 10 luglio
DOPO IL DIPLOMA:
LE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE
DOPO LA MATURITÀ
Incontro unico, lunedì 17 luglio

WU XING - I CINQUE ELEMENTI
3 incontri, il giovedì pomeriggio,
dal 14 settembre
PER FARE UN LIBRO
3 incontri distinti, il venerdì pomeriggio,
dal 15 settembre

PITTURA ESPRESSIVA EN PLEIN AIR
5 appuntamenti, il sabato mattina
in Villa Brusarosco, dal 22 luglio

MAL DI SCHIENA:
PREVENIRE E ALLEVIARE IL DOLORE ALLA
SCHIENA
3 incontri, il venerdì pomeriggio,
dal 15 settembre

DETERSIVI, PRODOTTI PER LA CASA
E LA PERSONA FAI DA ME
3 incontri il sabato pomeriggio,
dal 2 settembre

ENNEAGRAMMA:
L’ARTE DI COMUNICARE
5 incontri, il sabato pomeriggio,
dal 16 settembre

API FORMICHE E UCCELLI:
LABORATORIO PER BAMBINI
FOTOGRAFIA, CORSO BASE
7 incontri il mercoledì sera, dal 6 settembre

UN ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO
Incontro unico, lunedì 25 settembre

MANGIARE SECONDO NATURA
4 incontri il mercoledì pomeriggio,
dal 6 settembre

UNO SGUARDO SU ARZIGNANO
MEDIEVALE ATTRAVERSO LE PERGAMENE
QUATTROCENTESCHE
DELLA BIBLIOTECA CIVICA
4 Appuntamenti
il sabato mattina, dal 16 settembre

ISCRIZIONI:
È possibile pre-iscriversi: Tel. allo 0444.673833 o 0444.476609 - e-mail scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it o ig@comune.arzignano.vi.it
L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota d'iscrizione.

f.lli Negro snc
NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 - info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com
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Laura Ziggiotto Assessore Istruzione - Infanzia
Il sindaco Claudio
Gentilin
Educazione
civica ed educazione all’ecologia

“Cacciatori
di immagini”,
la mostra fotografica
Non tutti lo sanno ma ad Arzignano
stanno fiorendo degli autentici talenti
della fotografia. Sono i ragazzi della
scuola secondaria Zanella, alla ribalta
grazie ad un progetto promosso dall’Istituto Comprensivo 1 e coordinato dalla professoressa Emma Filotto. Si tratta
di “Cacciatori d’Immagini” un percorso
didattico che si è svolto in due fasi:
una scolastica ed una extrascolastica.
La prima fase, conclusasi a dicembre,
ha coinvolto gli alunni delle 5 classi

terze (circa 110 studenti) della scuola
media Zanella, che hanno partecipato
ad un Corso di Fotograﬁa con la dottoressa Costanza Sartori, responsabile
di Hyla Formazione Scientiﬁca (www.
hyla.pd.it). L’obiettivo del percorso è
di far scoprire ai ragazzi le sorprese
naturalistiche che ogni luogo, anche il
più urbanizzato, riserva agli occhi curiosi
del fotografo. (

“Sono soddisfatta -dichiara l’assessore all’Istruzione, Infanzia ed Educazione civica ed Educazione all’Ecologia del Comune di Arzignano, Laura
Ziggiotto – perché i ragazzi hanno ripreso in mano una vera macchina fotografica, conoscendo il mondo della vera e propria fotografia, senza pensare
al semplice click degli smartphone. Soprattutto, sono stati a contatto con la
natura e hanno saputo raccontare degli angoli di verde sconosciuti e suggestivi, scovato nello spazio urbanizzato della città di Arzignano, luoghi che che
passano solitamente inosservati”.

Filiale:
Via dell’Industria, 38 - 36071 Arzignano (VI) - Tel. 0444.453018 - Fax 0444.456500 - filialearzignano@metrosrl.com
SEDE:
V.le della Tecnica, 4/A - 45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425.475401 - Fax 0425.475410
info@metrosrl.com
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Filiale:
Via del Commercio, 13 - 37053 Cerea (VR)
Tel. 0442.321093 - Fax 0442.321097
filialecerea@metrosrl.com

Filiale:
Via Lord Baden Powell, 1/A - 36045 LONIGO (VI)
Tel. 0444.432760 • Fax 0444.727806 - filialelonigo@metrosrl.com

www.inarzignano.it

Il sindaco Claudio Gentilin

Ogni classe ha partecipato a 4 incontri di
2 ore ciascuno, così organizzati: 1) Teoria
della Fotograﬁa: tecnica fotograﬁca e documentazione scientiﬁca attraverso lʼuso
delle immagini. 2) Laboratorio di Fotograﬁa:
lʼaula scolastica trasformata in un laboratorio attrezzato con macchine fotograﬁche ad
uso studenti, cavalletti, reperti naturali per
consentire agli allievi di acquisire conoscenze
e competenze nellʼuso dellʼapparecchio
fotograﬁco, delle tecniche di inquadratura,
illuminazione e ripresa. 3) Safari Fotograﬁci
realizzati a Villa Brusarosco e nel Parco dello
Sport. Nei panni di “Cacciatori di Immagini”
gli studenti hanno esplorato il territorio da
dietro lʼobiettivo della macchina fotograﬁca
con il ﬁne di studiarne le componenti pae-

N. 1 | maggio 2017

Scuola

saggistiche, botaniche e zoologiche di rilievo.
Particolare attenzione è stata data ai soggetti di piccole dimensioni immortalati utilizzando la tecnica “macro”. 4) Quarto intervento
nellʼaula di informatica durante il quale i
ragazzi si sono dedicati allʼelaborazione
post-produzione delle immagini, lavorando al
computer. Ogni studente fotografo ha quindi
presentato alla classe-giuria le proprie opere
fotograﬁche selezionando gli scatti migliori.
PARTE CONCLUSIVA
La seconda fase del progetto è rappresentata
dalla Mostra “Cacciatori di Immagini” che ha
permesso a tutta la cittadinanza di ri-vedere
i parchi cittadini attraverso gli occhi curiosi di
questi giovani fotograﬁ.
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Un percorso condiviso

Il sindaco Claudio
L’assessore
Laura Gentilin
Ziggiotto

Le mense
di Arzignano:
educazione
e alimentazione
Le mense scolastiche rappresentano un
momento importante della giornata degli
alunni. Un momento educativo alla stregua delle ore di lezione perché la corretta
alimentazione condivisa e la conoscenza
dei prodotti costituisce un cardine della
loro crescita. Attualmente la fornitura dei
pasti è affidata alla Ditta Euroristorazione
di Torri di Quartesolo, individuata dopo
apposita gara. I menù proposti tengono
conto delle Linee guida del’Istituto Nazionale di Nutrizione e di quelle emanate dalla
Regione Veneto e sono validati dall’ULSS,
tuttavia per i bambini che necessitano di
diete speciali per motivi di salute, etici o
religiosi, si adottano menù personalizzati
confezionati in monoporzione e contrassegnati da una etichetta riportante i dati
identificativi dell’alunno. Nelle Scuole per
l’Infanzia di Costo e San Bortolo, oltre ai
pasti vengono somministrate merende al
mattino ed al pomeriggio.
LA QUALITÀ E IL CONTROLLO
L’azienda che fornisce i pasti garantisce la
tracciabilità delle materie prime utilizzate.
Presso la mensa vengono giornalmente
effettuati i controlli previsti dal Sistema
di Autocontrollo igienico (HACCP) per ga-
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rantire la qualità dei servizi di ristorazione.
I menù scolastici si articolano in due stagioni, estiva e invernale e sono elaborati
tenendo conto della stagionalità dei prodotti ed evitando la ripetitività, variano
settimanalmente e la quantità è regolata
dalle Linee guida Regionali.
Periodicamente si eseguono ispezioni e verifiche da parte di esperti sulle attrezzature,
sugli alimenti e ogni giorno, al ricevimento
dei pasti, il personale addetto sottopone
ogni prodotto a scrupolosi controlli. (

Allo scopo di migliorare la qualità e la condivisione della gestione con gli stessi genitori
dei bambini, il Consiglio Comunale ha approvato, lo scorso Luglio, il nuovo Regolamento
per il Funzionamento del servizio mensa
scolastica prevedendo la partecipazione dei
seguenti soggetti :
• commissione mensa di ogni Istituto
Comprensivo (dirigente o suo vice)
• un rappresentante degli insegnanti per
ogni mensa
• un rappresentante dei genitori, per ogni
mensa
• una rappresentanza della ditta di ristorazione – un componente dell’ufficio
Scuola.
L’Iscrizione al servizio mensa può essere eseguito on-line collegandosi al sito del Comune
di Arzignano, in questo modo si agevolano i
genitori che non si devono recare a scuola per
compilare moduli, il risparmio di carta è notevole e la compilazione è H-24. A supporto
di tale servizio esiste un numero telefonico
di assistenza per i genitori in difficoltà o non
muniti di computer. A completamento di
questo importante servizio vengono organizzati incontri sull’educazione alimentare
perché: a mangiare sano e mangiare bene si
inizia da piccoli.

0
L’Assessore Laura Ziggiotto
“Il Regolamento comunale, pensato per
una condivisione delle strategie in questo
delicato ‘settore’, dimostra l’attenzione
dell’Amministrazione per l’alimentazione
degli alunni. Rappresenta un segnale chiaro
agli insegnanti e ai genitori, che vengono
coinvolti nel controllo di gestione del servizio. Riteniamo che il confronto su questo
tema e il costante controllo del servizio sia
di fondamentale importanza”.
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L’assessore
Il sindaco Claudio
Laura Ziggiotto
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Ambiente,
si parte dai bambini
Al problema dei rifiuti siamo convinti è necessario dedicare una continua e concreta
attenzione e sicuramente tutti i cittadini
desiderano vivere in una città pulita e decorosa. Per questo il Comune di Arzignano
propone un progetto che preveda delle
attività sulla raccolta differenziata dei
rifiuti aventi la finalità di sensibilizzare gli
interlocutori, insegnanti e alunni, sul tema
dei rifiuti. “Si ritiene opportuno -dichiara
l’assesore all’Istruzione Laura Ziggiottorealizzare dei progetti didattici di educazione ambientale nella scuola primaria
onde sviluppare nel cittadino, fin dalla
più giovane età e nella fase di migliore
ricettività una maggiore sensibilità per le
problematiche ambientali e quindi comportamenti più responsabili nei confronti
dell’ambiente in cui vive”.
In particolare intraprendere un percorso di
responsabilità sia individuale che collettiva, acquisendo:
1. il principio della quotidianità come
ambito concreto in cui si manifesta
l’impatto ambientale: si intende
proporre agli alunni un percorso
volto al riconoscimento dei rifiuti
da loro prodotti nell’arco di una
giornata tipo.
2. il principio generale delle buone
pratiche: l’allievo è invitato a ricondurre con esempi concreti ogni
rifiuto alla sua gestione con riferimento in particolare alla raccolta
differenziata.

N. 1 | maggio 2017

FASI DEL PROGETTO:
L’attività proposta ai ragazzi si è sviluppata
in due fasi metodologicamente differenziate al fine di garantire per tutta la
durata dell’intervento un buon grado di
attenzione e una partecipazione attiva da
parte degli alunni.
1 FASE:
I bambini sono stati coinvolti in un breve
momento in cui è stato loro chiesto di
riflettere sul concetto stesso di rifiuto
(cos’è, chi li produce, quanti tipi di rifiuti
produciamo e in che quantità) cos’è la raccolta differenziata, a cosa serve, come ci si
comporta di fronte ad un rifiuto ecc., il tutto supportato da immagini e alcuni video.
2 FASE:
Dopo aver illustrato le principali tipologie
di raccolta differenziata attive nel Comune
di Arzignano si sono coinvolti i bambini
in una attività di separazione dei rifiuti,
individuando nella raccolta differenziata,
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illustrata in base alle regole vigenti nel Comune di Arzignano, la possibile soluzione
al problema dei rifiuti.
È stato quindi preso un grande sacco nero
(che noi chiamiamo discarica) dove sono
stati inseriti dei rifiuti in particolare quelli
che verosimilmente producono i bambini
nell’arco della giornata. Uno degli obiettivi
infatti è insegnare loro a riconoscere i rifiuti
che producono nella giornata tipo e che la
gestione dei rifiuti è un’attività quotidiana
(es. il cartone del latte, l’involucro della
merenda, il panino che è caduto per terra,
il succo di frutta, la lattina di coca cola, il
dentifricio, lo spazzolino, il pallone bucato,
il palloncino, la carta per disegnare, i libretti, i ritagli di carta, le figurine doppie, un
giocattolo rotto o non più utilizzato, le pile
della radio, il vasetto dello yogurt, la bottiglia di acqua, il vestito rovinato, le bucce
della frutta, la scatola di cartone, ecc.)
A questo punto si comincia ad estrarre
dal sacco grande nero i rifiuti uno ad uno.
E assieme ai bambini si è capito potevano essere riutilizzati, riciclati o se invece
rientraano fra i rifiuti che non si possono
differenziare.
È stato messo a disposizione un sacco
giallo per il secco, un sacco azzurro per la
plastica, una piccola campana del vetro
un cesto per la raccolta delle pile, un cesto per gli ingombranti, un secchiello per
l’umido ecc.
Una volta concluse le operazione di separazione e recupero delle varie tipologie dei
materiali recuperati i bambini hanno capito
concretamente quanti materiali invece di
essere buttati in discarica possono essere
recuperati e/o riutilizzati. L’attività è stata
svolta sotto forma di gioco e animata in
modo da riuscire a garantire il massimo
coinvolgimento dei bambini. (
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OLIMPIADI
DEL CLIMA 2017
Anche quest’anno il Consorzio A.Ri.C.A. è promotore di un’iniziativa ﬁnalizzata a sensibilizzare i giovani d’oggi sui problemi
ambientali. Il progetto interamente promosso da A.Ri.C.A. che
da oramai quattro anni viene proposto alle scuole secondarie
di primo grado ed è denominato “Olimpiadi del Clima”.
Si tratta di un percorso didattico che accompagna i ragazzi
dando loro delle linee guida in materia di educazione ambientale quest’anno particolarmente mirato sui cambiamenti climatici, considerando i contesti economici, sociali e ambientali,
le relazioni e l’impatto uomo-ambiente, dal momento che
sono proprio le “generazioni future” ad essere maggiormente
interessate a quella che da più parti è stata deﬁnita “la più
grande sﬁda che l’umanità si sia mai trovata ad aﬀrontare in
modo collegiale”
la cerimonia della premiazione dell'anno scorso
con il Presidente Antonio Mondardo e gli studenti

Siamo infatti tutti consapevoli del fatto che le future generazioni saranno quelle che pagheranno maggiormente il conto
delle conseguenze del modello di sviluppo che ha caratterizzato gli ultimi due secoli, abbiamo ritenuto doveroso far conoscere loro il cambiamento in atto. Il cambiamento climatico è
infatti una realtà che sta già comportando impatti signiﬁcativi
a livello internazionale, destinati ad aumentare di severità, in
cui una delle più importanti conseguenze è legata al ciclo
dell’acqua. Ne è conseguenza diretta la variazione del “pattern” delle piogge con il rischio di maggiori periodi di siccità in
alcune zone e l’incremento di eventi di pioggia, anche estremi,
in altre. Questi ultimi tendono sempre più a concentrarsi in
periodi limitati di tempo e ad aumentare in intensità con conseguenze sulla gestione del ciclo dell’acqua. Ne sono un esempio le grandi esondazioni dell’est asiatico, ma anche quelle re-
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centi nel vicentino.
È con questo impegno che A.Ri.C.A.
ha coinvolto gli Istituti Comprensivi ricompresi nel territorio
servito dal sistema collettore. Ci sono infatti ben 12 Istituti che
partecipano con 60 classi, coinvolgendo complessivamente
circa 1.500 ragazzi. Gli istituti invitati sono:
I.C. Arzignano 1, I.C. Arzignano 2 G. Parise sedi di Arzignano e
Montorso, I.C. A. Faedo di Chiampo, I.C. D. Alighieri di Cologna
Veneta, I.C. Ungaretti sedi di Altissimo e San Pietro Mussolino,
I.C. C. Ridolﬁ di Lonigo, I.C. Montebello Vicentino sedi di Montebello Vicentino e Gambellara, I. C. G. Galilei di Brendola, I.C.
A. Frank Montecchio Maggiore 1, I.C. Montecchio maggiore 2
e I.C. A.Fogazzaro di Trissino.
Gli argomenti trattati possono essere raggruppati in modo
sempliﬁcato nei seguenti blocchi tematici:
•
Il cambiamento climatico;
•
Il ciclo dell’acqua;
•
La responsabilità dell’uomo;
•
Gli scenari futuri;
•
Cosa possiamo fare?
Successivamente agli interventi è stata consegnata agli insegnanti una breve guida pratica per la valutazione delle emissioni di CO2 degli studenti, legata principalmente alle attività
di riscaldamento delle abitazioni, all’utilizzo di energia elettrica
e ai trasporti casa-scuola completa di una scheda di individuazione delle possibili conseguenze legate al ciclo dell’acqua.
Con l’ausilio di questa guida gli insegnanti sono stati in grado
di trasferire agli alunni le modalità con cui eﬀettuare tale autovalutazione delle proprie emissioni di gas serra.
L'attività delle Olimpiadi del Clima oltre a proporre questi incontri formativi, svolti da esperti direttamente presso gli Istituti, dà la possibilità ai ragazzi di toccare con mano gli argomenti
proposti e le annesse problematiche con lo sviluppo dei piccoli progetti che li coinvolgono in prima persona.
Il 26 maggio 2017 presso la sede di Acque del Chiampo Spa ci
sarà la premiazione ﬁnale che vedrà l'assegnazione di tre
premi da 1.000€ ciascuno in relazione ai progetti presentati
da parte del presidente di A.Ri.C.A. Antonio Mondardo, del
sindaco di Arzignano e presidente del Consiglio di Bacino
Giorgio Gentilin e da parte dell'Amministratore Unico di
Acque del Chiampo Spa Alberto Seraﬁn.
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Golf per i più piccoli,
che passione!
Una disciplina esclusiva, da qualcuno considerata elitaria, ma che in realtà può essere
‘avvicinata’ da tutti ed ha il pregio di permettere agli appassionati di gareggiare in
modo sano, all’aria aperta. Il Golf è ormai
una realtà ben radicata ad Arzignano, grazie
soprattutto al Golf Club Cà Daffan di via
Fratta Alta, fondato nel 1994 da Andrea
Daffan.
Ora, grazie alla figlia Anna Diletta il Golf ad
Arzignano ha un’altra missione: fare innamorare i bambini.
“A metà degli anni novanta -ci dice Annaero una ragazzina delle medie che aveva
appena cominciato a giocare a golf e da
quel momento divenne parte della mia
vita per sempre. Dopo aver partecipato e

vinto alcune gare ufficiali a livello italiano,
nel 2006 sono diventata una professionista ed oggi ho deciso di insegnare ai bambini. Ho fondato la mia Anna Diletta Golf
School con la missione di far innamorare i
bambini dello sport all´aria aperta, creando sportivi e golfisti per la vita”.
“L´anno scorso -continua Anna- é nato
l´ARZIGOLFKIDS (Corsi Golf per bambini e
ragazzi dai 2 ai 18 anni ) con l´obiettivo di far
conoscere il golf e farlo diventare accessibile
a tutti. Con questo intento abbiamo aderito
alla U.S. Kids Golf, diventando un Learning
Center riconosciuto. La U.S. Kids Golf Foundation é la più importante fondazione di
Golf dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni con
lo scopo di far apprendere ai bambini il gioco
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del golf attraverso giochi facili e divertenti.
Ma la grande novità di cui vado molto fiera
sono i corsi per piccoli dai 2 ai 5 anni. ´Little
Golf TRAIN´ è un programma straordinario,
che propone attività motoria, giochi e golf
condivisi con la famiglia. Condividere un´ora
di gioco con la mamma, il papà o i nonni, in
un prato verde, è un´occasione per stare
insieme e creare ricordi indelebili.
Credo quindi sia giunta l´ora di mettere da
parte per un momento la parola GOLF, e tutto quello che evoca. Perché? Perché l´esperienza di essere mamma ha cambiato anche
la mia prospettiva sul proporre un´attività
conosciuta solo ai pochi.
I bambini dell´Arzigolfkids staranno all’aria
aperta, rotoleranno sull’erba, esploreranno
la natura standone a diretto contatto. Conosceranno sé stessi, con l’attività propriocettiva.
Si divertiranno con i giochi speciali che consentiranno loro di scoprire nuovi schemi
motori. Il rispetto delle regole, dei compagni
di gioco e del campo sarà importante. Il Golf
sarà molto di più di un Gioco. Il golf sarà per
loro un’opportunità, il veicolo con il quale si
potranno aprire mille porte sulla loro crescita
personale”. (

PAVIMENTI RIVESTIMENTI ARREDOBAGNO

Via dell’Industria, 35 - ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 671079 - www.pianaltosas.com
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La StrArzignano
‘invade’ Chiampo
Si avvicina l’annuale appuntamento con
la StrArzignano e la StraKids, due gare
podistiche fra le più importanti del Vicentino, organizzate da Atletica Arzignano in
collaborazione con il Comune. Una grande
festa dello sport che vede impegnati più
di 150 volontari e che ogni anno raccoglie
sempre maggiori adesioni. Nell’edizione 2016 vi hanno partecipato ben 6.500
persone e quest’anno si spera di superare
quel record. In attesa del 13 e 14 maggio,
date previste per le due manifestazioni
sportive, sono aperte le iscrizioni. Per ogni

informazione e per iscriversi alla gara
è sufficiente collegarsi al sito internet
www.strarzignano.it.
Da qualche anno la città dedica un intero
week end agli amanti della corsa con un
doppio appuntamento, il primo rivolto ai
bambini ed il secondo rivolto ai più adulti.
Una formula vincente che permette così di
diversificare la partecipazione agonistica.
Sabato 13 maggio sarà quindi la volta di
StraKids, un evento dedicato solamente ai
bambini e totalmente gratuito. La StraKids
permetterà ai giovani atleti di cimentarsi

su diverse distanze in percorsi tracciati
nelle piazze del centro cittadino. A fine gara
verranno consegnati dei gadget ai bambini
partecipanti.
Domenica 14 maggio, invece, appuntamento con la StrArzignano (Trofeo Autovega): la corsa per tutti. Una competizione
agonistica con il percorso da 10 miglia e
altri due tracciati con percorso libero fino 5
e 10 km. La partenza è prevista per le 9.30.
“Nella prima edizione del 2014 volevamo
raggiungere la quota di 2.500 partecipanti”,
dichiara il consigliere delegato allo Sport,
Michele Bruttomesso. “Superammo ogni
più rosea aspettativa arrivando a 5.000.
Meglio ancora abbiamo fatto nelle successive edizioni. StrArzignano è ormai un appuntamento imperdibile per tutta la città
ma non solo. Un evento capace di attrarre
moltissima gente e soprattutto un evento
che fa bene.
Quest’anno la grande novità è il percorso
che arriverà fino a Chiampo, coinvolgendo così tutta la valle.
Grazie al progetto scuole parte del biglietto
ritorna poi ai plessi scolastici in materiale
didattico e sportivo e 1.500 € ogni anno
sono donati ad una cooperativa sociale del
territorio”. (

Rial Immobiliare snc
Via Volpato, 2
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 670817
www.rialimmobiliare.com
commerciale@rialimmobiliare.com

ARZIGNANO vendesi villette a schiera di nuova costruzione in Classe Energetica A4
Sono immerse nelle colline di Arzignano,
l'esposizione al sole è ottimale e la zona permette
di raggiungere con estrema facilità tutti i servizi
del paese. Le 5 villette a schiera sono costruite con
una tecnologia avanzata, che permette di
mantenere il valore nel tempo; vengono fornite
completamente finite, ma essendo attualmente in
costruzione, le disposizioni interne e le finiture
sono personalizzabili. Le abitazioni non solo
godono dei massimi standard qualitativi presenti
sul mercato, ma sono realizzate tenendo in
considerazione il risparmio energetico, il comfort
abitativo, la sicurezza e il rispetto delle nuove
normative in materia sismica.
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PUFF SRL
Via G. Cadorna, 12 Arzignano (VI)
Tel. E Fax +39 0444 671885
NG Tendaggi
S.S. Pasubio, 72 Costabissara (VI)
Tel. 0444 905851
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Realizzazione e Progettazione
Tende da Interni ed Esterni.

Distribuzione Componenti Elettronici, Materiale per Telecomunicazioni.
Installazione e manutenzione impianti TV Sat, WiFi, Ponti Radio.
Connettivita' internet WiFi, servizi VOIP.
Sede e negozio: Via G.Zanella,14 36071 Arzignano (VI) Tel. 0444/676609-0444/1833255
WhatsApp 3662465890 - Mail info@nicolettielettronica.it - Sito www.nicolettielettronica.it
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Ginnastica
e i suoi
primi
25 anni
Il 10 novembre del 1992 arrivò ufficialmente ad Arzignano la Ginnastica Ritmica, un
nuovo sport del tutto femminile e poco
conosciuto, molto spesso confuso con l’Artistica. Chiara Zorzanello fu una pioniera
e si cimentò in questa nuova avventura,
poco dopo aver concluso gli studi all’ISEF
di Padova, partendo con due piccoli gruppi
di bambine, insegnando le basi in forma
molto semplice e divertente.
UNA STORIA DI SUCCESSO...
L’Associazione si chiamò da subito Ginnastica Athena e la sua attività prese subito
piede fra le bambine Arzignanesi. In pochi
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Athena
anni si passò da un vivaio di 20 iscritte a
quasi a 200, alcune delle quali provenienti
dai comuni limitrofi.
Da una prima proposta puramente ludica piano piano si affermò la disciplina
sportiva vera e propria, partecipando alle
prime competizioni della Federazione
Ginnastica d’Italia. Negli anni la richiesta
tecnica si fece sempre più elevata, lo staff
man mano si ampliò e si qualificò, con lo
studio e la partecipazione a più gare possibili. Così dal 2003 diventò ufficialmente
un’associazione sportiva dilettantistica.
Dal 2005 Aurora Zorzanello è presidente.
Laureata in Scienze Motorie e sorella
di Chiara, con dedizione promuove la
Ritmica a vari livelli. Seguì poi una fase
di successi crescente. Nel 2007 la prima
partecipazione alle fasi Nazionali PGS,
nella sezione dei Collettivi Coreografici e
anno dopo anno, una crescita vertiginosa
di risultati.
Nel maggio 2015 alcune atlete categoria
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Senior B hanno guadagnato il podio alle
Nazionali P.G.S. e la squadra senior B si
è classificata prima. Nel maggio 2016
alcune atlete categ. A,B,C nuovamente
sul podio, la squadra senior A terza classificata.
Quest’anno la stagione è partita alla
grande, già con ottimi piazzamenti. Grande successo domenica 19 febbraio con
l’ottenimento di 4 ori per la ginnastica
Athena: Anna Zordan U15B alla palla,
Arianna Martelli U17C al nastro, Iris Kushi
U17B al nastro, e Denise Nicolato Senior
B alle clavette. (
“La Ginnastica Athena è una realtà
che da 25 anni lavora ed investe sulle
giovani del nostro territorio”, dichiara
il consigliere delegato allo Sport del
Comune di Arzignano, Michele Bruttomesso.
“Centinaia le ragazze che praticano
questa disciplina sportiva con costanza ed impegno accompagnate dalle
loro istruttrici.
La Presidente Zorzanello inoltre, piena di passione per questo sport e per
le sue atlete le accompagna giorno
dopo giorno”
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Più sicurezza al Mantovano
“Con questo primo intervento ci siamo
posti due obiettivi” commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo,
“migliorare la sicurezza per chi utilizza il
Parco Mantovano in risposta alle molte
richieste pervenute dai residenti e la
realizzazione di un tratto di marciapiede
in via Mantovana. Abbiamo in programma anche altri interventi per migliorare
l’accessibilità al quartiere”.
Nello specifico, gli interventi proposti
consistono nella realizzazione:
- di un attraversamento pedonale pro“L’attuale e storico accesso al campo sportivo di Villaggio Giardino da via Marco Polo
non è agevole, perché incastrato in mezzo
alle case, senza spazi di manovra e parcheggi adeguati” evidenzia l’assessore ai
Lavori Pubblici Angelo Frigo. “Per ovviare
al problema segnalato dal consiglire con
delega allo sport Michele Bruttomesso,
abbiamo progettato un nuovo ingresso che
migliora l’accessibilità, direttamente da via

tetto in corrispondenza dell’accesso
al parco, in modo tale da rallentare i
veicoli in transito e garantire maggiore
sicurezza per mamme e bambini;
- di un tratto di marciapiede lungo circa
150 mt e largo 1,50, in via MantovaCristoforo Colombo, strada di scorrimento
molto più ampia, con la possibilità anche
di sosta per i veicoli”
L’intervento consiste, nello specifico,
nell’apertura di un nuovo varco lungo via
Colombo, la realizzazione di un camminamento in calcestruzzo largo circa due metri
per congiungere lo stesso all’edificio che
ospita gli spogliatoi, l’apposizione di due
lampioni per l’illuminazione del percorso

na sul lato destro provenendo da via
Rio Torto.
“Gli interventi sono finalizzati a garantire sicurezza per i pedoni e, soprattutto,
per i bambini” commenta il Sindaco
Giorgio Gentilin. “Nel pacchetto abbiamo inserito anche altri due interventi
con la medesima finalità: la sistemazione ed illuminazione del collegamento
tra via Santo e via Magellano a Villaggio
Giardino ed il posizionamento di un
guard rail in un tratto di marciapiedi di
circa 40 mt in via Bottega”. (
e la posa di un nuovo cancello d’ingresso.
L’importo complessivo dei lavori, che
richiederanno circa 10 giorni, ammonta a
17.000 euro.
“Si tratta di un piccolo intervento” commenta il Sindaco Giorgio Gentilin, “che dà
risposta ad una problematica molto sentita dai residenti nella zona e, soprattutto,
migliora l’accessibilità al campo sportivo”.

CENTRO TESSUTI SPAGNAGO
Cornedo Vicentino (VI) - Via Monte Cimone 66 - Tel. 0445 905060

Seguici su facebook

www.centrotessutispagnago.it - info@centrotessutispagnago.it
siamo aperti dal Lunedì al Venerdì 9:00-12:15 / 15:30-19:15
Sabato 9:00-12:30 / 15:30-19:30
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