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Pausa a Teatro
Corso Mazzini, 22 Arzignano | 340 2453035 - 0444 1452920 NUOVA GESTIONE
www.pausaateatro.it nicola@pausaateatro.it

scopri i nostri menù speciali per la pausa pranzo
e goditi la nostra cucina tradizionale ma raffi nata alla sera

saletta privata
tra le nostre proposte:
degustazione di mare e menù vegetariano
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Arzignano: portare il territorio in primo piano e renderlo
protagonista. È lo spirito di questa nuova rivista: dare spazio
alle persone, alle associazioni, alle realtà produttive, sociali,
istituzionali che vivono la città, agli aspetti che richiamano
la tradizione o l’appuntamento estemporaneo. L’impegno è
che queste pagine diventino un veicolo per far conoscere
Arzignano e perché la stessa Arzignano si conosca.

Gli argomenti saranno ad ampio raggio: informazioni e approfondimenti ri-
guarderanno la società locale, tematiche dell’ambiente, della salute, del lavoro,
dell’eccellenza del settore industriale.
Contributi che vorranno fotografare una Arzignano che pensa al futuro, che si
impegna e pretende di essere sempre un po’ più avanti, consapevole e forte
della strada già fatta. Buona lettura. 

La redazione

Sommario

inArzignano, periodico, registrazione del Tribunale di Vicenza n.256 dell’11 marzo 1970 stampa Pozzoni-IVAG s.p.a.  
Direttore: Marta Massignan / Redazione: Nadia Girardi, Alessandra Groppo, Federico Gobetti / Grafica: Enrico Capitanio / 
Foto di copertina: Notte Bianca del 25 giugno 2011 - Chiuso in redazione il 30 giugno 2011 - Berica Editrice  s.r.l. via Mainenti 2/A 36050 San Germano dei Berici (VI)

In
Zoom

Sicurezza | p.5

Intervista
Tenente Aloi | p.9
Don Mariano | p.11

Territorio
Costruire in contrada | p12
Traffico da 25.000 auto | p.15
Ciclabile a San Bortolo | p.15
Rotatoria Madonnetta | p.16
Una città tutta da vivere | p.20
Verde e cooperative | p.26

Sociale
Emergenza profughi | p.30
Un patto per il lavoro | p.31
Volontariato | p.32
Progetto Arturo | p.33

Sport
Taekwondo | p.34
Rugby | p.35

Cultura
Estate ad Arzignano | p.36
Foto da Notte Bianca | p.37

Rubriche
Concorso | p.41
Portafoglio | p.42
Innovazione | p.43
Ambulatorio città | p.44
Graffiti | p.45
Svago e torno | p.46

IL CODICE QR
Il codice rinvia automaticamente al sito www.inarzignano.it e
può essere letto da cellulare, palmare e smartphone dotati di apposita applicazione.





5

rzignano è una città sicura? A guardare i
numeri, di certo furti e rapine sono in
netto calo, addirittura più che dimezzati
in un solo anno, registrando una ridu-
zione media di circa il 60%. Dati sicura-
mente positivi, che però necessitano di

un'attenta analisi per meglio capire le dinamiche che re-
golano la sicurezza all'interno della nostra città. Anche
all'osservatore più distratto però, fin da subito appare
evidente che la città è controllata. Il sistema di pattuglia-
mento è ad ampio raggio, capillare e diffuso su tutto il
territorio, grazie a un’importante collaborazione tra
tutte le varie forze dell'ordine.

“Arzignano è una realtà complessa – conferma il coman-
dante della Polizia Municipale Massimo Parolin – che
proprio per la sua composizione e la sua continua evo-
luzione richiede un lavoro coordinato e professionale,
sempre attento ai cittadini e alle loro esigenze”.

“I risultati raggiunti - commenta l’assessore alla sicu-
rezza Enrico Marcigaglia - derivano da un netto poten-
ziamento del corpo, sia attraverso l’acquisto di nuove

attrezzature sia grazie all’assunzione di ben 8 nuovi gio-
vani agenti. Sottolineo infine un importante cambio di
mentalità che è stato fin da subito capito dai nostri
agenti di Polizia: Meno multe e Più sicurezza”.

Aumento del pattugliamento su strada
L'attività di prevenzione e controllo, nei fatti si concre-
tizza in un netto aumento delle ore di pattugliamento
esterno, portando il servizio dalle 29 mila ore nel 2009
ad oltre 32 mila nel 2010.
Un’intesa poi con i Sindacati della Polizia Locale ha per-
messo il raddoppio delle pattuglie serali (4 agenti) che
sono operative tutti i giorni da lunedì a sabato per il pe-
riodo estivo fino alle 2.00 di notte.

“L’aumento delle ore di pattugliamento - aggiunge il sin-
daco Giorgio Gentilin - era ed è uno dei nostri principali
obiettivi. Nonostante i tagli e la crisi, il nostro comune
continuerà ad investire nella sicurezza. Infine, è stata im-
portante l’opera di ristrutturazione interna condotta dal
mio assessore, che è riuscito a ridurre gli agenti in ufficio
a favore di una maggiore presenza nelle strade”.

A

Riduzione crimini 
(analisi 2010 rispetto triennio 2006-2008)
- 57% furti in abitazione
- 70% furti in auto
- 47% rapine
- 59% totale

Arzignano
città sicura

ZOOM

Più che dimezzati i crimini nel 2010

Corpo di polizia municipale di Arzignano 2010

30 agenti
10 comuni per 60.000 abitanti ca.
32.162 ore di pattugliamento (29.000 nel 2009)



Su cosa puntare?
Riduzione della criminalità. Furti, rapine, borseggi
al mercato e tutte quelle situazioni che creano di-
sagio, sconforto e timori nei cittadini, sono in
netta diminuzione grazie ad un importante co-
ordinamento tra tutte le forze dell’ordine e grazie
all’aumento delle ore di pattugliamento.

Controllo dell’immigrazione. Il nuovissimo ufficio
per l’immigrazione (all’interno del Comando di
Polizia di via IV Martiri) è necessario a snellire le
pratiche amministrative (iscrizioni e variazioni
anagrafiche, attestazioni di residenzialità, ido-
neità alloggi…) che richiedono tempo e un’at-
tenzione specifica. Gli agenti inoltre hanno in
dotazione un innovativo software (House Police
Scanner) per avere in tempo reale una serie di
dati che servono a gestire e controllare le regola-
rità degli stranieri.  Infine, il nucleo immigrazione, ga-
rantisce periodici e costanti controlli sia presso le
abitazioni, allo scopo di prevenire eventuali situazioni
di sovraffollamento e disagio, sia attraverso un’intensa
attività di controllo dei negozi a rischio sicurezza (kebab,
phone center, bazar…) verificando le autorizzazioni e le
condizioni igienico sanitarie dei locali. 

Antibullismo e antimole-
stie. Arginare il feno-
meno bullismo,
prevenire eventuali mo-
lestie e punire eventuali
soprusi è stato l’obiet-
tivo della prima ordi-
nanza in Italia
anti-bullismo emanata
dal Comune di Arzi-
gnano. È stata predispo-
sta inoltre la presenza
periodica di agenti di
Polizia all’interno degli
scuolabus, oltre che a
un’attività di preven-

zione e controllo nei luoghi di aggregazione come par-
cheggi, parchi, locali e biblioteca.
A questo si aggiunge la specifica attività antimolestia du-
rante il sabato sera, dove 2 agenti girano a piedi tra le vie
del centro e grazie al numero di PRONTO INTERVENTO
(335.5837277), è stato attivato un importante canale di
collaborazione sia con i ragazzi sia con i gestori dei locali
perché segnalino tempestivamente eventuali situazioni
pericolose.
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Vigile di Quartiere. Con la loro divisa sono facilmente ri-
conoscibili, i due vigili di quartiere girano a bordo di una
Smart o di un Pick-up. Dotati di telefono, fotocamera,
lettore microchip per i cani e di biglietto da visita il loro
compito è essere un punto di riferimento e di ascolto per
i cittadini, non solo per la sicurezza ma anche per even-
tuali segnalazioni o richieste di manutenzione inerenti
il decoro urbano della città. Fondamentale infine il loro
controllo finalizzato a contrastare e sanzionare chi ab-
bandona i rifiuti in giro per la città.

Contrasto alla droga. Da settembre 2010 ad aprile
sono stati accertati 55 casi di positività a so-
stante stupefacenti con verifiche fatte dalle
due stazioni mobili antidroga dotate di drug
test, dispositivo elettronico che con l’analisi
della saliva verifica in pochi minuti l’avvenuta
assunzione di sostanze stupefacenti e attrez-
zate per far fronte alle emergenze di pronto
soccorso.

Test antidroga per sindaco e assessore.
L’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia:

“La droga è un dramma sia per chi la assume sia per le
loro famiglie e continueremo a contrastare il fenomeno.
Ma la politica deve essere la prima a dare l’esempio”.
Ecco che è stato accolto l’invito di alcuni giovani su Fa-
cebook che hanno chiesto agli amministratori di sotto-
porsi al drug test.
"È stata un'ottima idea - commenta il sindaco Giorgio
Gentilin - che ci permette di continuare sulla linea della
trasparenza e del messaggio chiaro della nostra politica:
guerra contro la droga”.

55 casi di 
positività

a sostanze
stupefacenti

172 test eseguiti
55 (32%) positivi a stupefacenti
6 stranieri trovati con sostanze
stupefacenti

Casi di sostanze 
riscontrate
7 cocaina

14 oppiacei
5 benzodiazepina

24 cannabinoidi
1 anfetamine

4 metanfetamine
5 mix con alcol

settembre 2010 - giugno 2011
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Ci
sono parole che vengono utilizzate così frequentemente 
nel linguaggio quotidiano che fi niscono per perdere un 
po’ del loro signifi cato e così anche i contorni delle cose 
che indicano diventano meno nitidi. 

Prendiamo ad esempio l’espressione ricerca della qualità. 

Utilizzata in molteplici ambiti, è diventata di uso comune anche in 
quello alimentare dove si accompagna a termini come fi liera, sicu-
rezza e tracciabilità dei prodotti. 

Ma cosa signifi ca veramente qualità nella nutrizione?

“Prima del prodotto scelgo la persona. La qualità non è questione di 
etichetta, ma dei volti che stanno dietro a ciò che arriva sulle nostre 
tavole, perché solo se racchiude l’esperienza, la cura e la passione 
per il lavoro ci dà la garanzia di essere qualcosa di speciale”

Giampietro Damini è convinto assertore di questo principio appreso 
in famiglia.

“Appartengo alla quarta generazione di una famiglia di macellai – 
racconta – e da bambino vedevo i miei nonni andare personalmente 
a far visita ai contadini della zona. Sceglievano la carne che poi 
presentavano sul bancone solo dopo aver toccato con mano come 
venivano allevati e nutriti gli animali. Questo modo di lavorare è 
entrato a far parte del mio bagaglio personale ed è il perno della 
mia professionalità. Per questo abbiamo cercato 
a lungo e trovato il nostro allevatore, che cresce 
gli animali con un’alimentazione sana e minuzio-
samente controllata. Allo stesso modo, tutti i pro-
dotti che si trovano nel nostro negozio, dai salumi 
ai formaggi fi no al pane, sono frutto di un’attenta 
selezione, sono stati prima assaggiati e testati”.

Questa fi losofi a trova una perfetta espressione an-
che nella Gastronomia e nel Ristorante Damini. Ogni 
giorno, con amore e maestria, lo chef Giorgio Dami-
ni trasforma gli ingredienti freschi e genuini del nego-
zio in piatti leggeri e gustosi. Una cucina che diventa 
l’anello fi nale di un percorso che unisce ciò che fa 
bene alla salute con le delizie per il palato.

È possibile dunque mangiare meglio, con più consapevolezza 
e riscoprire allo stesso tempo i valori più autentici della nostra 
cucina e della nostra tradizione?

“Vogliamo - continua Giampietro Damini - che chi entra da noi risco-
pra il piacere di fare la spesa e trovi in un ambiente familiare quel 
rapporto umano che solo il negozio di fi ducia può dare: la possibilità 
di essere seguiti e consigliati nelle scelte assieme all’occasione di ap-
profondire la propria conoscenza dei prodotti. Aiutare il consumatore 
a fare la spesa signifi ca condividere con lui la passione per la cucina 
anche nell’acquisto di un etto di prosciutto, perché non bisogna pen-
sare che la qualità sia solo una questione di prezzo. Tra un prosciutto 
cotto scadente, farcito di additivi e conservanti, e uno invece dell’ul-
timo artigiano ci può essere una differenza di prezzo irrilevante, ma 
un abisso quanto a valori nutritivi e salubrità del prodotto. Avvicinarsi 
al cibo con il cuore: ecco, questo è il nostro obiettivo”. 

Avvicinarsi
al cibo con il cuore

Macelleria Damini & Affi ni 
Via Generale Cadorna 31 36071 Arzignano (Vi)
 tl. 0444.452914 fax 0444.4458363 chiuso lunedì e domenica pomeriggio
www.daminieaffi ni.com | info@daminieaffi ni.com

informazione pubblicitaria



hi è il Comandante tenente Aloi?
Preferirei parlare dell’attività che svolge
quotidianamente la Guardia di Finanza
piuttosto che del Tenente Aloi, ma se
proprio devo rispondere… ritengo di
essere un uomo a servizio dello Stato e
delle Istituzioni e in particolare della
Guardia di Finanza nei cui valori credo

fermamente.
Come ha vissuto le vicende di Arzignano?
È stato un periodo intenso ma abbiamo operato con se-
renità. Credo infatti, visto an che i risultati conseguiti,
che in queste indagini la Guardia di Finanza abbia svolto
con professionalità e determinazione le sue funzioni. 
Secondo lei cosa pensano o hanno pensato i cittadini di
quello che stava accadendo? E del vostro lavoro?
Tanti cittadini con cui ho avuto modo di parlare sono ri-
masti assolutamente sorpresi e indignati del sottobosco
di illegalità che si stava cre ando, ma nel contempo
hanno espresso anche un certo ottimismo perché si au-
gurano sia un monito per tutti: solo operando nella le-
galità e con sacrificio la società potrà crescere e
svilupparsi. Percepisco poi una crescente fiducia verso
le Istituzioni in generale e verso la Guardia di Finanza in
particolare. Credo che la gente abbia chiaramente com-
preso che siamo al servizio del cittadino e che operiamo
per tutelare i consumatori, gli imprenditori onesti e chi
agisce nella legalità.
Cosa sapeva di Arzignano quando le hanno detto che
sarebbe stato trasferito qui?
Sapevo che era un importantissimo polo industriale, di
rilevanza europea e che sarebbe occorso un grande im-
pegno per salvaguardare le regole del mercato. È chiaro
che maggiore è lo sviluppo e il benessere in una zona e
maggiore sarà il pericolo che soggetti senza scrupolo
mettano in atto meccanismi di evasione a danno innan-
zitutto delle imprese locali. 

E oggi cosa sa di Arzignano?
Credo ci sia una grande voglia di riscatto da parte di tan-
tissimi imprenditori e il desiderio di tutti i cittadini che
si parli di Arzignano in termini positivi. C’è una grande
laboriosità con premesse di ulteriore sviluppo dal punto
di vista economico e sociale: la Guardia di Finanza vigi-
lerà affinché ciò si realizzi nel rispetto delle regole. 
Tre argomenti caldi a livello nazionale: droga, prostitu-
zione e laboratori cinesi. Qual è la situazione qui? 
Per i traffici legati agli stupefacenti vengono monitorate
le zone ritenute a rischio, ma si tratta di contrastare fe-
nomeni di piccolo spaccio. In merito alla prostituzione
sono analizzati gli eventuali proventi derivanti dallo
sfruttamento della prostituzione soprattutto se fatto da
soggetti legati alla criminalità organizzata, ma ad Arzi-
gnano, per ora, non ci sono fenomeni di tale portata. In-
fine, una grande attenzione investigativa è per le imprese
manifatturiere cinesi: è fondamentale verificare il ri-
spetto delle regole a tutela dei lavoratori, igienico sani-
tarie e fiscali ed è rilevante monitorare i flussi finanziari
che hanno consentito l’acquisizione e la costituzione di
tali imprese per comprenderne l’origine. 
In futuro cosa le piacerà ricordare di Arzignano?
L’orgoglio dei cittadini: c’è voglia di cambiamento e di
legalità e si sente tra i giovani. Saranno loro il futuro.
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Il sindaco propone 
il Cavalierato
“Il lungo e delicato lavoro del tenente Aloi per
far riemergere e rafforzare la parte sana della
società locale non va dimenticato - ha com-
mentato il sindaco Giorgio Gentilin - per questo
ci siamo mossi per ottenere un riconoscimento
proponendo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tramite il Prefetto di Vicenza, di con-
ferire al Tenente l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Guardia di Finanza
di Arzignano: intervista

al comandante Aloi

Cronaca di un
impegno

C



u a l i t à , 
innovazione, 
s i c u r e z z a 
sul lavoro e 
a t t e n z i o n e 
ambientale: 

questi i principi alla guida della 
Conceria Laba fondata nel 1989 da 
Gabriele Boschetti e oggi alla guida 
con le fi glie Laura e Barbara e i 
generi Roberto e Massimo.

Notevoli i passi avanti fatti in oltre 
vent’anni da un’azienda specializzata 
nella lavorazione delle pelli di vitellino 
e vitello grezzo e che propone 

una vasta gamma di articoli per la 
calzatura e la pelletteria, anche se per 
conto, destinati a prestigiose realtà 
nel campo della moda.

“Sono tre - spiega Gabriele Boschetti 
- gli aspetti fondamentali in azienda: 
specializzazione della produzione, 
sicurezza nel lavoro e attenzione 
all’ambiente”. 

Specializzazione nella lavorazione 
signifi ca professionalità ed 
esperienza, signifi ca costanza nel 
dare al cliente un prodotto fi nale di 
qualità in tutti i suoi aspetti.

Sicurezza nel lavoro è l’impegno ad 
eliminare i prodotti considerati nocivi 
e non idonei per garantire la salubrità 
nell’ambiente di lavoro e un articolo 
rispettoso dell’ambiente e quindi del 
consumatore. 
Inscindibile diventa dunque anche il 
terzo aspetto, la sensibilità ambientale 
non solo nella lavorazione ma anche 
nell’impegno verso il contesto 
circostante attraverso la progettazione 
di un impianto di energia alternativa.

Alla sensibilità ambientale si lega il 
sostegno della Conceria Laba alla 
risoluzione della questione fanghi.

“Ambiente e futuro - conclude 
Boschetti - devono camminare 
insieme. La fi ducia che abbiamo nella 
ricerca è la stessa che riponiamo in 
chi sta lavorando per la soluzione 
della questione fanghi. Si tratta di 
un tema delicato e confi diamo nella 
grande responsabilità e serietà di 
tutte le persone coinvolte, tecnici, 
amministratori e associazioni, sicuri 
che ciascuno svolgerà il suo ruolo 
con la migliore professionalità”.

Q
La pelle della qualità

Via Roggia di Mezzo, 51 36050 Montorso Vic.no Tel. 0444/686565  info@concerialaba.it www.concerialaba.it

Gabriele Boschetti

informazione pubblicitaria
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d Arzignano don Mariano Lovato,
parroco di Ognissanti, è giunto
meno di un anno fa, ma si è fin da
subito sentito a casa.
“Arzignano - ci racconta - è stata
una sorpresa: avevo già iniziato il
nuovo anno pastorale a San Pietro
quando mi hanno chiesto di venire
qui”.

Com’è stato l’impatto con la comunità?
“C’è molta differenza con la città di Vicenza
dove prima operavo. Qui ho trovato una co-
munità molto grande e ben strutturata, dove
è forte il senso della comunità ed è bello
sentirsi parte di una grande famiglia. Ad Ar-
zignano la gente mi chiama per nome, mi
considera parte viva della comunità e posso
toccare con mano la gioia dello stare in-
sieme”.
Come ha trovato la nostra co-
munità?
“Sono convinto che i miei
predecessori abbiano la-
vorato veramente mol to
bene e ho trovato fin da
subito moltissime per-
sone di sponibili”.
Su cosa, invece, biso-
gna ancora lavorare?
“Capisco poco la

mentalità industriale che dà troppa importanza al fare e
all’apparire e poco alla motivazione e all’essere. Essere
cristiani significa lavorare sulle cose invisibili attraverso
segni visibili, ma qui forse si fa ancora fatica a cogliere
l’invisibile”.
Ed ecco le novità di don Mariano, “Piccoli accorgimenti
perché i cittadini possano sentirsi più partecipi”: la
messa per i bambini, l’ambone vicino all’assemblea, non
più le singole particole durante l’Eucarestia, ma parti di
particole più grandi per dare maggiore senso della co-

munità. Le Lectio Divina, momento di formazione
spirituale personale, il corso per lettori e per mini-
stri straordinari della Comunione. 
Tiriamo le somme allora...
Dopo aver preso le misure di una parrocchia così
grande posso dire che mi trovo veramente molto

bene. Certo, c’è il detto“da novello tutto
bello”… però sono stato veramente ben ac-
colto e mi sento parte di questa vivace co-

munità.

A
I primi 10 mesi di

don Mariano

Dopo Schio, la comunità del Mandorlo in
Seminario, Villa San Carlo e la parrocchia

di San Pietro a Vicenza città:
“Arzignano è stata una sorpresa” e ormai 

“Mi sento parte di questa vivace comunità”



bitare in contrada. Storia d’altri
tempi? Niente affatto. Arzignano
conta ben 95 contrade ancora abi-
tate e ancora ricche di possibilità
per andarci a vivere. Patrimoni che
vale la pena recuperare non solo
per un valore affettivo, ma anche
paesaggistico, di qualità della vita
e, perché no, economico.
Quanto appetito ha un’abitazione

immersa nel verde, in un contesto ristrutturato e curato,
lontano dal frastuono del centro e allo stesso tempo ad
ogni servizio? Non sono forse gli stessi aspetti che uno
considera quando cerca di scegliere quella che sarà la
sua casa? Figuriamoci poi se per sua fortuna ha già nel
patrimonio familiare la possibilità di realizzare questo
sogno. Dopo il boom economico, anni in cui la voglia di
emanciparsi dalla campagna portava tutti a scendere
dalle colline, ora che la città ha allargato i suoi confini e
ha immerso tutti nella fretta quotidiana, acquistano
sempre più valori gli angoli di pace delle contrade. 

La variante 1 al Piano Interventi vuole rispondere pro-
prio a questi desideri: dare la possibilità di realizzare
nuove abitazioni nelle contrade per vedersi finalmente
un giorno nella “corte di famiglia”.

“Si tratta - spiega l’assessore all’urbanistica Umberto Za-
nella - di ridare vitalità alle contrade, eliminando realiz-
zazioni fatte in altri tempi, oggi fuori regola ed
esteticamente oramai impresentabili, e dando la possi-
bilità a chi ha disponibilità di terreno di realizzare qual-
cosa per i figli o i nipoti. Una variante approvata che
risponde soprattutto ai giovani, che possono in questo
modo essere vicini e di aiuto ai propri genitori e rima-
nere a vivere nei luoghi di nascita”.
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TERRITORIO

I requisiti per beneficiare della variante 
• la necessità di realizzare una nuova abitazione per uso
personale-familiare;
• la disponibilità di un’area (con superficie compresa tra
300 e 2.000 mq);
• l’impegno per una permanenza di almeno 10 anni nella
nuova abitazione. 

A
Una variante per le 95 contrade:

tornare a vivere nella corte di famiglia

Facciamo rinascere
le contrade
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Un esempio? Castello 
Ecco il progetto: approfondire ciascuna realtà abitativa
di Castello, ripulire gli edifici stravolti dalle varie fasi ar-
chitettoniche degli anni precedenti, ripristinare quelli in
stato d’abbandono per riportare Castello a com’era. 
La base di partenza? Una mappa del 600: lungo le linee
di questa antica mappa della frazione sono stati ripensati
gli edifici in chiave moderna per rispondere alle esigenze
di oggi, ma senza perdere il richiamo del tempo.

Qui sotto, il prospetto del progetto studiato dall’Ufficio Tecnico sulla base di una mappa seicentesca.

foto di G
ianni D

alla C
osta
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acilitare le camminate e le pedalate, anche in salita.
Ecco la risposta che darà la pista ciclopedonale in pro-
gramma a San Bortolo lungo via Casteneda. Se dalla ro-
tatoria su via Tiro a Segno alla chiesa c’è un marciapiedi,

il problema segnalato da molti cittadini residenti è la man-
canza di un percorso sicuro che colleghi la chiesa parrocchiale
con la parte alta della frazione, densamente abitata, costrin-
gendo pedoni e ciclisti a camminare lungo il ciglio stradale.

Scendendo da via Pelosa il percorso previsto sarà sul lato sini-
stro della strada: per una parte sarà realizzato demolendo e ri-
costruendo il muro di sostegno dei terreni agricoli; una parte
invece sarà allargando la sede stradale grazie ad un accordo
con la Parrocchia per la cessione di un tratto dell’area esterna
alla vecchia canonica. In questo modo raggiungerà la chiesa
continuando il percorso in sicurezza e senza attraversamenti.

F

o schema di tutte le strade di Arzignano? Si chiama PUT,
Piano Urbano del Traffico, preparato l’ultima volta nel
2003 e rivisto quest’anno per far fronte ad una città che
continua a crescere. Sono 25 mila le auto che ogni giorno

percorrono la strada provinciale, dal 2006 la popolazione è au-
mentata  del 2,6%: da ti che comportano ne  cessariamente cre-
scenti esigenze di parcheggi, di adeguatezza nei collegamenti,
di sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti.
La qualità della vita si vede anche, e soprattutto, dalla buona
gestione del traffico.
Per questo è stato fatto uno studio su tutta la rete stradale di
Arzignano, con questi obiettivi:

Via Trento - via Fiume: cambiare la circolazione per strade
oramai pericolose perché troppo strette per permettere di
mantenere la sosta e il doppio senso di marcia.
Via Lepanto - via dei Mille: sono 5 le strade che escono a raso
su via dei Mille. La modifica interesserà tre strade che saranno
solo in entrata e due, via Pagani e via Stadio, a doppio senso.

Su via Lepanto e su via Pagani inoltre sarà installato un rallen-
tatore.
Viale Vicenza: una
rotatoria faciliterà l’in-
tersezione tra viale Vi-
cenza e via Santo. 
Via Caboto: una rota-
toria a servizio del traf-
fico scolastico.
Via dell’Industria:
con via Colombo una
rotatoria inserita in un
piano di riqualifica-
zione più ampio che ri-
guarda la zona.
Via della Tecnica:
riapertura con Decima Strada e bretella da via della Tecnica per
rendere in sicurezza l’entrata al cimitero quando saranno at-
tive le nuove rotatorie di Madonnetta.

L

480 mila euro la spesa
320 m. lunghezza sul lato destro salendo dalla chiesa fino
a via Pelosa
da 1,50 a 2,50 m. larghezza variabile a seconda delle condizioni
15 cm. ca. il rialzo del marciapiede dal piano stradale rispettando

le norme di abbattimento barriere architettoniche
Illuminazione: nuovo impianto
Tempistiche: inizio lavori previsto nel mese di settembre 2011
Novità: due aree sosta, una riordinando lo slargo che si trova poco
prima di via Pelosa e l’altra all’inizio di via Pelosa. 

Un piano del traffico per 
25 mila auto al giorno

Pedalando a
San Bortolo



1 milione e 200 mila euro per gestire 
il traffico di quasi 32 mila mezzi
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Situazione attuale
31.789 mezzi al giorno
6% sono camion verso

la zona industriale
63 secondi il tempo medio di

attraversamento dell’incrocio
85 metri la coda negli orari di punta

Simulazione finale
Riduzione della coda
di 69 mt. di coda negli

orari di punta
Spesa

1 milione e 200 mila euro
200 mila euro stanziati dal Comune di

Arzignano e già spesi per la fase progettuale
500/700 mila euro
contributo della Regione

restante contributo della Provincia

Le due nuove rotatorie
di via Madonnetta



cco trovata la soluzione all’entrata di Ar-
zignano. Entro l’anno prenderanno il via i
primi lavori per sistemare un punto deli-
cato: zona Madonnetta.

Qui, lungo la strada Arzignanese, conver-
gono via Madonna dei Prati, collega-
mento a Costo-Tezze, e la biforcazione
che porta in centro, da via Vicenza, e nel

resto del territorio e in zona industriale con via dell’In-
dustria e via della Tecnica. 
Flussi viabilistici regolamentati da cinque impianti se-
maforici che, pur gestendo il transito consistente so-
prattutto nelle ore di punta, non aiutano però a
fluidificarlo. Uno studio specifico del traffico in questo

punto infatti ha registrato il passaggio di quasi 3.000 vei-
coli tra e 17 e le 18, orario di maggior frequenza per un
totale di 32.000 veicoli al giorno. 

Proprio partendo da queste osservazioni sul traffico si
è arrivati al progetto di una doppia rotatoria, risultato
anche di un accordo con Provincia e Regione. L’ente re-
gionale è infatti entrato in ballo dopo gli eventi meteo-
rologici di novembre che hanno reso primari gli
interventi di realizzazione dei bacini. Per Arzignano si
tratta delle Rotte del Guà.
La rotatoria, infatti, è considerata un’opera comple-
mentare al bacino e l’intervento è parte dell’impegno
della Regione.

E
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Due rotatorie di 46 m.
di diametro, oltre alla ban-
china e marciapiede.

rotatoria Ovest: all’interse-
zione tra via Vicenza e via
dell’Industria;

rotatoria Est: intersezione tra
via Vicenza e via Madonna
dei Prati.

4 corsie di marcia:
2 corsie di 5 m. nell’anello
e a collegarle un tratto stra-
dale di altre 2 corsie per
ogni senso di marcia.

Sede stradale
allargata per realizzare:
• rotatorie
• strade di collegamento

• viabilità di accesso
alle rotatorie.

Nuova illuminazione

Novità:
l’accesso a via della Tecnica
sarà possibile da qualsiasi
direzione.

Tempistiche 
L’approvazione definitiva
della variante al piano degli
interventi, necessaria per
procedere con gli espropri, è
prevista nel Consiglio comu-
nale di luglio.
Con il progetto approvato da
Comune e Provincia, si pas-
serà al progetto esecutivo e
quindi alla gara d’appalto.

Provinciale strada
Arzignanese via Madonna

dei Prati

direzione
Montecchio

via Vicenza

viale dell’Industria

via della
Tecnica

Cimitero

Tabella intervento



�� �� �����	�� 
�	�
���� 	���� 
�������� �
�
������� ������� 	�������� ���
��  
������
��
������������������
���	���������

������
��������		����������

��	�
����
������������
��������	�	���� 
���	����������
����������������	��
�� 
����
��������������
��������		��!
���	����������	����������������������
��
�	������������������
���
���	��	���������������������
���
���	��	��������������������
��
�����������������
���	���������	����
��	�

������"#$��
��������
�
��	���
��	�	��	������
����
��%��	������
�������
�����������������
�����
��
���	�������������
��	�
����		���	��	���
���������������
�
��		�	��������������
��������������

Depliant illustrativo scaricabile dal sito: 

www.marcigaglia.it

Ufficio Vendite: 0444.673839

Prezzi a partire da:

€ 110'000 con garage
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tricamere

mini

bicamere con giardino

Athena, Via Ariosto,  Chiampo

Risparmio energetico
Certificazione
Classe�
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Panchine, pensilina e porta 
bicilette nuove in vari punti

del territorio

Marciapiedi e nuova
illuminazione in
via IV Martiri

Marciapiedi rifatti
in: via Broli, via
Asilo Bonazzi e via
Bonazzi

Corso Garibaldi,
pavimento 
sistemato

Sistemazione
entrata al
campo Mattarello
da via Rizzetti

Lavori di messa in
sicurezza della
passerella
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Piccoli 
interventi
per una 
città tutta
da vivere



Scuola di Tezze:
nuove scale 
antincendio

Scuola Motterle:
nuove scale 
antincendio

Semaforo pedonale
a Costo

Consolidamento e
nuova asfaltatura di

via Cavallaro

Asfaltatura in
via Pugnello
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Scuola Fogazzaro:
nuove scale 
antincendio

Scuola San Bortolo:
sistemazione

entrata

Pulizia della
fontana Dafne

Via Ottava strada: 
nuova asfaltatura



Sistemazione idraulica fognatura meteorica 
S. Bortolo
È avviata la progettazione, con personale interno di Acque del Chiampo, dello 
sfi oratore in prossimità della rotatoria tra le vie Valle e Tiro a Segno ad Arzignano. 
L’intervento prevede la realizzazione di un manufatto al fi ne di mitigare le portate 
miste in occasione di eventi meteorici e piogge intense, per far arrivare l’acqua 
in eccesso nella valle dei Prianti, che si immette più a valle nel torrente Chiampo, 
in prossimità della rotatoria. Si prevede di concludere il progetto esecutivo entro 
l’autunno del 2011 e di appaltare i lavori entro l’anno in corso. La conclusione 
dell’opera è prevista per il 2012. In pratica sarà realizzato un pozzettone atto a 
indirizzare, nei periodi asciutti, l’apporto di refl ui di natura civile direttamente al 
depuratore di Arzignano e, nei periodi piovosi, mediante una soglia sfi orante, 
una portata meteorica direttamente nella valle dei Prianti, con conseguente 
alleggerimento del tratto di valle della rete fognaria, che altrimenti presenta 
fenomeno di rigurgito, anche in concomitanza di eventi meteorici modesti. Le 
opere hanno un costo di realizzazione stimato in circa 150mila euro.

Collegamento fognatura Pugnello 
al sistema esistente
Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del collegamento della rete fognaria 
civile di Pugnello con il sistema fognario nero di Restena e il successivo recapito 
dei refl ui direttamente al depuratore di Arzignano. L’opera consiste nella posa di 
una condotta per una lunghezza di circa 900 metri e di pozzetti d’ispezione e la 
successiva dismissione del sistema di fi todepurazione di Pugnello che presenta 
alti costi di gestione. Il collegamento con la rete esistente avverrà all’altezza del 
ponte di Restena dove, durante i recenti lavori di realizzazione della rete fognaria 
e idrica a servizio della frazione di Restena, era stato predisposto un pozzetto 
in grado di ricevere i refl ui della frazione di Pugnello. I lavori si concluderanno 
entro fi ne 2011. L’importo dell’investimento è di 220mila euro, di cui 170mila 
euro per lavori, inclusi gli oneri della sicurezza. I lavori interesseranno solo mezza 
carreggiata, lasciando dunque libera una corsia, al fi ne di limitare al minimo 
l’impatto sugli utenti e permettendo la transitabilità della strada di collegamento 
Restena-Nogarole Vicentino.
 
Sistemazione idraulica e ambientale di Rio S. Rocco 
tratto in via Main Opere di completamento
Conclusa di recente da Acque del Chiampo la fase progettuale per la sistemazione 
del Rio S. Rocco, lungo via Main, ad Arzignano. L’intervento fa parte di una serie 
di opere che mirano a migliorare la regimazione dei corsi d’acqua minori in 
Arzignano, e tra questi appunto anche Rio S. Rocco. L’intervento consiste nel 
sostituire l’attuale tratto di condotta in calcestruzzo con uno scatolare prefabbricato 
per una lunghezza di circa 90 metri nel tratto di via Main, dall’immissione del 
rio S. Rocco nella via stessa, fi no all’incrocio con via Bologna e Genova dove, 
nell’ambito dei lavori eseguiti per conto del comune l’anno scorso, che hanno 
previsto la risagomatura del Rio Cappuccini, era stato predisposto un pozzettone 
al fi ne di ricevere le acque del rio S. Rocco. La vecchia condotta sarà mantenuta 
in esercizio e sarà utilizzata come fognatura meteorica, ricevendo le portate di 
pioggia attraverso le caditoie stradali. Importo complessivo delle opere 138mila 
euro. Attualmente il progetto è stato consegnato al Consorzio Alta Pianura 
Veneta per le approvazioni del caso. L’inizio dei lavori è previsto per l’autunno 
di quest’anno, la conclusione a inizio 2012. Durante l’esecuzione dell’opera è 
prevista la chiusura di mezza carreggiata, al fi ne di permettere il passaggio ai 
frontisti.

I nostri interventi nel
territorio

informazione pubblicitaria



I fanghi, questi sconosciuti
Il processo di lavorazione conciaria si compone di numerose fasi, 
in ciascuna delle quali, oltre a far uso di notevoli quantità di acqua 
(30mcubi per ogni tonnellata di pelle grezza lavorata), si utilizzano 
fi no a 500 kg di varie tipologie di prodotti chimici. Un elemento 
chimico usato per rendere la pelle non deteriorabile nel tempo, 
e quindi conciata, è il cromo trivalente, presente nel fango di 
depurazione per un 3%.

L’impianto Acque del Chiampo 
di Arzignano
Ha una potenzialità di circa 1.500.000 abitanti.
Occupa circa 150mila mq.
Depura i refl ui di circa 160 concerie: in pratica un totale di 30mila 
mcubi d’acqua al giorno proveniente da una fognatura dedicata 
quasi esclusivamente allo scarico delle aziende conciarie.
Depura, inoltre, i refl ui dei circa 40 mila abitanti dei 7 comuni 
soci.

Come funziona?
Ha 2 linee distinte di trattamento delle acque industriali e civili fi no 
alla fase fi nale, che è comune, in cui si ha l’ultima purifi cazione 
dell’acqua prima dello scarico. Parte dell’inquinamento rimosso 
dalle linee di trattamento delle acque è poi trasferito alla linea 
di trattamento dei fanghi comune anche questo ad entrambi i 
trattamenti.
Le concerie collegate all’impianto di Arzignano scaricano i refl ui 
direttamente in fognatura, previa una fase di sola grigliatura o al 
massimo di accumulo per distribuire in più ore lo scarico nella 
rete.

Inizia il trattamento delle acque
1. Separazione delle sostanze grossolane e della sabbia contenuta
2. In vasche di omogeneizzazione si mescolano i liquami e si 
preleva da esse con un fl usso quasi costante per rendere più 
regolari possibile le fasi successive di depurazione.
3. Sedimentazione primaria: l’acqua transita lentamente in altre 
vasche in cui si deposita sul fondo la parte pesante dei solidi 

contenuti nelle stesse.
4. La parte di inquinamento disciolta in acqua è quindi trattata in 
grandi vasche in cui vivono milioni e milioni di microrganismi che 
con un processo biologico trasformano le sostanze organiche in 
gas (anidride carbonica e azoto) già contenuti nell’aria e, nello 
stesso tempo, si riproducono creando altra massa solida (il fango 
attivo) ricca di microrganismi.
5. Oltre 4 giorni il tempo necessario in cui si ha la degradazione 
biologica delle sostanze inquinanti nell’impianto biologico.
6. Il fango attivo viene poi separato dall’acqua depurata in altre 
vasche, dette di fl ottazione.

La linea dei fanghi
I fanghi ottenuti dalla depurazione delle acque (quelli che si 
depositano sul fondo della sedimentazione primaria e la massa 
di fango attivo aumentata nell’impianto biologico per effetto della 
riproduzione dei microrganismi) vengono poi trattati in quella che 
è denominata linea fanghi:
1. i fanghi primari e biologici vengono miscelati;
2. con l’aiuto di alcune sostanze chimiche vengono fi ltrati o 
centrifugati per togliere meccanicamente più acqua possibile;
3. passano nel reparto di essiccamento dove sono riscaldati con 
aria calda o con il contatto di pareti appositamente riscaldate, per 
essere ancora più asciugati.

Che fi ne fanno i fanghi?
Alla fi ne il fango, con un contenuto di acqua minimo di circa il 
10-15%, viene insaccato e depositato in discariche di proprietà 
di Acque del Chiampo o in discariche di terzi regolarmente 
autorizzate. Le discariche vengono costantemente monitorate sia 
nell’emissioni in atmosfera, sia negli eventuali impatti sul suolo 
e sulla falda acquifera analizzando periodicamente il percolato e 
l’acqua presente nei pozzi spia della falda.
La quantità totale smaltita in discarica varia da 24.000 a 32.000 
tonnellate/anno perché la qualità dei fanghi prodotti è fortemente 
infl uenzata dal tipo di sostanze contenute nelle acque da 
depurare e quindi in particolare dagli scarichi conciari.

Ecco come funziona
la depurazione dei fanghi



rosegue secondo 
programma l’attività 
di sostituzione dei 
contatori presso le 
utenze del comune di 

Arzignano, con il fi ne di rinnovare 
il parco contatori installato e 
quindi fornire un servizio migliore 
relativamente alla rilevazione dei 
consumi idrici mediante una lettura 
più agevole che in prospettiva 
futura potrà essere effettuata 
automaticamente a distanza.   A 
tutti i Clienti interessati dall’iniziativa 
è stata recapitata presso la 
propria abitazione una nota 

informativa alcune settimane 
prima  dell’intervento, 

affi nché le operazioni 
di sostituzione del contatore 
avvengano nel minor tempo 
possibile, arrecando il minimo 
disagio e venire incontro alle 
esigenze di alcune attività 
produttive (parrucchiere, bar, 
ristoranti, panifi ci, ecc.). Per 
maggior sicurezza, qualora l’utente 
ritenesse opportuno verifi care le 
credenziali delle ditte incaricate 
dell’intervento, è possibile 
contattare Acque del Chiampo al 
n. verde 800-040504.  A partire 
dallo scorso settembre 2010 sono 

stati sostituiti complessivamente 
3000 contatori. entro il prossimo 
luglio si completerà il primo 
stralcio di lavori per complessivi 
4500 contatori domestici sostituiti. 
Oltre alla zona del centro storico di 
Arzignano, sono già stati sostituiti 
i contatori dei quartieri, Main, 
Mantovano e Villaggio Giardino. 
Le zone di San Bortolo, San Zeno, 
Tezze e aree collinari, verranno 
interessate da un secondo stralcio 
di lavori previsti a partire da 
settembre 2011. Oltre al contatore 
si è provveduto a sostituire in 
genere anche le valvole di chiusure 
a monte e valle del contatore, 

installando un sistema di 
non ritorno antirifl usso 

per maggior 
sicurezza nei 

c o n f r o n t i 

dell’acquedotto. 
Nelle situazione più 
critiche per scongiurare 
eventuali future rotture e 
perdite si è provveduto a sostituire 
anche i collettori e la raccorderia a 
monte del contatore. In questa 
prima fase verranno sostituiti 
anche i contatori di quelle utenze 
che storicamente hanno consumi 
elevati, quali ospedale, scuole, 
edifi ci pubblici in genere.

P

Un cambio
di contatori

informazione pubblicitaria



cque del Chiampo e la 
solidarietà. Continua l’impegno 
della società di Arzignano 
a sostegno dell’iniziativa 
umanitaria che mira a portare 

l’acqua, risorsa indispensabile per la 
sopravvivenza, nei paesi più poveri del 
mondo, in questo caso in Mozambico.

Acque del Chiampo ha presentato entro la 
scadenza del 25 maggio, come richiesto 
dal bando della Commissione Europea, 
il progetto dettagliato che fa parte del 
programma europeo di solidarietà per la 
gestione idrica integrata nell’area ACP  
(African, Caribbean and Pacifi c Group 
of States) e che interessa in particolare 
la comunità di Vilanculo in Mozambico. 

Progetto che ha già ottenuto un prima 
via libera dalla Commissione Europa ad 
ottobre. E ora l’essere stati ammessi 
a presentare il progetto completo 
rappresenta un passo avanti importante, 
perché così ci sono il 50% di possibilità 
di ricevere il fi nanziamento per il 75% 
dell’importo su un totale di 867.794,00 
euro. La CE deciderà sulla graduatoria entro 
2/3 mesi, intanto sono comunque già state 
individuate le attività da svolgere, i partner 
dell’iniziativa e gli enti benefi ciari ovvero 
la municipalità di Vilanculo in Mozambico 
e EMA, il soggetto gestore delle risorse 
idriche della stessa comunità. Si tratta di 
un progetto pilota, che potrà quindi essere 
riproposto anche in altre località.
I tecnici di Acque del Chiampo si sono già 
recati in due occasioni in Mozambico: a 
settembre dello scorso anno, per valutare 
in via preliminare la fattibilità del progetto, 
e in questo mese di aprile per la fi rma da 
parte del soggetto gestore, EMA, e delle 
istituzioni, municipalità di Vilanculo, di un 
atto formale di partecipazione al progetto 
come soggetti benefi ciari. Quell’occasione 
inoltre è servita a mettere a fuoco i 
dettagli del progetto e l’interconnessione 

logica delle diverse attività previste, 
che ruota sostanzialmente intorno 
al “miglioramento della gestione e 
all’estensione del servizio”, obiettivo 
primario dell’intervento.
Vilanculo, nella provincia di 
Inhambane, è una comunità di 
42mila abitanti, ma soltanto la metà 
di questi usufruisce del servizio 
idrico. L’obiettivo è portare l’acqua 
potabile alla maggior parte della 
popolazione, come previsto del resto 
dal governo del Mozambico che ha 
approvato gli obiettivi di sviluppo del 
millennio, ovvero assicurare entro il 
2015 l’approvvigionamento di acqua 
potabile e i servizi igienici all’85% 
della popolazione. 

L’impegno per Acque del Chiampo 
sarà quello di trasferire competenze e 
conoscenze per la gestione del ciclo 
dell’acqua, con particolare attenzione 
anche ai nuovi e moderni sistemi di 
utilizzo. E di fornire strumentazioni 
e conoscenze per l’installazione di 
un laboratorio. È possibile quindi 
che in futuro siano programmati 
scambi di tecnici e dirigenti da Arzignano a 
Mozambico e viceversa, che rappresentanti 
della comunità di Vilanculo dal Mozambico 
vengano ospitati nella struttura di Acque 
del Chiampo per percorsi di formazione. 
Ad affi ancare Acque del 
Chiampo, c’è l’Università 
di Brescia, partner nello 
svolgimento delle attività e 
nell’installazione e messa 
in funzione di un laboratorio 
per l’analisi dell’acqua.

L’acqua è un diritto 
irrinunciabile per la 
sopravvivenza per tutti 
gli essere umani. E in 
Mozambico a Vilanculo sarà 

Acque del Chiampo a diventare guida ed 
ente di riferimento perché questo possa 
realizzarsi.

Acque del Chiampo 
e la solidarietà

A
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anagrafe del verde di Arzignano regi-
stra 313 mila mq di aree verdi e par-
chi, 4.218 alberi e 4.484 metri di siepi.
Quanti giardinieri servono?
Di media una decina.
E da dove arrivano? Sono le squadre
speciali messe in campo dalla Coo-
perativa sociale L.P.V. di Arzignano e
Cooperativa sociale 81 di Montec-
chio Maggiore. Se prima la cura del
verde era affidata ai privati, ora, gra-
zie ad una convenzione, l’Ammini-

strazione ha deciso l’affidamento alle cooperative.
Perché hanno gli strumenti adatti, perché sanno fare il
loro lavoro, perché sono affidabili.

Antonio Bianchetti e Francesco Castegnaro, responsabili
del progetto rispettivamente per la cooperativa di Arzi-
gnano e per quella di Montecchio, ci hanno raccontato
in che cosa consiste l’attività di manutenzione del verde.
“Da due anni il Comune di Arzignano - spiegano insieme
- ci permette di seguire la manutenzione delle aree verdi,
che per noi sono un ottimo terreno di lavoro per i nostri
ragazzi”.

Perché?
“I ragazzi che lavorano in cooperativa – continua Bian-
chetti - sono ragazzi con disagi di bassa o media gravità,
lievi disagi psichici, lievi ritardi mentali o persone che
hanno bisogno di misure alternative al carcere, per cui
per loro avere un’occupazione, come quella nel settore
del verde, significa uscire fuori dall’emarginazione ed
entrare in contatto con la gente, con la quotidianità della
vita sociale”.
Quali lavori svolgete?
Dal taglio di siepi ed erba - spiega Castegnaro -, alla si-
stemazione delle aiuole, alla cura degli alberi, potature
ed eventuali tagli. Quello che il Comune ci chiede è di
rendere la città abitabile e vivibile all’aria aperta: i citta-
dini vogliono vedere un giardino pubblico con l’erba ben
tagliata, una strada senza i rami delle piante che distur-
bano la circolazione… una città ordinata e pulita”.
Come vengono seguiti i ragazzi durante il lavoro?
“Si esce a squadre - conclude Castegnaro -, ogni ragazzo
ha un operatore che lo segue e ciascuno svolge il proprio
lavoro autonomamente grazie all’attrezzatura idonea”. 

L’
Le Cooperative

Giardinieri eccellenti
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TIPOLOGIA    KG    KG/AB.

DIFFERENZIATA     6.430.261,5  246,88
NON DIFFERENZIATA   3.714.214   142,60
TOTALE   10.144.475,5  389,48

TIPOLOGIA RIFIUTI  KG    KG/AB.

CARTA     1.379.000   52,94
ORGANICO    2.122.060   81,47
PLASTICA         70.320     2,7
VETRO       975.220   37,44
SECCO    2.512.240   96,45
SPAZZAMENTO STRADE    966.114   37,09

ANNO  ABITANTI RIFIUTI DIFFERENZIATI  KG/AB
2006  25.366  251,64     6.383.100
2010  26.046 (+2,6%) 246,88 (-4,76 KG/AB)   6.430.236,48

È chiaro il comportamento virtuso dei cittadini nella raccolta: se si fosse mantenuto il trend 
del 2006 di 251 kg per abitante con l’aumento della popolazione si sarebbe registrato un 
totale di 6.554.214 kg. Con la diminuzione pro capite, invece, Arzignano ha ridotto la produ-
zione di quasi 124 mila kg. 

La diminuzione è evidente anche nel calcolo dei rifiuti totali (differenziati e non differenzia-
ti). Se si fosse mantenuta la produzione del 2006 si sarebbero raccolti 10.410.324,7 kg, con 
un incremento di produzione di oltre 271 kg, anziché di 159 mila kg.

ANNO   ABITANTI  RIFIUTI TOTALI KG/AB   TOTALE 

2006  25.366   399,69     10.138.536,5
2010  26.046 (+2,6%) 3   95,36 (-4,33 KG/AB)   10.297.546,6

ZONA 1

La raccolta differenziata 2010 è al 63,39%

ANNO 2010 -Rifiuti raccolti-



ZONA 2

La raccolta dei rifiuti porta a porta, le campane e il centro di raccolta sono servizi attivati in modo che il cittadino 
sappia dove portare ogni tipologia di rifiuto. Non è civile e rispettoso abbandonarli nei parchi, attorno le campane 
del vetro, nei cestini, nelle aree pubbliche o lungo l'argine dei fiumi. L’abbandono dei rifiuti significa maggiori 
costi: personale e mezzi per la raccolta, lo smistamento e lo smaltimento di materiale indifferenziato. Senza 
contare che chi viene trovato in flagrante subisce delle sanzioni.

Ecco alcuni esempi dove attualmente riscontriamo gli abbandoni dei rifiuti:

Bottiglie e vetro vanno conferiti all’interno delle campane e non 
lasciate all’esterno. La campana non raccoglie 
lattine, borsette, bombolette spray

Nei cestini vanno inserite le carte e confezioni dei gelati, 
mozziconi di sigaretta, sacchetti dei panini ecc...  

Il territorio e l'ambiente vanno rispettati.

REGOLAMENTO E SANZIONI

ZONA 1
SECCO VENERDÌ
UMIDO LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ
PLASTICA LATTINE LUNEDÌ
CARTA TETRAPAK MERCOLEDÌ

ZONA 2 
SECCO GIOVEDÌ
UMIDO MARTEDÌ GIOVEDÌ SABATO
PLASTICA LATTINE SABATO
CARTA TETRAPAK MARTEDÌ

1. È vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito non autorizzato e 
incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo; nel suolo è altresì 
vietata l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido 
nelle acque superficiali e sotterranee.

€ 500 (abbandono)

 2. È ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree 
serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, dei sacchi 
contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta 
"porta a porta" o il deposito degli appositi contenitori predisposti dal gestore del 
servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i 
contenitori stessi sono stati destinati secondo le disposizioni di servizio.

€ 200 (errati giorni e/o orari)

CALENDARIO 
DI RACCOLTA

I RIFIUTI VANNO ESPOSTI DOPO LE ORE 21.00

DEL GIORNO PRIMA DELLA RACCOLTA



nche Arzignano è chiamata a fare la
sua parte di solidarietà all’emer-
genza profughi provenienti dalle
zone calde del nord Africa. E forte
dell’esperienza del suo 21% di stra-
nieri presenti nel territorio e dei
suoi decenni oramai di terra multi-
culturale, ecco il piano messo in
atto per l’accoglienza dei 5 profughi
nigeriani arrivati il 3 giugno. 

Periodo: 3 giugno arrivo; 6 mesi durata accoglienza 
Ospiti: 5 uomini (età tra i 18 e 30 anni), nazionalità ni-
geriana e religione cristiana. Sono profughi di guerra ri-
chiedenti asilo politico.
Abitazione: appartamento di via Vicenza, al piano terra,
tricamere, mq 125,00. Di proprietà comunale, fino a
pochi mesi fa era adibita a casa del custode del cimitero
comunale (dal 1992 al 2011). L’abitazione è dotata di cer-
tificato di idoneità dell’alloggio e risulta arredata allo
scopo di adempiere alle funzioni base (cucina con frigo
e fornello elettrico, zona pranzo, 5 posti letto, bagno). Le
utenze luce, acqua, gas saranno a carico del Comune.
Pasti: l’azienda Marelli Motori spa con l’amministratore
delegato Roberto Ditri, da sempre sensibile ai temi so-
ciali e pronta ad offrire un supporto al territorio, offre
gratuitamente pranzo e cena caldi nella mensa aziendale
attiva dal lunedì al venerdì. Per i pasti del sabato e della
domenica, invece, sono coinvolti i parroci del territorio
affinché ospitino presso le canoniche delle varie parroc-
chie di Arzignano queste persone. Settimanalmente poi
sarà consegnata una borsa della spesa con alcuni generi
alimentari necessari alla colazione.
Vestiario: all’arrivo degli ospiti sono stati consegnati ve-
stiti, biancheria e prodotti per l’igiene personale.
Lavoro: in accordo con la Prefettura, si stanno studiando

le modalità per impiegare i profughi in lavori social-
mente utili, quali la pulizia dei parchi giochi, custodia,
sorveglianza e pulizia del cimitero.
Mobilità: per garantire sufficiente ed autonoma mobi-
lità, facilitando anche eventuali attività lavorative, ai pro-
fughi sono state consegnate cinque biciclette.
Comunicazione: hanno un telefono cellulare con preca-

ricati 10,00 euro per eventuali telefonate d’emergenza
(ospedale, polizia locale, uffici comunali….)
Vigilanza e controllo: la Polizia Locale, attraverso il nu-
cleo immigrazione, garantisce due controlli giornalieri
per verificare e registrare l’effettiva loro presenza in casa,
così come richiesto dal le apposite procedure di acco-
glienza.
Assistenza Sanitaria: già visitati dall'Ulss di Bassano,
ora provvederà di persona il sindaco dottor Giorgio Gen-
tilin ad eseguire alcuni controlli periodici sullo stato ge-
nerale di salute.
Assistenza domiciliare: grazie a personale qualificato
dell’Ulss 5, sarà garantita l’assistenza domiciliare (alcune
ore alla settimana) per fornire ai profughi opportuna as-
sistenza finalizzata a rendere gli ospiti stessi autonomi
nella gestione della casa.
Rimborso spese: il Ministero degli Interni, attraverso la
Prefettura, garantirà un rimborso spese al Comune di Ar-
zignano di 40 euro al giorno per persona. Non sarà data
nessun’altra somma.
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A
Comune, parrocchie e aziende unite

per accogliere i 5 rifugiati

Emergenza profughi
Scatta la solidarietà



econdo i dati dell’Associazione Indu-
striali di Vicenza l’occupazione in pro-
vincia nell’anno 2010 è scesa dell’1,2%.
Dato in negativo ma che, se confrontato
con il 2009 quando si è registrato un -
3,3% di occupazione, può far sperare in
un rallentamento della discesa. Rallen-
tamento che porta con sé un conse-
guente miglioramento della situazione

sociale, perché cattiva economia significa cattiva condi-
zione sociale con non pochi casi di cassa integrazione e
disoccupazione che gli enti si sono trovati a gestire in
questi anni di crisi economica. Per fare qualche altro nu-
mero, ad esempio, sempre dall’Associazione Industriali
si legge che il settore concia è passato dai 12.152 addetti
nel 2002 ai 10.136 del 2010, diminuendo di anno in anno
con un balzo dai 10.573 del 2008, anno in cui hanno co-
minciato a soffiare più forte i venti di crisi, ai 10.207 del
2009. Stessa strada in discesa anche per il settore metal-
meccanico, passato dai 68.103 del 2002 ai 65.098 del
2010. Certo sono numeri che riguardano le aziende di-
stribuite su tutto il territorio provinciale, tuttavia è anche
vero che il settore concia è il nocciolo dell’economia lo-
cale e che anche la metalmeccanica ha la sua consiste

presenza.
Di fronte a questa situazione, molti sono
stati gli strumenti messi in campo a soste-

gno dei diversi disagi fami-
liari creatisi.

L’ultimo in ordine di tempo è il Patto sociale per il lavoro
vicentino, proposto dalla Provincia di Vicenza con l’ap-
porto fondamentale di Fondazione Cariverona.
Un progetto riservato a persone in condizioni di svan-
taggio lavorativo senza impiego da almeno 6 mesi o privi
di diploma di scuola media superiore o professionale
oppure che hanno superato i 50 anni di età o che sono
adulti e vivono soli con una o più persone a carico e che
prevede programmi di inserimento lavorativo e forma-
tivo. Anche la città di Arzignano ha aderito al progetto
mettendo in campo 17 mila euro che, affiancati ai quasi
60 mila stanziati dalla Fondazione Cariverona, sono una
buona base per sostenere il reddito di persone e famiglie
divenuto insufficiente o insussistente proprio a causa
della crisi e della progressiva riduzione degli ammortiz-
zatori sociali.

S
La crisi insiste tra i lavoratori? 

Il Comune risponde con un piano di aiuto
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11 borse lavoro per mansioni svolte presso gli uffici
comunali e la mensa della scuola materna
1.229 assegni (voucher) per lavoro occasionale nelle
attività dell’Ente
3 tutoraggi per percorsi di ricollocazione per persone
disabili in convenzione con il Consorzio Prisma

L’importanza
di avere un lavoro
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è un sottobosco della comunità
che sente questo gran stimolo a
darsi da fare, a sentirsi partecipe
della vita cittadina così da esserci
sempre in caso di bisogno.
È un sottobosco fatto di giovani e
adulti, di persone che si mettono
a disposizione intervenendo in

molte situazioni. Sanitarie, di assistenza sociale, sportive,
nelle manifestazioni, nei controlli per la sicurezza o negli
interventi di emergenza.
“È prezioso il lavoro - commenta l’assessore al sociale Ales-
sia Bevilacqua - che il volontariato sociale svolge nel terri-
torio, soprattutto in un periodo come questo percorso da
forti precarietà economiche e nuove povertà. Con la loro
rete di monitoraggio e di presenza ben conoscono le fami-
glie e le persone che vivono situazioni di solitudine, di ma-
lattia, di sofferenza aiutandoci così a raggiungere casi
altrimenti sconosciuti di chi, magari per una sorta di dignità
e di vergogna, non si rivolge agli uffici per un aiuto”.

Un sociale per il quale si investono, in tempi di magra per i
comuni attanagliati dal Patto di stabilità e dalle conse-
guenze di un’economia ancora in bilico, 30 mila euro per le
associazioni e 3 milioni e 200 mila per gli interventi sociali. 
In questo 2011, dichiarato Anno Europeo del Volontariato,

è poi in preparazione la guida dell’Associazionismo e del
Cooperativismo locale, dove saranno raccolte in una sorta
di carta d’identità tutte le associazioni che operano nel ter-
ritorio locale riportandone i riferimenti e lo scopo di ciascun
gruppo. La guida sarà un modo per valorizzare il lavoro
svolto dalle associazioni. Sarà uno strumento pratico per
farle conoscere e per raggiungere i singoli cittadini e gli
stessi operatori del territorio. 

Un quartier generale per la Protezione civile
Arzignano capofila della Protezione civile della vallata.
Ridisegnando gli ambiti territoriali di appartenenza, ad
Arzignano è stato riconosciuta la buona posizione logi-
stica di raccolta e gestione dei gruppi della vallata stac-
candosi così dalla sezione di Valdagno. La sede è già
pronta: si tratta di una parte, circa 300 metri quadri,
dell’ex macello e magazzini comunali in via Ottava
Strada. La forza di Protezione civile conta di 40 volontari
investiti dei più diversi compiti in città, dalle piccole si-
stemazioni, agli interventi di soccorso, di pulizia e di
sorveglianza.

Il valore aggiunto
del volontariato

C’
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n taxi per tornare a casa, come nelle
grandi città. Se papà e mamma non ce la
fanno a resistere alle ore piccole dei figli
che fanno festa, quale miglior offerta se
non quella di un taxi messo a disposi-
zione a posta per riportare sani e salvi i
ragazzi a casa?
Basta un cenno e ad Arzignano davanti
al vostro locale preferito comparirà una
Volkswagen Touran, 7 posti, dotata di sa-

tellitare gps per registrare i tragitti svolti, reperibile ogni sa-
bato sera dalle 23.00 alle 4.00. 
In un sol colpo dunque sono eliminati i pericoli della strada,
le teste penzolanti di genitori in poltrona in attesa dell’ora
del rientro, le feste abbandonate sul più bello, l’insicurezza,
soprattutto per le ragazzine, di rientrare a casa con il buio.
Infatti, particolarmente studiato per i giovanissimi e soprat-
tutto per la sicurezza delle ragazzine, Arturo dalle 23.00
all’1.00 è esclusivamente riservato ai minorenni.

Utile, sicuro, comodo, gratuito, già operativo da qualche set-
timana nelle sere arzignanesi, Arturo è stato pensato dal-
l’Amministrazione con la collaborazione dei principali
discobar della città meta del divertimento notturno giova-
nile, il Money, il Sottoscala, il Barbie, la Voglia Matta e il Too
Much.

Come funziona. Fino a settembre se fai festa in un locale di
Arzignano, e abiti ad Arzignano, il gestore ti prenoterà, su ri-
chiesta, il trasporto gratuito fino a casa.
Ogni bar aderente, infatti, contribuisce con un gettone che
gli permette di essere inserito nel circuito Arturo con diritto
illimitato di chiamata e prenotazione del viaggio per i propri
giovani clienti. 

“La nostra città - spiega Enrico Marcigaglia, assessore alla
sicurezza - offre diverse possibilità di divertimento per i gio-
vani e noi vogliamo che i nostri giovani restino ad Arzi-
gnano, senza dover rischiare la vita lungo le strade della
provincia, ma che facciano festa e si divertano in maniera
intelligente e sicura. Se vogliamo pensare al futuro, Arzi-
gnano deve essere ripensata per i giovani e le loro esigenze.

“Un ringraziamento - aggiunge il sindaco Girogio Gentilin -
alla collaborazione dei gestori dei cinque locali, perché
hanno dimostrato intelligenza, spirito imprenditoriale e
forte senso di responsabilità capendo la bontà del progetto
Arturo”.

Un progetto per giovani
Il taxi delle feste

U

Qui sotto, i music bar aderenti all’iniziativa



er due anni consecutivi Arzignano è sul
podio nazionale delle Gare Dimostra-
tive grazie ad uno sport forse insolito,
ma che sta macinando ri sultati: il taek-
wondo.
Detentori di queste ottime posizioni a
livello nazionale è l’Asd Taekwondo
team 2000.
Allenatore e atleta della squadra, Ro-

berto Cattazzo ci racconta la realtà di questa società
sportiva arzignanese.
“Siamo nati nel 1999 e al momento contiamo
circa 35 iscritti. Sebbene non sia molto cono-
sciuto, il taekwondo in realtà è una disciplina
sportiva praticata in tutto il mondo da oltre 50
milioni di persone ed è uno sport accessibile a
tutte le età”.
Però rimane poco diffuso...
“Sì, nella nostra realtà hanno in effetti più peso
sport come il calcio o la pallavolo, tuttavia il ta-
ekwondo ha più di 2000 anni di storia. Ha un
notevole effetto sullo sviluppo psicomotorio
e sulla crescita dei bambini e adolescenti;
rappresenta un ottimo sistema di al -
lenamento per i giovani e permette ai meno
giovani di mantenersi in forma e in buona sa-
lute”.
Roberto spiega con trasporto l’amore per
questo sport millenario e il suo medagliere
conferma la passione: titoli regionali e italiani
nelle gare individuali di Forme conquistando
l’argento nel 2006 e il bronzo nel 2008, 2009 e
2010. Nel 2010 è arrivato anche l’oro nelle

gare Dimostrative nazionali con la squadra del Veneto-
Friuli nella categoria Juniuor/Senior/Master, “E la mia
allieva Elena Biasin - aggiunge - ha ottenuto l’argento
con la squadra del Veneto-Friuli nella categoria dei Ca-
detti A/B. Quest’anno siamo riusciti a migliorarci, io e
la mia squadra regionale abbiamo mantenuto l’oro e
anche Elena e la sua squadra si sono portati a casa la
medaglia d’oro. Al momento, quindi, siamo campioni
italiani!”.
E ora quali sono i vostri progetti futuri?

“Sicuramente conti-
nuare quello che di
buono abbiamo fatto fi-
nora. Si può sempre mi-
gliorare e puntare a
preparare altri atleti per
i prossimi campionati
italiani”.

P
È l’arte marziale più praticata

al mondo. Qui ci sono i campioni italiani
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Il taekwondo
letteralmente è l'arte dei pugni e
dei calci in volo. È sport nazionale
in Corea del Sud, nonché l'arte
marziale che conta il maggior nu-
mero di praticanti in tutto il
mondo. Prevalentemente il taek-
wondo si compone di vari tipi di
calci (soprattutto acrobatici), per i
quali gli atleti fanno un allena-

mento specifico. Contiene poi la
specialità delle forme, che pren-
dono generalmente il nome dagli
elementi della natura (acqua, ac-
ciaio, vento, fuoco, terra), da con-
cetti filosofici orientali o da
avvenimenti della storia coreana.
Solitamente nelle dimostrazioni di
tae kwondo si eseguono rotture di
tavolette con calci in volo e pugni.

L’arte vincente del
Taekwondo
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è chi sta facendo le scarpe al
calcio, ed è il rugby. Forse
non gode ancora di grandi
risultati a livello nazionale,
ma nel mondo è cresciuto
del 19% e l’esempio delle
grandi squadre internazio-
nali, la buona po sizione
della squadra provinciale, in
serie C Girone Elite, e lo spi-

rito di questo sport non passano in sordina tra i giovani.
A confermare poi il crescente interesse per la palla
ovale, lo sport della mischia e delle mete, si aggiunge il
suo ritorno, dal 2016, fra le discipline delle Olimpiadi. 
Tanti i benefici che il rugby
sembra dare ai giovani. Fisica-
mente è uno sport completo,
che fino ai 14-15 anni oltretutto
non presenta rischi di infortuni,
è uno sport fatto di regole e
comportamenti piuttosto rigidi
ed è sopratutto uno sport di
squadra, dove si rafforzano lo
spirito di cooperazione e il
senso del gruppo, trasmettendo
l’idea che gli obbiettivi collettivi hanno la precedenza
su quelli individuali.

È lo spirito che anima anche la Asd Valchiampo Rugby,
la realtà più giovane nel rugby della provincia. L’idea è
partita nel 2007, da un gruppo di giovani che farfu-
gliando parole oscure tipo "ruck, maul, drop, touche..."
hanno iniziato a ritrovarsi a giocare in un angolo del

Parco dello sport. Nel giro di poco tempo quel gruppo
è diventato una squadra, la Asd Valchiampo Rugby,
contando una trentina di elementi. 
“Inizialmente ci allenavamo nel campo di San Pietro
Mussolino - racconta Stefano Cortivo, uno dei dirigenti
fondatori - per passare poi al Mattarello in centro ad Ar-
zignano. Il gruppo, con tanti intensi allenamenti, è cre-
sciuto anche con l’apporto di amici della RAV (Rugby
Alto Vicentino - Valdagno, Schio, Thiene) e del Rangers
Vicenza Rugby. Molto importante è stata poi l’adesione
alla Polisportiva di Arizgnano nel 2008, con la possibi-
lità di allenarci nel campo dell’Antistadio Dal Molin”.
Dopo due stagioni di partite amichevoli e tornei, sono
seguite due stagioni nel campionato Triveneto di Serie

C2 dove sono arri-
vate le soddisfazioni.
In con  comitanza è
iniziata anche un’at-
tività di promozione
del rugby nelle
scuole, attraverso il
progetto “Scuole
Rugby Palladio”.
“Quasi 200 ore gra-
tuite all’anno - conti-

nua Cortivo - e la partecipazione ai tornei scolastici
provinciali e regionali, oltre ai tornei ufficiali CIV di Mi-
nirugby sui campi di Arzignano e Chiampo”.
E, altra piacevole novità è la sezione femminile: un te-
nace gruppo di rugbiste già scese in campo in alcune
tappe della Coppa Italia Seven con le Rangerine di Vi-
cenza.

Partiti nel 2007, la Valchiamo Rugby
oggi vi invita al suo spettacolo

C’

L’ascesa della
palla ovale



state. Tempo di lentezza, di svago, di se-
rate dondolate dalla frescura, di chiac-
chiere sommesse, risate fragorose o
silenzi di tranquillità.
Tempo anche di cultura, di approfondi-
mento o semplice divertimento. Spesso
proprio d’estate molti si riscoprono at-
tenti partecipanti delle più svariate pro-
poste di intrattenimento trasformandosi
da alacri invernali cittadini in chiuse abi-
tazioni, a estivo leggero pubblico, magari
un po’ esigente, in cerca di stimoli.

A questo punto diventa una grande sfida per una città
offrire un’alternativa, trovare quella giusta combina-
zione di idee e iniziative che abbraccino grandi e piccoli,
giovani e adulti, voglia di divertirsi e di stare insieme.
Teatro, cinema, musica, sport, giochi, passeggiate…
tutto condito dal sapore popolare e di festa in famiglia
delle sagre dove stand, musica e tornei invaderanno di
voci frazioni e quartieri. Questo l’invito arrivato a tutti i
cittadini con l’opuscolo Estate In Arzignano.

“Coinvolgere gli spazi della città, rendere partecipi i cit-
tadini, dare un’offerta variegata per i più diversi interessi
- commenta l’assessore alla cultura Mattia Pieropan -
sono gli obiettivi primari del programma Estate In Arzi-
gnano. Anche per quest’anno, grazie alla collaborazione
di Associazioni, Parrocchie e di tutti i gruppi che ope-
rano in Arzignano, siamo riusciti a programmare un
ricco calendario estivo, che ha già avuto una sua grande
manifestazione con la serata della Notte Bianca Rossa e
Verde”.

Novità
Patchwork -
Culture e tessuti musicali
“Un viaggio nella musica, aprire l’orizzonte culturale ad altri mondi
senza tralasciare la tradizione. Bolero, tango, rhythm e blues, jazz,
danze dei dervisci formeranno un interessante e colorato tessuto
musicale”.
Estate Natura
Due percorsi natura, in collaborazione con il Cai Arzignano, al chiaro
di luna per riscoprire angoli verdi della nostra città. L’invito è poi
che ognuno con le proprie famiglie possa trovare l’occasione per
riscoprire i sentieri e le piccole meraviglie delle nostre frazioni. 

E

1236
CULTURA

I luoghi, gli eventi, le novità del
calendario estivo della città del Grifo

Ecco cosa fare nelle
sere d’estate

I luoghi
Piazze e vie del centro storico
Duomo di Ognissanti
Teatro Mattarello
Biblioteca Bedeschi

Parco Villa Brusarosco
Parco dello sport
Rocca di Castello
Sentieri natura
Le frazioni e i quartieri



25 giugno, Notte Bianca ad Arzignano. Notte tricolore. Notte all’insegna di luci, colori, musica, ballo, spettacoli
e shopping. Ecco di seguito l’allegria di una calda serata d’estate e di una piazza che, dal tardo pomeriggio
a notte fonda, ha abbracciato oltre venti mila persone.
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Perché, a volte, le immagini sono più efficaci delle parole.
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servizio fotografico di Luca Peruzzi



Verza Antonio srl
SEDE

36071 Arzignano (VI) Via IIa Strada, 33 -C.P. 13 

Telefono 0444 670043 - 0444675040
fax: 0444/450858   

www.verzaantonio.com
verzaantonio@verzaantonio.com

Deposito di Forlì
Via U. Bruli, 18

0543/722366
Deposito di Vignola (MO)

Via Spilamberto, 16-30
059/771762

Deposito di Parma
Via San Tommaso, 31

0521/293557
Deposito di Martignacco (UD)

Via Maù, z.i
0432/657283

TRASPORTI - DEPOSITI
LOGISTICA / TRASPORTI IN A.D.R. | GROUPAGES 

TRIVENETO - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA

Caffè Nazionale

15  Tipi di brioches
Caffè, cappuccini, spremute,
thè e centrifughe.

P.zza Libertà Arzignano (VI) Tel. 0444/670142 -Chiuso il giovedì-

Vasto assortimento
 di insalate e panini caldi

Piatti freddi e macedonie di frutta
Coppe gelato

Per le tue 
colazioni:

Per le tue 
pause pranzo:



a anni Giacomo Pellizzari saluta chi ar-
riva nel centro storico di Arzignano pas-
sando da viale Vicenza. Un’idea che va
sfruttata e rinnovata.
Utilizzare quello spazio per pubbliciz-
zare le manifestazioni cittadine? Uno
spazio per pubblicare le foto degli arzi-
gnanesi più illustri? O per fissare una de-

dica proprio di benvenuto ad Arzignano? 

Un’immagine, uno slogan, un disegno... tutte le idee sa-
ranno bene accette perché la fantasia non ha limiti. 
L’Amministrazione comunale invita tutti gli arzignanesi

che si sentono creativi a proporre una soluzione per ac-
cogliere chi arriva nella città del Grifo. Proprio perché
non ci sono limiti alla fantasia, le proposte potranno ar-
rivare in qualsiasi formato e dovranno essere conse-
gnate alla Biblioteca G. Bedeschi in piazza Marconi dove
poi verranno esposte.

A decidere poi qual è l’idea più bella, saranno gli stessi
cittadini attraverso un’agile strumentazione elettronica
in biblioteca che prima permetterà di visionare gli ela-
borati e poi di votare il preferito.
È la cittadinanza che crea per Arzignano!

D

Concorso:
Ed ora, cosa

mettiamo di nuovo!

Concorso per la cittadinanza che crea

Uno spazio per
l’immagine della città

41
RUBRICHE



OP
ERA

ZIO
NE

TRA
SPA

REN
ZA

Giorgio Gentilin  
sindaco  pensionato  
2.234,85 €

Alessia Bevilacqua 
vice-sindaco lav. dipend.  
1.313,31 €

Carmelo Bordin 
assessore lav. autonomo  
1.071,70 €

Beatrice Marchezzolo
assessore pensionata  
1.071,80 €

Enrico Marcigaglia
assessore lav.autonomo  
1.071,65 €

Mattia Pieropan
assessore studente 
1.071,65 €

Umberto Zanella
assessore pensionato 
1.098,48 €

Alexandre Galiotto
presid. di Consiglio c.
lav dipend. 538,96 €

Angelo Frigo
assessore lav. dipendente  
539,55 €

     845,40€
debito pro capite

713 €

2009

2010

Operazione trasparenza. 
Ecco la busta paga degli amministratori. Sindaco e 
assessori percepiscono lo stipendio stabilito per legge e 
hanno rinunciato alle indennità, usando per i compiti 
amministrativi la propria auto e il proprio telefono.

Portafoglio

Un’occhiata
al bilancio

ebito pubblico pro capite di un citta-
dino di Arzignano: - 16,6%
Cosa significa? Il Patto di stabilità è un
insieme di norme che l’ente comu-
nale deve rispettare per non incorrere
in sanzioni tali da com promettere le
attività di servizio al cittadino.
Tra le imposizioni c’è l’impossibilità
di utilizzare, se non in poche funzioni,

l’avanzo di bilancio che, per il 2009 e anche per questo
2010 ha registrato cifre importanti.
Avendo dunque a disposizione queste cifre, l’Ammini-

strazione ha deciso di utilizzarle nell’estinzione e ridu-
zione dei mutui, portando così il debito pubblico della
città di Arzignano a 18 milioni e 500 mila euro.

Estinzione e riduzione dei mutui = riduzione quota 
debito procapite da 845,40 euro a 713 euro.

70 i mutui estinti stipulati nel corso degli anni per i più
vari interventi (strade, edifici…) e in scadenza anche fino
al 2034.

D

42



Innovazione

ezze fuori dal mondo? Certo che no. È
vero che la conformazione geografica
dell’area di Tezze, Restena e Pugnello se
allieta chi vi abita offrendo uno splendido
panorama verde, non facilita però la
corsa veloce di internet, diventando una
difficoltà non trascurabile per le realtà
aziendali della zona. Senza per questo poi
dimenticare i privati, giovani e adulti, e la

necessità di sfruttare il web per i più diversi servizi. 
Quindi, nell’era in cui internet è sempre più a portata di
mano e spesso gratuito, a quando le verdi frazioni di Ar-
zignano saranno in linea? A breve, perché niente e nulla
è irrisolvibile nell’era della tecnologia.

Arzignano, infatti, si è inserita in un progetto ministe-
riale che affida la copertura all’azienda pubblica Infratel,
che si occuperà di portare la linea di fibra ottica dall’au-
tostrada a Tezze. La linea correrà lungo la nuova 246, at-
traversando Montecchio Maggiore, per arrivar in zona
Ghisa e da qui, seguendo il percorso delle condutture
elettriche dell’illuminazione, arriverà fino alla centralina
Telecom all’altezza della nuova rotatoria di Tezze.
I lavori di posa della rete si concluderanno nel corso dei

prossimi mesi, quindi, dopo il tempo necessario per l’at-
tivazione e la contrattazione con gli operatori di servizio,
tutta l’area di Tezze, Restena e Pugnello sarà finalmente
in linea veloce.T Cos’è la fibra ottica

Se negli anni settanta le fibre ottiche erano usate
come oggetto decorativo per la produzione di lam-
pade, da qualche decennio ad oggi sono già una
realtà affermata ed un componente essenziale nel-
l'industria delle telecomunicazioni e delle relative
comunicazioni ottiche. Il cavo ha una velocità del
300% in più rispetto a un normale cavo a intreccio
di rame, perché sfrutta come mezzo di trasmissione
dati la luce, che ha una velocità di 300.000 km/s.

Fibra ottica a Tezze = 
internet veloce
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Gent.mo Sindaco, sono la mamma di un bambino che fre-
quentava la ludoteca al Centro comunitario di S. Rocco, vor-
rei sapere se la ludoteca riaprirà e quando. Grazie.

a ludoteca riaprirà. Il servizio è stato sospeso per la sca-
denza della convenzione con la cooperativa che la ge-
stiva. Poi, dopo anni di attività di accoglienza di bambini
e ragazzi facendo un controllo dei locali abbiamo con-

statato la necessità di riordinare e rinnovare l'ambiente. Ora
perciò sono in corso gli interventi con un rinnovo di parte del-
l'arredamento e la sostituzione dei giochi usurati. La gestione
sarà affidata ad una nuova cooperativa che porterà una ventata
di aria fresca a questo servizio che vuole essere un vero spazio
ludico e ricreativo per i ragazzi. Ci vediamo a ottobre!

Gent.mo Sindaco, ma ci sono i controlli per una corretta
sosta in centro città? Non voglio scatenare la mannaia delle
multe, però nella ricerca di parcheggio mi trovo spesso a fare
i conti con i furbi…

i media vengono svolti a rotazione tre servizi alla set-
timana definiti "piazza sicura” per eseguire controlli
ai dischi orari e alla pubblica sicurezza. Da inizio anno
ad oggi, ad esempio, sono state svolte circa 200 ore per

un servizio svolto singolarmente da agenti a piedi.
Le assicuro che la sosta ad orario è molto controllata in piazza
Valmaden come in largo De Gasperi, in piazza Risorgimento,
lungo i corsi Mazzini e Matteotti, anche nello spazio di largo
Marchi, in via Bonazzi, via Mastrotto e Danieli, via Corridoni e
il Comandante mi comunica che negli ultimi tempi sono state
accertate un centinaio di infrazioni legate all'uso del disco ora-
rio e del parcometro. Perciò, attenzione furbi!

Gent.mo Sindaco, perché la rotatoria di San Rocco è sospesa? 

essuno si è mai sognato di sospendere o bloccare i
lavori a San Rocco. Quanto è stato realizzato finora
è ciò che era in progetto e finanziato; il resto è rima-
sto fermo al preliminare. Ora, dobbiamo procedere

con la realizzazione della vera e propria rotatoria, progetto col-
legato anche allo sviluppo urbanistico della vicina area ex Tec-
chio.

Giocare sul fatto che il sindaco di
Arzignano di professione fa il dottore.
Come si chiede una ricetta medica per
un malore, così per una segnalazione
o rimostranza si va in Comune.
Ecco lo spirito di questa
rubrica: alle domande
dei cittadini
risponde il sin-
daco, medico
della città.

L

Ambulatorio città

Le ricette
di Gentilin

D

N
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Luigi
Loiero

Maddalena
Ciesa 

Mattia
Giuliani

Valentina
Negro

I parcheggi

Un locale alternativo
o attività culturali

Un McDonald

I vigili che multano 
le macchine lungo il corso

Alberto
Molon

Jennifer
Montagnoli

Feste stile American Pie

Una centrale nucleare

Una piscina all’aperto

I concerti

Kevin
Boschetti

Una domanda alla città
Graffiti, la vivace rubrica che vuole fare un giro tra
i suoi cittadini per coglierne gli umori e i pensieri.
Voi vedere che tra le gentili risposte non escano
buone idee e buone percezioni per tutti?

Graffiti

Giulia
Rosa

Che cosa manca
ad Arzignano?

Franco
Remonato

Una pista ciclabile fin dentro il mio
garage. E la pace nel mondo



1 Frazione di Arzignano 
2 Esclamazione di riverenza e adorazione
3 Titolo nobiliare degli Egano
4 Numero dei grandiosi quadri che com-
pongono la Gloria di Tutti i Santi nel Duomo
di Arzignano
5 Governo della plebe
6 Piante tipiche della vallata del Chiampo
7 Tomo senza pari
8 Cantante protagonista del maxi concerto
pro-SLA dell’ottobre arzignanese

10 Nome di donna
13 Si muove nella bussola
16 Figura mitologica greca, figlio 
di Partenone
20 Negazione
21 Sigla del sistema di aiuto della frenata
di emergenza
22 Egli medesimo
24 Quello volante è nel luna park
26 Tu inglese
28 Il portale satellitare

Soluzioni
Orizzontali: 1) TOCTOC // 7) TRE // 9) ESORCISMO // 11) ZANELLA  // 12) NA // 14)ZNT // 15)OIBO’ // 18)ENI //19) CERINO // 21) ARGINE // 23)FAINE // 25) SOYUZ // 27)AOST // 29) AT // 30) ONU // 31) ARDITO 

Verticali:1) TEZZE // 2)OSANNA // 3) CONTI // 4) TRE // 5) OCLOCRAZIA // 6) CILIEGI  // 7) TM //  8) RON // 10) SABRINA 13) AGO // 16) OINEO // 20) NE // 21) AFU // 22) ESSO  // 24) OTTO // 26) YOU // 28) SAT 

VERTICALI

1 Si sente bussando
7 Il numero perfetto 
9 Pratica rituale per scacciare i demoni
11 Poeta a cui fu dedicata la prima scuola
media di Arzignano
12 Simbolo del sodio
14 Zenit senza vocali
15 Interiezione per esprimere sorpresa,
sdegno...
18 Fu presieduto da Enrico Mattei

19 Un tipo di fiammifero
21 Vi scorre la pista ciclabile da Arzignano
a Montorso
23 Sono simili alle martore
25 Navicella spaziale sovietica
27 Aosta senza fine
29 Iniziali di Tomba
30 Riunisce gli stati del mondo
31 Temerario, forte

ORIZZONTALI
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19

19

20

21

2322 24

25

30

26 27 28

29

29

OSPEDALE UNICO
A breve, la posa
della prima pietra!

Sì... una lapide!

Pare che arrivi internet
anche alle Tezze....

Sì, e adesso dove lì
mettiamo tutti sti 

piccioni viaggiatori?

SU
DO

KU
TECNOLOGIA TEXANA



Semola di grano duro 
nazionale e uova fresche 
vicentine
Vera pasta fresca è il marchio che 
identifi ca i pastai artigiani che produ-
cono pasta fresca sfusa, lunica che si 
differenzia dalla confezionata perchè 
senza trattamenti e senza conservanti.

La pasta fresca artigianale è la più 
vicina acome sapori e qualità orga-
nolettiche alla vecchia pasta “fatta in 
casa” di una volta.
La nostra è anche una nota gastrono-
mia e rosticceria con succulenti piatti 
locali- regionali - nazionali.

Attenzione! senza il marchio 

Nonno Guerrino 
non è un nostro prodotto
Diffi date dalle imitazioni!

Semola di grano duro nazionale e 
uova fresche vicentine
Vera pasta fresca è il marchio che identifi ca i pa-
stai artigiani che producono pasta fresca sfusa, luni-
ca che si differenzia dalla confezionata perchè senza 
trattamenti e senza conservanti.
La pasta fresca artigianale è la più vicina acome sa-
pori e qualità organolettiche alla vecchia pasta “fat-
ta in casa” di una volta.

La nostra è anche una nota gastronomia 

e rosticceria con succulenti piatti 

locali- regionali - nazionali.

Attenzione! senza il marchio 

Nonno Guerrino 
non è un nostro prodotto
Diffi date dalle imitazioni!

È tutta 
un’altra 
pasta

Tortellini San Marco s.n.c  
Piazza campo Marzio, 13 36071 Arzignano 
Tl.0444/450188 guerrinomazzocco@gmail.com

[ ]
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UP CARS SRL
via Vigazzolo 4, Montebello Vic. (VI) 

Emanuele: +39 340 2572557 Edy: +39 347 2708466 
E-mail:info@upcars.it  www.upcars.it


