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Residenze Athena 

Chiampo, via Ariosto “Quartiere le Filande”
Spazio d’armonia famigliare 

Le Residenze Athena sorgono in una zona con oltre 2.000 mq di area verde 
esclusiva.
Tre costruzioni  immerse in raffi nati giardini, con ampi spazi per le famiglie: 
il parco giochi, i percorsi pedonali e le aree completamente protette dal 
traffi co.
Privacy e riservatezza sono garantite da un contesto destinato esclusiva-
mente alle abitazioni residenziali.
Negli edifi ci delle Residenze Athena sono vietate le attività commerciali 
(quali per esempio bar, negozi o ristoranti): in questo modo si garantisce la 
massima serenità e tranquillità dei residenti. 

A CHIAMPO,
IMMERSO NEL VERDE

Disponibili: MINI, bicamere, tricamere.

MARCIGAGLIA CONSTRUCTION SPA
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI GENERALI CERTIFICATA ISO 9001:2008 E SOA

Tel. 0444 673839

Consegna immediata 
Ultimi appartamenti 
dISPONIBILI

WWW.MARCIGAGLIA.IT

SE COMPRI ORA GRATIS PER TE UN 
ESCLUSIVO SOGGIORNO A DUBAI

(Promozione valida fi no 31 dicembre 2011)

una INDIMENTICABILE SETTIMANA per 
due PERSONE nel lussUOSO HILTON 
RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA



Cornedo Vicentino.  www.gammacucine.com

tel. 0445 953919
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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.
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Smetti di improvvisare e
rivolgiti a chi di contenuti 

e web se ne intende.

Soluzioni complete per e-commerce, 
siti web, blog e social marketing.

Alleati leali per la
tua presenza su web.

Ti arrendi?

chiamaci!
0444 671629www.bangstudio.it



Visita il sito
w w w . i n a r z i g n a n o . i t Per visitare direttamente il sito web con il tuo

dispositivo portatile apri il QR code a fianco.

Rimani aggiornato sugli eventi della tua città, sulle novità
della biblioteca e sulle iniziative dell’Informagiovani.
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Una nuova
“Cittadella dello Sport” 
per tutti

“Qualità della vita significa anche avere a 
disposizione servizi e strutture utili, fun-
zionali e accessibili a tutti – spiega il sin-

Dal rifacimento delle vasche a quello di 
impianti e servizi fino al consolidamento 
dell’intera struttura. 
Sono gli urgenti e costosi interventi di si-
stemazione di cui necessita la piscina co-
munale, ultimata oltre 40 anni fa: un im-
pianto realizzato secondo logiche ormai 
datate, che hanno fatto scartare l’ipotesi 
della semplice ristrutturazione dato che 
essa non consentirebbe d’ottenere signi-
ficativi vantaggi per gli utenti. Insomma, 
rimettere la piscina “a nuovo” non risulta 
opportuno né conveniente.
Anche per l’area circostante l’impianto 
natatorio, che ospita i campi da tennis e 

calcetto, è ormai tempo d’un intervento 
radicale per rispondere alle attuali esigen-
ze dei cittadini. 

La procedura scelta per la realizzazione 
del nuovo impianto natatorio è il “project 
financing”: significa che, in base ad una 
gara pubblica europea, sarà un soggetto 
privato a costruirlo e gestirlo secondo un 
progetto che dovrà possedere le caratteri-
stiche indicate dall’amministrazione.
Questo permette di “superare” i vincoli im-
posti dal patto di stabilità che impedisce al 
Comune di finanziare l’opera interamen-
te con risorse proprie: il project financing 

consente inoltre alle casse comunali di 
ottenere un significativo risparmio, pari a 
circa 2 milioni di euro sui circa 7 totali del 
progetto, perché è appunto il privato che 
si fa carico di parte dei costi; il costo mas-
simo previsto per il comune sarà dunque 
di circa 5 milioni di euro ai quali andranno 
tolti eventuali ribassi d’asta frutto della 
gara pubblica europea.
Secondo le analisi di mercato sono le 
strutture “polivalenti” quelle in grado d’at-
tirare maggior capitale privato: non solo 
sport, quindi, ma anche servizi, spazi per 
il relax, la riabilitazione, la prevenzione; si 
è ipotizzato quindi d’affiancare all’area 
sportiva una “zona wellness”, la cui spesa 
sarà a carico del privato.

Cos’è il project
financing

Troppo costoso
ristrutturare

daco Giorgio Gentilin - L’attuale piscina è 
ormai obsoleta e non più in grado di dare 
risposte adeguate alle esigenze della po-
polazione; dopo un’attenta valutazione, e 
considerato che non risulta vantaggioso 
ristrutturarla, abbiamo deciso d’impe-
gnarci nella progettazione di un nuovo im-
pianto natatorio: un’opera importante ed 
ambiziosa che però crediamo Arzignano 
si meriti e che ci ha offerto l’opportunità 
di ripensare non solo la piscina ma anche 
ad un’ampia porzione della zona degli 
impianti sportivi. Di qui l’idea della nuova 

“Cittadella dello Sport” che dovrà essere 
un luogo per tutti, dal bambino all’anzia-
no alle famiglie, non solo per dedicarsi 
all’attività fisica ma anche per lo svago, la 
prevenzione e la riabilitazione, l’incontro, il 
relax e la cura del proprio benessere nel 
senso più ampio del termine; insomma, 
un nuovo punto di riferimento per qualità 
e varietà dei servizi offerti”.

Il bando di gara è già stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Il termine ultimo per presentare le 
offerte é il 30 dicembre 2011.



Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:
0444.450693
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L’attuale struttura è 
fatiscente e va 

demolita: l’obiettivo
dell’amministrazione

è una soluzione in 
tempi rapidi

Arzignano sogna le
nuove piscine



Tre nuove piscine 
coperte, un’ampia
area verde completata 
da una laguna con giochi 
d’acqua e idromassaggio, 
impianti sportivi ed 
infine una zona
dedicata al relax e una 
al benessere.

Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:
0444.450693
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Speciale piscine

Ecco come Arzignano s’immagina la nuova 
“Cittadella dello sport” per tutti

In acqua...
Una nuova piscina di almeno
25 x 16,5 metri con 8 corsie 
larghe 2 metri, che dovrà essere 
omologata dalla Federazione 
Italiana Nuoto e dove sarà 
possibile svolgere attività quali 
gare di nuoto e pallanuoto 
giovanile.

Almeno 2 piscine coperte di 
dimensioni minori, una da 
destinare alle attività degli
utenti “baby” e l’altra per 
ospitare attività complementari, 
come acqua gym e corsi per 
future mamme.



Un bar – ristorante che si 
affaccia sull’area verde, 
con apertura anche in 
orario serale.

Una laguna con scivoli e giochi 
d’acqua, sdrai e ombrelloni
per gli amanti della tintarella:
a tutto relax in mezzo al verde.

Un’area dedicata al benessere 
e al relax più totale con sauna, 

bagno turco e possibilità di 
massaggi.
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Zona relax

Spazi per il benessere Impianti sportivi

L’intenzione è di 
riqualificare e integrare 
nel rinnovato contesto 
anche le esistenti 
strutture sportive: 
campi da tennis, da 
calcetto e da beach 
volley.

Censimento:
C’è tempo fino al 20 di novembre per portare 
il censimento compilato presso il Centro 
comunale di raccolta e assistenza alla 
compilazione, Piazza Libertà n.12 Arzignano. 

  I questionari possono essere compilati
anche on line sul sito:

censimentopopolazione.istat.it
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E’ tornato ad Arzignano con due bron-
zi conquistati ai campionati mondiali 
juniores di nuoto che si sono svolti ad 
agosto a  Lima (Perù)… e con tanta 
nostalgia di casa. 
Il giovane (classe 1994) campione di 
nuoto Martino Lucatello racconta 
l’emozione di salire sul podio davanti 
ad un pubblico immenso e “scatena-
to” per quanto riguarda il tifo, ma an-
che il forte desiderio di rimetter piede 
in patria dopo esser stato lontano a 
lungo a causa di un’estate davvero 
impegnativa.
“Mi mancava la mia città – dice il nuo-
tatore arzignanese – e mi sono molto 
emozionato quando, al ritorno, l’aereo 
è atterrato a Verona”.
Nostalgia a parte, Lucatello è un vero 
campione che, con il tempo, ha impa-
rato a controllare le emozioni durante 
le gare per mantenere la concentra-
zione. A Lima ha vinto due meda-
glie, quella per i 50 farfalla e quella 
per la staffetta 4x100 mista; sempre 
quest’estate, ai campionati europei 
juniores di Belgrado, ha portato a 
casa un altro bronzo nei 100 farfalla 
e due ori nei 50 e 100 farfalla ai cam-

Arzignano è
mondiale di nuoto

pionati giovanili estivi di Roma.
“Non mi aspettavo il risultato ottenu-
to a Lima – confessa – ma era un mio 
obiettivo partecipare ai mondiali”.
Il fuoriclasse racconta che è entrato 
in acqua per merito della mamma a 
soli tre mesi e che le prime gare le ha 
affrontate in 4a elementare.
Già, la scuola: se pensate che un cam-
pione come lui si dedichi solo agli alle-
namenti vi sbagliate; Martino studia 
e con eccellenti risultati (ha concluso 
la 3a superiore con la media dell’8) e 
pensa già all’università.
“Non è facile coniugare sport e studio 
– dice - ma io tengo tantissimo ad en-
trambi. E quando faccio una cosa, mi 
piace farla bene”.
Perciò, ogni giorno, al mattino va a 
scuola, nel pomeriggio si allena in 
piscina e alla sera si tuffa ancora … 
però sui libri.

Durante il consiglio comunale del 15 
settembre scorso il sindaco Giorgio 
Gentilin ha voluto consegnare una 
targa e congratularsi con questo gio-
vane concittadino, che con grande 
bravura ed impegno si è fatto valere 
portando il nome di Arzignano fino in 
Perù, augurandogli di proseguire lun-
go questa strada fatta di fatica ma 
anche di grandi risultati.

L’arzignanese
Martino Lucatello
conquista due bronzi ai 
Mondiali juniores di nuoto.

Il sindaco Giorgio Gentilin mentre premia
l’atleta Lucatello

Infoline: 
Tel. 0444.47.72.83 
e-mail: piscinearzignano@sportmanagement.it
Via dello Sport, 2 – 36071 Arzignano (Vi) 

Orario segreteria: 
dal Lunedì al Venerdì dalle  9:30 alle 14:00 / dalle 16:00 alle  20:30

Sabato: dalle 8:30 alle 16:30
Domenica: dalle 8:30 alle 12:30

Piscina Comunale di Arzignano 

www.piscinearzignano.it

NUOVE PISCINE PER ARZIGNANO? 

“Penso sia una cosa molto posi-
tiva” per la mia città”. Il campione 
Martino Lucatello giudica favore-
volmente il progetto di realizzare 
un nuovo e più moderno impianto 
natatorio per la Città del Grifo. E 
chissà che qui, presto, non possa-
no allenarsi altri bravissimi atleti 
come lui.

Sport
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Brusarosco Immobiliare Srl
Tel. 329.1449147 - Email info@residenzelife.com - www.residenzelife.com

Appartamenti e attici
in centro ad Arzignano
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Conoscersi e fare quattro chiacchiere intorno 
alle 13 è più piacevole davanti ad un bel piatto 
di pasta fumante… e Alice Brunello, ovvero 
Miss Provincia, non è davvero una che si tira 
indietro davanti al cibo.
L’appuntamento è “Al Campanile”: Alice 
è super puntuale e decide di raccontarsi 
mangiando con gusto i maccheroncini con 
sugo “della casa” (ragù di carne e panna); in 
barba a chi pensa alle miss e alle fotomodelle 
come a bellissime ragazze sempre in dieta e 
ossessionate dalle calorie.
“Mi piace mangiare – dice (e mostra) Alice – 
Il mio piatto preferito sono gli gnocchetti al 
formaggio verde e noci”.

E chi se ne importa delle calorie, anche perché 
Alice – da poco maggiorenne – è una ragazza 
molto sportiva.
“Gioco a tennis e spesso alla domenica mi 
alzo presto per andare a disputare le gare, 
ho praticato danza, ginnastica artistica e 
vado a sciare” racconta infatti la bella Miss 
che sarebbe ben felice di fare da madrina alla 
prossima festa dello sport della sua Città.
E poi c’è la scuola: anche questo è un 
impegno che richiede tanta energia ed Alice 
ci si dedica senza risparmiarsi e con obiettivi 
ben chiari in testa: “Prima studio e poi, se ce 
la faccio, esco. Voglio laurearmi in ingegneria 
aerospaziale”. Intanto frequenta l’ultimo 
anno al liceo scientifico “Da Vinci”.
E la carriera di modella? L’affascinante e 
luccicante mondo dello spettacolo?
“Non sono tra i miei obiettivi. Fare la modella 
potrebbe essere un’esperienza per pagarmi 
gli studi all’università. Al primo concorso ho 
partecipato per gioco, per una scommessa”.
Intanto del piatto di pasta non rimane più 
nulla e Alice non rinuncia al pane per fare 
“la scarpetta”. Racconta che quest’estate è 
stata tre mesi in Sardegna dove ha lavorato 
come animatrice; da poco sta collaborando 
con Tva per “Diretta Biancorossa”: “Mi piace 
molto” dice e aggiunge ridendo: “Un giorno 
i miei amici mi hanno telefonato durante la 
trasmissione per farmi uno scherzo”.
Studio, lavoro, sport, amici. Per il “moroso”, 
al momento, non c’è spazio. Vien da pensare 
che Alice, simpatica e naturale, è davvero una 
ragazza come tutte le altre.

MISS PROVINCIA,
la bellezza abita qui

Personaggi

Intervista a tavola con Alice Brunello
la giovane arzignanese incoronata 
Miss Provincia

Foto di Marco Crestani

COSA FA UNA “MISS” IL SABATO SERA ? 
“Vado a mangiare qualcosa con gli amici, poi si va 
al bar “Solito Posto”. A casa, nella frazione di San 
Bortolo, Alice torna a piedi, a meno che non riesca 
a “scroccare” un passaggio; non conosce “Arturo 
il taxi sicuro” e gratuito voluto dall’assessorato 
alla sicurezza del Comune, proprio per i giovani 
come lei: “Non sapevo di questa bellissima 
iniziativa - commenta entusiasta – ma ne terrò 
conto per i prossimi fine settimana…”.

	 Antica	Trattoria
Al Campanile

via Duca d’Aosta, 32 Arzignano
Tel. 0444 676262 

email: glovato@tele2.it
www.iristoratorivalledelchiampo.it

Turno di chiusura:
Domenica - Lunedì sera



La sala Un po’ di tè di Alte diventa così il regno del 
gusto e dell’olfatto, ci si rintana in uno scrigno di 
dolcezza lasciando fuori dalla porta corse e frastuono 
quotidiani.
“Questa sala da tè – continua Gloria – è il risultato di 
una costante ricerca alle fiere di settore e nelle nostre 
esperienze all’estero. Il tè è servito con i vari corredi e 
in base all’ora in cui lo si beve, dando spazio e valore 
al gusto per portare i nostri clienti a scoprire sapori 
fantastici che spesso mascheriamo con l’uso del limone 
e dello zucchero”.
Tè nero energico al mattino o alle cinque del 
pomeriggio, tè verde durante il pasto o come 
digestivo, una tisana per il dopocena. Alla sala da 
tè di Alte troviamo i tè neri dell’India, i tè verde cinesi 
e giapponesi, gli infusi di frutta italiani e tedeschi e le 
tisane per la gran parte italiane.
“Siamo noi a scegliere il tè da fornitori specifici e non 
facciamo affidamento a catene franchising perché 
vogliamo assicurare qualità nel prodotto che usiamo 
e vendiamo. Questa stessa attenzione c’è nella scelta 
anche degli altri nostri prodotti, dal caffè Vescovi di 
torrefazione artigianale, ai prodotti per la colazione 
come miele e marmellate, fino a spaziare nel salato 
con la pasta e il sale dell’Himalaya”.
La passione per un prodotto dolce ha stimolato la 
fantasia delle titolari di Un po’ di tè che oggi possono 
proporre cesti di Natale e bomboniere con prodotti 
esclusivi, per un dono insolito e di qualità.

www.unpodite.it - info@unpodite.it

Viale Pietro Ceccato (ex viale Industria) n. 53
Alte Ceccato di Montecchio Maggiore 

apertura tutti i giorni 
7.30 – 12.30 / 14.30 – 19.30 

Il tè è la seconda bevanda al mondo, dopo l’acqua. 
Con sé porta tradizioni fatte di eventi storici, di 
racconti, culture e una serie di rituali affascinanti e 
delicati. Aspetti che per i paesi mediterranei come 
l’Italia, più legati all’aroma del caffè, sono poco 
conosciuti, ma che le sorelle Gloria e Dania Dovigo, 
supportate dalla madre Marisa Brisello, si stanno 
impegnando a diffondere.

È loro Un po’ di tè, la delicata sala da tè aperta da 
qualche anno lungo viale Pietro Ceccato (ex viale 
Industria) ad Alte di Montecchio Maggiore. Quando 
si entra in questo piccolo mondo si viene subito avvolti 
da profumi fruttati, gli occhi corrono su mensole dove 
sono posate eleganti tazze e teiere fiorite e l’arredo 
color nuvola richiama le case di bambola inglesi da 
collezione. “È nato tutto da una profonda passione 
per il tè – spiega la titolare Gloria Dovigo - e per 
tutto ciò che fa parte del rituale e della cultura del 
tè. L’intenzione non è di sostituire il caffè, semmai di 
far conoscere una bevanda assai diffusa nei paesi 
nordici. In grandi capitali come Parigi o Londra c’è 
una grande scelta di questo tipo di negozi così in 
Germania, dove il mercato e la cultura del benessere 
sono molto sviluppati”.

Sviluppo software
Assistenza tecnica
Sviluppo siti internet
Vendita computer

Via Achille Papa, 18
36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444 63 7111
Fax . 0444 673903

www.crminf.com

Una scelta sicura

WINFLY



PAOLO RANCAN 
Noleggio con conducente

Servizio 24 ore

Tel. 335 6628073

Via Diaz, 33 - 36071 Arzignano (Vi)
www.autonoleggioarzignano.it
info@autonoleggioarzignano.it

Trasferimento per cene, fiere, cerimonie,
spettacoli serali, eventi sportivi, aeroporti, stazioni
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Il servizio taxi gratuito ideato dal Comune 
prosegue fino a fine anno: dal 16 settembre 
funziona anche il venerdì sera ed è prenota-
bile da tutti i locali di Arzignano.
Nessun giorno di “vacanza” per Arturo… ap-
pena il tempo di controllare l’olio prima di 
ripartire dopo la stagione calda. Concluso il 
periodo sperimentale di quest’estate, il “taxi 
delle feste” pensato per i giovani si è subito 
rimesso in pista – pardon, in strada! – per 
riaccompagnare a casa in sicurezza gli ar-
zignanesi fino a fine dell’anno. Dal 2 luglio 
al 10 settembre, per un totale di 11 serate, 
130 ragazzi con la “febbre del sabato sera” 
hanno potuto far ritorno in comodità e sicu-
rezza nelle proprie case, sollevando i genitori 
da “patemi” o giri notturni in città per recu-
perare i propri pargoli; il tutto gratuitamen-
te. Arturo, una Volkswagen Touran 7 posti 
dotata di satellitare gps, è stato infatti cofi-
nanziato dal Comune e da 5 discobar di Arzi-
gnano ed ha garantito il servizio taxi dalle 23 
alle 4 di notte. I giovani residenti in città, che 
quest’estate si sono recati a far festa nei 5 
locali che hanno aderito e contribuito all’ini-
ziativa, hanno potuto usufruire della novità 
senza doversi nemmeno preoccupare di fare 
una telefonata: il taxi è stato prenotato, su 
richiesta dei ragazzi, dagli stessi gestori dei 
bar. “Arturo 2” è partito sabato 16 settem-

Arturo rilancia... 
e raddoppia

bre con tante novità che intendono garanti-
re ulteriormente il divertimento in sicurezza 
dei cittadini, in particolare quelli più giovani. 
Il servizio è ora disponibile il sabato ed il 
venerdì sera, fino al 31 dicembre: così an-
che in quell’occasione speciale di festa, dopo 
i tradizionali “botti” e i cin-cin, la sicurezza 
sarà sempre in prima linea. In aggiunta, il 
servizio - utilizzabile anche dai maggiorenni 
- sarà attivo da tutti i locali (bar, ristoranti, 
pizzerie) di Arzignano. Come recita il poster 
che promuove l’iniziativa, basterà chiedere 
al gestore del locale la prenotazione gratu-
ita del trasporto. Il servizio, integralmente 
finanziato dall’assessorato alla sicurezza e 
polizia locale, ha tutte le caratteristiche per 
diventare un vero e proprio progetto pilota a 
livello nazionale.

I numeri di Arturo
11 le serate effettuate dal 2 luglio al 10 settembre

23.00 – 4.00 l’orario di servizio

130 le persone riaccompagnate a casa quest’estate

30% degli utenti del servizio: femmine

60% degli utenti del servizio: minorenni

16/09 - 31/12 “Arturo 2”, sia il venerdì che il sabato sera

L’assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia 
“lancia” Arturo 2

Chi e’ “Arturo” ? 
Ve lo sveliamo: si chiama Paolo Rancan e vive ad Ar-
zignano. Nel fine settimana, di sera, veste i panni di 
“Arturo” e di giorno continua a guidare ma al servizio 
di aziende il cui personale deve andare in aeroporto, 
in fiera o da un cliente, oppure di privati che desidera-
no raggiungere i luoghi più diversi senza dover pen-
sare nè al parcheggio nè a fare benzina...



Con il 63% di raccolta differenziata, 
Arzignano si è posizionato al 97° 
posto - tra i comuni con più di 
10.000 abitanti - della classifica di 
Legambiente “Comuni Ricicloni 2011”.
Si tratta di un prestigioso elenco 
che Legambiente stila dal 1994 per 
premiare amministrazioni e cittadini 
che s’impegnano nella raccolta 
differenziata dei rifiuti consentendo 
così di avviarli al riciclaggio e quindi 
facendo sì che la materia prima (carta, 
plastica, vetro etc) venga riutilizzata. 
A tutto vantaggio dell’ambiente.
La raccolta differenziata, infatti, 
risponde a due problemi che sono 
legati all’aumento della produzione 
di rifiuti: da una parte il consumo di 
materia prima e dall’altra la riduzione 
delle quantità di “scarti” che finiscono 
in discariche e inceneritori.
“Il risultato raggiunto dal Comune di 
Arzignano è molto buono – commenta 
Alberto Carletti, presidente della 
società “Agno Chiampo Ambiente” 
che si occupa della gestione integrata 
dei rifiuti da utenze domestiche 
nel territorio dell’Ovest vicentino – 

considerando anche che si tratta di 
una città con oltre 26.000 abitanti e 
con un’alta percentuale di popolazione 
extracomunitaria”. 
Per quanto riguarda il prossimo 
futuro, la legge impone che entro 
il 2012 venga raggiunto il 65% di 
raccolta differenziata: una nuova, 
importante sfida per tanti Comuni; va 
detto, però, che sono vari gli elementi 
che concorrono alla definizione 
del posto nella graduatoria di 
Legambiente: non solo la quantità 
di rifiuto differenziato secondo le 
tipologie, ma anche la riduzione 
complessiva della produzione, 
l’introduzione del compostaggio 
domestico, gli “acquisti verdi” (cioè 
di forniture realizzate con materiale 
riciclato) da parte delle pubbliche 
amministrazioni e altri parametri per 
un totale di 23. La classifica 2011 è 
stata quindi stilata in base all’ “indice 
di buona gestione” che rappresenta 
un voto alla gestione dei rifiuti urbani 
nei suoi numerosi aspetti e definito 
sulla base della valutazione dei 23 
parametri; per ottenere l’appellativo 

di “comune riciclone” basta, invece, 
aver superato la soglia del 60% di 
raccolta differenziata.

La raccolta
differenziata
dei rifiuti
al 63%

Arzignano tra i primi 100 comuni
ricicloni nella classifica  di Legambiente

PRODURRE MENO
SECCO PER MIGLIORARE 
LA DIFFERENZIATA
Cosa significa “63% di raccolta 
differenziata”? Significa che c’è 
ancora il 37% del totale della 
nostra immondizia che non viene 
differenziata ovvero:
gettata con il sacchetto giallo 
del secco, raccolta come rifiuto 
“ingombrante” o prelevata dai 
cestini pubblici nei parchi o ancora 
proveniente dallo spazzamento 
delle strade. E cosa si può fare per 
migliorare questo dato?
Per aumentare la raccolta 
differenziata dobbiamo sforzarci, 
nelle nostre case e magari ancor 
prima, quando facciamo acquisti, di 
ridurre la produzione di rifiuto 
secco che influisce e “pesa” 
non poco sui conteggi finali.
Il secco prodotto ad 
Arzignano viene portato 
all’ inceneritore di Schio.



Ve lo siete mai chiesti?
Dove vanno a finire carta, plastica, vetro, legno, secco e umido una 
volta che li abbiamo depositati fuori dalle nostre porte oppure dopo 
averli portati in ecocentro?
Ecco la mappa delle strade che seguono i rifiuti di Arzignano.

Le strade dei nostri rifiuti
Ecco il percorso compiuto dai rifiuti raccolti in Città

Il RIFIUTO ORGANICO,
ovvero il cosiddetto “umido” 
che rappresenta quasi il 
50 % dei rifiuti differenziati 
dai cittadini: viene portato 
all’impianto di compostaggio 
in località Canove.

Il LEGNO, il cui riciclo 
e recupero evita la 
dispersione di anidiride 
carbonica in atmosfera, 
viene portato alla
Eco - trans di Lonigo.

La CARTA, assieme al cartone 
è il rifiuto che da più anni viene 
differenziato: finisce all’impianto 
Solari di Montecchio Maggiore; 
qui carta e cartone vengono 
selezionati cioè gli vengono tolti 
tutti gli elementi non cellulosici 
(metalli, plastica etc) per essere 
poi spediti in cartiera dove 
avviene il riciclo vero e proprio.

Il VETRO, materiale riciclabile 
al 100%, che viene portato 
all’impianto Ecoglass di Lonigo.

Il METALLO (lattine, barattoli 
e contenitori in acciaio) 
viene raccolto con la plastica 
e segue quindi la stessa 
strada di quest’ultima
(Sit di Sandrigo).

I RIFIUTI ELETTRONICI come 
vecchi cellulari, robot da 
cucina, sveglie etc. vengono 
invece gestiti a livello di 
consorzio nazionale.

La PLASTICA, di cui in Veneto viene 
recuperato il 92%, finisce alla Sit di 
Sandrigo dove viene effettuata la 
separazione da frazioni estranee 
ed altri eventuali materiali con cui 
viene raccolta (come le lattine) e poi 
la suddivisione nelle sue componenti 
principali (bottiglie in Pet, imballaggi 
misti, cassette etc) prima dell’invio 
all’impianto di riciclaggio.

Infine i rottami ferrosi finiscono 
all’ecocentro comunale in via 
Olimpica ad Arzignano.

Località Canove

Lonigo Consorzio nazionale

SandrigoMontecchio Magg.
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Estate di lavori per la caserma dei Cara-
binieri “Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa”.
L’intervento progettato dall’ufficio lavori 
pubblici del Comune per la sistemazio-
ne e l’adeguamento di uffici e locali dello 
stabile situato in via Diaz è partito a metà 
luglio e si è concluso nei giorni scorsi.
Si trattava di opere urgenti, program-
mate per garantire ai militari dell’Arma 
di lavorare in condizioni di sicurezza; i 
lavori hanno riguardato sia l’impianto 
elettrico che la sistemazione della rete 
telematica e dei data-base, ma anche 
il miglioramento degli spazi interni per 
quanto riguarda sicurezza, funzionalità 
ed accessibilità.
Sono stati infatti eliminati gli elementi 
che costituivano barriere architettoniche 
e separati i locali riservati al pubblico da 
quelli destinati al personale di servizio; 
ora, porte e vetri antisfondamento ga-
rantiscono l’isolamento della sala d’in-
gresso dall’ufficio dell’agente di guardia.
Un altro importante obiettivo dell’am-
ministrazione comunale è stato quello 
di rendere i locali aperti alla cittadinanza 
accessibili e fruibili anche dalle persone 
disabili, come avvenuto grazie ai lavori di 
ristrutturazione dei servizi igienici esi-

Una caserma
più funzionale e sicura

Conclusi i lavori alla caserma
dei Carabinieri con il rinnovo degli spazi

stenti; ma è stato realizzato anche un 
nuovo servizio igienico nella parte della 
caserma aperta al pubblico.
La manutenzione ordinaria dell’edificio, 
risalente agli anni ’80, ha comportato an-
che una serie di altre opere come la ripavi-
mentazione della zona d’ingresso e l’am-
modernamento dell’impianto idraulico.
I lavori, per cui il Comune ha stanziato 
complessivamente 75.000 euro, hanno 
ovviamente comportato inevitabili disagi 
e parecchia polvere: per questo l’ammini-
strazione desidera ringraziare per la col-
laborazione il maresciallo Catello Chier-
chia con i suoi uomini assieme anche ai 
cittadini che ora hanno a disposizione un 
edificio rinnovato e più sicuro.

Territorio

Il maresciallo Catello Chierchia

Pronto Intervento: 
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Arzignano, prima città in provincia 
di Vicenza e terza nel Veneto dopo 
Padova e Venezia, ha siglato un 
protocollo d’intesa con la direzione 
regionale dell’Agenzia delle Entrate 
per collaborare all’attività di accer-
tamento fiscale. Ora l’accordo è di-
ventato operativo grazie alla firma 
della relativa convenzione avvenuta 
lo scorso 22 settembre.
Il protocollo, approvato all’unanimità 
dal consiglio, prevede che il Comune 
possa utilizzare, oltre alle informa-
zioni ricavate dalle proprie banche 
dati (ufficio tributi, commercio, po-
lizia locale), anche una serie di dati 
messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate attraverso il portale in-
formatico “Punto Fisco”. Il controllo 
incrociato dei dati potrà indirizzare le 

segnalazioni, che saranno inviate per 
via telematica dal Comune alla stes-
sa Agenzia.
Cinque gli ambiti d’intervento rile-
vanti per le attività istituzionali del 
Comune su cui si focalizzerà l’at-
tenzione: commercio e professioni, 
urbanistica e territorio, proprietà 
edilizie e patrimonio immobiliare, 
residenze fittizie all’estero e dispo-
nibilità di beni che indicano capacità 
contributiva.
I controlli verteranno su casi “so-
spetti” come per esempio quello di 
chi, pur risultando formalmente re-
sidente all’estero, si avvale di deter-
minati servizi in città che sembrano 
attestare il contrario; oppure, nei 
confronti dei cittadini che risultano 
possedere beni di lusso ma hanno 
chiesto al Comune contributi per 
sostenere determinate spese come 
quelle del trasporto scolastico dei 
figli. Grazie alla convenzione tra 
amministrazione ed Agenzia delle 

Entrate, vero e proprio strumento 
ad hoc per contrastare l’evasione, il 
Comune avrà il diritto di riscuotere 
il 33% delle somme totali incassa-
te dall’erario, che diventerà 100% se 
il Consiglio tributario verrà istituito 
entro la fine dell’anno.

Dalla parte
della legalità
Operativa dal 22 settembre la convenzione
anti-evasione siglata dal Comune, primo della
Provincia, con l’Agenzia delle Entrate

L’accordo prevede l’incrocio
dei dati per scovare gli 
evasori totali

IN ARRIVO IL 
“CONSIGLIO 
TRIBUTARIO”
L’amministrazione sta lavorando 
per istituire il “Consiglio tributa-
rio” che dovrà coadiuvare gli uffi-
ci comunali preposti all’attività di 
accertamento.
Questo nuovo organismo, che 
dovrà essere dotato di un regola-
mento che ne disciplini i compi-
ti, sarà composto da un numero 
di eletti che rappresenteranno 
con criterio proporzionale tutti i 
gruppi consiliari; i suoi membri 
verranno nominati dal consiglio 
comunale, con votazione palese, 
sulla base delle designazioni fat-
te da ciascun gruppo.
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Care cittadine, cari cittadini
questi due anni di inchieste pesano come macigni sull’immagine del mondo della concia della 
nostra vallata, assieme allo scenario di una crisi economica globale che nulla di buono fa 
presagire anche per il prossimo futuro: è la drammatica situazione in cui si trovano lavoratori, 
famiglie, imprenditori che ogni giorno incontro ed ascolto e con i quali condivido timori e 
preoccupazioni per il domani.
Evasione, un “cancro” che non è solo di Arzignano
A pochi mesi dalla mia elezione, la nostra Città è balzata ai “disonori” della cronaca per 
fatti che riguardano il decennio precedente: è una situazione difficile, complessa, legata ad un 
fenomeno - quello dell’evasione ed elusione fiscale – da me già definito più volte “un male” da 
combattere, che non è solo di Arzignano; per questo vorrei esprimere, anche da queste pagine, 
piena solidarietà ai sindaci che mi hanno preceduto che, nonostante la buona volontà, poco 
hanno potuto fare con gli strumenti e i poteri a disposizione del primo cittadino.
Non bisogna però cedere alla paura: sono convinto che Arzignano ce la farà a superare questo 
difficile periodo; perché sono certo che la stragrande maggioranza degli arzignanesi siano 
cittadini onesti e che la stragrande maggioranza delle nostre aziende siano sane, e fondate sui 
quei valori e principi che hanno fatto conoscere ed apprezzare il nome della nostra Città in tutto 
il mondo.
Dobbiamo impegnarci tutti
Chi ha sbagliato dovrà pagare, e saldare i propri debiti; auspico che la Guarda di Finanza 
prosegua nel grande ed importante lavoro che sta conducendo, un’opera di “pulizia” che 
Arzignano desidera, che Arzignano si merita: perché vogliamo poter continuare ad essere 
orgogliosi della nostra Città.
Per questo dobbiamo essere tutti vigili ed impegnarci per supportare, non solo a parole, 
l’operato delle Fiamme Gialle: destra e sinistra, operai ed imprenditori, associazioni e singoli, 
tutti schierati dalla stessa parte, quella della legalità.
No ad un sistema che tartassa i lavoratori
Come sindaco e uomo di centro destra m’impegno a sollecitare continuamente le istituzioni per 
rendere meno complicato, confuso e borbonico il regime fiscale che opprime i lavoratori onesti 
e le nostre aziende e affinché vengano cancellati i meccanismi che permettono quelle frodi fiscali 
che danneggiano, oltre allo Stato, l’immagine della nostra Arzignano. 

Giorgio Gentilin 

Economia

Lettera del sindaco

Dopo i recenti fatti 
di cronaca che 
hanno visto ancora 
Arzignano nell’occhio 
del ciclone mediatico, 
il sindaco Giorgio 
Gentilin scrive una 
lettera ai cittadini per 
ribadire fermamente 
l’impegno di questa 
amministrazione 
nel difendere la 
città di Arzignano, 
condannando ogni 
forma d’illegalità, 
ma al tempo stesso 
denunciando una 
iniqua pressione 
fiscale che sta 
mettendo a dura 
prova le nostre 
aziende.

Non siamo una città di evasori
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Economia illegale, le difficili stime dell’invisibile Artigiani “più congrui” d’Italia

Tasso lavoro irregolareIntensità evasione per regione

I dati sull’illegalità dimostrano come la nostra regione sia tra 
le più oneste e contributive d’Italia

Dati estrapolati da: Intervento di Enrico Quintavalle (Responsabile Ufficio studi di Confartigianato) dal report  
“Per un fisco con meno vincoli e più equilibrio”.

Veneto= 22,3%

Fonte: Banca Studi di Settore (SOSE) nell’ambito del Protocollo di intesa sugli studi di settore del 14 dicembre 2006 siglato dai Ministeri 
dell’Economia e delle Finanze e dello sviluppo Economico con Confartigianato e le altre organizzazioni della piccola impresa.

dati ISTAT (2005), La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, anno 2003dati in PISANI S., POLITO C. (2006), Analisi dell’evazione fondata sui dati IRAP. Anni 1998-2002, marzo,
disponibile in http://www1.agenziaentrate.it/ufficiostudi 



Dalla “terra del Grifo” a quella “dei 
draghi” ma senza mai dimenticare 
quanto conta la qualità e senza 
farsi sedurre dai grandi numeri 
di una produzione “senz’anima”: 
il Gruppo Dani ha lavorato in tale 
direzione e, proprio grazie a questo, 
oggi può permettersi di progettare 
e guardare al futuro anche in un 
momento molto difficile per il 
settore della concia.
L’azienda sita in via 4^ Strada 
è nata negli anni ’50 grazie ad 
Angelo Dani, il padre dell’attuale 
amministratore delegato, Giancarlo: 
“Allora si producevano pelli per 
guanteria industriale – racconta – 
Poi, negli anni ’70, la conduzione è 
passata a noi figli”.
L’espansione dell’attività ha avuto 
il suo culmine nell’ultimo decennio, 
con l’apertura di due strutture 
commerciali negli Usa ed in Cina; 
nel 2009 l’acquisizione di Leather 
Grb, specializzata nella produzione 
di pelli per le principali case 
automobilistiche, tra cui Bmw, Audi-
Volkswagen e Pagani, ha portato i 
dipendenti da 200 a 500 in poco 
più di tre anni.
Arredamento, abbigliamento, 
pelletteria, auto, aviazione, nautica: 
oggi il Gruppo Dani fornisce pelli 
di alta qualità ai più diversi settori 
produttivi conciliando creatività, 
sapere artigianale ed innovazione 
tecnologica; e arrivando ad 
esportare il 70% della sua 
produzione in tutto il mondo.

Gruppo Dani considera 
fondamentale per la competitività 
della sua produzione l’attività 
di ricerca e sviluppo: sia per 
le innovazioni di prodotto e di 
processo che per la ricerca di tipo 
stilistico che per quella ambientale. 

Il Gruppo Dani 
è nato negli 
anni ’50; alcuni 
anni fa ha aperto 
due sedi negli Usa 
ed in Cina

Intervista
all’Amministratore
Delegato
Giancarlo Dani

DANI, PELLE E CUORE 
AD ARZIGNANO



DANI, PELLE E CUORE 
AD ARZIGNANO

Non è un caso se lo scorso 
giugno Giancarlo Dani ha ricevuto 
dalle mani del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, il 
“Premio dei premi” alla Giornata 
nazionale dell’innovazione per 
“aver fatto dell’innovazione 
organizzativa e di prodotto la 
leva per diventare un’importante 
realtà in campo internazionale 
conservando anche l’intera 
produzione in Italia”.

“Stiamo fortemente investendo 
sulla possibilità di produrre in  
maniera ecocompatibile. Il premio 
ricevuto dal Presidente della 
Repubblica deve essere di stimolo 
non solo per noi, ma per tutte 
le aziende del distretto che con 
impegno possono raggiungere 
risultati di eccellenza” spiega 
Giancarlo Dani, arzignanese doc 
di San Bortolo, imprenditore che 
crede nell’importanza del gioco di 
squadra.
Parla dello sviluppo di nuovi tipi di 
concia che non prevedono l’utilizzo 
di metalli pesanti; della depilazione 
senza solfuro, con benefici sia per 
l’ambiente di lavoro che per le 
acque; e, ancora, di pelli che non 
prevedono l’impiego di solventi 
in fase di rifinizione. Risultati e 
percorsi di ricerca resi possibili 
dalle collaborazioni avviate con 
varie università italiane.
E non poteva che essere così per 
un’azienda guidata da un uomo che 
si dichiara innamorato tanto della 

sua azienda quanto della sua Città: 
“Trovo Arzignano bellissima, ci vivo 
bene e non andrei da nessun’altra 
parte”.

E poi c’è l’attenzione verso chi 
può portare nuovi contributi, con 
la consapevolezza che si può 
sempre migliorare e l’umiltà di 
chi non si vede “arrivato” anche 
se fornisce la pelle ai grandi nomi 
dell’arredamento o del settore auto 
e “governa” un esercito di 500 
dipendenti.
“La nostra azienda è sempre 
aperta ad ospitare giovani in 
stage o a chi sta preparando la 
tesi di laurea – racconta ancora 
Dani – Alcuni di questi studenti si 
appassionano alll’attività conciaria 
e rimangono a lavorare con noi 
con la consapevolezza che nel 
nostro campo c’è ancora tanto da 
sperimentare visto che, forse per 
troppo tempo, si è pensato più a 
produrre che a fare ricerca. Negli 
ultimi anni infatti l’assunzione di 
una decina di laureati in Ingegneria, 
in Economia, in Marketing, 
provenienti da varie università 
venete, ha arricchito l’azienda e il 
territorio di Arzignano”.

Eccellenza “Certificata”
LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO OTTENUTE

DI RECENTE DA GRUPPO DANI

Leather from Italy Full Cycle 

Attesta la completa realizzazione in Italia del prodotto. 
Realizzare l’intero ciclo produttivo, a partire dal grezzo, negli 
stabilimenti di Arzignano rappresenta per Gruppo Dani un 
valore intrinseco di qualità, controllo dei processi produttivi 
e dei fornitori, completa tracciabilità dei lotti forniti. 

Impronta climatica o Carbon Footprint 

Gruppo Dani è la prima conceria al mondo ad aver 
determinato l’impatto, in termini di emissione di CO2, della 
pelle dalla sua origine (allevamento e agricoltura) fino alla 
spedizione ai clienti. 

Bilancio ambientale di prodotto 

Comunica in modo trasparente e quantificato l’attenzione 
verso l’ambiente in termini di impiego efficiente delle risorse, 
conoscenza dei potenziali impatti ambientali ed impiego di 
idonee tecnologie per la loro riduzione. Nel bilancio sono 
indicati le quantità di risorse impiegate e i valori delle 
emissioni risultanti dalla lavorazione. 

Dichiarazione ambientale di prodotto 

Percorso condotto assieme ad altre due concerie del distretto, 
Rino Mastrotto Group e Conceria Montebello; si basa sullo 
studio del ciclo di vita della pelle a partire dall’agricoltura 
e allevamento e ne quantifica gli impatti associati alla sua 
produzione in termini di: effetto cancerogeno, composti 
organici volatili, radiazioni, eco tossicità etc.

Der Blaue Engel 

Certifica che le pelli d’arredo non rilasciano nell’aria 
sostanze dannose per l’ambiente e per la salute dell’uomo.

Le certificazioni di sistema per la gestione della qualità

ISO 9001 

Gruppo Dani è stata fra le prime concerie ad ottenere 
questa certificazione, ancora nel 1997.

ISO/TS 16949 

Certificazione specifica per il settore automotive, ottenuta 
da Leather Gbr nel 2010.
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Il Presidente Giorgio Napolitano con l’imprenditore Giancarlo Dani



Orario di apertura della biblioteca:
lunedi:  10 – 12.30 / 15 – 19

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9 – 12.30 / 15 – 19
sabato: 9 – 17Infoline: 

Tel. 0444 673833
e-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
Vicolo Marconi, 6 - 36071 Arzignano (Vi) 

Biblioteca Civica G. Bedeschi 

www.inarzignano.it 
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Cultura

Oltre all’Informagiovani ora, nella sede della “Bedeschi”, 
c’è anche l’ufficio cultura

Un vero e proprio polo culturale e 
sociale, capace di aggregare in un 
unico ambiente diversi servizi, di 
veicolare informazioni, favorire i 
contatti e le opportunità.
E’ questa la biblioteca civica del 
futuro per Arzignano; un futuro che 
è dietro l’angolo, perché da tempo 
l’amministrazione comunale lavora 
in questa direzione e già si possono 
“cogliere i primi frutti”.
Da alcune settimane l’ufficio cultura 
si è trasferito qui, con un nuovo 
e più esteso orario di apertura al 
pubblico, andando così ad arricchire 
ulteriormente l’ambiente della 
“Bedeschi”: ora ufficio, biblioteca ed 
Informagiovani lavorano insieme 
per un nuovo modo di fare cultura, 
per i cittadini e assieme ai cittadini 
che qui trovano un luogo accogliente 
e ricco di stimoli ed opportunità. 
L’obiettivo è dunque quello di far 
crescere sotto uno stesso tetto i 

La biblioteca diventa 
“polo” culturale e sociale

servizi di tipo culturale che però 
hanno importantissimi risvolti 
anche dal punto di vista sociale: chi 
va in biblioteca per studiare può 
fare amicizia con altri studenti; 
chi cerca un lavoro può rivolgersi 
all’Informagiovani dove trova una 
vasta rete di informazioni ad hoc; la 
lettura dei quotidiani a disposizione 
è un appuntamento fisso per molti 
anziani, che poi si fermano per fare 
quattro chiacchiere con i coetanei…
“Poco a poco, grazie all’investimento 
sulle idee e all’ottimizzazione ed 
integrazione delle risorse – commenta 
l’assessore alla cultura Mattia 
Pieropan - la nostra biblioteca è 
sempre più un polo attrattivo a 360°, 
dov’è possibile trascorrere in maniera 
interessante il proprio tempo libero, 
per esempio sfogliando una rivista, 
scoprendo un nuovo libro oppure la 
ricca offerta culturale del territorio”.

Uno scorcio dell’edificio che ospita la biblioteca

Piano terra della biblioteca



Presso Biblioteca Civica G. Bedeschi
Tel. 0444 673833
e-mail:  ig@comune.arzignano.vi.it
Vicolo Marconi, 6 - 36071 Arzignano (Vi) 

Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Informagiovani in Arzignano
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Hai tra i 14 ed i 30 anni e cerchi in-
formazioni sui temi del lavoro, della 
scuola e della formazione oppure 
t’interessano cultura, sport e tem-
po libero, vacanze o vacanze studio, 
vita sociale e volontariato? …L’Infor-
magiovani ti aspetta! Nato lo scorso 
febbraio, questo sportello gratuito di 
informazione, orientamento e con-
sulenza specializzata, rivolto a tut-
ti i cittadini ma in particolar modo 
ai giovani, rientra tra i servizi offerti 
dalla biblioteca civica, dove ha sede; 
l’obiettivo dell’Informagiovani va però 
oltre la semplice divulgazione di in-
formazioni: si propone infatti di forni-
re stimoli ai cittadini più giovani per 
progettare il proprio futuro, offrendo 
loro strumenti e competenze sia nel 
campo del lavoro che per il tempo li-
bero. 
Lo sportello è aperto dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 15 alle 19 (tel: 0444673833, 
e-mail: ig@comune.arzignano.vi.it).

Informagiovani, lo sportello 
per progettare il futuro
Otto mesi fa la nascita del servizio che si candida 
ad essere punto di riferimento sul territorio

COSA TROVI 
ALL’INFORMAGIOVANI? 

LAVORO 
Sono disponibili, in consultazione, 
offerte di lavoro e bandi di concorsi 
pubblici. Le operatrici sapranno dare 
indicazioni su come trovare e cercare 
attivamente un impiego, stage o ti-
rocinio; sono inoltre disponibili infor-
mazioni e offerte di lavoro stagionale 
e all’estero. Informagiovani propone 
anche, in forma gratuita e su appun-
tamento, lo “Sportello CV”: consulen-
za e assistenza individuale per la ste-
sura del curriculum vitae. 

SCUOLA E FORMAZIONE
Informazioni e primo orientamento 
per la scelta dei percorsi di istruzione 
e formazione secondaria superiore e 
di università, accademie e conserva-
tori. Informazioni su corsi finanziati 
e corsi di formazione continua per 
giovani e adulti; corsi post diploma e 
master.

CULTURA, SPORT E TEMPO
LIBERO
Informazioni e materiali su eventi e 
manifestazioni locali e nazionali, su 
concorsi artistici, mostre e convegni, 
su eventi e corsi sportivi; su vacanze 
ecologiche, campi di lavoro e volon-
tariato, materiale turistico su località 
italiane e straniere, ostelli e alloggi 
economici, trasporti.
Vita sociale e volontariato: informa-
zioni su servizio civile nazionale; vo-
lontariato locale, nazionale e interna-
zionale, Ong.

ESTERO E VACANZE STUDIO O 
LAVORO ALL’ESTERO
Informazione e consulenza su for-
mazione e lavoro all’estero: vacanze 
studio, vacanze-lavoro, esperienza 
alla pari. Informazioni sulle opportu-
nità offerte dall’Unione Europea per 
favorire la mobilità giovanile: proget-
to Leonardo, servizio volontario euro-
peo, scambi culturali. 

Giovani

INFORMA… GIOVANI 
& CITTÀ 
L’informagiovani arzignane-
se è anche “Informacittà”. 
Significa che tutti, indipen-
dentemente dall’età, hanno a 
disposizione un nuovo servi-
zio che ha l’obiettivo di eroga-
re gratuitamente ogni sorta di 
informazioni che riguardano il 
territorio, dalla storia all’arte, 
dai siti di interesse turistico 
all’enogastronomia, dalle at-
tività culturali ai servizi al cit-
tadino etc… Un vero e proprio 
punto di riferimento per tutta 
l’area dell’ovest vicentino.



Infoline: 

Tel. 347 6575156
Villa Brusarosco, Via IV novembre, 39 -  36071 Arzignano (Vi 

Per informazioni:
martedì, mercoledì, giovedì: 16 – 20

Scuola di musica Città di Arzignano
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Può vantare un’esperienza di oltre 
trent’anni sul territorio, si affida ad in-
segnanti qualificati e propone corsi per 
grandi e piccini che amano o vogliono av-
vicinarsi al magico ed affascinante mondo 
delle note: è la scuola di musica “Città di 
Arzignano”, che ha sede nella storica villa 
Brusarosco, proprio nel cuore del centro 
cittadino. Obiettivo della scuola, diretta 
da Davide Repele, è promuovere cultura 
sia nello specifico ambito musicale - con 
lo studio di strumenti - sia di utilizzare la 
musica stessa come mezzo facilitatore 
nella comunicazione e nell’apprendimen-
to di lingue; di qui il proposito di interagire 
con il territorio e con gli enti educativi isti-
tuzionali, intesi come attori e promotori 
di cultura. I vari percorsi proposti partono 
dal classico studio dello strumento con 
diverse finalità, sia per l’allievo che in-
tenda avvicinarsi alla musica sia per chi 
desideri approfondire lo studio musicale 
a livello professionale. La scuola orga-
nizza corsi di batteria, basso elettrico, 

chitarra (acustica ed elettrica), pianofor-
te classico o moderno e canto oltre a dei 
corsi di teoria, armonia e musica d’insie-
me.  Nell’ambito moderno la scuola ha 
ideato una metodologia in cui utilizza un 
programma didattico che fa riferimento 
a linee guide di enti certificatori di livello 
internazionale come il Berklee College of 
Music. Per quanto riguarda la formazione 
classica, la proposta formativa si suddi-
vide in tre tipologie di corso in relazione 
all’interesse dell’allievo. La scuola si av-
vale, oltre che di insegnanti qualificati ed 
artisti professionisti, anche di una consu-
lenza pedagogica per orientare e soddi-
sfare al meglio le aspettative dei corsisti 
e coinvolgere nel processo di apprendi-
mento i genitori. Per informazioni basta 
rivolgersi in sede il martedì, il mercoledì 
ed il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 20 
oppure telefonare al 347 6575156.

Corsi di strumento 
Musica classica: si organizzano corsi di 
pianoforte, violino, violoncello e flauto 
traverso. Oltre a sviluppare programma-

Cultura

Arzignano va a 
scuola di musica

zioni personalizzate, la scuola segue da 
anni il percorso ABRSM (Associated Board 
of the Royal Schools of Music di Londra), 
organismo preposto al rilascio di certifi-
cati internazionali per l’attestazione del 
livello raggiunto. Ogni anno oltre 630.000 
candidati prendono parte agli esami ABR-
SM in 90 paesi del mondo.

Corsi di teoria
Lo studio dello strumento non è completo 
senza lo studio della teoria. Il programma 
di teoria dei primi livelli affronta alcuni 
argomenti di base volti a comprendere la 
notazione e la “grammatica” del linguag-
gio musicale. Vengono proposte quindi 
attività che riguardano la lettura ritmica, 
la lettura della notazione tradizionale e 
lo sviluppo delle abilità percettive. Nei 
gradi superiori, a seconda dell’indirizzo 
scelto (classico, moderno, jazz, etc.) ven-
gono approfonditi argomenti più specifici 
proponendo lo studio dell’armonia, della 
composizione, della storia della musica e 
dell’analisi musicale.

Propedeutica per 
bambini
Sono corsi proposti per i bambini a par-
tire dai 4 anni. Con una programmazione 
che si basa sulle metodologie storiche più 
accreditate e attraverso attività di gruppo 
formative ma divertenti e svolte sempre 
in forma di gioco, i bambini potranno av-
vicinarsi agli elementi principali della mu-
sica (vocalità, sviluppo percettivo, ritmo, 
forma, notazione, etc).

Quando la cultura nasce 
tra gli spartiti 



Prevendita abbonamenti e biglietti per la Stagione Teatrale di Prosa 
presso la biblioteca civica “Giulio Bedeschi”
Tel. 0444 476543
e-mail: cultura@comune.arzignano.vi.it
Vicolo Marconi, 6 - 36071 Arzignano (Vi) 

Orario di apertura:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30

Sabato (solo nei giorni 22 e 29 Ottobre e 5 Novembre 
dalle ore 9:30 alle ore 12:00)

Ufficio Cultura - Informagiovani -Informacità Città di Arzignano

www.inarzignano.it 
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Si alza il sipario sulla nuova 
stagione teatrale di prosa
Da Corrado Tedeschi ad Anna Valle, tornano in grandi nomi della prosa
Il sipario del teatro “Mattarello” sta 
per alzarsi sulla nuova stagione 
teatrale di prosa: prenderà infatti 
il via il 18 novembre la rassegna 
organizzata dall’amministrazione 
comunale con il coordinamento ed il 
supporto artistico dell’associazione 
culturale “Theama Teatro” di Vicenza.
Sei gli spettacoli in programma fino 
al 17 febbraio che porteranno ad 
Arzignano grandi nomi del teatro, 
da Corrado Tedeschi ad Anna Valle, 

da Amanda Sandrelli a Gianfranco 
Iannuzzo.
“Quest’anno con l’aiuto di Theama -  
spiega l’assessore alla cultura Mattia 
Pieropan -  siamo riusciti ad allestire 
uno dei più interessanti calendari tra 
quelli dei teatri primari del vicentino, 
pensando alle preferenze ed ai gusti 
espressi dal pubblico arzignanese 
in occasione delle precedenti 
programmazioni”.
La rassegna spazierà dallo spettacolo 

più classico a quello brillante, 
dalla commedia musicale a quella 
sentimentale – amorosa.

CALENDARIO STAGIONE TEATRALE DI PROSA

18/11/11 CERCASI TENORE – Gianfranco Jannuzzo

08/12/11 GIULIETTA E ROMEO – Teatro Stabile del Veneto

16/12/11 LE RELAZIONI PERICOLOSE – Corrado Tedeschi

21/01/12 NON C’E’ TEMPO AMORE – Amanda Sandrelli

03/02/12 PICCOLI CRIMINI CONIUGALI – Teatro Stabile di Verona

17/02/12 CONFIDENZE TROPPO INTIME – Anna Valle

L’attrice Anna Valle

Sta arrivando in questi giorni in tutte le case la brochure preparata 
dall’assessorato alla cultura ed eventi per illustrare la ricca programmazione 
teatrale arzignanese 2011-2012: prosa, teatro contemporaneo, amatoriale e 
spettacoli per bambini.
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Chiampo
via Lago di Garda

Capannone industriale, nuovissima costruzione.

Super cie Capannone:
p. int. + p. terra + p. 1° = mq 4.000

Palazzina Uf ci:
p. int. + p. terra + p. 1° + p. 2° = mq 680

Cortili: mq 1.300

ANCHE USO PELLI
€ 2.500.000 ( nito esterno)

Montebello
via del Progresso Zona CIS
Nuovissima costruzione, subito operativo. 

Imp. anticendio, imp. antifurto, centrale termica, 
cisterna interrata, imp. solare termico, risc. a pavimento 

e climatizzazione (uf ci).

Capannone: mq 900
Uf ci e Spogliatoi: mq 210 (su n.2 piani)

Cortili: mq 500 circa (davanti e retro)

ANCHE USO PELLI
€ 1.250.000 (chiavi in mano)

VENDESI 
CAPANNONI
INDUSTRIALI

adv_Inarzignano_Capannone_210x280.indd   1 20/10/11   11.03



Tel. 0444 476543
e-mail: cultura@comune.arzignano.vi.it
Vicolo Marconi, 6 - 36071 Arzignano (Vi) 

Orari di apertura al pubblico dell’ufficio cultura:
lunedì: 10 - 12.30
martedì: 9 - 12.30

mercoledì: 9 - 12.30 / 15 - 17.30
giovedì e venerdì: 9 - 12.30

Ufficio Cultura Città di Arzignano

www.inarzignano.it 
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I Dervisci,
danzando tra terra e cielo
Sotto la Rocca la 
danza turbinante
che cerca l’estasi 
Un ballo-rituale che ha 700 anni di sto-
ria e che si propone di connettere i tre 
componenti fondamentali della natura 
umana: spirito, amore, anima.
E’ stato questo l’intenso spettacolo che 
ha affascinato il pubblico lo scorso 22 
giugno quando a Castello si sono esi-
biti i dervisci rotanti del Galata Mevlevi 
Ensemble nell’ambito della rassegna 
“Patchwork” promossa dal Comune in 
collaborazione con Frame Evolution.
Accompagnati dalla musica, i dervisci 
provenienti dalla Turchia hanno dappri-

ma deposto una sopravveste nera che 
simboleggia il mondo in cui l’anima è 
prigioniera e poi, vestiti di bianco, han-
no iniziato a ruotare facendo perno su 
un piede.
Vesti e gesti dei dervisci hanno signi-
ficati simbolici: il loro copricapo, per 
esempio, è la pietra tombale che l’ini-
ziato mette sopra le passioni terrene 
mentre l’ampia gonna che si apre ro-
teando è la sfera del cosmo che si av-
volge intorno al centro dell’universo. Lo 
scopo della danza è generare uno stato 
di estasi rituale e accelerare il contatto 
con la Mente Cosmica. I dervisci rotanti 
Galata Mevlevi Ensemble sono stati di-
chiarati dall’Unesco “Patrimonio cultu-
rale dell’umanità”.

foto di Luca Peruzzi



Orari di apertura al pubblico:
lunedì: 10 - 12.30/16.00 -18.00

martedì: 8.30 - 12.30
giovedì: 8.30 - 12.30

Tel. 0444 476581
e-mail: lavori-pubblici@comune.arzignano.vi.it
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano (Vi)

Ufficio Lavori Pubblici Città di Arzignano
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La scuola Fogazzaro
da oggi è più “accessibile”

No alle barriere architettoniche, sì 
alla comodità e massima fruibilità dei 
luoghi pubblici.
E’ stato questo l’obiettivo che il Co-
mune si è prefissato di raggiunge-
re con i lavori che si sono conclusi 
nei giorni scorsi, alla scuola primaria 
“Fogazzaro”, per la realizzazione di 
un nuovo ascensore e di una rampa 
esterna con parapetto che consente 
di accedere al piano terra, rialzato di 
circa 70 centimetri. Le opere, costa-
te complessivamente 50 mila euro, 
sono state volute dall’amministrazio-

ne per garantire ai cittadini massima 
fruibilità ed accessibilità all’edifi-
cio di proprietà comunale sito in via 
Mazzini; in primis ai bambini, che qui 
frequentano le lezioni, ma anche agli 
iscritti all’Università adulti – anziani 
che si riuniscono due pomeriggi la 
settimana, da ottobre a maggio, nei 
locali della scuola “Fogazzaro”. L’Uni-
versità è un’attività che ad Arzignano 
prosegue con successo dal 1988 e 
che l’anno scorso ha superato i 170 
iscritti.

“Le opere realizzate quest’esta-
te sono un importante segno 
dell’attenzione dell’ammini-
strazione comunale nei con-
fronti della scuola e dei cittadini 
che, per accedere negli edifici 
aperti al pubblico, devono es-
sere facilitati. Si tratta di un 
altro intervento progettato dal 
Comune per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche– 
commenta Goretta Calearo, 
dirigente scolastico della pri-
maria “Fogazzaro” – L’ascen-

sore servirà ai bambini che, per 
esempio, sono temporaneamen-
te impossibilitati a muoversi ma 
sarà anche un valido aiuto per il 
personale della scuola che ma-
gari deve spostare banchi, tavoli 
o attrezzature di vario genere, 
considerando anche che la no-
stra aula magna si trova al primo 
piano dell’edificio”.

La dirigente scolastica : 
“Un’opera utile e importante”

Disabili ed anziani potranno servirsi del nuovo ascensore
che abbatte un’altra fastidiosa barriera architettonica

Il nuovo ascensore della scuola Fogazzaro

Scuola

Strada della
semplificazione



Visita il sito
w w w . i n a r z i g n a n o . i t Per visitare direttamente il sito web con il tuo

dispositivo portatile apri il QR code a fianco.
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Al lavoro 
per una viabilità

migliore
Arrivano i sensi unici per fluidificare

il traffico e creare più parcheggi

La qualità della vita passa anche per 
le strade.
Per questo lo scorso novembre l’am-
ministrazione comunale ha affidato  
l’incarico di redigere l’aggiornamento 
del Piano generale del traffico urbano; 
messa in sicurezza e riqualificazione 
di alcuni nodi viari cruciali, allegge-
rimento della pressione del traffico 
nella zona del centro storico e tute-
la di pedoni e ciclisti sono solo alcuni 
degli importanti obiettivi che l’ammi-
nistrazione intende raggiungere gra-
zie all’aggiornamento del Put o Piano 
urbano del traffico.
Un intervento ritenuto necessario, per 
dare adeguata risposta alle esigenze 
di una città in crescita che ha bisogno 
di nuovi parcheggi, di collegamenti tra 
le varie zone del territorio e di percorsi 
sicuri anche per chi si muove a piedi o 
in bicicletta.

E’ uno strumento per la globale e 
razionale gestione del “sistema mo-
bilità-ambiente” che parte, necessa-
riamente, dallo studio e dall’analisi 
della situazione attuale e che va ad 
interessare la viabilità, gli spazi per la 
sosta ed i percorsi pedonali e ciclabili 
con lo scopo di realizzare cambia-
menti migliorativi.
L’adozione del Put è obbligatoria per 
i comuni con popolazione superio-
re a trentamila abitanti; per quelli di 
dimensioni inferiori l’obbligo sussiste 
solo se hanno particolare rilevanza 
turistica, se sono interessati da ele-
vato pendolarismo e nel caso in cui 

Viabilità

Che cos’è
il Put

La scuola Fogazzaro
da oggi è più “accessibile”

Strada della
semplificazione

segue alla pagina successiva



Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:
0444.450693
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Nel biennio 2009 – 2010 sono stati 
effettuati i rilievi per ottenere i dati 
sui flussi di traffico lungo le diret-
trici viarie più significative come 
quelle che conducono al centro cit-
tadino, la zona industriale, le strade 
di attraversamento; tale studio ha 
evidenziato che il tratto stradale più 
trafficato è via Chiampo-via dei Mil-
le, con oltre 26.000 veicoli al giorno, 
mentre sono le vie dell’Industria, del 
Lavoro e Montorso quelle più inte-
ressate dal traffico commerciale.
50 mila sono invece i veicoli che in 
media, nell’arco delle 24 ore di un 
giorno feriale, passano per la Città 
del Grifo.

La seconda analisi ha riguardato le 
aree per la sosta nell’area centrale 
della città che presenta oltre 1.500 
stalli di cui 967 situati nel centro sto-
rico; sono stati quindi raccolti dati 
relativi alle principali aree di sosta a 
disposizione: il tasso di occupazione 
medio risulta essere dell’80 %.

Anche i sensi di circolazione, le zone 
a traffico limitato, le aree pedonali del 
centro e l’incidentalità sono finiti sotto 
la lente d’ingrandimento dei profes-
sionisti che hanno studiato le strade 
di Arzignano per conto del Comune; 
negli ultimi due anni il numero mag-
giore di incidenti si è verificato in via 
Vicenza, mentre nel 2008 il triste pri-
mato era andato a via dell’Industria.

Viabilità

Uno studio per capire 
le criticità esistenti

siano impegnati nella risoluzione di 
problematiche derivanti da conge-
stione della circolazione stradale. 
Arzignano rientra nell’elenco delle 
casistiche previste, sia per quanto 
riguarda il pendolarismo che per le 
problematiche determinate da feno-
meni di congestione veicolare.

continua dalla precedente

Nuova rotatoria 
MASTROTTO/CROCETTA
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Viabilità

Gli interventi più rilevanti
previsti per i prossimi due anni
NUOVI SENSI UNICI IN: 
VIA LEPANTO, TRENTO, FIUME, GIURIOLO, ZANELLA, RIO TORTO

ANELLO 1

ANELLO 2

ANELLO 3

Via Lepanto
Corso Matteotti

Nuova rotatoria 
MASTROTTO/CROCETTA

VANTAGGI:
Evitare incroci e strettoie pericolose
Creare nuovi parcheggi
Maggiore fluidità grazie alle strade
laterali di scambio
Più sicurezza per pedoni e ciclisti 

Via Fiume
Via Trento

Via Riotorto
Via Zanella

Doppio senso

Doppio senso

Doppio senso

Visita il sito
w w w . i n a r z i g n a n o . i t Per visitare direttamente il sito web con il tuo

dispositivo portatile apri il QR code a fianco.

Rimani aggiornato sugli eventi della tua città, sulle novità
della biblioteca e sulle iniziative dell’Informagiovani.



Scheda completa sulla variante 1 del piano degli interventi
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“Una svolta importante per la Città, 
per le famiglie”.
Con queste parole il sindaco Giorgio 
Gentilin ha commentato l’adozione 
della Variante 1 al Piano degli inter-
venti all’indomani del consiglio comu-
nale in cui è stata votata.
Ma che cosa significa, concretamente, 
per gli arzignanesi questo complesso 
documento? Quali le decisioni prese? 
Ecco, in poche parole, tre importanti 
argomenti affrontati dalla Variante:

1) ambiti di edificazione diffusa: è 
il cosiddetto “Piano contrade” che 
consentirà la costruzione di immobili 
all’interno delle contrade sui terreni 
di proprietà delle famiglie. S’intende 
così sia dar risposta alle esigenze di 
tipo abitativo dei cittadini che qui abi-
tano, sia dare nuova vitalità alle con-
trade stesse. Un importante obiettivo 
che l’amministrazione si propone è 
infatti quello di favorire il ritorno o il 
permanere dei giovani che in contra-
da sono nati e/o cresciuti;

2) rivisitazione della disciplina per 
le attività commerciali: così l’ammi-
nistrazione ha inteso concretizzare 
il principio di liberalizzazione nell’of-

Una variante
urbanistica per 
l’Arzignano
del futuro
Nuova vita alle contrade e spazio all’offerta 
commerciale tra gli argomenti più attesi

Territorio

ferta dei servizi commerciali lungo 
via dell’Industria, via Vicenza e via 
Chiampo. Non sarà possibile l’in-
sediamento di centri o parchi com-
merciali, ritenuti troppo “aggressivi”, 
mentre si dà la possibilità di ampliare 
e diversificare l’offerta di tutte le ti-
pologie merceologiche, alimentare 
compreso, grazie all’apertura di nuo-
ve strutture di vendita di media gran-
dezza;

3) Recepimento di accordi tra comu-
ne e privati con rilevante interesse 
pubblico: si tratta dell’inserimento 
nella progettazione urbanistica di ac-
cordi tra ente e privati che si caratte-
rizzano per un rilevante interesse per 
la collettività; c’è, ad esempio, il caso 
dell’azienda sita in via Galvani che 
ha chiesto di potersi ampliare attra-
verso la sopraelevazione dell’edificio 
esistente: così l’attività lavorativa, le 
possibilità di crescita e di occupazio-
ne non si spostano verso altri terri-
tori. O, ancora, il caso degli edifici in 
stato d’abbandono tra via Castellana, 
Cisalpina e Zanella che verranno re-
cuperati da privati; la riqualificazione 
comprenderà la sistemazione della 
viabilità della zona.

DA ANDREA PELLIZZARI
(PDL) L’EMENDAMENTO 
CHE DICE “NO”
AI CENTRI COMMERCIALI
E’ passato con 13 voti favore-
voli della maggioranza, 2 voti 
contrari della minoranza ed 
altri 6 astenuti - sempre della 
minoranza - l’emendamento 
che il capogruppo consiliare  
PdL Andrea Pellizzari ha pre-
sentato alla Variante 1 al Pia-
no urbanistico degli Interventi.  
Con l’emendamento è stato 
ufficializzato e messo “nero su 
bianco” l’impegno dell’ammi-
nistrazione Gentilin, già riba-
dito in più occasioni dal Sinda-
co, di vietare che sul territorio 
di Arzignano sorgano centri o 
parchi commerciali.
“La Variante approvata intro-
duce l’importante principio 
della libera concorrenza, anche 
nel settore dei generi alimen-
tari – commenta Pellizzari – 
ma con l’emendamento da me 
proposto ed approvato a stra-
grande maggioranza abbiamo 
voluto, per la prima volta ad 
Arzignano, bloccare il sorgere 
di centri commerciali segnan-
do quindi una netta linea di 
demarcazione con il passato, a 
tutela della realtà commerciale 
e socio-culturale della nostra 
Città, con il suo centro fatto di 
negozi e piazze frequentate ed 
apprezzate”.

Andrea Pellizzari capogruppo 
PDL in consiglio

Per visitare direttamente il sito web ed avere informazioni relative alla scheda 
completa sulla variante 1 del piano degli interventI, apri il QR code a fianco con 
il tuo dispositivo portatile.



Immagine coordinata aziendale,
brochure, cataloghi, depliant,
annunci pubblicitari

Contatta:
Carla Trevisiol
cell. 347 7153075
info@carlatdesign.com

Stai cercando un
professionista
che si occupa di:
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Lo scorso febbraio la Giunta comunale 
ha adottato l’avviso pubblico per il recu-
pero e la rivitalizzazione delle contrade, 
che ad Arzignano sono ben 93; l’inter-
vento rientra nel programma di riordino 
del territorio previsto dal “documento 
del sindaco” del vigente Piano degli in-
terventi, strumento operativo del Pat.
Ma che cosa significa tutto ciò per gli 
arzignanesi?
Si tratta della possibilità, per chi pos-
siede un’area con superficie superiore a 
300 metri quadrati in una delle contrade 
della Città, di poter costruire la casa per 
il proprio figlio o nipote o parente fino al 
quarto grado oppure di ampliare l’abita-
zione: l’amministrazione intende, in par-
ticolare, favorire la permanenza o il rien-
tro dei giovani nel loro luogo d’origine, 
stimolando nel contempo l’amore per il 
meraviglioso territorio arzignanese, oggi 
troppo spesso trascurato o abbandona-
to. Non solo: il “Piano Contrade”, che è 
seguito ad un’analisi accurata del terri-

torio con sopralluoghi e rilevazioni, sarà 
anche l’occasione per riordinare dal pun-
to di vista estetico le stesse contrade, 
eliminando realizzazioni come baracche 
e simili che deturpano il paesaggio e 
nulla hanno a che fare con l’architettu-
ra rurale, che si vuol invece valorizzare 
e regolare.
I tempi
Dopo l’adozione della Variante 1 al Pia-
no degli interventi, avvenuta a fine set-
tembre, ci sono 30 giorni di tempo per la 
sua visione da parte dei cittadini ed altri 
30 per la presentazione di eventuali os-
servazioni e richieste; quindi si tornerà 
in consiglio per l’approvazione definiti-
va del documento e gli arzignanesi po-
tranno finalmente iniziare a presentare 
i propri progetti.

Territorio

Piano contrade:  
l’edilizia pensata per
le famiglie
Da oggi è possibile costruire in contrada per figli e nipoti

I perche’ del 
“piano contrade”
√ per rivitalizzare e recuperare,  
 anche attraverso interventi  
 di riqualificazione, le 96  
 contrade della Città ed il
 loro contesto rurale

√ per favorire il rientro o la  
 permanenza dei giovani  
 nel loro luogo d’origine  
 stimolando il loro amore
 per il territorio

√ per dare una “spinta” al  
 settore edilizio 

√ per salvaguardare un  
 patrimonio che fa parte
 della storia di Arzignano,  
 valorizzando il rapporto
 tra persone e territorio

I numeri del 
“Piano Contrade”
16/02/2011:
è la data di adozione dell’avviso
pubblico per l’edificabilità nelle  
contrade 

93 :
sono le contrade della Città 
 115:
le domande complessivamente  
pervenute in municipio nel
periodo 16 febbraio – 8 marzo,
data di scadenza dell’avviso
pubblico.

81:
sono le domande accolte, pari al 71 %



Orario di apertura
lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00

martedì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30Infoline: 

0444 476570 - 0444 476575 
e-mail: ambiente@comune.arzignano.vi.it
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano (Vi)

Ufficio ambiente Città di Arzignano
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Nuovi alberi al posto
di quelli “pericolosi”
Sono una settantina i nuovi alberi che 
verranno messi a dimora ad Arzignano 
nel periodo invernale, la stagione più 
propizia per tali operazioni.
L’intervento rientra nel programma di 
manutenzione straordinaria del verde 
pubblico che, a seguito di controlli ed 
analisi eseguiti da esperti incaricati dal 
Comune, ha portato all’abbattimento 
di 46 esemplari morti o gravemente 
malati e quindi pericolosi perché 
instabili. Altre 15 piante di piccole 
dimensioni sono state eliminate per 
gli stessi motivi; sono invece 68 quelle 
che verranno messe a dimora.
Le zone maggiormente interessate 
sono quelle del centro, di Castello, San 
Zeno e Costo.
Ad Arzignano ci sono circa 4.200 
piante che vengono monitorate ogni 
anno e, se necessario, controllate in 
maniera più approfondita; vengono 

Oltre 4.000 le piante monitorate dagli uffici comunali
infatti individuati tutti gli alberi che 
presentano problemi di staticità o di 
tipo fitosanitario.
L’amministrazione comunale si 
impegna nella cura e tutela del 
patrimonio rappresentato dal verde 
pubblico, ma deve anche intervenire 
in caso di pericolo per l’incolumità dei 
cittadini. Una pianta malata e poco 
stabile, che rischia di cadere durante 
un temporale o semplicemente a 
causa di forte vento, rappresenta 
una minaccia che non viene mai 
sottovalutata.  
Tutte le piante dunque vengono curate 
ma va ricordato che la morte di qualche 
decina di esemplari all’anno, in media 
intorno all’1 % del totale, trattandosi 
di esseri viventi comunque esposti a 
invecchiamento, malattie, parassiti, 
danneggiamenti e intemperie, si può 
considerare fisiologica.

TRA GLI INTERVENTI 
PRINCIPALI DI 
MANUTENZIONE
DEL VERDE
√	cinta muraria di Castello: sono
 stati abbattuti 6 esemplari di
 Robinia pseudoacacia, verranno
 messe a dimora 6 Lagerstroemia
 indica
 √  via Bonazzi: sono stati tolti 3 tigli, ne  
 verranno piantati 4 (dato che un altro  
 tiglio era stato abbattuto in 
 precedenza) in modo da ripristinare  
 il bel filare vicino alla scuola materna
 √    via Grifo: sono stati abbattuti 
 2 platani e ne verranno messi a 
 dimora 3 nel parcheggio antistante  
 il cinema “Charlie Chaplin”; 
 6 biancospini da fiore saranno invece  
 piantati, con la creazione di 
 3 aiuole e la sistemazione del 
 marciapiede, davanti e a lato della  
 palazzina adiacente il cinema.

QUALI SONO LE MALATTIE 
PIU’ FREQUENTI DEGLI 
ALBERI?
Ce lo spiega Giuseppe Vigolo, dottore fo-
restale, specialista in analisi fitosanitaria 
e stabilità delle alberature: “I problemi che 
spesso riscontriamo in ambito urbano gene-
ralmente sono riconducibili a due principali 
cause: la prima legata ai mutamenti subiti 
dagli originari siti d’impianto; la seconda ai 
non corretti interventi manutentivi risalen-
ti anche a parecchi decenni fa”. Pensiamo 
ai filari storici lungo i viali: nati lungo strade 
sterrate oggi sono circondati da cemento; 
non solo: “Ad ogni scavo - per la fognatura, 

le tubature dell’acquedotto etc. - gli apparati 
radicali dovevano e purtroppo devono ancora 
subire nuovi danneggiamenti –dice Vigolo - 
che alterano equilibri e favoriscono lo svilup-
po di patologie”. Per decenni la pratica ma-
nutentiva più diffusa, retaggio della cultura 
contadina, era la “capitozzatura” (asporta-
zione di rami o porzioni di fusto con diametro 
superiore a 10 centimetri). Un tempo usata 
in ambito agricolo per produrre “frasca”, è 
stata poi erroneamente applicata in ambito 
urbano per contenere lo sviluppo delle chio-
me; con la conseguenza di causare alle pian-
te ampie ferite, che favoriscono lo sviluppo di 
patologie e degenerazioni del legno.



Piano d’azione
contro
l’ inquinamento
luminoso
“Abbassiamo le luci per vedere le stelle
e per non sprecare energia”
Al bando le luci “fuorilegge” 

Poche cose al mondo sono affasci-
nanti quanto la volta celeste punteg-
giata di stelle.
Un “patrimonio naturale da conser-
vare e valorizzare” dice la legge re-
gionale n.17/2009, che però è sem-
pre più difficile ammirare a causa 
dell’inquinamento luminoso prodotto 
dalle nostre città. Con il Picil, Piano 
dell’illuminazione per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso che il Co-
mune sta redigendo, vengono stabili-
te programmazione e linee guida per 
gli interventi di adeguamento e nuova 
realizzazione di impianti per l’illumi-
nazione esterna. Il piano si propone 
di ridurre l’inquinamento luminoso e i 
consumi energetici ad esso collegati; 
tra le finalità del Picil c’è anche la tu-
tela dell’attività di ricerca: Arzignano 
infatti, per il sito di osservazione sul 
Monte Calvarina, è inclusa nelle aree 
di protezione degli osservatori astro-

nomici. Il lavoro per il Picil ha portato 
al censimento di tutti i 4.100 punti luce 
del territorio: una “fotografia” della si-
tuazione, finalizzata all’attuazione di 
un piano di riordino secondo le indica-
zioni fornite dalla legge. Dall’analisi è 
emerso che il 18 % dei punti luce sono 
conformi, mentre il 27 % è rappresen-
tato da impianti facilmente adeguabi-
li; per i restanti s’interverrà in maniera 
radicale, con l’obiettivo d’ eliminare 
tutte le luci “fuorilegge” entro il 2013.
La legge prevede anche l’obbligo di 
adeguamento degli impianti priva-
ti d’illuminazione esterna entro due 
anni dall’entrata in vigore della stessa 
legge. Il termine è scaduto lo scorso 
26 agosto ed il Comune può verificare 
che gli impianti siano a norma nonché 
applicare le sanzioni previste in caso 
di difformità. Per i nuovi impianti va 
chiesta l’apposita autorizzazione in 
municipio.

COS’E’ 
L’INQUINAMENTO 
LUMINOSO
Quando di notte s’immette luce 
nell’ambiente esterno, al di fuori 
degli spazi che è necessario illu-
minare, alterando così la quantità 
naturale di luce presente, si pro-
duce una forma d’inquinamento 
detto luminoso; esso è dunque 
causato da qualsiasi forma d’ir-
radiazione di luce artificiale che si 
disperda al di fuori delle aree cui è 
funzionalmente dedicata o per le 
quali non è richiesta illuminazio-
ne. Una lampada a forma sferica 
(come nell’immagine sottostante) 
illumina la strada ma dif-
fonde anche luce ver-
so l’alto causando 
inquinamento.

PASSIONE PER LE 
STELLE
L’arzignanese Guido Panarotto 
sa bene quanto sia importante 
contenere l’inquinamento lumi-
noso: fa parte di due associazioni 
d’appassionati di stelle ed astro-
nomia, la “Edmund Halley” del 
Basso Vicentino (www.astrofi-
lihalley.it) ed il gruppo “Gastrofili 
Val d’Alpone” (www.gastrofili.it) 
e possiede meravigliose foto del 
cielo notturno.
“A causa dell’inquinamento lu-
minoso – spiega – per fare le foto 
attraverso i telescopi siamo co-
stretti ad andare a Cima Larici o 
Campofontana. Se non ci fosse la 
legge 17/09 nel giro di dieci anni 
le stelle non si vedrebbero più”. 

Ambiente
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www.astrofilihalley.it

Per approfondimenti:

www.gastrofili.it



Operativo dalle ore 7.00 di mattina alle 24.00 
di notte (orari pattuglie sul territorio).

Il sabato sera e durante il periodo estivo
il servizio potrebbe estendersi fino

alle ore 02.00 di notte.

335.5837277
Pronto Intervento Polizia Locale
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Quali sono le zone di Arzignano più 
“fragili” dal punto di vista del peri-
colo sismico? A dirlo saranno i risul-
tati dello studio di microzonazione 
che l’amministrazione comunale ha 
affidato lo scorso luglio all’Istituto 
nazionale di oceanografia e geofisica 
sperimentale di Trieste, dopo aver ot-
tenuto dalla Regione un contributo di 
14 mila euro finalizzato ad interventi 
di prevenzione del rischio sismico. Si 
tratta di uno studio di primo livello 
(la microzonazione ne prevede altri 
due, di approfondimento) che dovrà 
valutare la pericolosità sismica locale 
attraverso l’individuazione di zone del 
territorio caratterizzate da comporta-
mento sismico omogeneo; attraverso 
l’acquisizione e l’analisi di specifici 
dati, lo studio tende ad individuare e 
caratterizzare le zone stabili, le zone 
suscettibili di amplificazione locale di 
un eventuale movimento sismico e le 

Territorio

La microzonazione
per prevenire i danni
del terremoto
Lo studio consentirà di progettare interventi ad hoc sul territorio

zone suscettibili di instabilità. I risul-
tati di questo primo livello potranno 
orientare la scelta del livello successi-
vo di approfondimento.

L’ANTEFATTO NAZIONALE
Dopo il terremoto che ha drammati-
camente colpito l’Abruzzo nell’aprile 
2009, è stato avviato il “Piano nazio-
nale per la prevenzione sismica”: si 
tratta di un primo piano a carattere 
nazionale che prevede un program-
mazione pluriennale degli interventi, 
con uno stanziamento di 965 milioni 
di euro per 7 anni. Tali fondi, ripartiti 
tra le Regioni sulla base dell’indice di 
rischio dei territori, sono destinati, tra 
l’altro, ad indagini di microzonazione 
sismica (MS). Il Comune di Arzignano 
ha beneficiato, a seguito di apposita 
domanda, di un contributo per la rea-
lizzazione di uno studio di MS di primo 
livello del proprio territorio; l’importo 

complessivo di questo studio am-
monta a 28 mila euro (14 mila coperti 
da contributo regionale e altri 14 mila 
stanziati dal Comune).

TECNICI COMUNALI IN 
ABRUZZO NEL 2009

L’ingegnere Paolo Fattori, l’ar-
chitetto Giovanni Panagin ed il 
geometra Arturo Magnaguagno 
(quest’ultimo ora in pensione) 
sono i tre tecnici comunali che nel 
2009 si sono recati in Abruzzo, a 
L’Aquila, per collaborare all’opera 
di verifica della stabilità degli edi-
fici. Era stata la Regione Veneto a 
richiedere la disponibilità di tecnici 
per il lavoro da svolgere nella cit-
tà devastata dal sisma e l’ammi-
nistrazione del sindaco Gentilin, 
oltre ad aver autorizzato i dipen-
denti alla trasferta, aveva anche 
stanziato 5 mila euro per le spese.



Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdi

dalle 08.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 18.30
il sabato

dalle 08.30 alle 11.30
Infoline: 
0444 476541
e-mail: pm@comune.arzignano.vi.it
Via IV Martiri, 71/C  - 36071 Arzignano (Vi)

Ufficio Polizia Locale Città di Arzignano 
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CONTROLLARE PER 
PREVENIRE
Grazie al lavoro svolto dall’uffi-
cio commercio del Comune, ora 
coordinato dal comandante della 
polizia locale Massimo Parolin, 
sono stati verificati i casella-
ri penali di tutti i richiedenti di 
posteggi e licenze temporanee 
per la Fiera dei Santi. Dall’anno 
scorso il sindaco Giorgio Gentilin 
e l’assessore alla sicurezza Enrico 
Marcigaglia hanno affidato al 
comandante Parolin la delega al 
commercio con l’obiettivo di otti-
mizzare le procedure di controllo 
e verifica relative a giostrai, kebab, 
phone center e bazar. Azione di 
prevenzione e continui e puntuali 
controlli sul territorio: è questa la 
“regola” per una città sempre più 
sicura e serena.

Fiere e feste 
sempre più sicure

Modificato il regolamento comunale: 
nessuna autorizzazione ai giostrai con precedenti penali

Giri in giostra e tra le bancarelle in 
piena sicurezza.
Anche quest’anno l’amministrazione 
comunale si è attivata per garanti-
re una Fiera dei Santi che non lasci 
spazio a illegalità e delinquenza: le 
occasioni di festa come queste, che 
richiamano in città un grande afflus-
so di persone, spesso di rivelano pur-
troppo “terreno fertile” per reati più o 
meno gravi.
Perciò, fin dal 2009, il Comune ha 
operato in modo tale da garantire la 
sicurezza dei cittadini. Due anni fa 
si decise dunque di potenziare pat-
tugliamenti e controlli nell’area del 
Parco dello Sport, dove solitamente 
si accampano le carovane delle gio-
stre; sempre nel 2009 nacque l’idea di 
effettuare uno “screening penale” a 
tutti coloro che avessero chiesto con-
cessione di posteggio e licenza tem-
poranea. Ora, forte anche dei risultati 

positivi ottenuti, l’amministrazione 
ha voluto mettere nero su bianco 
quanto già applicato nelle ultime 
due edizioni della fiera modificando il 
“Regolamento comunale per la con-
cessione di aree pubbliche alle attra-
zioni dello spettacolo viaggiante”. Il 
nuovo articolo 15/bis del regolamen-
to stabilisce che la concessione verrà 
negata, tra l’altro, a chi è stato con-
dannato a pena detentiva superiore 
a tre anni per delitto non colposo e 
non ha ottenuto riabilitazione e a chi 
è stato dichiarato delinquente “abi-
tuale, professionale o per tendenza”. 
Le licenze verranno negate anche a 
coloro che sono stati condannati, con 
sentenza passata in giudicato, nel 
quinquennio precedente la richiesta 
“per delitti contro la personalità del-
lo Stato o l’ordine pubblico” oltre che 
per furto, rapina, estorsione.

Niente autorizzazione ai 
giostrai condannati per::
Rapina
Furto
Estorsione
Sequestro di persona a scopo di
rapina o estorsione
Detenzione superiore a 3 anni
per delitto non colposo senza
riabilitazione
Violenza o resistenza all’autorità
Delitti contro lo Stato
Delitti contro l’ordine pubblico
Delitti violenti contro le persone

40 i giostrai autorizzati per la 
Fiera dei Santi

10 le richieste solitamente 
respinte per mancanza di 
superficie disponibile

Sicurezza

Foto di Silvia Castagna (Giornale di Vicenza)



al 1° gennaio 2003, grazie al Decreto Le gi slativo 164/00, tutti i clien-
ti possono scegliere il loro personale fornitore di gas naturale, valuta-

re le diverse condizioni d’acquisto proposte da nuovi operatori e decidere
quella più adatta alle proprie esigenze.
Società Servizi Energia è un’azienda abilitata dal Ministero delle Attività
Produttive alla vendita di gas naturale.
Un’azienda che offre un servizio sul territorio, con personale competente,
per proporre le soluzioni tecniche e di fornitura più flessibili e idonee per
ogni singola realtà (residenziale, artigianale, industriale, commerciale).
Cambiare fornitore di gas è semplice, senza interropere l’erogazione e
senza sostituire il contatore e gli allacciamenti.
Tutto continua come prima, eccetto il costo del gas, che diventa più eco-
nomico, e l’assistenza ai clienti è assicurata presso gli uffici sul territorio.

Ecco perchè passare a 
Società Servizi Energia
1. Puoi pagare il gas ad un prezzo altamente competitivo

2. Paghi quello che consumi perchè 
le letture sono reali

3. Nei mesi invernali la fatturazione è mensile

4. Un ufficio a tua disposizione a 
BRENDOLA per avere un rapporto diretto con il personale della società

Accendi il risparmio

D

Tutto continua come prima, eccetto il costo del gas che diventa più economico
e l’assistenza ai clienti è assicurata presso gli uffici sul territorio

Società Servizi Energia S.r.l.

FORNIAMO GAS A CLIENTI NEI COMUNI DI: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Chiampo, Cornedo vic.no, 
Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello Vic.no, Montecchio Maggiore, Montorso Vic.no, Nogarole Vic.no,

San Pietro Mussolino, Sarego, San Germano dei Berici, Trissino, Zermeghedo

Per informazioni chiama il servizio clienti
0444 601360

fax 0444 401501 
segreteria@ssenergia.com - www.ssenergia.com

I nostri uffici sul territorio
Piazza Risorgive, 31 - Brendola (VI)

Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30, il
pomeriggio su appuntamento

Via Bruno Dal Maso, 19 - Chiampo (VI)
Aperto il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle

12.30, il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

Informazione pubblicitaria

Accendi il risparmio



Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdi
dalle 9.00 alle 11.30

Il bar è aperto ogni giorno dalle 8 alle 11.30 e dalle 
14.30 alle 18.30

Infoline: 
Tel. 0444 671381
Via Cazzavillan, 12 - 36071 Arzignano (Vi)

Centro Ricreativo Anziani “A. Mastrotto” Città di Arzignano 
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Bocce, carte e scacchi ma anche gite, 
solidarietà e volontariato.
E’ tutto questo e molto di più il centro 
ricreativo anziani “Mastrotto” di Arzi-
gnano, vivace realtà nata nel 1994 ed 
in continua crescita.
L’anno scorso il centro ha superato il 
migliaio d’iscritti confermandosi un 
punto di riferimento per la popola-
zione con i “capelli d’argento”; e sono 
numerosissime le attività organizza-
te tutto l’anno.
In via Cazzavillan c’è il bar, molto 
frequentato e gestito da volontari, 
aperto sette giorni su sette; si trat-
ta di uno dei cinque locali del centro 
a disposizione dei nonni della Città 
del Grifo che qui possono scambiare 
quattro chiacchiere, giocare a carte o 
leggere i quotidiani.
Chi lo desidera può tenersi in forma 
con l’attività motoria, guardare la tv o 
dedicarsi ad una sfida con le bocce in 
via Cappuccini; e poi ci sono le feste, le 
gite, gli apprezzati soggiorni climatici 
e quelli termali a Recoaro e Sirmio-
ne. Per entrare a far parte di questa 
“grande famiglia” basta essere pen-
sionati; l’iscrizione, valida un anno, 
costa 6 euro.

DIRETTIVO: SI CERCANO 
“NUOVE LEVE”

Sono una trentina i soci che metto-
no generosamente a disposizione 
il loro tempo per il funzionamento 
del centro, la cui gestione è affidata 
al direttivo presieduto da Luigia Le-
onardi, affiancata dal vicepresiden-
te Mario Pasqualin, che si occupa 
anche della misurazione gratuita 
della pressione arteriosa due volte 
la settimana. Il gruppo del diretti-
vo, completato dal segretario Gian-
franco Zulian e dal tesoriere Vasco 
Dotto, assieme a cinque consiglieri, 
dovrà essere rinnovato in primave-
ra: l’invito a farsi avanti è valido sin 
d’ora, per candidarsi basta essere 
soci del centro da un anno.

PENSIONATI ATTIVI E 
GENEROSI

Nel 2011 sono stati sette gli enti 
cui il centro ha dato una mano in 
nome della solidarietà: le coope-
rative sociali Moby Dick, Lpv e Ar-
cobaleno, la comunità di Costo, il 

UN NUOVO CENTRO
PER GLI ANZIANI
Lo scorso anno il centro anziani 
“Mastrotto” ha raggiunto quota 
mille iscritti ed anche la frequen-
tazione giornaliera degli spazi è 
elevata; ecco perché l’ammini-
strazione comunale sta lavoran-
do con l’obiettivo di offrire ai non-
ni di Arzignano un nuovo centro, 
che dovrà comunque essere si-
tuato nella zona centrale della 
città, più spazioso ed in grado di 
dar risposta a tutte le esigenze. 
Nei mesi scorsi gli amministrato-
ri hanno incontrato alcuni mem-
bri del direttivo del centro proprio 
con l’obiettivo di cogliere neces-
sità ed aspettative.

Il Centro anziani 
“svetta”a quota mille

L’anno scorso sono stati oltre un migliaio gli iscritti: 
una grande famiglia in crescita

comitato per il progetto Chernobyl 
di Arzignano, la Sogit e il Comune di 
Caldogno, colpito dall’alluvione. Non 
solo: grazie all’impegno altruistico 
dei “nonni” funziona il servizio di tra-
sporto per chi deve sottoporsi a con-
trolli medici all’interno del territorio 
dell’Ulss 5; al martedì e venerdì, inol-
tre, si trasportano i soci con difficoltà 
di deambulazione, che altrimenti non 
potrebbero raggiungere il centro.

Società

L’ingresso del centro anziani in via Cazzavillan



special

Alle concerie di Chiampo e dintorni 
era già arrivata lo scorso luglio una 
lettera firmata dal presidente di Ac-
que del Chiampo, Renzo Marcigaglia, 
sulla questione inquinamento della 
Roggia del torrente Chiampo.
Un richiamo chiaro e deciso, giunto 
dopo alcune segnalazioni ricevute 
dalla società che gestisce il servizio 
idrico integrato di Arzignano; ora Ac-
que del Chiampo ribadisce la propria 
preoccupazione, dopo l’ulteriore epi-
sodio che ha coinvolto a fine settem-
bre un’altra conceria, e l’invito a por-
re grande attenzione all’ambiente da 
parte delle aziende della zona perchè 
la società di Arzignano, già impegna-
ta sul territorio a difesa dell’ambien-
te, intende attivarsi ulteriormente 
per combattere il fenomeno inqui-
namento insieme agli altri enti del 
territorio.
L’invito a fare attenzione arriva da 
più parti: con Acque del Chiampo, nel 
contrastare il problema degli sversa-
menti nel torrente Chiampo, ci sono 
infatti diverse realtà del territorio 
impegnate da tempo a combattere 
l’inquinamento: una vera e propria 
task force a tutela dell’ambiente che 
sta già dando i suoi frutti.
“Con Acque del Chiampo stiamo 
già lavorando e dovremo studiare 
maggiori misure di sicurezza – dice 
il sindaco di Chiampo, Antonio Bo-
schetto – non è possibile che per 
una semplice avaria, lo sversamen-
to vada direttamente nel torrente 
ad inquinare l’acqua che è pubblica. 
Siamo molto preoccupati della si-

VINCENZO RESTAINO
Direttore A.R.P.A.V. di Arzignano

“La sinergia inaugurata a luglio mette insie-
me le potenzialità di controllo del territorio 
della Polizia Locale, le conoscenze specialisti-
che in campo ambientale di Arpav e le cono-
scenze tecniche della rete di scarico di Acque 
del Chiampo, senza nessun aggravio di costi 
per il cittadino e aumentando notevolmente 
la possibilità di intervento sul territorio per 
ridurre i reati ambientali. Per ora il piano 
messo in atto riguarda prevalentemente gli 
scarichi non autorizzati nei corsi d’acqua ma 
non escludo che in futuro si possano trovare 
altre forme di collaborazione per reprime-
re i reati ambientali anche in altri ambiti, a 
cominciare da quello dei rifiuti.”

Stop
all’inquinamento delle rogge

MASSIMO PAROLIN
Comandante del corpo intercomunale di 
polizia locale “Città di Arzignano”

“Ritengo che i controlli siano di vitale 
importanza per una valle quale quella del 
Chiampo. La collaborazione con Arpav è 
pertanto accresciuta al fine di razionalizza-
re ed ottimizzare le risorse umane di polizia 
presenti sul territorio. L’obiettivo è quello 
incidere in modo pregnante sui fenomeni 
illeciti, cercando così di contribuire a garan-
tire la migliore vivibilità ambientale”.

GIORGIO GENTILIN
Presidente ATO

“Diamo appoggio incondizionato ad 
Acque del Chiampo nel combattere 
l’inquinamento. A testimonianza 
dell’impegno nel contrastare questa 
problematica c’è l’alto numero di interventi 
sanzionatori e di chiusure temporanee 
per le aziende che non ottemperano 
agli obblighi. Chiedo però alla classe 
imprenditoriale, alla concia in particolare, 
un maggior rispetto delle regole anti-
inquinamento”.



OPERATIVA UNA
SQUADRA
ANTI-INQUINAMENTO 
COMPOSTA DA:

- Tecnici ARPAV
- Tecnici Acque del Chiampo
-  Agenti POLIZIA LOCALE
-  Tecnici ambientali    
 della Provincia

tuazione e siamo tutti al lavoro da 
tempo per un ambiente a dimen-
sione umana; continueremo a far-
lo, con Acque del Chiampo e gli altri 
enti del territorio”.
“Scaricare illegalmente reflui inqui-
nanti nelle rogge – conclude Renzo 
Marcigaglia - è un atto di vera e 
propria delinquenza, ma grazie alle 
altissime competenze messe in 
campo siamo sicuri che riusciremo 
a porre un freno a  questi intolle-
rabili comportamenti”. Le presenza 
continua sul territorio della Polizia 
consente di individuare e segnalare 
ad Arpav in tempo reale gli episodi 
di inquinamento e gli accertamen-
ti congiunti, nella quasi totalità dei 
casi,  portano ad individuare i re-
sponsabili. Il piano di controllo del 
territorio funge da deterrente e ren-
de poco conveniente non rispettare 
le regole anche perchè chi non lo fa 
viene perseguito sia in sede penale 
che amministrativa e deve ripulire e 
ripristinare lo stato dei luoghi.

I sindaci del Veronese
in visita al depuratore
L’incontro organizzato da Arica ha ulteriormente
rafforzato la collaborazione tra il territorio di Arzignano
e quello del Colognese

Mercoledì 12 ottobre i sindaci e gli asses-
sori all’ambiente dell’Unione dei Comuni 
Adige Guà - formata dai comuni di Colo-
gna Veneta, Zimella, Veronella, Pressana e 
Rovereto di Guà - sono stati ricevuti nel-
la sede di Arica, in via Ferraretta, per una 
visita guidata all’impianto di depurazione 
di Arzignano organizzata da Antonio Fra-
casso (presidente Consorzio Arica), Mirco 
Zanvettore (responsabile tecnico Arica) e 
Ilario Rossetto (responsabile amministra-
tivo Arica). La visita è poi proseguita al col-
lettore consortile a Cologna Veneta, dove 
si sono recati anche il sindaco di Arzignano 
Giorgio Gentilin e l’assessore ai lavori pub-
blici Angelo Frigo oltre che Renzo Marci-
gaglia (presidente di Acque del Chiampo) 
e Pier Giorgio Rigon (presidente di Medio 
Chiampo). Arica è il consorzio che gestisce 
il collettore di trasferimento dei reflui degli 
impianti di depurazione di Arzignano, Tris-
sino, Montecchio, Montebello e Lonigo fino 
al fiume Fratta, al fine di salvaguardare il 
“serbatoio d’acqua” costituito dalla fascia 
di ricarica delle falde acquifere.
I primi cittadini “ospiti” di Arica hanno 
potuto verificare e vedere da vicino come 
funziona il grande impianto che opera per 
depurare i reflui dalle sostanze inquinanti 
e nocive, nonchè fare domande e ricevere 
esaustive spiegazioni dall’ing. Daniele Re-
fosco, dirigente responsabile del depura-
tore di Arzignano.
“Siamo qui per renderci conto in prima 
persona di come funziona l’impianto – ha 
detto Silvano Seghetto, sindaco di Cologna 
Veneta – anche se sono costantemente 
in contatto con Arica, che ci invia sempre 
dati e analisi. Guardando al futuro, sia la 
mia amministrazione che Arica, siamo im-

pegnati per reperire il finanziamento ne-
cessario per il prolungamento del collet-
tore che dovrebbe arrivare oltre il nostro 
depuratore”.
“Un invito molto gradito – ha aggiunto il 
primo cittadino di Veronella, Michele Gar-
zon, che è anche il presidente dell’Unione 
di Comuni del Colognese – Ci fa piacere 
sapere che tutto funziona bene, ci fa ancor 
più piacere poterlo vedere”.
“L’idea di questa visita guidata è nata d’in-
tesa con il sindaco di Cologna – commenta 
il presidente di Arica, Antonio Fracasso – 
ritenendo opportuno e utile che i sindaci 
della zona in cui scarichiamo si rendano 
conto e possano “toccare con mano” il 
processo di depurazione”.
E aggiunge: “Da due anni rispettiamo i 
limiti di legge, in particolare per quanto 
riguarda cloruri e solfati”. Al collettore di 
Cologna i parametri da rispettare sono: 
1.200 mg/litro per i cloruri; 1.000 mg/litro 
per i solfati; il cromo è stato ridotto del 50% 
circa rispetto i valori registrati negli anni 
2004-2005.
“Ho colto con piacere l’approvazione 
espressa nei confronti del presidente di 
Arica dai colleghi del Colognese – conclude 
il sindaco di Arzignano, Gentilin – Antonio 
Fracasso è riuscito ad attuare un contatto 
continuo ed un dialogo importante sulla 
gestione del cosiddetto “tubone”. Da par-
te nostra c’è l’impegno a continuare nella 
trasparenza con questo positivo coinvol-
gimento delle parti interessate: i tempi 
della contrapposizione per noi sono finiti”.
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Il presidente di Arica Antonio Fracasso con i sindaci 
del Colognese in visita ad Arzignano
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Tecnici e ingegneri di Acque del Chiam-
po sono già al lavoro per risolvere il pro-
blema delle esondazioni ad Arzignano, 
nella zona di S. Zeno, dove si verificano 
fenomeni di allagamenti anche in pre-
senza di piogge ed eventi meteorici non 
particolarmente significativi. E’ in fase 
di predisposizione uno studio idraulico 
e di fattibilità sulla situazione della rete 
fognaria della zona, che è quasi comple-
tamente separata da quella meteorica, 
con la sola eccezione di via Cornale dove 
la rete è mista, ma che comunque fati-
ca a far fronte ai fenomeni piovosi. Del 
resto lo studio idraulico ha evidenziato 
come sia sottodimensionata proprio la 
rete meteorica esistente, a seguito di 
una rapida e continua urbanizzazione 
della zona di S. Zeno nell’ultimo tren-
tennio, senza che questo abbia porta-
to ad alcun potenziamento della rete 
fognaria. L’urbanizzazione, con la for-
mazione di notevoli aree impermeabi-
li, come tetti e piazzali, ha fatto sì che 
negli anni le portate in gioco diventas-
sero sempre maggiori e gli incroci di via 
Marchetti e via Po e tra via Tevere e via 
Po sono così diventati i punti più critici 

“Siamo molto soddisfatti dei risulta-
ti del bilancio 2010, conseguiti anche 
grazie alla politica di contenimento dei 
costi adottata dal Consiglio di Ammini-
strazione che mi onoro di presiedere - 

dice il presidente di Acque del 
Chiampo Renzo Marcigaglia 
- ottenuti con il massimo 
sforzo e impegno di tutti i 
dipendenti per assicurare 

ai cittadini e utenti la 
massima efficienza 
e qualità dei servizi 
su tutto il territo-
rio gestito. Gli utili 
di bilancio saranno 
c o m p l e t a m e n t e 
reinvestiti nella 
gestione del servi-

zio per supportare il 
piano degli investi-

menti e il piano eco-
nomico-finanziario 

riscontrati in occasione delle piogge.
Lo studio sta comunque analizzando 
un’ampia superficie, di circa 26 ettari 
complessivi, che interessa in particolare 
le vie Brenta, Astico, del Ballo e Taglia-
mento per la parte collinare e le vie Mar-
chetti, Po, Arno, Tevere, Isarco, Adige, Li-
venza, Bacchiglione, Cornale nella parte 
pianeggiante e più soggetta a fenomeni 
di allagamento. 
Allo stato attuale la tempistica di inter-
vento è in corso di definizione, anche 
perchè Acque del Chiampo sta verifican-
do tutta una serie di aspetti, dall’urba-
nizzazione alla morfologia del territorio, 
dalla portata delle condotte alla futura 
urbanizzazione di S. Zeno, per porre fine 
al problema in maniera definitiva. 
Al fine di individuare opportune solu-
zioni dal punto di vista ingegneristico, 
si stanno valutando le aree di verde 
pubblico tra via Tevere e via Po e del 
parco giochi, come indicato dall’ammi-
nistrazione comunale di Arzignano, per 
realizzare opere di mitigazione come le 
vasche di laminazione o i bacini drenan-
ti. Una soluzione questa che, se sup-
portata dallo studio idraulico, dovrebbe 

Opere di mitigazione idraulica 
in località San Zeno
Stima degli interventi 500 mila euro

garantire la salvaguardia dell’area più in 
difficoltà per i fenomeni di allagamento, 
con tempi di ritorno significativi. Infi-
ne è in corso di valutazione l’eventuale 
potenziamento dell’attuale rete mete-
orica (che dovrebbe essere realizzato 
con incremento della dimensione delle 
condotte), un’ipotesi che verrà valutata 
comunque da Acque del Chiampo ma 
richiede maggiori costi e soprattutto 
un maggiore impatto sulla viabilità del 
quartiere.

del 2011 approvati dall’Assemblea dei 
Sindaci”.
Un bilancio, chiuso al 31 dicembre 2010, 
che evidenzia numeri in crescita rispet-
to al 2009. Il valore della produzione 
infatti ammonta a 41,7 milioni di euro, 
in aumento dal dato del 2009, che era 
di 38,5 milioni di euro. Cresce anche il 
risultato della gestione caratteristica, 
che nel 2010 presenta un utile opera-
tivo di 3,8 milioni di euro pari al 9% del 
valore della produzione, a fronte dei 2,1 
milioni di euro pari al 5% del 2009.

Per effetto del risultato di esercizio, il 
capitale netto sfiora quasi i 40 milioni di 
euro (contro i 38,3 milioni del 2009) con 
un incremento del patrimonio netto per 
azione che passa da 598 euro del 2009 
a 625 euro del 2010.
In aumento anche il capitale investito 
netto, nel 2010 di 70,9 milioni di euro 
contro i 68,2 milioni di euro dell’anno 

precedente, così come gli investimenti 
netti che nel 2010 per la società Acque 
del Chiampo sono stati di 8,3 milioni di 
euro mentre nel 2009 si erano fermati a 
circa 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il fatturato, tutti i 
dati dal confronto 2010-2009 hanno 
registrato una crescita lo scorso anno 
rispetto all’anno precedente: in parti-
colare i ricavi della gestione industriale 
(acquedotto, fognatura, depurazione in-
dustriale), dei servizi e altri ricavi sono 
passati dai 28,4 milioni di euro del 2009 
ai 30,4 milioni di euro del 2010, men-
tre la gestione civile degli acquedotti e 
fognature-depurazione ha fatturato nel 
2010 quasi 10,7 milioni di euro contro i 
9,8 milioni del 2009.

“L’incremento dei ricavi è dovuto prin-
cipalmente alla ripresa economica del 
distretto conciario - continua il pre-

Acque del Chiampo: bilancio 2010 in utile operativo di 
3,8 milioni di euro. Nessun aumento per le tariffe 2011
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Procedono all’impianto di depurazione 
di Arzignano i lavori per la realizzazio-
ne delle coperture delle cinque vasche 
di omogeneizzazione, intervento che 
ha come obiettivo l’abbattimento del-
le emissioni inquinanti con riduzione 
significativa anche delle emissioni 
odorifere. Progetti e investimenti che 
confermano l’impegno costante della 
società Acque del Chiampo di Arzigna-
no nel miglioramento continuo dell’im-
pianto di depurazione e nell’attenzione 
all’ambiente, in linea con gli obiettivi 
dell’Accordo Quadro.
Il programma di interventi destinato, 
con la copertura delle vasche, a ridur-
re come detto gli odori dell’impianto di 
trattamento dello stoccaggio dei liqua-
mi conciari influenti dalla fognatura 
industriale, è stato diviso in due fasi: la 
prima per la copertura di due vasche, 
la seconda per la copertura delle tre 
rimanenti.
L’investimento complessivo del pro-
getto è di 10 milioni e 566 mila euro, 
con finanziamenti erogati dalla Regio-
ne Veneto per 2 milioni di euro e poi 
di altri 879 mila euro e dal Ministero 
dell’Ambiente per 3 milioni di euro a 
cui si aggiunge un altro milione di euro, 
contributi inseriti nell’ambito dell’Ac-
cordo Quadro siglato a dicembre 2005 
per il disinquinamento del Fratta Gor-
zone.
La copertura delle prime due vasche di 
omogeneizzazione e la realizzazione in 
toto dell’impianto di abbattimento del-

le emissioni captate dalle coperture è 
stata completata nel giugno 2008, per 
quanto riguarda l’ultimazione dei lavo-
ri di posa, mentre la messa in esercizio 
è avvenuta a settembre dello stesso 
anno. Un investimento per il primo 
stralcio di opere di oltre 5 milioni e 186 
mila euro.
Nel corso del 2010 si è dato seguito 
alle opere del secondo stralcio di inter-
vento, comprendenti la realizzazione 
degli interventi sulle altre tre vasche di 
omogeneizzazione, sui bacini di ispes-
simento fanghi in uso e sulle testate 
delle vasche di sedimentazione prima-
ria e relativi canali di alimentazione. 
Attualmente risultano completate le 
opere civili e i trattamenti di ripristino 
e protezione previsti, comprendenti la 
realizzazione degli interventi su tre va-
sche di omogeneizzazione, sui bacini di 
ispessimento fanghi in uso e sulle te-
state delle vasche di sedimentazione 
primaria e relativi canali di alimenta-
zione. Sono stati inoltre stati posati i 
ponti raschiatori di due vasche di omo-
geneizzazione mentre è in corso la 
posa del ponte raschiatore della terza 
vasca di omogeneizzazione.
Acque del Chiampo ha inoltre avviato 
la procedura di gara per l’affidamento 
delle coperture e relative reti di cap-
tazione ed è in fase di progettazione 
l’impianto elettrico e strumentale a 
servizio di quanto sopra. La fine dei 
lavori del secondo stralcio di opere è 
prevista ad agosto 2012.

I benefici dell’intervento sono al mo-
mento percettibili in particolare i primi 
giorni della settimana quando sono in 
uso del ciclo depurativo le sole prime 
2 vasche coperte, aspirate e trattate, 
ma ad opere completate sarà eviden-
te il beneficio per tutta l’area per tutta 
la settimana, rappresentando l’odore 
proveniente dalle vasche di omoge-
neizzazione oltre l’80% del totale del 
depuratore, secondo una accurata 
campagna di rilevazione effettuata, per 
conto di Acque del Chiampo ancora nel 
2003, dal prof. Frechen dell’Università 
di Kassel, noto esperto di fama europea 
in materia di emissioni odorigene.

sidente di Acque del Chiampo Renzo 
Marcigaglia - che nel 2010 ha registrato 
un aumento di produzione e fattura-
to rispetto al biennio precedente con 
maggiori quantitativi, circa il 10%, di 
reflui scaricati e trattati all’impianto di 
depurazione industriale di Arzignano 
pur applicando Acque del Chiampo ta-
riffe industriali bloccate dal 2007. Per 
quanto riguarda la gestione civile de-
gli acquedotti e fognature l’incremen-
to di fatturato deriva all’adeguamento 
della tariffa come deliberato dall’ATO 
nel 2010; Acque del Chiampo ha pe-
raltro rinunciato a favore dei cittadini, 
così come nell’esercizio precedente, al 
recupero tariffario per circa 660 mila 
euro corrispondenti alle minori ven-
dite d’acqua; la tariffa nel 2011 non 
subirà alcun aumento per volontà 
espressa dai 13 Comuni dell’ATO.
“Le maggiori risorse disponibili sono 
state tutte reinvestite nel territorio dei 

10 Comuni Soci - conclude il presidente 
Renzo Marcigaglia - in estensioni, ma-
nutenzioni ordinarie e straordinarie a 
reti e impianti acquedottistici e fogna-
ri-depurativi e per potenziare la linea 
industriale dell’impianto di Arzignano 
con importanti interventi tra i quali la 
copertura delle cinque vasche di omo-
geneizzazione e l’abbattimento delle 
emissioni odorigene oltre al completa-

mento della sezione di essiccamento 
fanghi e scambiatori di calore”.

La società di Arzignano 
occupa circa 170 persone.

Riduzione odori:
proseguono i lavori di copertura vasche
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Viabilità

Nuovi asfalti per strade più sicure
I lavori progettati dall’ufficio lavori pubblici del Comune sono stati realizzati quest’estate
Buche, ristagni d’acqua dopo la pioggia, fessurazioni, cedimenti: sono solo alcuni dei problemi più frequenti che possono 
presentare le strade quando la loro pavimentazione risulta usurata.
L’amministrazione comunale ha quindi deciso, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, di intervenire asfaltando alcuni 
tratti della viabilità arzignanese che mostravano i pericolosi segni del deterioramento.

Questi alcuni dei lavori realizzati nel corso dei mesi estivi: 

Corso Mazzini
200 metri - € 10.200

Via Chiampo
1200 metri - € 156.500

Via dei Mille
1200 metri - € 187.500

Prima

Prima

Dopo

Dopo

Prima Dopo

Costo medio di un mq di asfalto: 16,80 euro 
40% in più: il costo dei lavori di asfaltatura aumenta se vengono effettuati di notte



Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:
0444.450693
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Piano di arredo
urbano, cresce la
qualita’della vita

40 nuovi cestini 24 panchine e 23 
portabiciclette per una città più pulita e ordinata

Una città ben “arredata” è una città 
più bella, pulita e ordinata.
Sono gli obiettivi del Piano dell’arre-
do urbano approvato dalla Giunta nel 
2010 per migliorare la qualità este-
tica e la fruibilità dei luoghi pubblici 
di Arzignano; grazie a questo piano, 
che ha portato al censimento sull’in-
tero territorio cittadino di cestini, 
portabiciclette, panchine, fontanelle 
e pensiline, sono stati messi a pun-
to una serie di interventi mirati, sia 
per incrementare l’arredo urbano 
che per sostituire ciò che non era più 
funzionale.
Il primo stralcio degli interventi pre-
visti dall’amministrazione comuna-
le ha portato, la scorsa primavera, 

all’installazione di 30 nuovi cestini, 
17 panchine e 23 portabiciclette oltre 
che di una fontanella al parco giochi 
di via Tevere.
I nuovi elementi di arredo urbano 
sono stati posti in particolare nei 
parchi, come quello di Villa Brusa-
rosco e di via Cappuccini, ma anche 
vicino alle fermate dell’autobus ed ai 
parcheggi.
Il secondo stralcio dell’intervento ha 
portato alla posa di un’altra decina 
di cestini e panchine lungo vari tratti 
di piste ciclabili: da ponte S.Bortolo 
al ponte della zona industriale e da 
questo al confine con il Comune di 
Montebello; dal ponte della Marelli a 
via Canove; dal ponte di via Canove 

al ponte di Tezze e poi da questo al 
confine con il Comune di Trissino.
Si prevede inoltre l’installazione di 
altri cestini nel tratto di ciclabile che 
va da ponte S. Bortolo alla zona in-
dustriale, all’ingresso del parcheggio 
esterno dell’istituto “Galilei” in viale 
Vicenza e nel parcheggio dietro al 
Comune.

NUOVI CESTINI: 
PERCHÈ NON SI 
POSSONO METTERE 
OVUNQUE
I nuovi cestini, in totale una qua-
rantina, sono stati posti in ma-
niera ragionata lungo piste cicla-
bili, percorsi pedonali, aree verdi 
attrezzate, vicino alle aree di so-
sta e nei luoghi di grande affluen-
za di pubblico, che ora risultano 
tutti adeguatamente “arredati” e 
serviti; mentre, in generale, non 
sono state previste installazio-
ni vicino alle strade di quartiere 
e lungo i marciapiedi: mettere i 
cestini ovunque sarebbe certo 
molto comodo ma comporte-
rebbe un aumento esponenziale 
della spesa necessaria per orga-
nizzare poi lo svuotamento e la 
raccolta dei rifiuti.



Visita il sito
w w w . i n a r z i g n a n o . i t Per visitare direttamente il sito web con il tuo

dispositivo portatile apri il QR code a fianco.

Rimani aggiornato sugli eventi della tua città, sulle novità
della biblioteca e sulle iniziative dell’Informagiovani.
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DA RICORDARE...
√ al patentino sono applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione 
e revoca - nonchè decurtazione dei punti - ogni volta che viene violata una 
norma che preveda tali sanzioni.

√ se il soggetto che commette la violazione e’ minorenne viene disposta la 
revisione del patentino.

√ il patentino puo’ essere oggetto di sospensione anche quando il titolare 
viene condannato per importazione/esportazione/acquisto di sostanze stu-
pefacenti. Se non si possiede il patentino, puo’ scattare il divieto di conseguir-
lo per massimo 3 anni.

Sono 123 gli alunni di Arzignano che 
beneficeranno dell’iniziativa promos-
sa dall’assessorato alla sicurezza per 
il pagamento del patentino dello sco-
oter e rivolta, però, solo a chi ha avuto 
un buon voto in condotta nella pagella.
L’idea di “pagare” ai ragazzi il patenti-
no è nata un paio di anni fa, poi l’anno 
scorso si è deciso di riservare l’agevo-
lazione agli alunni che in classe hanno 
adottato un comportamento corret-
to e improntato alla collaborazione 
e disponibilità sia con il corpo docen-
te che con i compagni; un requisito, 
quello della buona condotta, voluto 
dall’amministrazione per trasmettere 
un messaggio educativo importante: 
viene premiato chi se lo merita e le re-
gole vanno rispettate in strada come 
in classe.
Dei complessivi 123 alunni che hanno 
ottenuto il rimborso messo a disposi-
zione dal Comune, pari a 30 euro per 
ogni ragazzo o ragazza, 102 erano 
alunni delle scuole medie “Motterle” 
e “Zanella” e 21 hanno frequentato 
invece le scuole superiori “Da Vinci” e 

“Galilei”; circa il 15 per cento dei ragaz-
zi che avevano richiesto il contributo 
non l’hanno invece ottenuto per man-
canza di buona condotta.
Nonostante la crisi, quindi, l’assesso-
re alla sicurezza Enrico Marcigaglia 
ha voluto aumentare del 50 per cen-
to, rispetto l’anno scorso, la quota di 
rimborso del patentino che è passata 
da 20 a 30 euro: una scelta che testi-
monia la volontà di mettere in prima 
linea la sicurezza dei ragazzi, anche in 
tempi economicamente difficili per gli 
enti locali.

Alunni delle scuole medie 
“Zanella” e “Motterle” che 
otterranno il rimborso per il 
patentino

Alunni delle scuole superiori 
“Da Vinci” e “Galilei” che ot-
terranno il rimborso per il pa-
tentino

Euro è la somma pagata dal 
Comune per ogni studente

degli alunni non hanno otte-
nuto il rimborso per voto di 
condotta inferiore a 9

Il comune paga 
il patentino scooter
a 123 alunni

Giovani

102

21

30

15%

Una lezione di educazione civica applicata: 
se ti comporti bene vieni premiato



Orario di apertura al pubblico:
Lunedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Martedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Giovedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Infoline: 
Tel. 0444 476557
email: scuole@comune.arzignano.vi.it
Piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano (Vi)

Ufficio Scuola Città di Arzignano 
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Prosegue l’installazione delle lavagne interattive (lim)
per una scuola a passo con i tempi

soprattutto, consente di proporre le-
zioni più stimolanti e coinvolgenti, fa-
cilitando quindi il processo di appren-
dimento. Inoltre è possibile, per gli 
insegnanti, “salvare” il lavoro svolto 
in classe, proprio come si fa con il pc, 
e riutilizzarlo o metterlo a disposizio-
ne degli alunni. Grazie al generoso ed 
esemplare contributo di 20 mila euro 
da parte di un donatore, l’ammini-
strazione comunale ha ora acquista-
to altre 10 lim che saranno installate 
in altrettante classi delle scuole cit-
tadine: un altro passo verso la scuola 
di domani, che deve poter utilizzare 
e sfruttare gli strumenti tecnologici, 
del resto spesso già molto presenti 
nella quotidianità dei ragazzi.

ALUNNI DI S. BORTOLO E 
TEZZE BRAVISSIMI
IN EUROPA CON LA LIM

L’anno scorso il progetto didattico “3T” 
cioè “Tessere Tanti Testi” realizzato
dalle classi quinte delle scuole primarie
di San Bortolo e Tezze con l’utilizzo della 
lavagna digitale si è classificato tra i primi 
50 del concorso europeo “E-Learning 
Awards 2010”. Il lavoro è stato l’unico a 
rappresentare l’Italia nella competizione, 
che ha visto la partecipazione di 600 
progetti; “3T” si è anche aggiudicato 
il premio nazionale “A scuola di 
innovazione” bandito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

DIREZIONE 
DIDATTICA
1° CIRCOLO

N°LIM
DIREZIONE 
DIDATTICA
2° CIRCOLO

N° LIM SCUOLA 
MEDIA N°LIM

Scuola 
“Fogazzaro” 2 S.Bortolo 4 Motterle 10

S. Rocco         1 Tezze 3 Zanella  5
Villaggio Giardino    1 Costo 1

Castello                 1 Materna 
S.Bortolo 0

S.Zeno             1
Materna Costo              0
TOTALE lim 6 TOTALE lim 8 TOTALE lim 15
ne arriveranno altre 5 ne arriveranno altre 3 ne arriveranno altre 2

Dall’ardesia al touch screen, dal ges-
setto… all’ “inchiostro digitale”.
Sono ben 29 le lim, lavagne interatti-
ve multimediali, presenti nei due cir-
coli didattici e nella scuola media del 
Comune di Arzignano e altre 10 sono 
attese per questo nuovo anno sco-
lastico. Un patrimonio tecnologico 
dalle grandi potenzialità, che svolge 
un ruolo importante per l’innovazio-
ne della didattica e che segna certa-
mente il tramonto di un’epoca, man-
dando “in pensione” la tradizionale 
lavagna. La lim è, in sostanza, una 
lavagna elettronica che permette di 
scrivere, visualizzare testi, gestire 
immagini, usare file video e sfruttare 
le tante risorse offerte dal web; ma, 

Lavagne digitali
interattive multimediali
per tutti

Territorio

Il sindaco Giorgio Gentilin, l’assessore all’istruzione Beatrice
Marchezzolo e la dirigente scolastica del 1° circolo didattico 
Goretta Calearo con una lim  



Informazioni e Segreteria:
Lunedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Martedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Giovedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Infoline: 
Tel. 0444.476510
email: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it
Piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano (Vi)

Assistenti Sociali su appuntamento martedì e 
giovedì tel. 0444.476516 / 476624

Ufficio Servizi Sociali Città di Arzignano 
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 “Lasciati contagiare…
Volontariato è bello!”.
E’ stato questo lo “slogan” della 
terza edizione della festa dedicata 
alle associazioni di volontariato ed 
alle cooperative sociali organizzata 
dall’amministrazione comunale lo 
scorso due ottobre.
Un grande successo accompagnato 
da una magnifica giornata di sole che 
sembrava voler dare ancora più luce 
e risalto al “tesoro” sceso in piazza 
per l’occasione; sì perché l’esercito di 
volontari, sui cui fortunatamente la 
comunità di Arzignano può contare, 
è un vero è proprio gioiello d’inesti-
mabile valore.
Oltre 60 le associazioni e le coope-
rative sociali presenti per parlare di 
solidarietà e per promuoverla in tut-
te le sue forme; più di 400, invece, le 
persone che hanno pranzato in piaz-
za grazie alla perfetta organizzazio-
ne del locale gruppo degli Alpini, che 
ha curato questo apprezzato mo-

mento conviviale.
In occasione dell’evento e anche per 
celebrare degnamente l’ “Anno euro-
peo delle attività di volontariato” che 
ricorre proprio nel 2011, l’assesso-
rato ai servizi sociali del Comune ha 
voluto realizzare e distribuire in tut-
ta Arzignano una sorta di guida, un 
vero e proprio utilissimo e prezioso 
“vademecum” dell’associazionismo 
locale.

“NOI PER GLI ALTRI”: 
I VOLONTARI IN VETRINA

Un coloratissimo libretto per dare 
spazio alle associazioni ed alle 
cooperative sociali.
Si chiama “Noi per gli altri” la 
guida all’associazionismo voluta 
dall’assessore al sociale nonché 
vicesindaco Alessia Bevilacqua; 130 
pagine per un vademecum agile e 
comodo, concepito come una “vetrina” 
ma anche come un riconoscimento 
per le tante realtà del paese attive 
nell’ambito del volontariato. Un bel 
modo per dare spazio a chi lo merita 
perchè opera altruisticamente e 
molto spesso in silenzio, per ottenere 
informazioni, per saperne di più, e 
perché no, per far magari venir voglia 
a qualcuno di dare una mano ed unirsi 
a chi già si spende gratuitamente per 
la comunità nei settori più diversi.

In 60 tra associazioni e cooperative sociali hanno partecipato alla giornata

Il volontariato 
in festa 
riempie la piazza
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Le tue vacanze, vicino 
a casa, con tutti i servizi 
offerti da un hotel
Residenze Asiago é immerso nel verde e circondato 
dalla maestosità delle montagne, rappresenta la solu-
zione ideale per godere appieno della natura, sia nella 
stagione estiva che in quella invernale. 

Il complesso è immerso nei pressi di una meravigliosa 
pineta; questo elegante edifi cio montano si sviluppa 
in un ampio contesto di verde riservato ed è a soli 3 
minuti dal centro di Asiago.

Il residence comprende la presenza di un custode per 
garantire la sicurezza degli ospiti: la comodità di avere 
a disposizione un unico numero di telefono renderà 
più rilassante la vostra vacanza, consentendovi di ac-
cedere a tutti i servizi offerti, che vanno dalla baby-
sitter alla spesa direttamente a casa, dalle pulizie do-
mestiche alla lavanderia a domicilio.

Servizi per la vacanza

Baby sitter Lavanderia e stireria

Custode Manutenzioni Spesa a domicilio

Pulizie domestiche

Servizi strutturali

Campo da pallavolo

Giardino solariumCampo da calcetto Area caminetti

Campo da tennisParco esclusivo

Per maggiori informazioni:

Marcigaglia Constructions s.p.a 
Arzignano (Vicenza)
Uffi cio vendite +39.0444.673839
Email info@marcigaglia.it

www.residenzeasiago.it

Residenze

Asiago
Appartamenti in vendita a 
pochi passi dal centro di Asiago

199.000,00 €prezzi
a partire da

Guarda il video sul tuo 
cellulare!

adv_Inarzignano_Residenze Asiago_210x280.indd   1 17/10/11   17.24
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“Noi siamo sempre stati per la trasparenza 
e con questa azione affermiamo in maniera 
inequivocabile la nostra posizione di sempre: no ai 
centri commerciali”. Così il sindaco Giorgio Gentilin 
commenta la scelta di far affiggere all’entrata della 
Città un grande striscione con la scritta “Facciamo 
vivere le piazze. No centri commerciali”.

Sopralluogo in cantiere nella frazione di Tezze per l’assesso-
re all’innovazione Mattia Pieropan ed il consigliere comunale 
nonché assessore provinciale all’innovazione e sistemi infor-
matici Andrea Pellizzari; i lavori in corso servono per far arriva-
re anche qui la fibra ottica che consentirà una veloce connes-
sione internet. 

Il “NO” ai centri commerciali 
ribadito a grandi lettere

E’ scoccata l’ora del 15° censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni: il periodo di tempo utile 
per compilare i questionari recapitati alle famiglie va dal 
9 ottobre al 20 novembre. La grande novità è che sarà 
possibile compilarlo anche via web.
Per maggiori informazioni: link “ufficio statistica” nel 
sito www.comune.arzignano.vi.it

Al via il censimento, 
le risposte anche via web

Connessione internet veloce
a Tezze: ormai ci siamo

Fotonotizie

Lo spazio per le fotonotizie è a tua disposizione  invia un’email a: cultura@comune.arzignano.vi.it
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Manteniamo i nostri boschi puliti! E’ l’invito che 
l’amministrazione comunale rivolge ai cacciatori 
mettendo a loro disposizione, in via Fiume (davanti 
al negozio di caccia e pesca), una “bossolara” ovvero 
un contenitore per la raccolta delle cartucce esauste, 
che sono molto inquinanti, per tutta la durata della 
stagione venatoria.

Il sindaco Giorgio Gentilin ed il consigliere con delega allo sport 
Giovanni Lovato hanno consegnato al sindaco di Caldogno, 
Marcello Vezzaro, l’assegno di 9 mila e 313 euro raccolti grazie 
alla partita di calcio a scopo benefico promossa dal Comune: allo 
stadio “Dal Molin” sono scesi in campo i giocatori della Nazio-
nale italiana parlamentari e la rappresentativa dell’Anci Veneto. 
Obiettivo: aiutare il territorio calidonense colpito dall’alluvione di 
quasi un anno fa, in particolare per il rifacimento degli impianti 
sportivi di Cresole. 

Il “NO” ai centri commerciali 
ribadito a grandi lettere

Riparte il progetto
“bossolara”

Al via il censimento, 
le risposte anche via web

Pronto intervento nei giorni scorsi degli uomini del 
comandante Massimo Parolin che per due volte 
hanno fermato sul nascere l’accampamento di alcuni 
nomadi che avevano deciso di insediarsi in città, nella 
zona industriale. Gli agenti di polizia si sono mossi con 
efficienza e tempestività grazie anche alla collaborazione 
dei cittadini che avevano segnalato l’arrivo dei nomadi.

Nomadi: sgomberi lampo
grazie alla polizia e alle
segnalazioni dei cittadini

Da Arzignano un aiuto a Caldogno
per lo sport

Fotonotizie

Lo spazio per le fotonotizie è a tua disposizione  invia un’email a: cultura@comune.arzignano.vi.it
Selezioneremo le migliori per queste pagine!
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La vignetta

Evasione fiscale
in Arzignano

In questo momento sono 
vicino a tutti i politici e alle
associazioni di categoria
che mi hanno sostenuto
nella difesa della nostra città.

Se hai idee per la vignetta o se ne hai realizzata una che ha come tema principale Arzignano invia
un’ email a: cultura@comune.arzignano.vi.it  
Pubblicheremo le più interessanti!



Cornedo Vicentino.  www.gammacucine.com

tel. 0445 953919

Piacere,
bangstudioadv

pubblicita_Inarzignano_210x280.indd   3 21/10/11   10.30

inarzignano.it

Seguici su www.inarzignano.it
Tutte le informazioni sugli eventi culturali, gli spettacoli, il teatro, le 
notizie dalla biblioteca e dall’Informagiovani della città di Arzignano.

adv_Inarzignano_210x280.indd   1 21/10/11   14.24
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Non siamo una città
di evasori

Economia20

Un piano per
ridurre il traffico
in Città

31 Viabilità

Biblioteca, nuovo
polo culturale

24 Cultura

Arzignano sogna le nuove

piscine

Residenze Athena 

Chiampo, via Ariosto “Quartiere le Filande”
Spazio d’armonia famigliare 

Le Residenze Athena sorgono in una zona con oltre 2.000 mq di area verde 
esclusiva.
Tre costruzioni  immerse in raffi nati giardini, con ampi spazi per le famiglie: 
il parco giochi, i percorsi pedonali e le aree completamente protette dal 
traffi co.
Privacy e riservatezza sono garantite da un contesto destinato esclusiva-
mente alle abitazioni residenziali.
Negli edifi ci delle Residenze Athena sono vietate le attività commerciali 
(quali per esempio bar, negozi o ristoranti): in questo modo si garantisce la 
massima serenità e tranquillità dei residenti. 

A CHIAMPO,
IMMERSO NEL VERDE

Disponibili: MINI, bicamere, tricamere.

MARCIGAGLIA CONSTRUCTION SPA
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI GENERALI CERTIFICATA ISO 9001:2008 E SOA

Tel. 0444 673839

Consegna immediata 
Ultimi appartamenti 
dISPONIBILI

WWW.MARCIGAGLIA.IT

SE COMPRI ORA GRATIS PER TE UN 
ESCLUSIVO SOGGIORNO A DUBAI

(Promozione valida fi no 31 dicembre 2011)

una INDIMENTICABILE SETTIMANA per 
due PERSONE nel lussUOSO HILTON 
RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA




