Crisi? Crollo della Borsa?
Niente paura, investi solo
in solide certezze...
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Siamo arrivati al terzo numero del 2011 di questa rivista che parla
di Arzignano ed è destinata a tutti i nostri cittadini.
3 numeri in circa 8 mesi, che ci hanno permesso di dialogare con
voi e raccogliere opinioni e suggerimenti per migliorare. Ci sono
inoltre 4 nuovi spazi, che troverete anche nei prossimi numeri della
rivista, grazie alle pagine riservate a rubriche: la prima dedicata
alla storia dei monumenti di Arzignano; la seconda alle letture ed
alle proposte dalla biblioteca cittadina; la terza, per riscoprire una
ricetta della nostra tradizione; la quarta alle opinioni delle persone
su temi di volta in volta differenti. Tra gli appuntamenti fissi vengono
confermati la vignetta e la doppia pagina destinata alle foto notizie.
Un impegno a crescere che manteniamo per il 2012, sempre aperti
ai vostri consigli e suggerimenti; non solo sulla rivista cartacea, ma
anche attraverso il web dove continuiamo il dialogo in tempo reale
sulle attività e novità della città.
Con tre siti in particolare.
Il primo, lanciato da oltre un anno, è www.inarzignano.it, dedicato
ad eventi e spettacoli, alla biblioteca e alla cultura.
Il secondo, online da circa un mese, è www.lavoriinarzignano.it dedicato alle attività dei lavori pubblici, alla viabilità e ai temi urbanistici
cittadini.
Il terzo è www.sosarzignano.it, che raccoglie segnalazioni e suggerimenti inerenti al patrimonio pubblico (strade, marciapiedi, verde
pubblico...).
Non ci resta che augurarvi un Buon Natale e un felice inizio di 2012,
in attesa di presentarvi a fine febbraio il primo numero di InArzignano del nuovo anno.
La redazione
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Vicolo Rizzetti

Vicolo Rizzetti

Idee per il futuro

Vicolo Rizzetti
galleria dello
shopping
Un’idea innovativa per dare nuova vita ad una strada
centralissima della Città, ma poco illuminata e valorizzata anzi, forse un po’ dimenticata: l’amministrazione
comunale sta pensando alla riqualificazione di vicolo
Rizzetti e lo vuol fare assieme ai cittadini.
La proposta è quella di farla diventare una luminosa
galleria per lo shopping realizzando una copertura con
una struttura leggera e luminosa in vetro ed acciaio.

Un centro sempre più vivo e da vivere, un luogo in cui trascorrere il tempo libero pas seggiando, prendendo un caffè in piazza, dedicandosi allo shopping.
Così l’amministrazione comunale vuole il cuore di Arzignano, su questa strada inten de continuare ad investire.
L'assessore Angelo
Frigo con l'assessore
provinciale e consigliere
comunale Andrea
Pellizzari durante la
serata d'illustrazione del
progetto in biblioteca
civica, cui hanno
partecipato alcuni
rappresentanti dei
commercianti del
centro e cittadini.

Una strada “anomala” che pur trovandosi a pochi
passi dal municipio e dalle piazze è buia, povera di
negozi, pressoché estranea al circuito pedonale amato
dai cittadini: è vicolo Rizzetti, che un tempo aveva
la precisa funzione di collegare piazza del Comune
all’area del campo Marzio, dove si svolgeva la fiera.
Una via poco illuminata e valorizzata che è, purtroppo,
il “nascondiglio” ideale per i vandali che imbrattano con
scritte i muri degli edifici che vi si affacciano.
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Visita il sito
www.lavoriinarzignano.it

www.inarzignano.it

News ed informazioni sui lavori pubblici,
viabilità ed urbanistica In Arzignano.
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Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:

0444.450693

LE OPINIONI

Vicolo Rizzetti

Addetti ai lavori
Giuseppe De Sero
Architetto (presidente
Commissione Urbanistica):

Nicola Iurlo
Geometra:

Enrico Berto
Architetto:

Cipriano Cavazza
Architetto:

“L’idea che sta alla base
del progetto è molto
interessante, riqualifica
una parte importante
del centro storico di
Arzignano creando spazi
di aggregazione utili a
ravvivare le relazioni
sociali della piazza. Io
personalmente, però,
userei una struttura
più snella e meno
complicata.”

“Il progetto previsto
mi sembra buono dal
punto di vista funzionale
riproponendo in chiave
moderna l’idea del
portico. L’architettura
proposta si configura
come un netto stacco
rispetto le linee della
vicina biblioteca ma anche
questo può essere un
aspetto positivo.”

“Già negli anni 80 si era
progettata una copertura
che partisse dall’uscita
del comune, per arrivare
appunto fino a via Rizzetti.
E’ da allora che appoggio
questa soluzione che
reputo assai innovativa
per le nostre piazze.
Mi piace l’idea di una
copertura in vetro che
prende tanta luce e genera
una buona ventilazione.”

Giancarlo Selmo
Architetto:

Lorenzo Frigo
Architetto:

Ezio Foldini
Architetto:

“Reputo la proposta
interessante in quanto la
struttura crea un elemento
di arredo urbano che
tende a rivitalizzare parti
del centro storico quali
Via Rizzetti e la piazzetta
antistante la biblioteca,
ridefinendo degli spazi
pubblici in chiave
contemporanea.”

L’iniziativa
dell’Amministrazione
Comunale è uno stimolo
per dare nuovo impulso
ad una zona centrale
della città, ma vista la
complessità e il valore
simbolico del luogo,
avrebbe più forza e
valore con un concorso
pubblico, coinvolgendo
attivamente i proprietari
frontisti , forze attive e i
cittadini di Arzignano.

la proposta rientra
tra quelle soluzioni
architettoniche che sono
in grado di modificare il
grado di fruibilità degli
spazi esterni in condizioni
di microclima locale
sfavorevole: possono
trasformare “spazi di
passaggio” in “spazi
di sosta” e quindi spazi
di incontro, dialogo
e socializzazione dei
cittadini.
Ben venga quindi il
recupero di nuovi spazi
per l’incontro all’aperto
anche e soprattutto
quando le condizioni

“E’ un’idea molto simpatica,
e mi è piaciuta parecchio.
Può valorizzare una via che
attualmente è morta. Dal
punto di vista architettonico
contrasterebbe con il
carattere classico del centro,
ottenendo un bel risultato.
Un bel passaggio...”

“Pregevole l’idea della
copertura di Vicolo
Rizzetti e interessante il
progetto dell’architetto
Peruzzo, dal punto di vista
dell’architettura moderna.
Ma l’idea merita delle
altre riflessioni: proporrei
un concorso di idee
per valutare il tutto più
approfonditamente e
raccogliere altri spunti”.

meteo sfavorevoli ci
rendono più pigri e ci
inducono a restare a casa.
Mi auguro che nello
sviluppo del progetto
venga posta la dovuta
attenzione al controllo
del microclima sotto gli
“ombrelli” in modo da
garantire condizioni di
benessere (di temperatura,
di luce ed ombra e di
percezione visuale) ai
cittadini che utilizzeranno
questi spazi specie nel
periodo estivo.
La qualità della vita nelle
città si misura soprattutto
negli spazi all’aperto.

Da cosa dipende la
realizzazione ?

I numeri del rilancio di
Vicolo Rizzetti:

“Il nostro centro è uno dei pochi della provincia che può vantare piazze frequentate
ed animate; ne siamo orgogliosi: gli arzignanesi amano incontrarsi qui, e noi vogliamo
migliorare ulteriormente l’offerta non solo
garantendo la sicurezza del luogo, organizzando eventi culturali, ottimizzando la viabilità ed accessibilità alle piazze: l’obiettivo
è dunque quello di reinserire questa via nel
circuito cittadino, restituendole anche decoro e sicurezza.

Risponde l’assessore ai lavori pubblici Angelo
Frigo: “La realizzazione è legata alle intenzioni dei proprietari degli edifici che s’affacciano
sul vicolo. Non ha senso, infatti, immaginare
di riqualificare la via senza che gli stessi avviino un processo di riqualificazione dei loro
immobili. Il sindaco ha incontrato i proprietari, illustrando loro l’idea e dando la propria
disponibilità a trovare insieme una soluzione.
L’opera dovrà essere finanziata da fondi propri dell’amministrazione e da oneri/perequazioni conseguenti alle trasformazioni edilizie”.

Su vicolo Rizzetti, attualmente si affacciano
circa 20 unità immobiliari, distribuite su 2 o
3 piani. Ad oggi esistono 14 accessi sul vicolo, e solo 3 unità sono destinate ad attività
commerciale, e di queste solo 2 sono dotate
di vetrine.

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

Vicolo Rizzetti

Frequentatori del centro

Giampietro Dalla
Costa
Sindaco di Crespadoro:

Il Sindaco Gentilin:
Piazze da vivere
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Orari di apertura al pubblico:
lunedì: 10 - 12.30/16.00 -18.00
martedì: 8.30 - 12.30
giovedì: 8.30 - 12.30

www.inarzignano.it

Anna Mastrotto
Commessa:

Giada Piombini
Commessa:

“Bell’idea! Trovo sia una
costruzione molto bella per
valorizzare una vietta al
momento poco frequentata.
Può servire anche per
richiamare i giovani.”

“Mi piace! Lo trovo utile
per rivalutare quel vicolo
abbandonato a sé stesso.”

“Mi piace, è molto bello e
particolare...”

Annalisa Molon

Stefano Fracaro

Barbara Xompero

“In realtà Via Rizzetti è
una via stretta e nascosta
per cui non so se la cosa
abbia molto senso.. La
trovo un’idea strana. Ovvio
che si potrebbe fare, ma
bisognerebbe valutare il
contesto..”

“Mi piace come idea. Penso
che in questo modo possano
sorgere nuovi negozi,
facendo rinascere una via
che per ora è solo un luogo
di passaggio.”

“Mi piace veramente tanto.
E’ il dettaglio di classe che
può valorizzare la piazza..!
Il nostro è un bel centro ed è
giusto che sia vissuto in toto,
anche nelle vie secondarie.”

Erborista:

Commerciante:

Estetista:

Valentina Negro
Commessa:

Il numero delle nuove attività previste è variabile e dipende molto sia dalle ampiezze dei
futuri locali sia dal fatto che potranno essere
sviluppate anche su più piani.

www.inarzignano.it

Vanessa Santos Freite
Commessa:

“Onestamente la reputo
una cosa inutile. Penso ci
sarebbero altri lavori più
importanti da fare.”
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Visita il sito
www.inarzignano.it

Per visitare direttamente il sito web con il tuo
dispositivo portatile apri il QR code a fianco.

Cultura

L’artista arzignanese incorniciata per In Arzignano

La spazzatura
diventa opera
d’arte in biblioteca

COS’È L’ECODESIGN
Creare partendo da materiali o oggetti
che sembrano aver esaurito il loro “ciclo
vitale”; dare una “seconda chance” a
quello che, a prima vista, ci sembra da
scartare: è l’ecodesign, l’arte che nasce
in coppia con la sostenibilità, il riuso,
il recupero. Così fil di ferro e spago
diventano una lampada da terra ed i
bancali si trasformano in un comodo
salottino: sono due delle opere firmate
Martines in mostra in biblioteca.

L’artista arzignanese Emanuela Martines
espone i suoi lavori di ecodesign
Emanuela Martines è una giovane
artista che per la sua prima personale ha scelto la città in cui vive.
Nata 22 anni fa da mamma arzignanese e papà siciliano con antenati
spagnoli, Emanuela è fresca di laurea: dopo aver frequentato il liceo
“Da Vinci” si è iscritta a Scienze della
Comunicazione, a Verona. Ma la sua
passione è l’arte.
Attualmente le sue opere, una decina tra quadri ed oggetti di ecodesign, ovvero l’arte che nasce dal “riuso creativo”, si possono ammirare in
biblioteca “Bedeschi”.
“Vivere di arte non è facile, soprattutto in realtà medio-piccole come
Arzignano che pure è fonte di ispirazione e stimolo, anche perché quello
che propongo è una “novità” – dice
Emanuela – Mi considero una crea-

tiva, ma con i tempi che corrono so
stare con i piedi per terra. Dopo questa mostra inizierò a valutare eventuali offerte lavorative nel mondo
della comunicazione; guardo al futuro, ma non rinuncio a sognare, ad
un pizzico di follia, e desidero condividere quello che sono riuscita ad
esprimere, sperando di emozionare
e stupire”.
Insomma: Emanuela ci crede e ci investe ma si tiene aperte anche altre
“porte”.
La mostra in biblioteca, promossa
dall’assessorato alla cultura, è per
Emanuela la prima vera occasione di
far vedere cosa sa fare: “Sono molto
felice della possibilità che mi è stata data – conclude l’artista - anche
perché la biblioteca è il punto focale
della cultura arzignanese”.

N.3 dicembre 11

LA MOSTRA SARA’ APERTA DAL 17/12/2011 al 13/01/2012
e si potrà visitare negli orari di apertura della biblioteca civica:
lunedi 10.00 – 12.30 15.00 – 19.00
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00 – 12.30 15.00 – 19.00
Sabato: 9.00 – 17.00

Un quadro realizzato da Emanuela Martines

PERCHÉ
“DOBBIAMO”VISITARE
QUESTA MOSTRA?
Risponde Mattia Pieropan, assessore alla
cultura che ha fortemente voluto questa
mostra: “Per la novità dell’argomento
proposto, l’ecodesign; per la creatività
dei lavori; ed infine perché questa mostra
dà spazio ad una giovane artista del
luogo che ha deciso di mettersi in gioco
e condividere parte di quello che ha
dentro”.
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LEZIONI APERTE A TUTTI
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Vivere l’arte
in prima persona

Tanti corsi per tutte le età per esprimere la propria creatività
Imparare le tecniche utilizzate dagli attori per avvincere il pubblico,
scoprire come sfruttare al meglio la
propria voce per cantare e recitare,
ballare a fianco di coreografi di livello internazionale oppure imparare
a guardare un film con “occhio professionale”: sono alcune della opportunità nate dalla collaborazione tra
l’associazione teatrale “Il Mondo alla
Rovescia” e l’assessorato alla cultura
del Comune.

Tanti corsi per vivere
l’arte in prima persona
e acquisire nuove
competenze
“Vogliamo proporre delle occasioni di
formazione e divertimento che consentano non più solo di fruire l’arte
come spettatori, ma di viverla invece
da protagonisti, imparandone le tecniche direttamente da professionisti
del settore e provando sotto la loro
guida - spiega l’assessore alla cultu-

ra, spettacolo e tempo libero Mattia
Pieropan – In questo modo le persone
acquisiranno anche conoscenze specifiche che faranno loro apprezzare
ancor più le proposte culturali del territorio”.
Il progetto prevede una quindicina di
corsi, che si vorrebbero attivare nel
2012, nella sede della scuola di teatro
tenuta da “Il Mondo alla Rovescia”,
cioè nei locali della ex Camera di
Commercio in via Trento.
“Questi corsi – spiega Roberto D’Alessandro, presidente
dell’associazione “Il Mondo
alla Rovescia” – si sviluppano dalla scuola di teatro che
esiste da anni ad Arzigna-

Mattia Pieropan
assessore alla
cultura
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Per informazioni sui corsi proposti dall’associazione
“Il Mondo alla Rovescia”: tel. 3409462560

Cultura

Dei corsi proposti, alcuni saranno tenuti dalla stessa associazione “Il Mondo alla Rovescia”, altri da
esperti di teatro, musica, danza, cinema, pittura…;
sono previsti corsi gratuiti e corsi a pagamento,
ma sempre con costi contenuti ed “abbordabili” da
tutti. Per il Comune, che ha fornito all’associazione
la sede, l’intero progetto è a costo zero. Nei primi
mesi dell’anno è previsto un corso gratuito di pittura per adulti tenuto dalla professoressa Mariangela Gabrieli oltre ad una rassegna cinematografica,
sempre a frequentazione gratuita, per imparare a
guardare un film; la rassegna sarà tenuta da Roberto D’Alessandro e Paolo Rozzi, attore e soggettista cinematografico.

no; da essa sono usciti dei futuri attori che ora stanno studiando anche
all’estero, e se la scuola e le sue attività avranno un seguito è grazie al fatto
che l’amministrazione ci ha messo a
disposizione lo spazio”.

I prossimi appuntamenti
con l’arte e lo spettacolo
Vi piace andare a teatro ma vorreste
anche provare l’ebbrezza di avere su
di voi le luci del palcoscenico? Oppure
pensate di avere una bella voce,
ma fino ad ora avete canticchiato
solo…sotto la doccia? Ecco gli
appuntamenti da segnare in agenda
per chi sente d’esser pronto a vivere
da protagonista la propria passione.

GENNAIO 2012

Giovedì 26 e venerdì 27 (20.30-23),
sabato 28 gennaio (17.30-19.30)
Stage intensivo su “Tecniche attoriali,
costruzione del personaggio e
teatro contemporaneo” ideato e
condotto da Andrés Bazzalo regista,
autore teatrale, professore di regia
e recitazione all’Instituto Nacional
del Teatro con sede a Buenos Aires
e professore della Escuela di Arte
Drammatico (EMAD) della Ciudad
Autonoma di Buenos Aires e con
Adriana Caprio, attrice e costumista,
collaboratrice del Teatro Cervantes di
Buenos Aires.
Roberto D’Alessandro,
presidente
dell’associazione
teatrale “Il Mondo
alla Rovescia”,
attore e regista

www.inarzignano.it

Propedeutica alla musica

Corso dedicato in particolare ai
bimbi tra i 5 e 7 anni che desiderano
avvicinarsi al mondo dei suoni
Foto di Marco
Crestaniaspiranti musicisti
musicali:
i piccoli

saranno diretti dalla professoressa
Elisabetta Illes e si incontreranno
tutti i venerdì dalle 16 alle 17
dal 13 gennaio nella sede della
scuola di teatro (via Trento 21). Per
informazioni: tel. 3488827116. Anche
questo corso è organizzato da “Il
Mondo alla Rovescia” con la scuola
di teatro musicale di Arzignano ed in
collaborazione con l’assessorato allo
spettacolo del Comune.

FEBBRAIO 2012

Sabato 25 (17.30-19.30) e domenica
26 (14.30 -17.30)
Stage intensivo “L’attore, la voce,
il canto” sull’uso corretto della
voce artistica, ideato e condotto
dall’attrice e cantante lirica Letizia
Sperzaga diplomata al Conservatorio
di Cremona con la collaborazione di
Elisabetta Illes.
Per ognuno dei due stages, aperti
alle persone d’età compresa tra i
15 e i… 90 anni, viene richiesto un
contributo di 30 euro per i residenti
ad Arzignano e di 50 euro per i non
residenti. Le iscrizioni si ricevono
in via Trento 21 tutti i mercoledì e
venerdì dalle 17.30 alle 19.30, per
informazioni tel. 3409462560.

N.3 dicembre 11

CORSO DI TEATRO
COMPAGNIA DEI
GIULLARI
La compagnia “I Giullari”, fondata da
“Il Mondo alla Rovescia” è diretta da
Mariangela Gabrieli e Roberto D’Alessandro. E’ composta da cittadini di
Arzignano e di altri comuni della Vallata ed è nata con l’obiettivo di fare
del “buon teatro all’antica”, rivalutando la lingua veneta e le tradizioni,
ma non solo; ha prodotto spettacoli
ambientati ad Arzignano e ispirati a fatti storici come “Coreva l’ano
di Pippo Spano”(2003) e “La locanda
del bissato impicà” (2004). Nel 2006
un classico come “Il Malato immaginario” di Moliére divenne “El Comico Imbrojio”, di pura ambientazione
arzignanese. “I Giullari” vantano un
record mai superato in città: cinque
repliche a teatro pieno; ogni debutto
vede il teatro “Matterello” riempirsi
e, non a caso, l’inizio della rassegna
amatoriale, promossa dal Comune in
collaborazione con “Il Mondo alla Rovescia”, li vede presenti con ben tre
repliche.
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“Nuovo coro dei ragazzi della Val Chiampo”
Diretto dalla Elisabetta Illes, è un’attività gratuita inserita nel progetto “per vivere l’arte” rivolta ai bambini dagli 8 ai 12 anni; le
lezioni sono iniziate a novembre e si terranno fino a fine maggio ogni venerdì dalle 15 alle 16 nella sede della scuola di teatro (via
Trento 21). Per informazioni: tel. 3488827116.

Cultura

Cultura

Intervista ad Emma
Pigato, prima prof di
sax del veneto

Il primo museo di
Arzignano è dedicato

Arzignanese di origine, è un grande orgoglio per la
città, della quale porta in alto il nome suonando in
di Emma Grande
Italia e in Europa.

a Severino Chiarello

Intitolato al “poeta de Arsegnan” il museo
etnologico-etnografico: la nostra identità riletta
con gli oggetti della quotidianità
Cosa c’era nella cucina di una casa
della nostra vallata tra fine ‘800 ed
inizio ‘900?
Per scoprirlo basta visitare il museo
etnologico-etnografico ospitato nella
scuola elementare di Villaggio Giardino, ora intitolato a Severino Chiarello
Monforte. La riscoperta delle usanze, delle tradizioni e della storia del
nostro territorio: quelle di cui Chiarello era innamorato e convinto divulgatore.

Il “poeta-ricercatore” di
Arzignano

Monforte, definito l’ultimo “trovatore
in lingua veneta” di Arzignano, è
scomparso nel 2010 all’età di 87
anni; poeta ma anche cultore delle
tradizioni e ricercatore di oggetti del
passato, aveva messo insieme, in
anni di lavoro, un “tesoro” fatto, tra le
altre cose, di utensili da lavoro della
civiltà contadina e strumenti usati un
tempo in cucina.

La generosa donazione
da parte della vedova

Questo materiale è stato donato dalla
moglie del poeta, Rosalia Garatti, e dai
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suoi figli, all’associazione etnologicaetnografica Valle del Chiampo che
ha visto lo stesso Severino tra i suoi
fondatori; è stato il segretario dell’associazione, Giovanni Battista Carlotto, ad investire di tale donazione il
presidente del consiglio comunale di
Arzignano, Alexandre Galiotto, che lo
scorso 29 ottobre, assieme al sindaco
Giorgio Gentilin ed alla signora Garatti, ha scoperto la targa d’intitolazione
del museo.

MONFORTE, CULTORE E
CUSTODE DELLE NOSTRE
TRADIZIONI
L’intitolazione del museo al compianto poeta è partita da un’idea
della Pro loco, fatta propria anche
dall’associazione etnologica-etnografica della Valle del Chiampo
e dall’Amministrazione Gentilin;
si è voluto così rendere omaggio
all’impegno di Severino nel far conoscere alle nuove generazioni la
vita d’un tempo, agevolato dal fatto che la madre era rigattiera: questo gli ha permesso di recuperare
tanti oggetti che oggi sono diventati fonte di conoscenza.

Severino Chiarello

E’ IL PRIMO MUSEO
DELLA CITTÀ
Tradizioni, usanze e modi di vivere e lavorare del passato sono un
pezzo della nostra identità che
l’amministrazione comunale intende valorizzare e far conoscere
con la collaborazione ed il fondamentale contributo dell’associazione etnologica-etnografica della
Valle del Chiampo. Quello intitolato
a Monforte è il primo museo di Arzignano.

ETNOLOGIA, ETNOGRAFIA:
COSA SONO?
Queste parole hanno una parte comune, “etno”, che deriva dal
greco ethnos e significa “popolo, nazione”; etnografia significa
dunque descrizione (-grafia da
grapho, scrivo) di popoli o nazioni
ovvero dei loro usi, costumi, tradizioni: è il lavoro svolto “sul campo”. Etnologia è invece la scienza
che studia tutto questo (-logia da
logos , discorso). Un museo come
questo mira quindi alla conservazione e alla divulgazione degli usi,
costumi e tradizioni di Arzignano e
dei dintorni.

www.inarzignano.it

Se hai materiale che potrebbe essere esposto nel museo o per contattare l’associazione etnologica-etnografica
Valle del Chiampo:
Giovanni Battista Carlotto, tel. 0444 482224 e 3331541667; Giuseppe Dal Ceredo tel. 0444 482580.

Da cosa è nato il tuo amore per la
musica e a quanti anni hai iniziato a
suonare?
Ho preso la decisione di studiare musica esattamente a 17 anni. Al tempo non potevo immaginare che sarei
arrivata addirittura a trasformare la
mia passione in un lavoro serio.
Come mai proprio il sax?
Beh, vedi, io sono classe 1979 quindi
ho vissuto in pieno il momento pop
anni 80.. In ogni band c’era il sax.
Dove hai studiato?
Ho studiato con Robert Bonissolo (il
mio primo maestro) e poi mi sono
iscritta al Conservatorio “A. Pedrollo”,
dove mi sono diplomata. In seguito
mi sono abilitata al conservatorio “C.
Pollini” di Padova. Ora alterno gli studi classici a quelli moderni.
E’ stata dura portare avanti gli studi
scolastici assieme a quelli musicali o
sei riuscita tranquillamente a conciliare le due cose?
Ho scelto di finire le superiori prima di
occuparmi seriamente della mia carriera accademica; mi sono iscritta al
Conservatorio dopo il diploma Magistrale. Diciamo che è stato più difficile
conciliare il lavoro con gli studi..
Sei la prima prof. di sax del Veneto,
è poco diffusa la disciplina o è poco
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comune lo strumento?
Il pensiero comune vuole che “strumento complesso sia strumento
difficile”. Il sax si presenta pieno di
chiavi, tasti e meccanismi complessi
e chi lo vede per la prima volta si spaventa! Ti svelo un mistero: il flauto
dolce, che impariamo ad educazione
musicale, è simile al saxofono perchè
le dita schiacciano i tasti nella stessa
maniera! Del resto è uno strumento
molto immediato: ci si mette in posizione con l’imboccatura, si soffia e
via! La musica ha inizio!
In quali posti hai suonato? E quale
esperienza ricordi con maggiore affetto?
Mi sono esibita in tutta Italia e ho
viaggiato anche all’estero. I ricordi più
belli sono indubbiamente quello della
Spagna con Federica Dotto, la partecipazione al congresso mondiale
in Slovenjia in duo con Massimiliano
Varusio al violoncello e i tour in orchestra sinfonica con Anna Righetto.
Ti piacerebbe suonare per i cittadini
di Arzignano?
Suonare per i cittadini del mio paese
è sempre un piacere, l’ultima volta mi
sono esibita con l’Edace trio presso la
Biblioteca Bedeschi con un pubblico
caloroso che non si perdeva una sola
nota!

STUDIARE MUSICA RENDE
PIÙ INTELLIGENTI
La musica fa parte della nostra vita
quotidiana ed ha un potere educativo e sociale fondamentale per lo
sviluppo equilibrato della persona.
Rappresenta l’arte più complessa,
dato che necessita di movimenti
fisici raffinati e di decodificare un
linguaggio simbolico. Questo stimola da subito moltissime aree
del cervello, difatti è risaputo che
chi studia musica diventa “più intelligente”! In termini specifici lo
studio dello strumento aumenta
le connessioni cerebrali tra i due
emisferi, di conseguenza genera
menti più sveglie e creative anche
nella risoluzione dei problemi di
tutti i giorni.
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Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:

0444.450693

Natale

La Notte di Babbo Natale
per festeggiare in piazza

Natale

Il 23 dicembre negozi del centro aperti fino a
tardi aspettando il Natale insieme

Lettera del sindaco

“Natale, festa della
speranza anche e
soprattutto in tempo di crisi”
Arzignano, dicembre 2011
Care cittadine, cari cittadini
Scrivo queste righe a pochi giorni da Natale; per me, come spero per voi, sarà un momento di
festa, da trascorrere con la famiglia e con gli amici.
Ma sarà anche l’occasione per riflettere sull’anno che si chiude e pensare a quello nuovo.
I pesanti tagli imposti ai bilanci dei Comuni, la crisi economica, la piaga dell’evasione: non
è stato facile il 2011, ma proprio per questo sono ancor più vicino alle famiglie di Arzignano,
soprattutto a quelle che stanno soffrendo maggiormente; a chi ha perso il lavoro e a chi fatica
per arrivare a fine mese, ai giovani che vogliono “metter su famiglia” ma fanno parte della folta
schiera dei precari; agli anziani soli che vivono di misere pensioni, a chi è malato.
Anche se le risorse a nostra disposizione sono poche, ci impegniamo per garantirvi i servizi
essenziali, per mettere sempre al primo posto le categorie più fragili della società, perché
Arzignano sia una città in cui sia possibile trovare riposte concrete alle necessità di ogni giorno
ed in cui si viva bene.
Sono tempi duri, lo sappiamo tutti: anche per questo credo che il Natale, oggi più che mai,
debba essere una festa senza eccessi, un’occasione per dar spazio a valori importanti come la
solidarietà. Un momento di gioia ma anche di riflessione, che ci aiuti a “ripartire” con slancio.
Natale è l’inizio di una nuova storia, il risplendere di una luce nuova che ci illumina la strada:
vi auguro che possiate vedere e credere in questa luce affinché nel futuro ci sia speranza e voglia
di fare, ancora una volta.
Buon Natale.

Aspettando il
Natale al
“Mattarello” con il
concerto sinfonico
Il concerto sinfonico di quest’anno
è dedicato al bicentenario della
nascita di Franz Liszt, grande e
generoso musicista romantico,
l’inventore del poema sinfonico.
Ai due concerti per pianoforte ed
orchestra, farà seguito la quarta
sinfonia in la maggiore “Italiana”
di Felix Mendelssohn, un omaggio
all’Italia e alle sue bellezze
nell’anno che celebra il 150°
anniversario dell’Unità.
L’Orchestra di Padova e del
Veneto si è costituita nell’ottobre
1966 e, nel corso di quarant’anni
di attività, si è affermata come
una delle principali orchestre
da camera italiane nelle più
prestigiose sedi concertistiche in
Italia e all’estero.

Giovedì 22
dicembre
alle ore 21.00

Teatro Mattarello

Orchestra di Padova e del Veneto
Direttore: Massimo Mazza
Pianista: Antonio Camponogara
Musiche: F. Liszt e F. Mendelssohn
Bartholdy

Natale è nuova luce, Natale è famiglia, Natale è anche trascorrere
un po’ di tempo liberi dagli orari e dagli impegni del quotidiano,
divertendosi, passeggiando vicino all’albero decorato e, perché no,
facendo anche qualche acquisto. Nel centro di Arzignano, immersi in
una magica atmosfera fatta di luci e musica, tutto ciò sarà possibile
… senza corse ed affanni dell’ultimo momento: i negozi, infatti,
resteranno aperti fino a tardi! Così sarà l’antivigilia della festa nel
centro di Arzignano, dove non mancherà l’animazione e, ovviamente,
Babbo Natale. Il personaggio-simbolo del Natale sarà in piazza
Libertà la sera del 23 dicembre per ricevere le letterine di tutti i
bambini e magari per farsi immortalare assieme a loro per una bella
foto ricordo. “Sarà un’occasione per festeggiare insieme e brindare
al Natale - spiega l’assessore alla cultura ed eventi Mattia Pieropan –
vivendo le nostre belle piazze e con la possibilità di fare anche shopping
dato che, grazie alla collaborazione dei commercianti del centro,
i negozi resteranno aperti ben oltre il solito orario di chiusura”.

L’ALBERO
QUEST’ANNO
ARRIVA DA
SAN ROCCO
Anche per il Natale 2011, proseguendo una tradizione che dura
ormai da alcuni anni, il maestoso
albero illuminato e decorato nella piazza antistante il municipio
proviene dal giardino di un cittadina di Arzignano, la signora Dora
Ghelardini che abita nella zona del
quartiere di San Rocco e che l’amministrazione comunale ringrazia
per aver donato la pianta, alta circa
11 metri, alla sua Città.

GLI APPUNTAMENTI
DELLA VIGILIA
Ecco gli eventi in programma
sabato 24 dicembre:
Natale di cuore: dalle 15 alle
19.30 in piazza Marconi ci sarà
il gazebo della solidarietà a cura
dell'asd Tris Car Club a favore dei
progetti della Fondazione “Città
della Speranza”
Trenino di Natale: dalle 15 alle
19.30, nel centro storico

IL CALENDARIO
DELL’AVVENTO TRASFORMA
IL MUNICIPIO
La facciata del municipio è stata trasformata nel
calendario dell’Avvento per “scoprire” insieme ogni
giorno fino al Natale.
E’ la novità che quest’anno arricchisce la piazza che
ospita anche l’albero ed il presepe. La prima “casella”- giovedì 1 dicembre- di questo speciale calendario, molto popolare nei paesi di lingua tedesca, è
stata girata dal sindaco Giorgio Gentilin che ha voluto così dare il via simbolico al periodo di attesa
prima del giorno di festa.

Natale in piazza: dalle 16 alle
19 l'associazione Noi di Castello
sarà presente nelle piazze del
centro con piccoli oggetti di
Natale realizzati a mano, le offerte
raccolte saranno devolute in
beneficenza.
Concerto degli alunni: alle 16.15,
nella chiesa di S.Giovanni Battista,
proposto dalla scuola secondaria
di 1° grado "Giuriolo" (plesso
Motterle); gli studenti saranno
diretti dal prof. Doriano Fracasso.

Ingresso: 5 € biglietto unico

Il Sindaco
Dr. Giorgio Gentilin

Concerto del coro "Pellizzari": alle
17, in piazza Libertà, diretto da
Elisabetta Illes.

L'accensione dell’albero di Natale
avvenuta lo scorso 8 dicembre
16

Visita il sito
www.inarzignano.it

www.inarzignano.it
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Ufficio cultura del Comune (presso la biblioteca civica)
Infoline:
Per visitare direttamente il sito web con il tuo
dispositivo portatile apri il QR code a fianco.

Tel. 0444-476543 - fax 0444-450377
email: cultura@comune.arzignano.vi.it
Vicolo Marconi, 6 - 36071 Arzignano (Vi)
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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

informazione pubblicitaria

Il nuovo calendario 2012
per la raccolta dei rifiuti

Il territorio di Arzignano è diviso in due zone
per la raccolta dei rifiuti:
ZONA 1

La raccolta del “verde” e degli ingombranti
La raccolta di verde e ramaglie (solo per il periodo da febbraio a novembre compreso) ed ingombranti (tutto l’anno) nelle
frazioni sarà svolta con le seguenti modalità:
ORARIO

DALLE 7.30 ALLE 9.15

DALLE 10.00 ALLE 11.30

1° VENERDI DEL MESE

MAIN

TEZZE

2° VENERDI DEL MESE

MANTOVANO

SAN ZENO

3° VENERDI DEL MESE

MAIN

SAN BORTOLO

4° VENERDI DEI MESI PARI

MANTOVANO

PUGNELLO

4° VENERDI DEI MESI DISPARI

MANTOVANO

RESTENA

Si ricorda che è sempre attivo il servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti, previo appuntamento chiamando il
numero 0444 452402.

L’Ecocentro di via Olimpica

Dal 26 marzo al 28 ottobre 2012
		
Dal 29 ottobre 2012 al 31 marzo 2013
		

Martedi, giovedi e sabato
Mercoledi e venerdi		
Martedi, mercoledi, giovedi e venerdi
Sabato		

8.30 – 12.30 14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
8.30 – 12.30 14.00 – 18.00

All’ecocentro è possibile portare: ingombranti, carta e cartoni, legno, vetro, verde e ramaglie, ferro, lattine, pile e
batterie, bombolette spray, accumulatori per auto, apparecchiature elettriche (frigoriferi, lavatrici, televisori ) contenitori
vuoti di vernici e colori, olio vegetale, farmaci scaduti, tubi al neon, toner e cartucce, plastica, inerti (piccole quantità
domestiche 3-4 secchi)

E’ vietato il conferimento di eternit – amianto (e gli eventuali trasgressori saranno tenuti al pagamento di tutte
le spese conseguenti). Commercianti ed aziende possono conferire al centro di raccolta i rifiuti assimilati agli urbani
definiti da apposita deliberazione comunale; le quantità non devono superare i 30 kg complessivi e per un massimo
di quattro volte all’anno. Per quanto riguarda vetro – medicinali – pile e contenitori T&F (ovvero contenitori di prodotto
tossici o infiammabili): vanno conferiti negli appositi contenitori stradali o all’ecocentro.

VENERDI

UMIDO 		

LUNEDI MERCOLEDI VENERDI

PLASTICA LATTINE		

LUNEDI

CARTA E TETRAPACK		

MERCOLEDI

SECCO		

GIOVEDI

UMIDO 		

MARTEDI GIOVEDI SABATO

PLASTICA LATTINE		

SABATO

CARTA E TETRAPACK		

MARTEDI

In caso di mancata raccolta o disservizi i cittadini possono telefonare al numero 840 000 540; per contattare gli
uffici dell’azienda: tel. 0444 492412; sul sito web www.agnochiampoambiente.it si trovano invece informazioni,
segnalazioni ed i calendari per la raccolta. Agno Chiampo Ambiente ricorda comunque che i rifiuti vanno depositati
fuori dai confini e dalla proprietà privata la sera prima della raccolta, dopo le 19, oppure entro le 5 del giorno di raccolta.

ZONA 1

Tutti gli utenti che si recheranno all’ecocentro dovranno esibire la copia dell’avviso/fattura di pagamento della tariffa di
igiene ambientale.
Per quando riguarda la raccolta degli ingombranti a domicilio, essa è gratuita: basta telefonare allo 0444 452402.

Orari di apertura

ZONA 2

SECCO

ACHILLE PAPA
ADIGE
ALFIERI
ALPINI
ALTURA
AMATORI
ARNO
ASCARI
ASILO BONAZZI
ASTI
ASTlCO
BACCHIGLIONE
BAETI
BALLO
BELLINI
BELLUNO
BELTRAME Piazza
BERGAMO
BOCCACCIO
BOITO
BOLOGNA
BOLZANO
BONAZZI
BONAZZI Largo
BONDI
BORGO VALLARO
BRENTA
BRESSANONE
BRESCIA
BROLI
BRUNICO
CADORNA
CALVARINA
CAMPAGNOLA
CAMPANIA
CAMPO MARZIO
CAPPUCCINI
CARDUCCI
CASTENEDA
CASTELLANA
CATALANI
CAVOUR
CAV. V. VENETO
CAZZAVILLAN
CHIAMPO
CIMABUE
CIMAROSA
CISALPINA
COMO
CONCHE
CONSOLINI
CORNALE

CORRIDONI
CORTlNA
CUSTOZA
DAL MASO
DALMAZIA
DAL MOLIN
DANTE
DE GASPERI Lar9o
DE ROSSO
DIAZ
DONIZETTI
DON LINO COFFELE
DUCA D’AOSTA
EMILIA
FANTI
FERRARA
FIUME
FOGAZZARO
FONTANE (VIA
DELLE)
FORLI’
FOSCOLO
GARIBALDI Galleria
GARIBALDI
GALLERIA
GENNARI
GENOVA
GIORDANO
GIOTTO
GIURIOLO
GONZATI
GORIZIA
GRADO
GRADISCA
GRIFO
ISARCO
ISONZO
ISTRIA
KENNEDY
LAMARMORA
LEOPARDI
LEPANTO
LIBERTA’ Piazza
LIPARI
LIVENZA
LOMBARDIA
LOVATO
MAIN
MANTOVANA
MANZONI
MARCHETTI
MARCHI Largo
MARCIGAGLIA A.
MARCONI Piazza
MARCONI VicoLo

MARINAI
MASCAGNI
MATTEOTTI Corso
MAZZINI Corso
MENEGHINI
MERANO
MILANO
MILLE
MINIERA
MISTRORIGO
MOZART
NIEVO
NOVARA
OSPEDALE NUOVO
PADOVA
PADRE GIULIANI
PAGANI O. M.
PALESTRINA
PANAREA
PARCO
PARMA
PARNESE
PASCOLI
PAVIA
PECORI GIRARDI
PEDROLLO
PELOSO DON LUIGI
PERAZZOLO Galleria
PEROSI
PETRARCA
PETRELLA
PIACENZA
PIAVE
PIEMONTE
PIETRI
PIGAFETTA
PO
POIARACCA
POLA
PONCHINELLI
PRIANTI
PROCIDA
PUCCINI
IV MARTIRI fino a IV
NOVEMBRE
RADURA
RANCAN
REDIPUGLIA
RETRONE
RIO TORTO
RISORGIMENTO
Piazza
RIZZETTI
ROCCOLI
ROGGIA

ROSSINI
ROVERETO
ROVIGO
SALVADORI
SAN BORTOLO inizio
fino a via Procida
SAN MARINO
S. MARTINO
S. BERTILLA
BOSCARDIN
SANTA MARIA
SANT’UBERTO
SAN ZENO
SASSO MORO
SEBENICO
SEGA
SEGAN
SOLFERINO
SORIO
SPALATO
SPORT
STADIO
STARO
STROMBOLI
TAGLIAMENTO
TEVERE
TICINO
TIRO A SEGNO
TIEPOLO
TIZIANO
TORINO
TRENTO
TREVISO
TRIESTE
UDINE
URBANO
URBANI DON
VALMORA
VENETO
VENEZIA
XXV APRILE
VERCELLI
VERDI
VERGA
VERONA
VIRGILIO
VIVALDI
VOLPATO
ZANELLA G.
ZARA
ZARANTONELLO
E. DON
ZAUPA
ZINI

ZONA 2
ABRUZZI
AGELLO
ALBERTI L.G.
ALTURA
ANTINORI
ASIAGO
ASILO
AVIATORI
BALBO
BANDIERA
BARACCA
BATTISTI
BETTEGA
BETULLE
BIASELLA
BOGLIONI
BORGO
BOTTEGO
BROGGIA
BROGLIA
BUSA
CABOTO
CAIROLI
CALABRIA
CALAVENA ALTA
CALAVENA BASSA
CALPEDA
CANOVE
CAMOZZA
CAPITELLO
CAPRERA
CAPRI
CARDINA
CARLETTE
CA’ ROSSA
CASATTI
CATTANEO CARLO
CATULLO
CAVALLAIO
CHIESA NUOVA
CHIARELLO
CIMA POSTA
CINTO
COLLE
COLOMBO
COL SANTO
COMMERCIO
CONCIA
CONFINE
COSTA
COSTALTA
COTTIMI

CRISPI
D’ACQUISTO
DAMIANO CHIESA
DA SCHIO
DECIMA STRADA
DE NICOLA
DOLOMITI
EGADI
EGANO
EINAUDI
ELBA
FAGGI
FERMI
FERRARETTA
FERRARIN
FILZI
FIUMAZZO
FOCHESATO
FORTIS
FRASSINI
FRATTI
FRATTA ALTA
FRATTA BASSA
FRIULI
FUSINATO
GALLEI
GALVANI
GARGANO
GELSI
GHIRARDINI
GHISA
GIARDINO
GIOLITTI
GIORIO
GONZAGA
GUA’
INDUSTRIA
ISCHIA
LAVORO
LAZIO
LEONARDO DA
VINCI
LESSINI
LIGURIA
LIVIO TITO
LOBBIE
LUCANIA
LUNARI
MADONNA dei
PRATI
MADONNA della
PACE
MAESTRI e cavalieri
del lavoro
MAFFEI

PUGLIE
MAGANZA
PUGNELLO
MAGELLANO
QUARTA STRADA
MAGNABOSCHI
QUINTA STRADA
MANIN
QUATTRO MARTIRI
MANTOVANA
MARTIRI di Cefalonia da via Quattro
Novembre a
MATTEUCCI
Piazzale Pellizzari
MENOTTI
RESTENA
MOLISE
MONTE ADAMELLO RIVALTELLA
ROCCA
MONTE CARSO
ROMA
MONTECCHIO
RONCONI
MONTE CENGIO
SABBIONARA
MONTE CIMONE
SALICI
MONTE FALDO
MONTE GRAMOLON SALVIATI
SAN BENEDETTO
MONTE GRAPPA
SAN BORTOLO dopo
MONTELLO
l’incrocio con via
MONTE NERO
MONTE ORTIGARA Procida
SAN G. BATTISTA
MONTE PASUBIO
SAN MARCELLO
MONTE di PENA
MONTE SUMMANO SAN MATTEO
SAN PIETRO
MONTE ZEVOLA
SAN PIO X
MONTORSO
SAN SEBASTIANO
MORETTO
SANTA CHIARA
MOTTO
SANTA EUROSIA
MURE
SANT’AGATA
MUTTONI
SANT’AGOSTINO
NORO
SANT’ANTONIO
NOBILE
SANTO
OLIMPICA
SARDEGNA
ORAZIO
SAURO
OTTAVA STRADA
SCAIOLA
OVIDIO
PADRE MORGANTE SCALIGERI
SCAMOZZI
PALLADIO
SECONDA STRADA
PANA
SEDIARI
PANTELLERIA
SENECA
PASTORIA
SERENISSIMA
PASUBIO Galleria
SESTA STRADA
PELLICO
PELLIZZARI Galleria SICILIA
PELLIZZARI Piazza SILA
SPELAIA
PEREO
SPININO
PIOPPE
TACITO
PLATANI
TECNICA
POGGIO DI GIANO
TERZA STRADA
POLO
TITO LIVIO
PONTE
TOGNI
POZZETTI
TORDARA
PONTE Vicolo
TORRENTE
POZZETTI Vicolo
TOSCANA
PRATI
TOTI
PRIMA STRADA

TRE VALLI
TRISSINO
UDINE
UMBRIA
USTICA
VACCARI
VALBRUNA
VALLE
VALLE D’AOSTA
VASCO DE GAMA
VERLATO
VESPUCCI
VICENZA
VIGNAGA
VITTORIA Piazzale
VITTORIO VENETO
VOLTA
ZANCONATO dei
ZIGGIOTTI
ZORZINI

Territorio

LE ZONE DEL
PIANO NEVE
Ci sono 17 zone d’intervento, la
cui estensione può variare a seconda dell’attività (antighiaccio o
sgombero neve) e del momento
d’intervento (diurno o notturno).
Le situazioni più problematiche
non sono solo legate alla differenza tra una zona e l’altra (territorio collinare o pianeggiante)
ma anche alle caratteristiche
della nevicata: se i fiocchi iniziano a cadere di notte, con poche auto in giro, le operazioni di
pulizia sono più semplici; ma se
la neve inizia a scendere a mezzogiorno oppure prima o dopo
una ghiacciata, tutto diventa più
complesso. Non dobbiamo dimenticare che per garantire una
circolazione sicura è indispensabile che tutti limitino al massimo
gli spostamenti e che ci si muova
con gomme da neve o catene.

QUANTE VOLTE SI
PUÒ ATTIVARE?
Risponde l’assessore Angelo Frigo: “Sebbene sia stato stanziato
un certo budget, il piano neve si
attiva tutte le volte che è necessario; qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti, c’è la
possibilità di prelevare quanto
serve da un fondo di riserva”. Ciò
significa che i mezzi scendono in
strada tutte le volte che viene ritenuto opportuno, a prescindere
dal budget: non è possibile legare il funzionamento del piano
ad una disponibilità economica
perchè la circolazione in sicurezza è tra i compiti istituzionali che
l’Ente deve garantire.

Quando nevica muoversi può essere
un problema, oltre che una minaccia
alla sicurezza.
Da quest’anno però i cittadini potranno sfruttare internet per sapere
in tempo reale da casa propria quali sono le strade già pulite e dove si

Sul web i cittadini
possono vedere le
strade pulite dalla neve
Il piano d’intervento in caso di
nevicate è stato rinnovato e migliorato
trovano spazzaneve e spargisale attivati con il “Piano neve” del Comune.

LE NOVITÀ A PARTIRE DALLA
PROSSIMA NEVICATA

I mezzi impiegati, in tutto 26, sono infatti stati dotati di gps satellitare che
permetterà agli uffici comunali di seguire i percorsi effettuati: si potrà così
valutare in tempo reale l’andamento
della pulizia delle strade, intervenendo tempestivamente per adeguare il
servizio ai bisogni dei cittadini.
Non solo: collegandosi al nuovo sito
web del settore lavori pubblici del
Comune www.lavoriinarzignano.it e
cliccando sull'apposito banner in evidenza, anche i cittadini potranno vedere in diretta le attività in corso ed
ottenere informazioni sulla percorribilità delle strade e sul funzionamento dei principali servizi pubblici
(scuole e trasporto scolastico).
Un’altra novità riguarda la revisione
delle zone in cui è diviso il territorio
comunale, che sono state modificate

in vari casi sia come estensione che
come prestazioni previste, e parzialmente riassegnate ai vari operatori
a seconda delle disponibilità e delle
caratteristiche dei mezzi a disposizione; questo ha comportato anche
un’assegnazione maggiore di aree e
funzioni ai privati rispetto quelle assegnate a dipendenti del Comune.
“Lo scopo della nuova ripartizione
delle zone è garantire un più rapido
sgombero delle strade – spiega l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo
– ma anche di effettuare un’adeguata attività di prevenzione con i trattamenti di sale e ghiaino”.

UN PIANO NECESSARIO

Nelle ultime due stagioni invernali
attuare il piano neve, strumento necessario per garantire sicurezza alla
popolazione e assicurare il passaggio
ai mezzi di soccorso, è costato in media all’amministrazione 115.000 euro
l’anno.
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Arzignano, piazza Libertà.

Numeri di telefono a disposizione durante l’ “emergenza neve”:

bangstudio

tel. 3355837277 (Pronto intervento Polizia locale)
info ed aggiornamenti www.lavoriinarzignano.it
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informazione pubblicitaria

Nel 1999 i prodotti della I.C. hanno ottenuto la certificazione ISO 9002

GEOMETRA DE SERO,
STORIA DI “ARCHITETTURA
CONCIARIA” AD ARZIGNANO
Intervista a Piero De Sero, presidente della
I.C. Industria Conciaria
Struttura portante in mattoni, copertura in pelle “made in Arzignano”:
potrebbe essere così un’immaginaria casa-simbolo per Piero De Sero, imprenditore nato all’ombra del Grifo 60 anni fa che ha saputo coniugare
con successo l’attività svolta nel suo studio tecnico con quella di conciario.
Un esempio di imprenditore che ha saputo cogliere le opportunità offerte
dal territorio in cui vive, affermandosi in entrambi i campi.
“Ho aperto lo studio tecnico-immobiliarista nel 1970 – racconta De Sero
– e grazie a quest’attività avevo acquistato un pezzo di terreno in zona
industriale. Lì è stato costruito un piccolo capannone, l’idea era di commercializzarlo. Poi, con altri tre soci, si è deciso invece di far partire un’attività lavorando la pelle. Era il 1979”(Oggi i soci della I.C. sono due).

Qualità per la moda

www.ic-srl.com

E’ nata così la I.C. Industria Conciaria situata in via Sesta Strada che conta una trentina di dipendenti ed è specializzata nella parte di lavorazione
“umida”, ovvero le prime fasi del processo conciario, che viene effettuata
per conto terzi.
“Tra i soci ero l’unico a non provenire dal settore concia” spiega De Sero,
che pure si è lanciato in quest’impresa ottenendo dagli anni ’80 ad oggi
ottimi risultati sia sul mercato nazionale che locale.
“I nostri clienti – racconta infatti il presidente della I.C. - sono fornitori ufficiali di grandi nomi della moda, del settore calzaturiero, della pelletteria
e del settore auto. Lavoriamo puntando alla qualità usando prodotti che
inquinano il meno possibile”.
Ricerca, sensibilità ambientale e quotidiano impegno per garantire ai
clienti il meglio sono le parole d’ordine della I.C. che è stata la prima

I.C. Industria Conciaria srl
Via Sesta Strada n. 21
36071 (Arzignano)
tel. 0444672005 – 676213

azienda della zona a lavorare per conto terzi con il
sistema di produzione “wet-white” ovvero non utilizzando il cromo nella lavorazione.
Per il futuro l’obiettivo della I.C. è di riuscire sempre a
mantenere e garantire il livello di qualità raggiunto e
continuare a lavorare come fatto fino ad ora: “Stiamo
operando al massimo della nostra capacità produttiva
– dice De Sero – e devo dire che finora non abbiamo
registrato flessioni: la crisi noi non l’abbiamo sentita”.
Come si può immaginare, due lavori e una serie di
incarichi (De Sero siede nel consiglio della sezione
concia di Confindustria ed è anche consigliere della
Sicit Spa) lasciano ben poco tempo libero a questo
imprenditore “atipico” che racconta di amare molto
la sua città; ma anche la montagna, la musica e, in
cucina, i primi piatti ed il pane: “Sono il classico polentone” dice; se gli si chiede invece un pregio ed un
difetto dice che è sincero ed un po’ “orso”.
Arzignano nel cuore
“Sono molto legato alla città in cui sono nato e cresciuto: qui ci sono tutti i miei ricordi. Ci vivo bene,
ci lavoro e credo nel suo distretto conciario, nel suo
tessuto lavorativo. Sono certo che ci sarà una ripresa e tra cinquant’anni immagino una città moderna,
dove si continua a star bene, molto europea e ancor
più multietnica”. Un “luogo del cuore”, in particolare,
per Piero De Sero è il teatro Mattarello: “E’ il posto
in cui quelli della mia generazione andavano tutti i
giorni tra il catechismo, le partite di calcio, il doposcuola…”:

Due linee di lavorazione

Da una parte la concia al
cromo (wet blu), dall’altra
quella senza (wet white).
Alla I.C. ci sono due linee di lavorazione diverse:

“Dall’una all’altra non cambia granchè il processo
di concia – spiega il presidente della conceria Piero
De Sero – La differenza sta nei costi di smaltimento,
dopo”. La pelle lavorata in “wet white” si può infatti
incenerire senza problemi mentre quella in “wet blu”
quando viene "bruciata" può portare alla modifica
del cromo che da trivalente diventa esavalente e quindi cancerogeno.

Sociale

Sociale

I profughi del Niger
al lavoro in Arzignano
Hanno chiesto asilo politico, la Città ha
risposto attraverso una rete di solidarietà
ed accoglienza che guarda anche al futuro
Sono fuggiti, come tanti loro connazionali, da un paese devastato dalla
guerra, dalla violenza e dalla persecuzione religiosa; ma, arrivati in Libia, ad
attenderli c’era ancora la guerra.
Poi, passando per Lampedusa e l’Altopiano di Asiago, i cinque nigeriani
hanno trovato aiuto ad Arzignano,
dove vivono dallo scorso giugno. Ora,
oltre all’accoglienza e alla solidarietà
della Città, per loro c’è anche il lavoro.

Chi sono e cosa fanno i
5 profughi di nazionalità
nigeriana
Hanno tutti tra i 18 ed i 35 anni, sono
cristiani e abitano nell’ex casa del
custode del cimitero, in via Vicenza,
di proprietà del Comune. C’era chi in

Africa faceva l’autista e chi lavorava
come saldatore; alcuni di loro parlano
inglese. Alla mensa aziendale della
“Marelli” o grazie ai parroci di Arzignano possono contare su dei pasti caldi
ed hanno ricevuto cinque biciclette
per potersi muovere con più facilità.
Dalla fine di agosto lavorano a beneficio della comunità che li ha accolti.
Tra le attività svolte hanno:
- dato il colore alla staccionata della
scuola materna
- ridipinto le panchine dei parchi
cittadini
- pulito le tribune dello stadio
“Dal Molin”
- sistemato i cigli stradali
- tolto le erbacce in diverse
aree verdi
- sistemato i magazzini comunali.
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IL SINDACO
GENTILIN:
“ACCOGLIENZA ED
INTEGRAZIONE,
ANCHE ATTRAVERSO
IL LAVORO”
“La nostra Città ha accolto con
grande disponibilità queste persone – commenta il primo cittadino di Arzignano – e attraverso
l’attività lavorativa e la possibilità di impegnarsi a favore della
comunità che li ospita abbiamo
contribuito a restituire loro dignità, promuovendone ancor più
l’integrazione.
“Questa è solidarietà responsabile – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Alessia Bevilacqua- che
mira a promuovere il benessere
della persona anche per il futuro e
che non si limita ad offrire cibo ed
un posto per dormire ”.

www.inarzignano.it

Ufficio Servizi Sociali Città di Arzignano
Infoline:

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

Una risposta immediata
all’ emergenza casa
per le persone in difficoltà

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

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

La casa Dalli Cani è operativa da ottobre
Un luogo per garantire ai cittadini una
prima risposta ai bisogni essenziali,
come un posto dove andare a dormire, un piatto caldo o la possibilità
di prendersi cura di sé; ma anche un
luogo sicuro da cui guardare al domani, per avviare un percorso verso
l’autonomia.
E’ questo casa “Alice Dalli Cani”, edificio donato al comune nel 2002 da
Alice Dalli Cani, inizialmente affinché
fosse destinata a fini sociali e poi,
specificamente, a situazioni di povertà estrema grazie ad un progetto della Caritas di Vicenza.
La struttura, aperta da ottobre, è gestita dalla cooperativa sociale Cosmo
che si è aggiudicata la gara per l’affidamento.
“La casa d’accoglienza è riservata alle
persone in difficoltà residenti ad Arzignano e in altri comuni dell’Ulss 5 e
in provincia di Vicenza – spiega l’assessore ai servizi sociali Alessia BeN.3 dicembre 11

In caso di difficoltà:

vilacqua –Fanno parte della struttura
anche due appartamenti destinati
esclusivamente ai residenti nella nostra Città”. Casa “Dalli Cani” è dunque
una risposta immediata a situazioni di disagio, sia che si tratti di una
temporanea emergenza abitativa che
della necessità di un aiuto per reinserirsi nella comunità; anche per questo
a gennaio partiranno alcuni laboratori
manuali e di orientamento al lavoro.

L’esterno dell’edificio che si affaccia
in via Chiampo

I NUMERI DEL PROGETTO
La ristrutturazione dell’edificio è stata
possibile grazie al finanziamento di 1
milione di euro della Fondazione Cariverona, cui il Comune ha aggiunto 300 mila
euro; l’amministrazione comunale ha
stanziato poi altri 100 mila euro per la
sistemazione dell’area esterna dell’edificio. La gestione costerà, per i primi due
anni, 330 mila euro (275 a carico di Cariverona e 55 stanziati dal Comune).

L’ingresso di casa “Dalli Cani “ con la reception

La sala da pranzo
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Per accedere alla casa ed ai servizi di mensa, doccia e lavanderia è necessario rivolgersi al servizio di
segretariato sociale aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.

Tel. 04441788049.

Territorio

Urbanistica

L’ospedale di
Arzignano, una
storia lunga 50 anni
Un libro ed una mostra fotografica per celebrare
l’importante anniversario
Lo scorso 18 novembre l’ospedale di
Arzignano ha festeggiato il suo 50°
compleanno.
Mezzo secolo di storia e di prezioso
servizio per la comunità che anche
l’amministrazione ha voluto ricordare.
Una mostra ed un libro per il “Cazzavillan”
“Grazie ed in collaborazione con l’associazione culturale “Il Grifo ed il Leone” e l’Ulss 5 – spiega l’assessore alla
cultura Mattia Pieropan – l’importante anniversario è stato celebrato anche con l’inaugurazione di una mostra
fotografica e la pubblicazione di un
libro che ripercorrono la nascita e lo

sviluppo del “Cazzavillan”.
Da un ex dipendente dell’ospedale le
foto che ne raccontano la storia
Le immagini utilizzate per la mostra
ed il volume sono quelle dell’archivio di
Enrico Corriero, dipendente dell’ospedale ora in pensione; alla redazione del
“Corriere Vicentino” il merito di averle
“scovate” in biblioteca durante la realizzazione di un numero della rivista.
E’ stato inoltre fatto un grande lavoro
di ricerca bibliografica grazie al personale della biblioteca civica “Bedeschi”,
che ha permesso di recuperare informazioni sugli ospedali di Arzignano e
sul “Cazzavillan” in particolare.

IL RICORDO DEL
SINDACO GIORGIO
GENTILIN
“Ho visto nascere l’ospedale “Cazzavillan” perché abitavo vicino alla collina
su cui è sorto; e ci ho lavorato per molto tempo, a partire dal 1988. E’ stata
un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale dell’epoca,
guidata da Delio Giacometti, ed ha
potuto contare anche sull’importante
e generoso contributo di privati cittadini che avevano capito la necessità di
rinnovare la struttura che c’era in via
Quattro Martiri, dove sono nato. Nel
tempo, anche la costante disponibilità
degli operatori economici del territorio,
in particolare del settore conciario, ha
permesso alla struttura di offrire un
servizio all’avanguardia: ricordo infatti
che qui arrivò la prima Tac dell’Ulss 5
e, successivamente, anche la prima apparecchiatura dell’Ulss per effettuare le
risonanze magnetiche”

La mostra sarà ospitata
in municipio ad Arzignano
(primo piano) da sabato
17 dicembre 2011 a
sabato 14 gennaio 2012;
si potrà visitare
indicativamente durante
l’orario di apertura degli
uffici comunali.

Gli annessi rustici
abbandonati diventano
case a risparmio energetico
Dopo il piano contrade continua l’opera di
riqualificazione delle frazioni e delle contrade
Una volta erano annessi rustici. Preso atto che il mondo ė cambiato negli ultimi 50 anni, l’Amministrazione
di Arzignano ė intervenuta in modo
deciso: hanno potuto essere trasformati in case abitabili a tutti gli effetti
grazie al bando-avviso pubblico scaduto lo scorso 30 settembre e che ha
visto la presentazione in municipio di
36 domande.

Da edifici inutilizzati
a case
Il bando consente di modificare l’utilizzo di tali immobili: “I cittadini proprietari di annessi rustici che oggi non
servono più alla conduzione del fondo
agricolo – spiega l’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Umberto
Zanella - potranno ottenere, grazie a
questa iniziativa, il cambio di destinazione d’uso a residenziale ”.

No ai nuovi volumi, sì
alla riqualificazione
Molteplici i benefici che l’amministrazione comunale intende raggiungere:
riqualificare e riordinare il territorio;
recuperare il patrimonio edilizio esi-
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L’ufficio relazioni con il pubblico dell’Ulss 5
Infoline:

Tel. 0444 479580

www.inarzignano.it

(al piano terra dell’ospedale “Cazzavillan”)

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30
venerdì: dalle 9.00 alle 13.00

stente, che rischia il degrado, evitando
al contempo il sorgere di nuovi volumi
o l’occupazione di nuovo territorio
per uso residenziale; dare alle giovani
generazioni la possibilità di continuare a vivere o tornare a vivere nei luoghi in cui sono cresciuti. Attualmente
le domande sono sottoposte alla fase
dell’istruttoria cioè all’analisi effettuata da parte di un agronomo, incaricato dall’assessorato all’urbanistica; il consiglio comunale adotterà tali
documenti nei primi mesi del 2012.

GLI EX ANNESSI RUSTICI DIVENTANO CASE A BASSO
CONSUMO ENERGETICO
Il bando-avviso pubblicato dall’amministrazione comunale precisa che per ogni alloggio
che verrà ricavato si dovranno realizzare due posti auto destinati ad uso pubblico; inoltre, che i nuovi alloggi dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche originarie in
armonia con il contesto e dovranno essere almeno in “classe energetica B”. La classificazione energetica (dalla più alta, “classe A”, alla più bassa, “G”) consente di distinguere
quali case sono più ecologiche – perché consumano meno energia – e più economiche,
in base a quanto combustibile utilizzano all’anno per ogni metro quadro di superficie
riscaldata.

N.3 dicembre 11

segue alla pagina successiva
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Ufficio urbanistica del Comune Città di Arzignano
Infoline:

Tel. 0444-476569 - fax 0444-476572
e-mail: urbanistica@comune.arzignano.vi.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Martedì dalle ore 8.30 alle 12.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30

“CREATORI DI VALORE”
Le nostre aziende hanno ottenuto il riconoscimento nell’ambito di
“Milano Finanza Global Awards 2011”: è un premio assegnato alle
imprese che hanno realizzato le migliori performance di bilancio.

Sociale

Sociale

I LAVORI ESEGUITI

L’IDEA PER DOMANI…

L’amministrazione ha speso circa
20 mila euro per una serie di lavori di manutenzione straordinaria e
miglioria dei locali che ospitano la
ludoteca: tra gli interventi realizzati
ci sono il rifacimento dell’impianto
elettrico, la rimozione dei vecchi
termoconvettori sostituti poi con
termosifoni, l’installazione di un
sistema di telecontrollo a distanza
dell’impianto di riscaldamento e la
tinteggiatura.

La ludoteca è un nuovo spazio che
mostra in maniera concreta l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti dei più piccoli e delle loro esigenze; un luogo
“dedicato” e accessibile a tutti, che
si aggiunge a parchi gioco, scuole e
strutture sportive. Sarebbe bello (e
comodo) che altre ludoteche venissero aperte in futuro pure nelle frazioni per agevolare i genitori che non
abitano vicino al centro cittadino.

Nuova

Ludoteca
Un luogo sicuro ed accogliente dove
i bambini possono trascorrere alcune ore in compagnia di loro coetanei, avere a disposizione moltissimi
giochi, leggere, disegnare, fare amicizia ed imparare cose nuove grazie
a laboratori e attività organizzate
dalle educatrici: è la ludoteca “GiocoUnmondo” (ludoteca indica un
“luogo che raccoglie giochi per bambini e ragazzi”) .

pensato per le esigenze dei più piccoli,
dove possano trascorrere il pomeriggio in maniera piacevole e stimolante
seguiti da personale preparato ed affidabile”.
Anche questo contribuisce a fare
di Arzignano una “Città a misura di
bambino”.

Uno degli scaffali dei giochi a
disposizione dei bambini

DOVE E QUANDO?

COME?

La ludoteca, aperta al Centro
S.Rocco lo scorso 22 ottobre
dopo un periodo di sospensione dell’attività per la sistemazione e riqualificazione dei locali (già utilizzati allo
stesso scopo fino al giugno
2010) è aperta il mercoledì
e venerdì dalle 16 alle 19. Si
tratta di un orario sperimentale, che potrà essere ampliato in futuro in base alle
esigenze dell’utenza.

Per accedere alla ludoteca basta
presentare la tessera rilasciata
con l’iscrizione, da fare in sede; la
quota annuale è di 20 euro e comprende l’ingresso e la partecipazione a tutte le attività organizzate, il
prestito gratuito di giochi, libri e riviste, l’uso del pc e l’assicurazione.

Un servizio “a misura
di bambino” per le
famiglie
“Questa attività, promossa dal Comune e gestita dalla cooperativa sociale
Moby Dick di Arzignano, è a disposizione di tutti i genitori che posso accompagnarvi bambini e ragazzi d’età
compresa tra i 5 ed i 13 anni – spiega l’assessore ai servizi sociali Alessia Bevilacqua –L’obiettivo è offrire
uno spazio di qualità, specificamente
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La ludoteca “GiocoUnmondo” si trova al Centro San Rocco in via Cappuccini n. 12
è aperta il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.

www.inarzignano.it

La ludoteca promossa dal Comune
non è un “baby parking” ovvero un
luogo in cui i bambini vengono semplicemente “sorvegliati” in attesa
che i genitori tornino a riprenderli; è,
invece, un servizio socio-educativo
dove il gioco, le attività e l’incontro
e confronto tra coetanei diventano
una preziosa risorsa per lo sviluppo
e la crescita del bambino grazie agli
esperti professionisti che vi operano
all’interno.
Non solo: “GiocoUnmondo” intende
coinvolgere direttamente anche le
famiglie e per questo proporrà serate
su temi specifici e laboratori formativi
e creativi per le mamme ed i papà.
Ci sarà inoltre la “ludo itinerante” ovvero occasioni specificamente pensate per mostrare in piazza, a scuola o
in biblioteca civica le attività ed i lavori svolti dai bambini.

“GiocoUnmondo”:
valore educativo e sociale

L’assessore ai servizi sociali Alessia Bevilacqua con i piccoli utenti della ludoteca comunale

N.3 dicembre 11

Per informazioni sulle attività della ludoteca telefonare al 340 7458977 il mercoledì e venerdì
dalle 16 alle 19.
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Sicurezza

Società

I vigili di quartiere
vicini ai disabili
Basta attese e code negli uffici: il tesserino
arancione sarà portato direttamente a casa
Stop a code e lunghe attese per ottenere il contrassegno invalidi o
“tesserino arancione” che consente
alle persone disabili di parcheggiare
negli spazi loro riservati: ora sono gli
agenti della polizia di quartiere che lo
consegnano a domicilio.

realizzata ottimizzando le risorse e
pensata per essere sempre più vicini
ai cittadini soprattutto a quelli che
si trovano in condizioni di maggiori
difficoltà”.

Innovazione e
semplificazione
Gli agenti del comando arzignanese
non si limitano però alla consegna a
casa del “pass”, ma forniscono anche assistenza per la compilazione
della modulistica; e saranno sempre
loro ad inoltrare la pratica agli uffici
competenti: quando poi la procedura sarà ultimata, il cittadino che ha
fatto richiesta di rilascio o rinnovo
del contrassegno lo riceverà direttamente a casa.

CHI HA DIRITTO
AL “TESSERINO
ARANCIONE”?
Il Codice della Strada e il suo
regolamento prevedono che il
contrassegno invalidi sia concesso dai comuni alle “persone
invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e ai non vedenti, a seguito
di visita medica che attesti
tali condizioni. Il “pass”, valido
sull’intero territorio nazionale,
va rinnovato ogni 5 anni. Per le
persone temporaneamente
invalide l’autorizzazione
può essere rilasciata a tempo determinato.

150 “PASS” ALL’ANNO
Per usufruire del nuovo e comodissimo servizio a domicilio gestito dalla polizia di
quartiere basta telefonare
allo 0444.476541 e chiedere
dell’agente Manola Anselmi.
Ad Arzignano sono circa 150
i “tesserini arancione” consegnati ogni anno, la metà dei
quali sono semplici rinnovi.

Vigili di quartiere,
sempre più vicini ai
cittadini
“E’ un nuovo servizio voluto per dare
un aiuto concreto alle persone con
problemi di mobilità e ai loro familiari – spiega l’assessore alla polizia
locale Enrico Marcigaglia – Un’ idea
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L’assessore alla sicurezza e polizia
locale Enrico Marcigaglia,
ideatore dell’iniziativa

www.inarzignano.it

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

70 nuove matricole negli ultimi due anni e
oltre 200 iscritti: numeri in crescita
Da oltre vent’anni ad Arzignano esiste
una scuola dove si approfondiscono
conoscenze, si promuovono relazioni
sociali, si stimola la curiosità.
L’Università che non dà “titoli” ma
opportunità di cultura e relazione
E’ l’Università adulti/anziani, organizzata dall’Istituto “Rezzara” di Vicenza
con la collaborazione ed il contributo
del Comune; non si tratta di un’istituzione da cui “escono” nuovi dottori, ma di un progetto culturale rivolto
alle persone adulte, che si propone
d’arricchire il loro sapere e la loro dimensione sociale.

Lezione aperte a tutti… senza “stress
da esame”
In questa scuola non ci sono né interrogazioni né esami, ed ogni anno sono
diverse le materie e gli argomenti affrontati anche con laboratori e seminari d’approfondimento; non mancano neppure le visite culturali, in Italia
e all’estero. Tra le tematiche dell’anno
in corso ci sono cultura e civiltà della
Spagna, storia del teatro, arte storia e
narrativa del secondo ‘800 oltre a vari
seminari ed una ricerca su “Cibi ed alimenti ieri e oggi”.

I corsi attivati quest’anno sono 8 cui
s’aggiungono 4 seminari, 3 laboratori ed un master su “Confronto ed
integrazione con l’est europeo”. Gli
iscritti sono circa 200, quaranta in
più dell’anno scorso, mentre gli insegnanti sono una ventina. Le lezioni si concluderanno a maggio e
si tengono due pomeriggi la settimana, alla scuola primaria “Fogazzaro”. Iscriversi costa 70 euro ed il
Comune contribuisce al progetto
con 18 mila euro annui.

L’UNIVERSITÀ PER TUTTI
CHE PIACE DA OLTRE 20
ANNI
L’Università adulti/anziani di Arzignano ha riscontrato un crescente
interesse, in particolare nell’ultimo
biennio con circa 70 “matricole”;
dai poco più di 100 del primo anno
(1987-’88), oggi gli iscritti sono
quasi raddoppiati. Tutti, senza limiti d’età o di titolo di studio, possono frequentare le lezioni.

N.3 dicembre 11

Per informazioni sull’Università adulti/anziani:

Ufficio Polizia Locale Città di Arzignano
Infoline:

Università
adulti/anziani: la
voglia di imparare
non finisce mai

CORSI, LABORATORI E
SEMINARI DA OTTOBRE
A MAGGIO

Pronto Intervento Polizia Locale

335.5837277

consultare il sito web www.univia.it o contattare la coordinatrice della sede arzignanese,
professoressa Mariuccia Pegoraro (cell. 3333823140) oppure rivolgersi al Comune.
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Rapidità di risposta in caso di guasti o emergenze
Soddisfatto il 91,7 % dell’utenza
A Chiampo è soddisfatto il 96 %
Nell’Alta Valle è soddisfatto il 96,7 %
Ad Arzignano il 92,7 %

I cittadini

soddisfatti di Acque del Chiampo

Strumenti informativi promossi dall’azienda
Il sito internet di Acque del Chiampo è apprezzato dal 63,5 per cento dei clienti
A Chiampo l’apprezzamento sale al 69,6 %

Anche quest’anno “Acque del Chiampo” si è affidata all’indagine “customer satisfaction” per verificare l’andamento dei servizi ed il grado di apprezzamento dei clienti, nell’ottica di un continuo e costante miglioramento; e, anche per il 2011, l’indagine
svolta promuove la società arzignanese che gestisce il servizio idrico integrato in dieci comuni della Valle del Chiampo. I dati
raccolti sono positivi sia per quanto riguarda la qualità dell’acqua che l’acquedotto, la fognatura e la depurazione; ma anche
per l’accesso alle informazioni, la tempistica di risposta, la cortesia e disponibilità del personale.

I dati forniti dall’indagine
Valutazione complessiva dell’azienda da parte
degli utenti
Complessivamente Gli utenti di AdC si dicono soddisfatti per il

95,7 %

Nell’Alta Valle la soddisfazione raggiunge il

98,4 %

A Montorso il

98,3 %

Ad Arzignano il

97,2 %

Qualità dell’acqua erogata
l’86% dei clienti dichiarano di apprezzarne le qualità organolettiche
per l’utenza aziendale l’apprezzamento raggiunge l’88,8 %

Continuità del servizio
Il 96,6 % dell’utenza si dice soddisfatto
Per l’utenza aziendale la soddisfazione arriva al 98,4 %

COS’È LA “CUSTOMER
SATISFACTION” (OVVERO
“SODDISFAZIONE DEL
CLIENTE”)
La customer satisfaction, attraverso
il ricorso a tecniche di vario tipo (indagini, questionari, etc), si prefigge
di conoscere percezioni e attese dei
cittadini-clienti di un servizio, per individuare le priorità degli interventi
di miglioramento nell’erogazione del
servizio stesso; ad Acque del Chiampo
essa viene svolta con periodicità annuale e l’indagine è condotta da una
agenzia specializzata (Databank - Cerved Group Spa), secondo i più moderni
principi indicati dalla certificazione di
qualità UNI 11098:2003. Vengono effettuate interviste telefoniche ad un
campione di clienti adeguatamente
dimensionato in modo tale da rappresentare l’universo dei clienti di AdC. Gli
intervistati sono sia privati che aziende
e le interviste vengono effettuate seguendo un questionario con domande
volte a valutare le “aree”: prodotto, relazione, assistenza, personale.

Cortesia del personale
Utenti soddisfatti del personale dell’azienda per il 97,4 %
Per l’utenza aziendale la soddisfazione sale al 98,9 %
Ad Arzignano si dicono soddisfatti il 98,7 % degli utenti

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI:
Tel. 0444 459111
Fax 0444 459222
E-mail: info@acquedelchiampospa.it
www.acquedelchiampospa.it

Il presidente di Acque del
Chiampo, geom. Renzo
Marcigaglia, commenta con
soddisfazione i dati piú che
positivi dell' indagine:

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
DI ACQUE DEL CHIAMPO
L’intera organizzazione di Acque del
Chiampo possiede i seguenti sistemi
di gestione certificati:
a) Sistema di gestione qualità
conforme alla norma UNI EN ISO
9001: 2008, dal 26/09/2002
b) Sistema di gestione ambientale
conforme alla norma UNI EN ISO
14001: 2004, dal 25/09/2002
c) Sistema di gestione sicurezza
conforme alla norma OHSAS
18001:2007 , dal 22/12/2005
La certificazione attesta la capacità
di Acque del Chiampo di: soddisfare i
propri clienti sulla qualità del servizio
offerto; tutelare l’ambiente, per quanto di propria competenza; prevenire gli
infortuni e le malattie professionali dei
lavoratori. Inoltre il laboratorio interno
di Acque del Chiampo è accreditato secondo i requisiti della UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2005, dal 03/03/2006: ciò
attesta la competenza tecnica del laboratorio relativamente all’esecuzione
di specifiche prove. I vantaggi dell’adozione di sistemi di gestione certificati
sono sia interni all’organizzazione, che
esterni: le conoscenze e le competenze
del personale vengono consolidate e
diventano patrimonio collettivo dell’organizzazione, inoltre si tratta di una
forma di garanzia verso i clienti, gli organi di controllo, le istituzioni.

"L'ottimo apprezzamento
dei cittadini, premia il nostro
sforzo quotidiano finalizzato
a migliorare continuamente il
servizio per gli utenti.
Come ci ha chiesto il dr
Giorgio Gentilin, presidente
A.T.O. Valle del Chiampo,
il nostro primo obiettivo
è, e continuerà ed essere
l'attenzione verso le esigenze
dei nostri cittadini."

DAL 2009 AdC ha investito 1 milione e 300 mila euro
per la soluzione del “problema puzza”

LA “CARTA D’IDENTITÀ“ DELLA DISCARICA n.9
Si trova in via Ottava Strada, nella zona industriale di Arzignano

Vi si conferiscono fanghi essiccati (CER 19 08 14) e sabbie (CER 19 08 02) provenienti dal processo di depurazione delle acque
reflue civili e conciarie presso il depuratore di Arzignano
Anno d’inizio dei conferimenti: ottobre 2002

Controlli su odori ed emissioni provenienti dalla discarica n.9, interventi già
realizzati e programmi futuri per risolvere il problema: se ne è parlato ad un
recente incontro organizzato da Acque
del Chiampo con Ulss 5 Ovest Vicentino, Provincia di Vicenza, Arpav e con i
comuni di Arzignano, Chiampo, Montecchio Maggiore e Montorso. E’ stata
l’occasione per fare il punto della situazione e guardare alle azioni future.

L’IMPEGNO
DEGLI
ULTIMI 3
ANNI
2009
Dalla rilevazione

della problematica,
nel 2009, Acque del Chiampo ha fatto
molto: dai primi interventi di copertura,

irrorazione e drenaggio, all’affidamento
di incarichi all’Università di Padova per
valutare il fenomeno e individuarne le
cause, fino alle opere di mitigazione,
nel settore nord, di contenimento delle
emissioni odorigene e di confinamento
e raffreddamento della zona. Il primo
investimento è stato di 430 mila euro;
da subito sono inoltre stati avviati monitoraggi e controlli periodici in collaborazione con Arpav, Provincia e Regione.

2010
L’impegno in termini economici, di studi

e d’indagini è proseguito nel 2010, con il
progetto di adeguamento tecnologicogestionale della discarica redatto da
Acque del Chiampo con la supervisione
scientifica dell’Università di Padova; per
tale progetto la spesa da parte di AdC è
stata di 530 mila euro.
I miglioramenti hanno riguardato inoltre sia la parte nord della discarica
(dove non si conferisce più), per abbattere il fenomeno della “puzza”, sia
la parte sud (ove è in corso il conferimento di fanghi) con un nuovo sistema

di aerazione e di irrorazione con acqua:
ora i fanghi, contenuti in sacconi, sono
messi a dimora per strati orizzontali e
dotati di sonde per il monitoraggio della
temperatura e con coperture intermedie per proteggere i sacconi dal degrado
causato dal sole.

2011
Nell’ultimo anno, dopo aver rinforzato

la copertura della zona nord est della
discarica, si è giunti alla definizione di
una nuova proposta progettuale che
prevede la realizzazione del combustore rigenerativo per arrivare all’abbattimento del “problema odori” con un
investimento di 300 mila euro. L’avviamento del combustore è previsto entro dicembre. A novembre, intanto, nel
biofiltro della discarica (che serve per la
depurazione dell’aria) è stata inserita la
fibra di cocco: materiale innovativo, di
grande resa, che garantisce un miglior
abbattimento degli odori.

Anno previsto di chiusura conferimenti: 2013 / 2014
Superficie: 32.700 metri quadrati
Profondità media = 12 m dalla quota del terreno
Volumetria complessiva = circa 400.000 metri cubi
Nota: L’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica è equivalente ed anche migliorativa rispetto quanto
richiesto dalla normativa

Si lavora dal 2009
per risolvere il
problema
Con il combustore in funzione da dicembre, il “fenomeno puzza” troverà
definitiva soluzione garantendo il controllo degli odori emessi dalla discarica
che rappresentano un disagio per la
popolazione ma che non sono dannosi
per la salute, come assicurato da Acque del Chiampo che si è avvalsa anche della collaborazione di università e
specialisti.
Dal 2009 ad oggi, per risolvere il problema degli odori, la società di Arzignano
ha investito 1 milione 300 mila euro. E
per migliorare la qualità dell’aria sono
stati investiti oltre 10 milioni e 500
mila euro per la copertura delle cinque
vasche di omogeneizzazione del depuratore e per l’abbattimento dell’idrogeno solforato captato, ben noto a tutti
i cittadini per il caratteristico odore di
uova marce.

Discariche gestite da
Acque del Chiampo
Sono in totale 9:
in gestione operativa:		
				

discarica n.7
discarica n.9

in gestione operativa,
ma in fase di chiusura:

discarica n.8

in gestione post-operativa:
				
				
				
				
				
				

discarica n.1
discarica n.3
discarica n.4
discarica n.5
discarica n.6
discarica rifiuti
solidi urbani
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Discarica 9: il punto della situazione

L’Italia è sempre più spesso interessata da
alluvioni che si verificano anche quando le
piogge non sono “eccezionali”. Tutti abbiamo
ancora negli occhi le terribili immagini del
territorio vicentino devastato dall’acqua tra
la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2010;
quest’anno è toccato a Liguria e Sicilia.

Ma come dobbiamo
comportarci in caso di
alluvione?

Ce lo spiega la Protezione Civile
(www.protezionecivile.gov.it)

DA RICORDARE

Durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente
inquinata e trasporta detriti che possono ferire o stordire;
è opportuno ascoltare la radio o guardare la televisione
per essere al corrente di eventuali avvisi di condizioni
meteorologiche avverse. Inoltre è bene mettere la propria
auto in zone non raggiungibili dall’acqua: spesso le strade si
trasformano in fiumi.

elettrica con mani e piedi bagnati;
sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;
non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per
salvare oggetti o scorte;
non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli:
c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti
da correnti;
evita la confusione e mantieni la calma;
aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere
inquinata.

Da tenere a portata di mano

E’ utile avere sempre in casa, in un luogo noto a tutti i
componenti della famiglia, oggetti di fondamentale importanza
in caso di emergenza tra cui:
kit di pronto soccorso + medicinali;
generi alimentari non deperibili;
scorta di acqua potabile;
impermeabili leggeri o cerate;
torcia elettrica con pila di riserva;
coltello multiuso;
chiavi di casa.
(informazioni tratte dal sito web della Protezione Civile nazionale)

ALCUNI CONSIGLI SUL
COMPORTAMENTO DA TENERE
Prima (preallarme)

è utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e
una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e
ascoltare eventuali segnalazioni utili;
metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in
condizioni di massima sicurezza;
assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano
al corrente della situazione;
se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani
sottostanti e viceversa se risiedi ai piani bassi, chiedi ospitalità;
poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada
e chiudi o blocca le porte di cantine o seminterrati;
se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente
in casa;
insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di
emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di
soccorso.

In casa

chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico.
Presta attenzione a non venire a contatto con la corrente

!
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Emergenza alluvione:
i consigli della protezione civile

Sicurezza

! !

OBBLIGO CANI AL GUINZAGLIO
E RACCOLTA FECI
SANZIONI DI € 200.00
POLIZIA LOCALE

335 5837277

Nuovi cartelli in
arrivo
Arriveranno a breve i nuovi
cartelli studiati per ricordare
simpaticamente ai proprietari
di cani il loro dovere; verranno
installati nelle piazze, nei
parchi e lungo le piste ciclabili.

Le multe
Nel corso di quest’anno sono
state date 7 sanzioni da 200
euro l’una perché il cane è
stato trovato libero su aree
pubbliche ed 1 sanzione
perché Fido era privo di
microchip (25 euro). Sono
invece 50 le uscite effettuate
dagli agenti di polizia di
quartiere per controlli
riguardanti gli animali.

L’articolo 32 del
regolamento di polizia
urbana

“Disciplina dell’accesso ai cani
nelle aree verdi”
Nelle aree verdi attrezzate e nei
parchigioco possono accedere
esclusivamente cani
- muniti di micro-chip;
- a guinzaglio fisso;
- dotati di museruola;
- i cui proprietari 			
siano dotati di idonea 			
attrezzatura (sacchetto-		
paletta) per la raccolta 		
degli escrementi.
foto di Marco Pieropan

Il nuovo
regolamento di
polizia locale per
una città più pulita

Non raccogliere le cacche dei propri cani da oggi
farà rischiare una multa salata
Il piacere di portare a passeggio Fido
non deve diventare un disagio per gli
altri cittadini, che hanno tutto il diritto
di camminare senza temere di dover
pestare qualche cacca di cane.
Un problema sentito anche dagli arzignanesi, che hanno lamentato all’amministrazione il fastidio di girare per la
Città dovendo “schivare” i bisogni dei
quattrozampe lasciati in bellavista sui
marciapiedi o la paura che il pomeriggio
di divertimento del proprio bambino al
parco giochi si concluda con una corsa
a casa per… un bagno “riparatore”.
Multe salate per chi non pulisce dove
Fido ha sporcato
Oggi però, grazie al nuovo regolamento
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Ufficio Polizia Locale Città di Arzignano
Infoline:

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

di polizia urbana approvato ad aprile
2011, che affronta anche l’argomento
“animali”, la Città sarà più pulita e per
chi non raccoglie le cacche del proprio
cane è prevista una multa di 200 euro.
Più controlli per una Città più pulita,
decorosa e sicura
Sono i vigili di quartiere che si occupano di far rispettare le norme attraverso
accurati controlli nei parchi e lungo i
marciapiedi; i vigili sono inoltre dotati di
lettore di microchip per consente loro
di identificare i cani a spasso senza padrone che poi vengono portati al canile
comunale grazie al pick-up in dotazione al comando.
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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

Speciale animali

Speciale animali

Un parco giochi per
gli amici a 4 zampe
Inaugurata nel parco di
Villa Brusarosco la prima
area dove i cani possono
correre e giocare in libertà
Anche Arzignano finalmente si adegua ad una tendenza ispirata dalle
grandi metropoli che, da qualche lustro, hanno mostrato come amare
gli animali significhi anche mettere a
loro disposizione luoghi adatti in cui
giocare e “socializzare”.

Un’area in centro
Città per i migliori amici
dell’uomo

“sgambamento cani” ovvero circa
1.400 metri quadrati recintati , costata
10.000 €, dove i quattrozampe possono correre in piena libertà.
L’opera, inaugurata a fine ottobre, è
stata completata da tre panchine, un
cestino per i rifiuti, un distributore di
sacchetti-paletta per la raccolta dei
“bisogni” ed una fontanella.
“L’area “sgambamento” è la prima per
Arzignano e ci era stata richiesta da
molti cittadini, che la possono utilizzare secondo le norme definite dal regolamento affisso all’ingresso – precisa
l’assessore al verde pubblico Carmelo
Bordin –E’ stata necessaria un’accurata analisi degli spazi a disposizione,
ma ora abbiamo finalmente risposto
ad un’esigenza molto sentita”.

Spesso però nelle nostre case e città
mancano spazi riservati a Fido che
invece ha bisogno a volte di gustarsi
l’aria aperta e di correre libero, magari
senza dar fastidio agli altri.
Proprio per questo l’assessorato al
verde pubblico ha deciso di realizzare
nel parco di Villa Brusarosco un’area
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Ufficio ambiente Città di Arzignano
Infoline:

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

L'amministrazione
toglie l'affitto al
canile di Arzignano
CHE REGOLE BISOGNA
RISPETTARE?
Tra le norme stabilite per
l’utilizzo del servizio, la prima ė che i cittadini devono ricordarsi di raccogliere
sempre i “bisogni” lasciati
dal proprio cane nonché assicurasi che Fido non rovini
le strutture di proprietà del
comune; in caso di danni,
l’accompagnatore è ritenuto
responsabile.

ORARI E CONTROLLI
L’area è aperta tutti i giorni
dalle 8 alle 20. L’amministrazione comunale assicura periodici controlli per verificare
lo stato di pulizia e sicurezza
all’interno del perimetro.

Una convenzione tra 16 comuni per garantire 110.000
€ l'anno e il comune di Arzignano in prima linea per
aiutare i cani abbandonati
Un luogo in cui i quattrozampe abbandonati a sé stessi trovano cure,
cibo e tante coccole in attesa di essere accolti da una famiglia con altrettanto affetto: è il rifugio del cane di via
Busa, gestito dalla delegazione Enpa
di Arzignano. La struttura ospita un
centinaio di cani provenienti dal territorio dell’Ulss 5 e dai comuni che hanno aderito alla convenzione stipulata
anche con Arzignano, che è comune
capofila.
Grande attenzione nelle adozioni
“Il canile deve essere visto come un
punto di partenza, non di arrivo - spiega Laura Ziggiotto, responsabile protempore della struttura - Cerchiamo
di dare ai cani l’opportunità di trovare
una famiglia; tuttavia l’adozione viene
attentamente valutata dal personale
per evitare all’animale ulteriori sofferenze”.
Non solo cani…
Da due anni il canile si occupa anche
di felini, con un importante impegno
anche in termini economici. “La struttura in cui operiamo è di proprietà del

Comune e per questo paghiamo un
affitto – spiega ancora Ziggiotto –
La convenzione stabilisce invece un
accordo economico in cambio di un
servizio, nel nostro caso garantire
cattura, custodia e cura dell’animale
vagante”. Il costo annuale sostenuto
dal canile si aggira sui 148 mila euro,
la convenzione stipulata con i comuni è di 110 mila euro: “Sappiamo
delle difficoltà economiche del canile – spiega il sindaco Giorgio Gentilin
– per questo abbiamo deciso di promuovere una raccolta fondi in favore
della struttura e andare incontro alle
esigenze espresse con un contributo
pari al costo dell’affitto annuale”.
Laura
Ziggiotto
responsabile
della
struttura

www.inarzignano.it
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Orario di apertura

Canile di via Arzignano – Rifugio del cane:

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 12.30

tel. 333.7170707 e 0444.455403.

E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato dalle 15 alle 18.

LA GENEROSITA’ DEGLI
ARZIGNANESI NEI
SALVADANAI DEL CANILE
Sono numerosi i commercianti ed esercenti pubblici di Arzignano che “ospitano” nel loro locale o negozio un salvadanaio in cui è possibile lasciare offerte
per il canile: “E’ un modo semplice per
raccogliere fondi che ha un discreto
successo – commenta Laura Ziggiotto – Chiunque accetti di tenere questo
simpatico oggetto nel suo negozio contribuisce al benessere degli animali”.

PREZIOSI VOLONTARI
Al canile lavorano 3 dipendenti che possono contare sull’aiuto prezioso di una
ventina di volontari: danno una mano
sia per i lavori che quotidianamente si
devono svolgere per il buon andamento della struttura e per il benessere
degli animali, che per abituare i cani al
contatto con le persone. Per conoscere
tutti i modi in cui è possibile aiutare il
canile: www.canilediarzignano.it

CONVENZIONE CON 15
COMUNI

Sono 15 (16 con Arzignano) i comuni che hanno aderito alla convenzione
con l’Enpa per il servizio di gestione del
canile; esso può accogliere 101 cani e,
ad ogni comune convenzionato, viene
riservato un certo numero di posti per
ospitare i quattrozampe vaganti.
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Urbanistica

Risparmio
energetico: allo
studio un nuovo
regolamento di
respiro internazionale

CHE COS’È LA
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DI UN
EDIFICIO?
Essa indica qual è il suo valore di consumo energetico, cioè permette di
stabilire quanta energia consuma un
immobile in un anno attraverso la valutazione di diversi aspetti (isolamento
termico, consumi per il riscaldamento
o raffreddamento degli ambienti etc).
Ogni casa dunque può essere classificata in base al suo livello di consumo
(classe A =minor consumo, classe G =
consumi elevati di energia).

L’amministrazione comunale è al lavoro
per un regolamento energetico all’avanguardia
che garantisca l’edilizia sostenibile e le fonti
rinnovabili, rispettando la libertà di
scelta del cittadino

A COSA SERVE IL
REGOLAMENTO
ENERGETICO?
Prosegue il percorso per arrivare ad
un nuovo regolamento energetico,
dopo che il precedente (varato nel
2008 dalla precedente amministrazione) è stato sospeso.
L’Antitrust ha chiesto spiegazioni
sul “vecchio” regolamento
Ciò a seguito della richiesta di chiarimenti giunta nel 2009 in municipio
da parte dell’Antitrust, preceduta da
un ricorso al Tar; il regolamento stabiliva che solo Casa Clima avrebbe
potuto certificare la classe energetica
degli edifici.
Con il progetto Patres verso un nuovo documento per il risparmio energetico negli edifici
“Stiamo lavorando per la redazione di un nuovo regolamento, che
pensiamo possa esser pronto per la
fine del 2012, attraverso un progetto
chiamato Patres, finanziato dalla Co-

munità Europea” spiega l’assessore
all’urbanistica Umberto Zanella.
“Patres” prevede un programma integrato di formazione ed assistenza
tecnica rivolto anche agli enti locali
per supportare politiche che introducano l’utilizzo di fonti d’energia
rinnovabili negli edifici; lo scopo è di
tradurre tali politiche in azioni, attraverso la redazione e aggiornamento
di codici o regolamenti. In riferimento al progetto “Patres”, la Giunta comunale ha deliberato di aderire ad
un’azione pilota per la redazione del
nuovo regolamento per la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso un “tavolo tecnico-gruppo di
lavoro” che riunisce diversi enti; Patres coinvolge Italia, Austria, Croazia,
Estonia, Repubblica Ceca, Romania e
Spagna.
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Ufficio ambiente del Comune Città di Arzignano
Infoline:

Tel. 0444-476633 - 0444-476575 0444-476578 - fax 0444476588 e-mail: ambiente@comune.arzignano.vi.it

Il nuovo documento cui sta lavorando l’amministrazione intende
favorire il risparmio energetico
(oggi, più che mai, è un’azione necessaria e doverosa promuovere
l’edilizia sostenibile) e fornire incentivi per chi sceglie di utilizzare
fonti di energia rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2.

COSA FARE PER
RIDURRE IL CONSUMO
DI ENERGIA DI UNA
CASA?
Per far consumare meno energia
ad un edificio si possono adottare diversi accorgimenti: per
esempio installare sul tetto della
casa dei pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica,
migliorare l’isolamento termico, utilizzare lampadine a basso
consumo energetico, scegliere gli
elettrodomestici in base alla loro
classe di consumo di energia.
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Orari di apertura al pubblico:

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Scuola

Lavori pubblici

Il doposcuola, sostegno
per i genitori che lavorano

Il bambino al pomeriggio va seguito ed indirizzato, ma non sempre
i genitori possono essere presenti. Ci pensa l’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione comunale, nonostante la difficoltà del momento storico e i tagli alle risorse ai comuni, grazie alla preziosa collaborazione delle
scuole ha promosso anche quest’anno l’organizzazione del doposcuola
per i bambini delle elementari.

Un servizio a sostegno
degli alunni e dei
genitori che lavorano

“Il doposcuola è nato per aiutare gli
studenti e al tempo stesso i genitori che, per motivi di tipo lavorativo o
d’altro genere, hanno difficoltà a seguire i figli nell’esecuzione dei compiti
assegnati per casa – spiega l’assessore all’istruzione Beatrice Marchezzolo – Ma è anche un progetto pensato per l’integrazione e promozione
dell’autonomia dei bimbi”.

Lezioni pomeridiane
dalla 1^ alla
4^ elementare
Il doposcuola si svolge il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30
ed è gestito da insegnanti reclutati dal
Comune. Quest’anno, in base alle esigenze segnalate all’amministrazione,
si è deciso di proporre il doposcuola
anche ai bambini di 1^ mentre il servizio non è più attivo per quelli di 5^,
ormai in grado di studiare da soli.

QUANTO COSTA
PARTECIPARE AL
DOPOSCUOLA?
Le iscrizioni, aperte a tutti, vengono raccolte a scuola; il costo è
di 90 euro annui. La somma raccolta viene utilizzata dal Comune
a parziale copertura della spesa,
che ammonta a 19 mila euro. Il
doposcuola si svolge nelle scuole
di Villaggio Giardino, corso Mazzini, S. Rocco, S. Zeno, sempre che
le richieste per ogni corso arrivino
da almeno 12 studenti.

Tel. 0444.476557 - Via Cazzavillan, 12 - 36071 Arzignano (Vi)
Direzione didattica 1° Circolo:
Tel. 0444. 670061 - 0444. 451774

I soldi ci sono, ma non si possono
usare. E’ la paradossale situazione
in cui si trova l’amministrazione comunale che vorrebbe procedere con i
lavori di sistemazione dei danni causati dall’alluvione dell’anno scorso a
strade ed infrastrutture pubbliche;
ma non può farlo perché i 300.000
euro messi a disposizione dalla Regione a dicembre 2010, per interventi su edifici sia pubblici che privati, non si possono toccare.

Il 22% degli alunni arzignanesi è
rappresentato da stranieri, molti
dei quali non sanno parlare la nostra lingua. Perciò la scuola media, con il contributo del Comune,
organizza l’attività di alfabetizzazione durante le ore di lezione. Gli alunni stranieri vengono
seguiti separatamente dal resto
della classe con l’obiettivo di dar
loro gli strumenti per comunicare
e comprendere via via le lezioni
svolte dai docenti.

Per informazioni sul doposcuola:
Ufficio scuola del Comune

Via Capitello è a rischio chiusura:
massima urgenza per i lavori di sistemazione

CORSO DI ITALIANO PER
GLI STRANIERI

44

Fondi per i danni
dell’alluvione:
progetti pronti,
soldi bloccati
dalla Regione

Danni per 1 milione
e mezzo

“Per i danni subiti il nostro comune
ha chiesto circa un milione e mezzo
di euro – spiega l’assessore ai lavori
pubblici Angelo Frigo – Ce ne sono
stati destinati 300 mila e l’amministrazione ha elaborato i progetti per
intervenire sulle due opere ritenute
prioritarie: via Capitello, che porta a

www.inarzignano.it

Ufficio segreteria - Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: dalle 11.30 alle 13.00
giovedì: dalle 14.30 alle 16.30
sabato: dalle 11 alle 12.30

Pugnello ed è interessata in alcuni
tratti da movimenti franosi, e l’ala
est del parcheggio dell’ospedale”.

Soldi bloccati: serve
l’ok della Provincia

A giugno 2011 però è cambiata la procedura: i soldi stanziati dalla Regione
su indicazione del Commissario per
l’emergenza alluvione possono essere utilizzati solo dopo il via libera
della Provincia; poi l’approvazione
definitiva e la decisione di svincolare
i fondi spetteranno nuovamente alla
Regione. “Se non potremo procedere
– evidenzia l’assessore Frigo - a breve saremo costretti, a malincuore, a
chiudere via Capitello per garantire
la sicurezza dei cittadini. Sono lavori
improrogabili: speriamo che l’autorizzazione arrivi in fretta”.

L’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo
con uno dei cittadini che hanno ricevuto
il contributo

CONSEGNATO AI PRIVATI
L’ACCONTO
DEL “CONTRIBUTO
PRO-ALLUVIONE”
A metà novembre il sindaco ha ricevuto in municipio i cittadini (due
privati ed il titolare di un’azienda)
risultati ammissibili al contributo
richiesto per i danni subiti con l’alluvione avvenuto tra fine ottobre
ed inizio novembre 2010. Sono stati
consegnati 22.450 euro pari al 30%
del contributo previsto, che sarà
saldato dopo la presentazione della
documentazione sui lavori effettuati.
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Ufficio comunale lavori pubblici e progettazioni
Infoline:

Tel. 0444.476581 (segreteria di settore) - fax 0444.476588
lavori-pubblici@comune.arzignano.vi.it
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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.

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

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”.

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

Sarò tua...
Spazi pubblicitari
a partire da € 99,00

Sociale

Progetto Cernobyl: tante storie
di solidarietà ed amore ad Arzignano

I bambini bielorussi in una foto-ricordo alla “Marelli Motori” che li ha ospitati a pranzo diverse volte nella
propria mensa aziendale.

L’accoglienza dei piccoli provenienti dalle zone contaminate dall’espolosione
nucleare dura da quasi 20 anni.
Una volta l’anno, da 17 anni, Arzignano nel mese di settembre diventa
luogo di cura e speranza per tanti
piccoli bielorussi provenienti dalle
zone contaminate dall’esplosione
nucleare di Cernobyl del 1986: è “Progetto Cernobyl”, grazie al quale tante
famiglie di Arzignano e della Vallata
ospitano con generosità questi bambini che qui possono rinforzare le difese del loro organismo.
“Siamo partiti con una trentina di
bambini – racconta Augusto Carradore, presidente del comitato “Progetto Cernobyl– oggi ne accogliamo
più di 60 e provengono da zone che
abbiamo visitato, dove non c’è solo il
problema della contaminazione, ma
anche povertà e disagio sociale”.
Carradore racconta di aver partecipato a sei convogli umanitari con
destinazione Bielorussia: in queste
occasioni ha potuto “toccare con
mano” una realtà drammatica; per
questo, nonostante le difficoltà, da
anni si spende per portare avanti un
progetto che, grazie anche alla solidarietà del territorio, trova sostegno
economico da amministrazioni comunali, aziende e privati.

TESTIMONIANZE

IL SINDACO-MEDICO:
“SOGGIORNO
BENEFICO PER I BAMBINI”
“I piccoli bielorussi ospitati ad Arzignano traggono
grandi vantaggi dal cambiare
ambiente, anche solo per un
mese- spiega il sindaco Giorgio Gentilin che essendo medico ha ben presente il valore
terapeutico di questi soggiorni - Nonostante le problematiche legate all’inquinamento,
qui l’aria è priva di residui
radioattivi. Inoltre gli ospiti
possono mangiare cibi sani
e trascorrere del tempo al
mare, dove il sole e l’ambiente ricco di iodio apportano
benefici all’organismo”.

Emerlisa, Riccardo e Galia

Emerlisa e Riccardo a settembre hanno ospitato Galia,
7 anni; per loro era la prima esperienza: “La semplicità,
genuinità e povertà di questi bambini ci impone una seria
riflessione su chi ricadono le “follie dell’uomo” – dicono–
Crediamo di non aver fatto nulla di che, ma stare con Galia,
con il Comitato e con tutte le famiglie ci ha fatto sentire in
una Arzignano di un’altra dimensione”.
Anche per Marianna e Carlo è stata la “prima volta”:
“Un’esperienza molto positiva, da ripetere, e per la quale
abbiamo potuto contare sul grande sostegno ed aiuto del
Comitato”.

Marianna con Anastasya, 8 anni

Sibilla e Delio sono invece dei “veterani”: accolgono con
grande generosità i piccoli bielorussi dal 1997. “Sono andata
anche al matrimonio della prima bambina che ho ospitato”
racconta Sibilla che ha fatto diversi viaggi nei luoghi dai cui
provengono i bimbi. “Se il progetto continuerà, si potranno
ospitare i figli dei primi bambini venuti ad Arzignano”.

UNA CITTÀ
TRISTEMENTE FAMOSA IN
TUTTO IL MONDO

Nella foto Sibilla con Cristina

Cernobyl si trova nell’Ucraina settentrionale.
Il suo nome divenne purtroppo famoso dopo il
26 aprile 1986, quando a causa di un incidente
esplose uno dei quattro reattori della centrale
nucleare situata a 30 km dalla città; di qui si
originò una nube radioattiva che contaminò
vaste zone d’Europa.

N.3 dicembre 11

Info:
BERICA EDITRICE
Tel. 349 24 06 495

Per informazioni e per chi desidera ospitare un bambino bielorusso, il Comitato di
Arzignano per il Progetto Cernobyl ha sede in via Bellini 6
tel. 0444671216 - e-mail: augustocarradore@alice.it
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Rubrica

Rubrica storica

Il BARometro

Percorso storico tra i
monumenti della città

a cura di Emma Grande

Opinioni tra la gente dentro e fuori dei bar arzignanesi

“Che cosa ti aspetti dal 2012?”
Valentina Maule, 23 anni,
studentessa:
“Laurearmi..trovare un lavoro..
guadagnare..e dimagrire!”

Romina Lovato, 31 anni, barista:
“Senza dubbio che migliori la
situazione economica e che tutti
stiano meglio.”

Cristiano Bressan, 38 anni,
programmatore:
“Sopravvivere!!!”

Mina Liquori, 33 anni,
tecnico commerciale:
“Una ripresa dell’economia..”

Veronica Pagani, 20 anni,
studentessa:
“Senza dubbio che il Tosano a
Chiampo sia pronto in fretta... Sono
stufa di andare sempre a Cornedo!”

Paolo Sgevano, 53 anni,
agente musicale: “Un paio
di chili in meno e un po’ di
serenità in più!!”

Roberta Carradore, 44 anni,
casalinga:
“Vorrei riuscire a mantenere i
risparmi..”

Sania Grozdanovic, 22 anni,
impiegata: “Via la crisi, e ovviamente...NON CI DEVE ESSERE
LA FINE DEL MONDO!”

Daniela Affolati, 43 anni,
ragioniera:
“Che arrivi più tardi possibile il
2013!!!”

Franco Remonato, anni 41,
professione: imprenditore e
opinion leader:
“Nel 2012 mi aspetto... la fine
del mondo”
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Visita il sito
www.inarzignano.it

www.inarzignano.it

Rimani aggiornato sugli eventi della tua città, sulle novità
della biblioteca e sulle iniziative dell’Informagiovani.
Per visitare direttamente il sito web con il tuo
dispositivo portatile apri il QR code a fianco.

Il Grifo

Oggi ad Arzignano l’immagine e il nome
del Grifo si trovano conditi in tutte le
salse: dal pulisecco all’autoscuola, dalla
squadra di calcetto all’impresa edile. Per
non parlare dei numerosi professionisti,
artigiani ed associazioni varie che sulla
loro carta stampata esibiscono, come segno distintivo di appartenenza alla nostra
città, il mitico drago alato.
E poi la miriade di manifestazioni locali
che mai trascura di inserire nella testatina del proprio programma una immagine, più o meno personalizzata, del grifo,
oppure offrono, come ricordo o premio di
gare, grifetti di varie dimensioni.
Forse uno degli aspetti più interessanti
di queste molteplici esecuzioni grafiche è
proprio la loro articolata varietà, che documenta, da un lato, il desiderio di rimanere nell’ambito didascalico strettamente
arzignanese e, dall’altro, quello di una personalizzazione e di un impegno originali.
Senza voler far torto a nessuno, e quindi
semplicemente a titolo esemplificativo,
segnaliamo tra il primo gruppo di esecuzioni grafiche il Grifo della Pro Loco, quello ritagliato nella lamina di metallo delle
transenne comunali, quello –molto recente- dell’Associazione ‘Il grifo ed il leone’;
tra le seconde (quello delle manifestazioni) l’accurata presentazione grafica -che
tra l’altro presenta varianti esecutive nel
corso degli anni- della ‘Serenata al Grifo’,
disegnata con perizia da Sonia Peretti.
Sarebbe certamente interessante raccogliere sistematicamente queste elaborazioni grafiche sul tema ‘grifo’, sia per
esporle in una interessante mostra didattica, sia ai fini di una documentazione
da conservare e poterla esibire nel tempo.
Speriamo quindi che qualche collezionista
locale accolga il suggerimento.
Certo la facilità tecnica e divulgativa moderna ha favorito questa tendenza alla
moltiplicazione delle varianti grafiche grifagne, ma la cosa è sempre stata presente fin dal XV secolo, quando per la prima
volta il Grifo è stato assunto come simbo-

Di Antonio Lora
presidente comm. cultura
Città di Arzignano

lo di Arzignano. Rimandiamo allo studio
di Ettore Motterle (pubblicato su una ‘Antologia della Valle del Chiampo del 1974)
coloro che vogliono degli approfondimenti
storici e limitiamoci ad elencare gli esemplari più importanti: la formella a lato del
portale quattrocentesco della chiesa di
Castello, il ‘grifo verde’ dell’affresco del
Leone scoperto durante i restauri della
Loggia del Vicario, il bassorilievo del fonte
battesimale sempre a Castello, lo stemma
seicentesco nel primo arco del palazzo
Municipale e una numerosa serie di rappresentazione di varie epoche (ma specialmente otto-novecentesche) presenti
sempre nell’ambito del Municipio (portoni
d’ingresso, lampade in ferro battuto, bassorilievi lignei, ricami sul gonfalone etc) e
sulle cimase di importanti edifici come le
Scuole Elementari.

Ma certo l’immagine più nota è quella del
grande Grifo posato nel 1900 sopra l’alta
colonna di Piazza in pietra di Chiampo. E’
un’opera bronzea e raffigura la forma antica di un drago con metà corpo d’uccello
che ferma con il suo artiglio lo scudo sabaudo; infatti porta la dedica: ‘Arzignano
a Casa Savoia, Settembre MCM’. Durante
il restauro del 1999 l’artista del ferro Gilberto Perlotto poté rilevare che la strut-

tura dell’opera è data dall’assemblaggio
di spesse lastre di piombo fuso chiodate
tra loro. Una ricerca condotta dal sottoscritto in quella occasione (vedi ‘Il giornale
di Vicenza’ del 18 aprile) ha accertato che
l’artista esecutore e vincitore dell’apposito bando fu lo scultore di Nove di Bassano
Antonio Zen, poi affermatosi come raffinato ceramista. La collocazione fu l’occasione per una fantastica festa popolare.
La forza e la grinta rampante, realisticamente evocate dal misterioso e mitico uccello, appaiono ancor oggi orgogliosamente ammirate e ben si addicono allo spirito
battagliero degli Arzignanesi.

N.3 dicembre 11

Per suggerimenti alla commissione cultura scrivere:
cultura@comune.arzignano.vi.it
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Rubrica
a cura di Emma Grande

Ricetta “ incucina“

Letture inArzignano

Il periodo natalizio.. Quale esordio migliore per la
rubrica In Tavola! In questo numero infatti vi spiegherò
come preparare un tipico piatto veneto, che potrete far
assaggiare alla vostra famiglia durante una delle tante
cene del periodo festivo: il cappone alla canavera.
Che bella cosa la cucina regionale..peccato che con
il trascorrere del tempo certe ricette finiscano nel
dimenticatoio, e tanti giovani non possano beneficiare di
queste prelibatezze (io in primis, fino a pochi giorni fa!).
La nostra fonte principale sono le nonne. In questo caso,
la gentilissima signora Jole, nonna di San Bortolo, mi ha
passato la sua personale ricetta. Avete già l’acquolina in
bocca? Allora tutti ai fornelli!

Che cosa accadrà nel 2012? Siamo davvero alla fine di un ciclo cosmico?
Sarà un’epoca di risveglio, un nuovo gradino dell’evoluzione umana o la fine del mondo?
IL CAPPONE
Le nonne lo mettono in pentola a Natale, gli studenti lo
ricordano per l’episodio dei Promessi Sposi; ma questo
cappone, cos’è esattamente?
La risposta la si trova semplicemente nel suo nome: la
parola deriva del verbo greco kopto
(κόπτω per chi l’avesse studiato) che significa tagliare, il
cappone infatti non è altro che il gallo castrato.

2012:Voltiamo pagina?

Per non perdere l’orientamento tra cupe profezie, minacce di catastrofi naturali e
possibili invasioni aliene, ecco alcuni libri per giungere preparati al nuovo anno!
JAMES ENDREDY

LA CANAVÉRA

1 cappone da circa 1,5 kg
50 g di tartufo nero
burro q.b.
2 fegati di pollo privati del fiele
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
1 vescica di maiale
1 bicchierino di marsala
2 bicchierini di cognac
mezzo cucchiaio di sale grosso
1 segmento di canna di bambù (diametro come una matita),
aperto da entrambe le estremità
brodo di pollo

2. Come prima cosa occupiamoci del cappone.

Puliamolo ed eliminiamo zampe, collo e punta delle ali. Tagliamo
il tartufo a fettine molto fine, e facciamole marinare un paio
d’ore nei liquori mescolati. A questo punto possiamo infilare
delicatamente le fettine marinate sotto la pelle del cappone, il
trucco è utilizzare un coltello flessibile dalla punta arrotondata.
(Sembra difficile, lo so, ma se ci sono riuscita io…!)

3.

Ora è il turno dei fegatini, che vanno saltati in padella con
cipolla e burro. Saliamoli, pepiamoli e sono pronti per essere a
loro volta infilati nel cappone, assieme alle verdure tagliate a
pezzettini (io suggerisco alla julienne).

4. Ultimo step per il ripieno. Vi ricordate i liquori nei quali

5. Prepariamo la vescica, che dopo useremo a mo’ di
sacchetto. Basta lavarla con cura e lasciarla riposare per
un paio d’ore in acqua fredda.
6.

Ora, saliamo il cappone ed infiliamolo all’interno
della vescica. Infiliamo anche la cannetta di bambù,
lasciandola sporgere di qualche cm. Mettiamo il tutto in
una pentola piena di brodo e facciamo cuocere a fuoco
basso per due ore circa.
Attenzione: perché il vostro cappone risulti perfetto, durante la
cottura non deve assolutamente toccare il fondo della pentola,
cosa che potrebbe rompere l’involucro. La signora Jole mi
consiglia di legare con un po’ di spago la cannuccia di bambù ai
manici della pentola, così il cappone eviterà di muoversi!

7. Impiattiamo e serviamo..!
Passate le due ore è giunta l’ora dell’impiattamento.
Come prima cosa togliamo il cappone dalla vescica; ora,
per servirlo, mi spiega la signora, ci sono due alternative:
a caldo, con il suo sugo, o a freddo nella sua gelatina.
Qui dipende solo dal gusto personale, io ho provato
entrambe le soluzioni e ho preferito quella a caldo, senza
nulla togliere alla seconda. Sarà forse la stagione, ma,
con un po’ di brodino della nonna come primo piatto, ci
si scalda piacevolmente lo stomaco!
E voi che ne pensate? Fatemi sapere le vostre opinioni a
riguardo! Detto ciò vi auguro buone feste ed ovviamente..
buon appetito!

Abbiamo fatto marinare il tartufo? Ora, che sono perfettamente
aromatizzati, li versiamo all’interno del cappone.
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2012
L’uomo
al bivio

Che cos’è la canavera..? Semplice, in dialetto veneto si
utilizza per indicare la canna di bambù!

CAPPONE ALLA CANAVÉRA
1.Prepariamo gli ingredienti. Cosa occorre?

Di Paolo Povoleri
direttore della Biblioteca di Arzignano

www.inarzignano.it

SOS beccacce all’Arzignanese
In pochissimi sanno prepararle, ma questo piatto prelibato è l’emblema della cucina arzignanese. Non potrebbe dunque esserci migliore
alternativa da proporvi nella rubrica In Tavola...se solo riuscissimo a trovarne la ricetta!! A questo punto entrate in gioco voi, e se sapete
dove si nascondono gli eletti a conoscenza di questo arcano segreto, mettetevi subito in contatto con noi. Una simile bontà non può
rimanere nascosta in eterno!
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DOUGLAS
PRESTON

2012: la fine
del mondo?

L’allegra
apocalisse

Il codice

Reverdito, 2009

Mondadori, 2009

Iperborea, 2010

Sonzogno, 2004

Il calendario sacro Maya termina nel 2012.
Terminerà in quell’anno anche il mondo, o
almeno il mondo come lo conosciamo noi?
James Endredy, studioso delle pratiche sciamaniche di tutto il mondo e dell’essenza
delle antiche religioni, crede che ci sia una
speranza di salvezza nonostante l’uomo
contemporaneo, con la sua cultura materialista, abbia compromesso l’equilibrio della
Terra. La chiave sta nella saggezza dei Primi
Sciamani, che chiede di ritornare all’armonia
con la natura.

Il conduttore di Voyager ci accompagna attraverso l’esame dei miti e le saggezze dei
popoli più antichi, dagli Egiziani ai Maya, dalla Bibbia all’I-Ching, dalla profezia dei teschi
di cristallo a quelle di Malachia o Nostradamus, cercando di farci comprendere i misteri
che ci hanno condotto fino a questo anno
fatidico. Proponendo infine una sua originale ipotesi su quello che potrebbe accadere…

Mentre a New York si sfiora una catastrofe
ecologica a causa di uno sciopero dei netturbini, mentre Parigi è sommersa dall’acqua
e a San Pietroburgo esplode una centrale
nucleare, gli unici a rimanere estranei alla
catastrofe universale sono i membri di una
comunità silvestre che vivono nei boschi
della Finlandia attorno a un santuario voluto
da un vecchio comunista “brucia chiese”…

Ritmo forsennato e un intreccio affascinante in un thriller archeologico che
ha come fulcro un misterioso codice
maya…

ANTONIO
SCURATI

MANDA
SCOTT

Il bambino
che
sognava
la fine del
mondo

Il teschio
di cristallo

J.P. VERNANT

PAOLO
MORACHIELLO

L’uomo
greco

La città
greca

Bompiani, 2009

Nord, 2008

Laterza 1991

Laterza 2003

Un romanzo che affronta la crisi di tutte le
nostre istituzioni, l’università, la chiesa, la
famiglia, la politica, e che mette in evidenza
come l’unica grande passione dell’umanità
contemporanea sembra essere oramai solo
la paura…

Una leggenda maya narra dell’esistenza
di tredici teschi di cristallo. Si dice che il 21
dicembre 2012, giorno in cui l’umanità si troverà ad affrontare l’abisso, i tredici teschi si
riuniranno per dare vita al serpente piumato,
Quetzalcoatl, lo spirito della Terra…

Un testo un po’ datato
ma affascinante per capire
la società greca

Per saperne di più
sull’urbanistica della città
greca:

N.3 dicembre 11

I libri recensiti sono disponibili in biblioteca
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Parlando della biblioteca di Arzignano, della sua piazza coperta e del nuovo centro culturale si è citato spesso
il concetto di agorà. Agorà è una parola greca che significa radunare. Nella città greca infatti era il luogo
destinato al mercato, ma anche centro della vita sociale e luogo di scambio delle idee e delle informazioni. Per
i greci la città (polis) non era fatta di case e strade ma dai cittadini, che vivevano da protagonisti l’agorà come
il luogo di democrazia e cultura.

Fotonotizie

Fotonotizie

Allo stadio “Dal molin” i giochi
sportivi delle cooperative sociali
Un giorno da protagonisti grazie allo sport: si sono svolti lo scorso
22 settembre i giochi sportivi delle cooperative sociali del territorio
che hanno visto partecipare circa 250 ragazzi con disabilità fisica o
psichica. La manifestazione, giunta alla 17^ edizione e organizzata
anche con la collaborazione e partecipazione del Comune di
Arzignano, è stata ospitata allo stadio “Dal Molin”.

Lavori lungo via Chiampo
Ultimati nei giorni scorsi i lavori per la messa in sicurezza del
muro lungo via Chiampo, all’altezza della casa d’accoglienza “Alice
Dalli Cani”: rischiava di crollare, causando gravissimi danni alla
circolazione.

L’auto elettrica piace anche
ad Arzignano
Anche il Comune di Arzignano ha aderito all’iniziativa della
Confartigianato vicentina a favore della diffusione di una mobilità
sostenibile; nella foto l’assessore alla cultura Mattia Pieropan
con Guerrino Mazzocco, presidente del locale mandamento di
Confartigianato, e due auto elettriche.

In due alla guida della stessa
auto, entrambi senza patente
La polizia locale ha bloccato due cittadini stranieri entrambi senza
patente che si erano messi alla guida, uno dopo l’altro, della stessa
auto. Gli agenti hanno notato l’uomo che, dopo esser sceso dalla
macchina ad una stazione di servizio aveva fatto salire alla guida la
donna che sedeva dietro e poi si era dileguato; hanno prontamente
rintracciato l’uomo, che non aveva mai conseguito la patente, e
fermato la donna che ha esibito una patente non valida.

Ai volontari Sogit una
nuova ambulanza
Anche l’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Gentilin
ha contribuito all’acquisto di una nuova ambulanza a favore della
sezione Agno-Chiampo della Sogit, associazione onlus di volontariato
che opera nel campo sanitario.

Taglio del nastro per l’ascensore
alla scuola “Fogazzaro”

Il comune ha donato un’auto
alla protezione civile

E’ stato inaugurato lunedì 7 novembre il nuovo ascensore progettato
dall’ufficio lavori pubblici del Comune per rendere la scuola primaria
“Fogazzaro” più accessibile e fruibile anche dalle persone disabili; non
solo: l’ascensore sarà utile anche per gli iscritti all’Università adulti/
anziani che si riuniscono due pomeriggi la settimana nell’aula magna
della “Fogazzaro”.
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Si è svolta nei giorni scorsi, in piazza Libertà, la breve
cerimonia per la consegna di un’auto (una Fiat Panda
4x4 non più utilizzata dagli uffici comunali) da parte
dell’amministrazione comunale alla squadra di Protezione
Civile Valchiampo.

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

La vignetta

Furti ad Arzignano...
controlli a tappeto
dei vigili
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Comandante...
operazione riuscita
appena preso uno straniero
con le mani nel sacco!

www.inarzignano.it

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!
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Crisi? Crollo della Borsa?
Niente paura, investi solo
in solide certezze...
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