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Cari Lettori,
prosegue con questo primo numero del 2012 il dialogo con i cittadini attraverso
tante pagine di notizie, informazioni, approfondimenti, spunti. La rivista si
arricchisce inoltre di una nuova rubrica curata dall’ufficio Informagiovani del
Comune: a pagina 47 troverete suggerimenti, idee, consigli dedicati a chi sta
progettando un’estate all’estero.
Continua, di pari passo, anche il filo diretto con i cittadini attraverso il web,
come si può notare dai rimandi ai vari siti costantemente aggiornati
(www.lavoriinarzignano.it, www.arzignanodialoga.it, www.inarzignano.it)
in evidenza sulle pagine della nostra rivista.
A proposito: per chi cerca lavoro c’è una nuova ma già molto apprezzata
e cliccatissima rubrica on line, realizzata grazie alla collaborazione con
l’Informagiovani, che viene pubblicata ogni sabato mattina attraverso
Arzignano dialoga, dedicata alle opportunità lavorative presenti sul territorio:
è “Trova lavoro inArzignano”.
…Buona lettura!
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Alta efficienza energetica
Nuovissimi appartamenti, consegna 2013

San Bortolo di Arzignano
Vai Tordara, località Costa







Residenze Delphi: il lusso, per tutti.
Le Residenze Delphi, grazie a soluzioni tecnologicamente
ed esteticamente avanzate, costituiscono il top
dell'offerta immobiliare residenziale. Pannelli solari
dedicati, efficienza energetica, riscaldamento a
pavimento, isolamento acustico, serramenti con triplo
vetro, canne fumarie per stufa e caminetto, finiture
interne ed esterne di altissima qualità conferiscono alla
costruzione un particolare prestigio estetico e
tecnoclogico.
I due eleganti edifici si sviluppano in soli due piani di
altezza e sono immersi in raffinati giardini privati, con
ampi spazi per le famiglie.
Privacy e riservatezza sono garantite da un contesto
destinato esclusivamente alle abitazioni residenziali.
Negli Residenze Delphi infatti, sono escluse le attività
commerciali (quali per esempio bar, negozi o ristoranti):
garantendo in questo modo la massima serenità e
tranquillità dei residenti.
Disponibili varie soluzioni, sia al piano primo sia al piano
terra con giardino esclusivo di proprietà:
a)
b)
c)
d)

Mini
(bilocali)
Bicamere (trilocali)
Tricamere (quadrilocali)
Quadrifamiliare Luxury (di testa)
(appartamento da mq 161 su unico piano
con giardino privato da mq 250 e n.2 garage)

Nota. Prezzi (finiti chiavi in mano) compreso garage
Progettazione degli interni e finiture interne
completamente personalizzabili.





grazie all'assistenza finanziaria gratuita

Territorio

Due nuove
rotatorie

alla Madonnetta
La Provincia ha recentemente stanziato 221 mila euro
per la realizzazione della doppia rotatoria in località
Madonnetta ed ha approvato il progetto preliminare
realizzato dal Comune: prosegue così la collaborazione tra Comune di Arzignano, Provincia e Regione per
risolvere il problema del traffico all’ingresso della Città
del Grifo.
Qui s’incrociano ben cinque strade: le Provinciali Arzignano e Tezze e le comunali via della Tecnica, via
dell’Industria e viale Vicenza.

Le due nuove rotatorie sono opere
complementari al bacino
“Parte dell’opera – aggiunge l’assessore ai lavori
pubblici Angelo Frigo – risulta inserita tra le opere complementari alla realizzazione del “bacino di
laminazione piene del fiume Agno Guà”, essendo
stata valutata necessaria a sistemare quella zona
per non creare gravi disagi alla circolazione durante
la fase di realizzazione delle stesse opere di laminazione".
La Regione è entrata a far parte del progetto a seguito degli eventi meteorologici d’inizio novembre
2010, che hanno reso urgenti gli interventi di realizzazione dei bacini.
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Visita il sito
www.lavoriinarzignano.it

www.inarzignano.it

News ed informazioni sui lavori pubblici,
viabilità ed urbanistica In Arzignano.

Territorio

N.4 aprile 12

7

Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:

0444.450693

Territorio

La Provincia ha approvato il progetto
delle due nuove rotatorie per migliorare
l’importante nodo viario
Nodo strategico per la
viabilità
“Il progetto– spiega l’assessore
ai lavori pubblici Angelo Frigo
– prevede la creazione di ben 2
rotatorie al posto degli attuali due incroci semaforizzati a
circa 200 metri l’uno dall’altro:
l’obiettivo è fluidificare e rendere meno pericoloso il traffico in
un punto particolarmente strategico della viabilità”.

SINERGIA TRA ENTI PER UN’OPERA IMPORTANTE E MOLTO ATTESA
Comune, Provincia e Regione insieme per sistemare un punto delicato della viabilità arz
- Il Comune si è impegnato per il finanziamento di 200 mila euro (in parte già spesi per l
- La Provincia si è impegnata per il restante milione di euro: 221.700 euro reperiti nel pr
Andrea
Pellizzari,
assessore
provinciale:
"Grazie alla sinergia
con la Provincia
di Vicenza ed
il Consorzio di
Bonifica, due
importanti opere
viabilistiche
vedranno
presto la luce."
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Ufficio Lavori Pubblici Città di Arzignano
Tel. 0444 476581
e-mail: lavori-pubblici@comune.arzignano.vi.it
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano (Vi)

www.inarzignano.it

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

Territorio

Simulazione grafica di come saranno
le due rotatorie una volta terminate

zignanese con un’opera che costerà 1 milione e 200 mila euro.
la redazione del progetto preliminare).
oprio bilancio, il resto deriverà da fondi regionali.
Ora si attende lo sblocco dei finanziamenti da
parte della Regione Veneto.
Via libera dalla Provincia
“L’opera – spiega l’assessore
provinciale e consigliere comunale Andrea Pellizzari – rientra
nell’elenco di quelle in programma
nel triennio 2011-2013 dei lavori
pubblici della Provincia; di recente
la Giunta provinciale guidata dal
presidente Attilio Schneck ha impegnato 221 mila e 700 euro per la

sua realizzazione, assieme all’approvazione del progetto preliminare: un decisivo ed importante
passo avanti”.
Secondo un accordo sottoscritto
ancora nel 2010 tra Comune e Provincia spetta, infatti, al Comune di
Arzignano occuparsi delle fasi di
progettazione dell’opera, nonché
del suo appalto e della successiva
gestione dei lavori.

Ora si attende la Regione
“L’approvazione del progetto preliminare e l’impegno di spesa di oltre
221 mila euro da parte della Provincia rappresentano un altro passo
verso la realizzazione di quest’opera che riteniamo di primaria importanza e che siamo pronti a realizzare non appena la Regione trasferirà
le risorse mancanti. Un ringraziamento al Presidente Schneck e ai
consiglieri provinciali Confente e
Signorin per averci sostenuti– conclude il sindaco Giorgio Gentilin
– Ora attendiamo che la Regione
sblocchi i fondi per il bacino di laminazione: potremo quindi dare
l’avvio ai lavori, dopo esser passati
dal progetto esecutivo a quello definitivo”.
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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.

Sicurezza

Con il Piano Dossi
più sicurezza per pedoni
ed automobilisti
L’amministrazione ha investito 250 mila euro
per migliorare viabilità e mobilità
Un investimento sulla sicurezza di 250
mila euro: l’importo è dato dalla somma
tra il primo ed il secondo “piano dossi”
che comprendono, in realtà, anche la
realizzazione di attraversamenti pedonali, evidenziazioni di incroci ed altri
lavori sulle strade di Arzignano.

Il primo Piano Dossi
Con il primo stralcio del piano, costato
65 mila euro, si è intervenuti in via Main
(dosso), in via Marchetti (dosso), in via
Lepanto (attraversamento pedonale
rialzato), in via Santo (attraversamento
pedonale rialzato) e all’incrocio tra via
Pozzetti, via Calavena e via Poggio di
Giano dov’è stata realizzata una platea
rialzata con attraversamenti pedonali.
“Queste opere, come quelle previste
con il secondo stralcio del piano, servono a rendere più sicure le strade sia
per gli automobilisti che per i pedoni –
commenta il Sindaco Giorgio Gentilin
– Il progetto è stato redatto dagli uffi-

ci comunali cercando di dare risposta
alle esigenze dei cittadini che ci hanno
espresso la necessità di eseguire determinati interventi anche attraverso
segnalazioni e raccolte firme”.

Al via il secondo Piano Dossi
Partiranno a breve i lavori relativi al secondo stralcio del piano dossi: Si tratta
di un progetto cofinanziato dalla Regione per il 30% della spesa complessiva
(185 mila euro). Questo secondo stralcio
prevede la realizzazione di: 6 attraversamenti pedonali, 5 platee rialzate per il
rallentamento della velocità, 2 evidenziazioni di incroci ed 1 marciapiede.
Nello specifico: attraversamenti pedonali in via Battisti, via Santo, via Po, via
Diaz (n. 2) e via Rossigni; rallentatori di
velocità in via Vignaga, via Costa, via
Poiaracca, via Marchetti, via San Zeno;
evidenziazione di incroci: via IV Novembre (n. 2) ed un marciapiede in via Lamarmora.
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Ufficio progettazioni e lavori pubblici Città di Arzignano
Infoline:

tel. 0444/476581 (segreteria di settore) - fax 0444/476588
email: lavori-pubblici@comune.arzignano.vi.it

Il dosso serve per far rallentare la velocità dei veicoli lungo le strade dove il limite è inferiore o uguale
a 50 km/h. Le altezze dei dossi sono
rigidamente regolamentate dal codice della strada.
Quanto deve essere alto un dosso?
In base al Codice della Strada l'altezza del dosso varia a seconda
della velocità di percorrenza della
strada:
a. limiti 50 km/h: altezza max 3 cm;
b. limiti 40 km/h: altezza max 5 cm;
c. limiti 30 km/h: altezza max 7 cm;
L’attraversamento pedonale (strisce pedonali) è una parte della strada che serve ad agevolare il passaggio dei pedoni; può essere anche
rialzato, ed il tal caso funge anche da
riduttore della velocità per le auto.

www.inarzignano.it

Orario di apertura al pubblico:

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e 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

Territorio

Nuova rotatoria
di via Crocetta

Traffico più scorrevole
nella zona delle “ex concerie”

L'opera fa parte di un più ampio progetto di
riqualificazione viabilistica dell'area situata
nel centro cittadino

E’ stata aperta poco prima della fine del 2011 la rotatoria
realizzata all’incrocio tra via dei Mille, via della Crocetta e
via Lepanto.
“L’opera, inserita in un piano di riqualificazione che riguarda tutta l’area delle ex concerie, fluidifica il traffico e riorganizza in modo più razionale la viabilità della zona - spiega
l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo - Aperta a fine
anno in via provvisoria, ora la rotatoria è stata completata
dall’illuminazione”.

Una strada collegherà la rotatoria
al nuovo ponticello sulla Roggia
E’ invece in fase di ultimazione il tratto di strada che congiunge la stessa rotatoria con via Arciso Mastrotto e quindi via Trieste e Corso Matteotti, attraverso il ponte che si
sta realizzando sopra la roggia di Arzignano. L’intervento
di sistemazione di quest’area del centro cittadino prevede
anche un’area verde (vicino alla roggia e tra gli edifici in costruzione) ed una pista ciclopedonale che collegherà il centro con la zona degli impianti sportivi.

Un progetto che rilancia il centro
cittadino
La riorganizzazione della viabilità, la realizzazione di
un’area verde a pochi passi dalle piazze, un ponticello
sulla roggia ed una pista ciclabile: è il piano di
riqualificazione, ormai prossimo al completamento, che
l’amministrazione Gentilin ha voluto per far sì che il
centro della Città sia sempre più un luogo da vivere ed
in cui trascorrere piacevolmente il tempo, raggiungibile
agevolmente anche a piedi o in bicicletta.

N.4 aprile 12

Visita il sito
www.lavoriinarzignano.it

Piante curate,
sane e più sicure
con gli interventi
di manutenzione
Potature e controlli sulla stabilità
per 1.500 alberi comunali
Un albero curato cresce forte, sano e non rischia di diventare pericoloso per la cittadinanza.
Per questo l’amministrazione comunale programma con
attenzione periodici interventi di potatura e di controllo
della stabilità delle oltre 4.400 piante che costituiscono il
“patrimonio verde” della nostra Città e che contribuiscono a
renderla più bella e piacevole da vivere.

Controlli sulla stabilità a seguito
delle perizie effettuate da esperti
Le zone interessate da questi lavori (che coinvolgeranno
circa 1.500 piante), curati dall’ufficio ambiente del Comune
con la collaborazione anche di tecnici esperti, sono Castello, Costo, San Bortolo, zona industriale; saranno inoltre oggetto di manutenzione alcuni alberi situati in zone varie del
territorio, come previsto a seguito delle perizie di stabilità
effettuate

Interventi di
potatura
previsti ogni
tre anni
La manutenzione del
verde è organizzata con
la previsione di un intervento di potatura almeno ogni tre anni, solo se
necessario, nel rispetto
della forma e della modalità di crescita dell’albero,
dello stadio di sviluppo
ed in base alle esigenze
di manutenzione legate
alla particolare posizione
di ciascuna pianta.
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News ed informazioni sui lavori pubblici,
viabilità ed urbanistica In Arzignano.

Cronaca

Speciale cronaca

Guardia di Finanza e Polizia locale
trovano 10 kg di droga
nei negozi indiani
Brillante operazione delle forze dell’ordine: controllati
10 esercizi pubblici gestiti da cittadini di nazionalità indiana
Il comunicato della Guardia
di Finanza di Arzignano
Sequestrati 10 kg di tabacco da mastico di contrabbando, contenuto in 1.100
bustine, di provenienza indiana trattato
con oppiacei e anfetamine nonchè oltre 450 capsule di papaveri da oppio; 10
persone denunciate per contrabbando
di cui una anche per detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. È
questo il risultato dell'operazione denominata "SMART TOBACCO" operata
dalla Guardia di Finanza di Arzignano
in collaborazione con la Polizia Locale
della città del Grifo che hanno perquisito 10 esercizi pubblici gestiti da cittadini
indiani. L'operazione si è resa indispensabile dopo che gli agenti della Polizia
Locale avevano segnalato alle Fiamme
Gialle della Tenenza di Arzignano che
nella Valle del Chiampo si era registrato
un incremento delle violazioni per guida
sotto effetto di stupefacenti. Sono state
immediatamente avviate specifiche indagini nei confronti dei guidatori sanzionati, sorpresi peraltro dall'esito del test e
convinti di non aver fatto uso di droghe.
Si è così accertato che non si trattava di
assuntori di sostanze stupefacenti ma
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di consumatori di tabacco da mastico.
Al fine di bloccare lo smercio di tale sostanza, potenzialmente nociva, veniva
intensificata l'attività investigativa che
permetteva di individuare gli esercizi
commerciali, tutti gestiti da cittadini indiani, ove veniva venduto clandestinamente il tabacco, che - oltre ad essere di
contrabbando - da un primo esame speditivo risulta essere stato trattato con
oppiacei e anfetamine. Che si trattasse
di una vendita illecita, i gestori dei punti
commerciali ne erano pienamente consapevoli, tant'è che le bustine di tabacco
erano state abilmente occultate in intercapedini tra le scaffalature dei prodotti
in vendita e altri nascondigli, sicché si è
reso necessario l'intervento di due unità
cinofile della Compagnia della Guardia di
Finanza di Vicenza per poterle scovare.
L'individuazione del tabacco attraverso
il fiuto di Tabo e Vanio, i cani antidroga
della Guardia di Finanza, avvalora ulteriormente l'ipotesi che il contenuto delle
bustine sequestrate abbiano all'interno
sostanze stupefacenti, i cui effetti per
la salute non sono al momento noti. Il
bassissimo costo delle bustine rende
peraltro il tabacco accessibile anche ai
giovanissimi che potrebbero ignorare
i reali effetti che la masticazione dello
stesso comporta.

Significativo, inoltre, è anche il sequestro
delle 453 capsule di papaveri sequestrate ad un cittadino indiano residente ad
Arzignano, con diversi precedenti penali
anche per traffico di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione del predetto soggetto, oltre a n. 700 bustine di tabacco, sono state rinvenuti 5 sacchetti di
capsule di papavero da oppio, occultate
all'interno di una lavatrice, probabilmente pronte per essere immesse in commercio. La predetta sostanza stupefa-

Un’operazione nata
mesi prima
L’avvocato Massimo Parolin, al comando del Corpo di Polizia locale
intercomunale Vicenza Ovest: “Da
mesi sapevamo della circolazione
del tabacco da mastico trattato
con sostanze stupefacenti: era
necessario puntare a chi lo vendeva”. L’operazione è nata proprio
grazie al fatto che la Polizia locale
aveva fermato degli automobilisti
i quali erano risultati positivi al
drug, test ma negavano d’aver assunto sostanze stupefacenti.

www.inarzignano.it

Pronto Intervento Polizia Locale

335.5837277

Cronaca

Adesso rischio chiusura

I nuovi “droga test” utilizzati dalla Polizia locale

A seguito dell’operazione “Smart
Tobacco”, i titolari dei negozi in cui
veniva venduto tabacco da mastico
trattato con oppiacei ed anfetamine sono stati segnalati al Ministero
delle Finanze. Il rischio per loro è di
dover chiudere le rispettive attività: il
controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi è infatti
competenza dell´Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato.

Si tratta di strumentazioni innovative ed efficaci fortemente volute dall’assessore Enrico Marcigaglia nella lotta contro la droga e contro chi si mette irresponsabilmente al
volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti; nel 2010 l’amministrazione Gentilin
ha acquistato 2 stazioni mobili dotate di “droga test”: un tampone viene messo sotto
la lingua e l’analisi della saliva rivela poi l’utilizzo di sostanze stupefacenti nel giro di
pochi minuti.

cente viene assunta tramite infusione,
come una normale tisana, o masticandola dopo essere stata compattata in
palline, e viene generalmente consumata da cittadini indiani o pachistani,
anche se vi è il concreto sospetto che
negli ultimi periodi sia stata utilizzata
anche da ragazzi arzignanesi. L'attività è
stata svolta in collaborazione con la Polizia Locale di Arzignano che, nell'ambito
dell'operazione, oltre ad aver controllato
il rispetto delle normative in materia di
commercio negli esercizi perquisiti, ha
sequestrato una decina di armi bianche
(coltelli a scatto e presunte noccoliere).
L'operazione si inserisce in una più ampia strategia del Corpo della Guardia di
Finanza finalizzata da un lato a salvaguardare l'incolumità dei consumatori
dalla vendita di prodotti nocivi e dall'altro a tutelare il monopolio dei tabacchi e
dunque le casse dell'Erario.

IL SINDACO GIORGIO GENTILIN:
“Complimenti alle Fiamme Gialle di Arzignano (e al tenente Angelo Aloi) oltre che alla Polizia
locale, che ha partecipato all’importante operazione con 12 agenti e relative pattuglie. L’attenzione di questa amministrazione nei confronti delle situazioni di illegalità e delinquenza
è sempre altissima e grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine riusciamo a dare risposte concrete alla cittadinanza”.
L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE ENRICO MARCIGAGLIA:
"Rigore e controllo costante sull'immigrazione: questa è la nostra ricetta per la sicurezza,
questo è il modello Tosi-Maroni che abbiamo voluto applicare anche ad Arzignano".

Oppio e anfetamine: cosa sono, quali danni?
> Oppio: succo lattiginoso estratto per incisione dalle capsule non mature del Papaver Somniferum (papavero sonnifero o, appunto, papavero da oppio); fatto rapprendere all’aria diventa una sostanza resinosa. La sua assunzione provoca dipendenza e quindi
crisi d’astinenza. Tra i danni causati dall’assunzione di oppio: complicanze respiratorie, abbassamento della pressione, apatia,
decadimento fisico e psichico.
> Anfetamine: sostanze di origine sintetica con azione stimolante; provocano dipendenza e tra i danni legati dall’assunzione ci
sono accelerazione del battito cardiaco e del respiro, insonnia, allucinazioni.

N.4 aprile 12
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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)

Società

La scuola di Tezze

vince il palio di carnevale

Grande partecipazione alla manifestazione organizzata
il martedì grasso da Pro Loco e Amministrazione comunale
Uno splendido sole ha accompagnato la manifestazione organizzata dall’assessorato alla cultura
del Comune e dalla Pro loco per il
Carnevale che, come tradizione, si
è svolta il pomeriggio del martedì
grasso nel centro cittadino.
La sfilata dei carri mascherati è
stata ammirata da un folto pubblico: tanti infatti gli arzignanesi
che hanno apprezzato l’occasione
di festa e sono scesi in piazza per
trascorrere qualche ora in allegria,
partecipando al corteo di maschere e carri o, semplicemente, per
ammirarlo.
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Bambini protagonisti
della festa in piazza
Con il carro “Piero il contadino e
i suoi amici spaventapasseri” la
scuola materna “Marcheluzzo” di
Tezze si è aggiudicata nuovamente il “palio” del Carnevale, mentre il
premio Colombina per la creatività
e l’impegno è andato ai bimbi della
materna di San Bortolo che hanno sfilato con il carro “Eolo, dio del
vento e dell’aria”.

www.inarzignano.it

Società

I premi assegnati
ai carri
Sono i carri allegorici realizzati con impegno ed
entusiasmo dalle scuole
materne cittadine il “pezzo forte” della sfilata di
Carnevale ad Arzignano.
Oltre ai due premi a loro
tradizionalmente riservati
(il “Palio” ed il premio Colombina) la giuria ha assegnato uno speciale riconoscimento al carro ospite
più bello: “La casa di Topolino”, della scuola materna
e nido integrato “Zanella”
di Chiampo.
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Ufficio cultura del Comune (presso la biblioteca civica)
Infoline:

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

Sociale

É nata ArziVip
l’associazione locale di clown
che dona sorrisi in ospedale

Gruppo Mario Pagani:
orgoglio alpino da 85 anni

Le Penne Nere cittadine festeggiano
quest’anno l’importante anniversario,
in programma c’è un grande raduno
all’inizio di giugno.

I volontari dal naso rosso operano da anni
all’ospedale “Cazzavillan”
Magia e sorrisi in ospedale: un regalo prezioso che i “clown di
corsia” fanno a chi si trova ricoverato.
Da gennaio un gruppo di simpatici “nasi rossi”, che già operava
da anni all’ospedale “Cazzavillan”, ha dato vita all’associazione “Viviamo in positivo Vip – ArziVip” che fa parte della grande
famiglia nazionale di Vip Italia. Da alcuni mesi, il pomeriggio di
ogni terzo sabato del mese, i clown operano anche alla casa di
riposo “Scalabrin” di Arzignano.

Un piccolo travestimento e tanto
altruismo per alleviare la sofferenza
di chi è ricoverato
Grazie alla maschera più piccola del mondo, il naso rosso, i clown
riescono a superare barriere e tensioni con la forza dell’ironia e
del divertimento lasciando fluire quei sentimenti positivi che in
certi momenti e luoghi trovano difficilmente spazio.
“Siamo lieti della nascita di questa nuova associazione di volontariato– commenta l’assessore ai servizi sociali Alessia Bevilacqua- che si affianca a quelle già esistenti nel nostro territorio e
che opera per donare un sorriso a chi non sta bene”.

Tre anniversari in un’unica
grande festa
Si terrà sabato 2 e domenica 3 giugno ad Arzignano, con
la collaborazione ed il patrocinio del Comune, il Raduno
dell’Ana zona Valchiampo per celebrare l’85° di fondazione
del gruppo “Pagani”, il 90° di fondazione del gruppo Alpini di
Montebello Vicentino ed il 25° anniversario di costituzione
della squadra di Protezione Civile Ana Valchiampo.
Un “compleanno” importante, un’occasione per festeggiare
assieme alla comunità: gli Alpini spengono quest’anno 85
candeline. “Un evento significativo – commenta il sindaco
Giorgio Gentilin – che ci da modo di ricordare tutte le attività
che il gruppo svolge a favore della cittadinanza nonché la sua
storia”.

Tante le iniziative, anche a favore di
popolazioni in difficoltà

“Non è mai finita se sorridi alla vita”

I clown di ArziVip credono che il sorriso sia come
una carezza per chi si sente smarrito, in grado di
dare la spinta per trovare dentro di sé la forza per
rialzarsi.
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Per contattare “ArziVip”: arzivip@libero.it

Solo nell’ultimo decennio sono state numerose le iniziative
promosse dal Gruppo capitanato da Paolo Marchetti: tra queste, il giuramento del 19 ottobre 2002 del 7° e 8° Reggimento
Alpini della Brigata Julia in piazza Marconi e il Raduno Triveneto Alpini che si svolse in Città il 16 e 17 giugno 2007 per
l’80° di fondazione del Gruppo.
Nel 2008 e 2010, inoltre, il Gruppo ha collaborato al progetto
umanitario “Un ponte per Herat: l’8° Reggimento Alpini in
Afganistan”, volto alla promozione di una raccolta fondi destinata ad aiutare la popolazione in difficoltà della provincia
afgana di Herat.

www.inarzignano.it

La sede degli Alpini è in via Parco dello Sport 12,
e-mail: arzignano.vicenza@ana.it

Sicurezza

Pensione Sicura
grazie al vigile
di quartiere

Da oltre un anno, ogni inizio del mese,
un Vigile di Quartiere sorveglia la zona degli uffici
postali per evitare scippi agli anziani
che ritirano la pensione
“Ritira la pensione, viene derubato”.
“Anziano rapinato, aveva appena ritirato la pensione”.
Quante volte ci è capitato di leggere o sentire queste notizie? Ma,
soprattutto, cos’è possibile fare per
evitare che accadano simili fatti?
Ad Arzignano ci ha pensato l’assessore alla sicurezza e polizia locale
Enrico Marcigaglia che ha disposto
il pattugliamento dell’area esterna
agli uffici postali.
Da oltre un anno infatti i pensionati
che ad inizio mese si recano in posta per la pensione possono stare
più tranquilli. Perché c’è qualcuno
che è lì apposta per garantire loro
sicurezza ed aiuto in caso di necessità.

Presenza amica per
gli anziani
Un’idea semplice ma efficace, realizzata in accordo con le Poste stesse: in coincidenza con i pagamenti
delle pensioni gli uffici postali di
Largo De Gasperi e Villaggio Giardino vengono presidiati dagli agenti
del Corpo di Polizia locale interco-
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munale Vicenza Ovest.
“E’ un deterrente per i malintenzionati – spiega l’assessore Marcigaglia - ma anche un servizio che garantisce agli anziani una “presenza
amica” e rassicurante”.
Anche per questo il servizio ha
avuto un ottimo riscontro: per gli
anziani si tratta anche di un’occasione per chiedere informazioni o
comunicare eventuali problematiche agli agenti.

DATI 2011
› 216 ore svolte di servizio dedicato
› 150 giorni circa coperti
› servizio dalle ore 8.30
alle ore 10.30
› nei giorni 1-2-3 di ogni mese 		
(ovvero quelli in cui solitamente
sono in pagamento gli importi
delle pensioni)
› servizio presso 2 uffici postali: 		
Centro (in Largo De Gasperi); 		
Villaggio Giardino (Galleria Pasubio)

Il servizio:
duplice obiettivo
Il progetto “pensione sicura”, che
comporta la presenza di un vigile di quartiere nelle immediate
adiacenze degli uffici postali, si
prefigge un duplice compito assegnato all’agente stesso:
1. porsi come deterrente contro
eventuali azioni criminose (furti,
scippi, raggiri ad opera di malintenzionati);
2. essere un interlocutore amico, cui rivolgersi per richieste o
suggerimenti altrimenti difficilmente proponibili direttamente
al Comando del Corpo, nonché
per avere indicazioni e consigli
sulle migliori modalità di comportamento per non incorrere in
spiacevoli sorprese e salvaguardare così l’integrità del proprio…
portafoglio.
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Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:

0444.450693

L’isola ecologica
di Arzignano
L’area di proprietà del Comune é a
disposizione della cittadinanza per
ottimizzare la raccolta differenziata
dei rifiuti
L’isola ecologica di via Olimpica, situata nella zona di Villaggio Giardino, è un’area appositamente attrezzata dove i cittadini di Arzignano possono portare rifiuti riciclabili ed ingombranti che non è possibile consegnare agli operatori attraverso la raccolta “porta a porta”
curata da Agno Chiampo Ambiente (società che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti da utenze domestiche nel territorio
dell’ovest vicentino). L’isola ecologica, ampia 900 metri quadrati, è di
proprietà comunale ed è gestita dalla Cooperativa sociale Insieme;
la sua funzione è di completare e migliorare la raccolta differenziata,
evitando l’abbandono nel territorio e lo smaltimento in discarica di
rifiuti che si possono riciclare e che quindi rappresentano ancora
una risorsa.

Ecco tutto quello che è possibile
portare all’isola ecologica:
vetro
carta e cartoni
verde e ramaglie
materiali ferrosi, alluminio, rame, ottone
legno
rifiuti ingombranti es. plastica voluminosa non riciclabile (per esempio sedie o
tavoli o secchi )
pile esaurite
accumulatori per auto
medicinali scaduti
T/F (ovvero bombolette o contenitori di
altro tipo con le etichette “tossico e/o
infiammabile”) es. contenitori di vernice
materiali di consumo dei personal computer e stampanti
vestiario
lampade al neon
olio da cucina
inerti (max 100 kg)
elettrodomestici fuori uso
Questa, invece, è la lista di quello
che NON si può conferire
all’isola ecologica:
secco
umido
imballaggi in plastica
rifiuti da attività
I rifiuti non riciclabili di piccole dimensioni
vanno messi nel sacco del secco che viene
raccolto porta a porta.

ORARIO ESTIVO (valido da quando
entra in vigore l’ora legale)

Per saperne di più…

• martedì-giovedì-sabato
8.30-12.30 / 14 - 18
• mercoledì-venerdì 14 -18

I servizi forniti al cittadino attraverso l’isola ecologica e la
raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti sono curati da Agno
Chiampo Ambiente (www.agnochiampoambiente.it) e Comune
di Arzignano (www.comune.arzignano.vi.it) in collaborazione
con la cooperativa sociale Insieme (www.insiemesociale.it).
Per maggiori informazioni: Agno
Chiampo Ambiente, numero
verde 840000540 (è possibile
telefonare dalle 9 alle 12.30 dal
lunedì al venerdì ed il sabato
dalle 9 alle 12), e ufficio ambiente del Comune di Arzignano, tel.
0444 476570.

ORARIO INVERNALE (valido da
quando entra in vigore l’ora solare)

• martedì-mercoledì-giovedì-venerdì
14 -18
• sabato
8.30-12.30 / 14 -18

I cittadini di Arzignano possono
portarli all’isola ecologica in via
Olimpica oppure usufruire del servizio gratuito di raccolta a domicilio. Tale servizio è a disposizione di
tutti i residenti in Città (non funziona invece per le attività produttive
che vogliono smaltire rifiuti non assimilati agli urbani!).
E’ possibile richiedere la raccolta a
domicilio di rifiuti ingombranti fino a
2 volte nel corso di un anno per un
massimo di 5 pezzi alla volta, che
devono trovarsi al piano terra.
Il numero da chiamare per prenotare questo servizio è lo 0444
452402 (dal martedì al venerdì

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle
19, il sabato dalle 10 alle 12.30):
risponderà un operatore della cooperativa sociale “Insieme”.

Si possono far
portare via:
mobili – divani – sedie –
materassi e reti – oggetti
ingombranti – scatoloni e
scatole di libri – sacchi di
vestiario – elettrodomestici
e altri beni durevoli.

informazione pubblicitaria

ORARI DI APERTURA
ISOLA ECOLOGICA

Territorio

Nuovo consiglio
d’amministrazione
Con la direttiva
“salva – imprese”
voluta dal sindaco
il Comune paga
con regolarità i fornitori
Solo 45 giorni in media per pagare le fatture:
impegno concreto verso i fornitori
Il Comune, grazie alla direttiva “salva-imprese” voluta dal
sindaco Giorgio Gentilin, salda i propri debiti con puntualità:
la media è di circa 45 giorni per il pagamento dei fornitori,
mentre in Veneto è di circa 140. Un fatto significativo in un
periodo in cui sono purtroppo in aumento le notizie di cronaca che raccontano storie di estrema disperazione riguardanti
imprenditori soffocati dalla crisi economica e dai crediti mai
riscossi.

Un comune dal bilancio virtuoso che paga
con regolarità i fornitori
"E’ una dimostrazione di responsabilità ed un segnale di
aiuto concreto nei confronti di aziende, titolari, e lavoratori
– commenta Gentilin - Se un'azienda ha ben svolto il lavoro
assegnato, dev’essere pagata in tempi ragionevoli. Il nostro
bilancio dimostra che siamo un comune virtuoso e capace
di programmare gli impegni. Non vogliamo e non possiamo
scaricare sulle imprese le difficoltà derivanti dal patto di stabilità”. La regola imposta dal sindaco ha permesso di chiudere il 2011 pagando tutti i fornitori del comune ed evitando debiti che avrebbero potuto pesare sulle spalle delle aziende.

Sanata la situazione di squilibrio
ereditata nel 2009
“La situazione ereditata ad inizio mandato era di squilibrio,
con numerosi debiti verso i fornitori del Comune -spiega
l'assessore al bilancio Beatrice Marchezzolo – Tra 2010 e
2011 siamo riusciti a risanarla e a pagare regolarmente le
imprese che ci garantiscono materiali e servizi”. Un risultato importante, ottenuto anche grazie alla collaborazione
tra gli uffici comunali, in particolare ragioneria e settore
lavori pubblici.
N.4 aprile 12

al centro residenziale
per anziani “Scalabrin”

Gentilin: “Scegliamo il cambiamento
per la nostra Città”
Da gennaio il centro residenziale per anziani “Scalabrin”
ha un nuovo Consiglio di Amministrazione; il presidente
è Gianfranco Piacentini, avvocato, classe 1965, già consigliere nel precedente CdA ed attualmente anche presidente della Fondazione Antonio Ferrari, ente senza
fini di lucro con finalità di natura assistenziale ed utilità
sociale di Arzignano. Piacentini ha preso il posto di Rino
Mastrotto, presidente dello “Scalabrin” per 8 anni. Gli
altri componenti del consiglio sono: Giuseppe Corato,
Riccardo Masiero, Francesco Mastrotto, Lucilla Sartori,
Carla Trevisan, Fabio Soldà.

Il programma di Piacentini
in tre punti
“Il programma, continuazione della strada tracciata dal
precedente CdA – spiega Piacentini – si può sinteticamente esporre nei seguenti punti: dar inizio ai lavori
di ristrutturazione ed edificazione della casa di riposo,
giungendo alla realizzazione della struttura di collegamento tra i due complessi esistenti; lavorare per una
riorganizzazione interna, nell’ottica dell’efficienza; infine, operare in sinergia con la casa di riposo di Montecchio Maggiore “La Pieve” per coniugare l’incremento e l’efficienza dei servizi offerti con la riduzione ed il
contenimento della spesa; il tutto ovviamente tenendo
conto che nuovi indirizzi o determinazioni della Regione
potranno portarci a modificare le nostre linee programmatiche”.

Il sindaco Gentilin: “Nuovi
amministratori e nuove idee
per la nostra Città”
“Nuovi amministratori significa nuove idee e nuovi
punti di vista– commenta il sindaco Giorgio Gentilin che
ha proposto i nomi dei componenti del nuovo Cda, poi
confermati dal Prefetto di Vicenza – Abbiamo voluto
agire per un rinnovamento, pur nella continuità, che valutiamo positivo per la Città. Sono convinto che la gente,
il mercato, la stessa politica necessitino di un cambiamento e che non sia più tempo di “poltrone a vita””.
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Territorio

Il commento
del sindaco
“Si tratta – spiega il primo cittadino Giorgio
Gentilin - di una scelta di
questa amministrazione, fin dal suo insediamento nel 2009, di non
utilizzare auto comunali
bensì solo mezzi propri
per gli spostamenti legati allo svolgimento del
mandato, sia per quanto
riguarda me che i miei
assessori”.

Il Comune
rinuncia alle
“auto blu”
a favore del
volontariato

Quelle acquistate
in passato
da ex sindaci
da oggi a disposizione
di associazioni
operanti sul territorio

Con l’amministrazione Gentilin le auto blu non sono più “di
moda”: sindaco ed assessori non hanno mai utilizzato infatti le auto comunali per viaggi e spostamenti che devono
effettuare nello svolgimento del loro incarico. Un scelta precisa, fatta all’indomani dell'elezione.

I mezzi di proprietà comunale sono
diventati nuove risorse per il volontariato
Già nel 2010 la Fiat Multipla acquistata dalla precedente
amministrazione e usata come “auto blu” era stata assegnata al volontariato arzignanese; proseguendo su questa
strada, lo scorso gennaio il sindaco ha consegnato alla sezione arzignanese dell’associazione nazionale Carabinieri
volontariato e protezione civile Valchiampo l’Alfa Romeo
146 di proprietà del Comune da utilizzare in comodato per
un anno. Ora il gruppo può contare su una nuova e preziosa
risorsa nello svolgimento delle tante attività a servizio del
territorio.

Case popolari,
aumentate
le assegnazioni
nell’ultimo biennio

Nel 2011 il 70% degli alloggi è stato
assegnato ad italiani
“In questo momento di crisi per molte famiglie, l’attenzione e gli aiuti devono essere rivolti in primo luogo ai nostri
concittadini in difficoltà”. Così l'Amministrazione Gentilin,
di fronte all'“emergenza casa” , risponde e monitora con la
massima attenzione la situazione relativa agli alloggi popolari della Città (sia di proprietà dell’Ater che di proprietà
del Comune), cercando nel contempo di andare incontro il
più possibile alle necessità degli arzignanesi.

Nel 2011 assegnate oltre il doppio
delle case popolari rispetto il triennio
precedente
L’anno scorso sono state ben sette le assegnazioni di alloggi a cittadini inseriti nell’apposita graduatoria, di cui 5
italiani e 2 extracomunitari mentre nei tre anni precendenti era stato assegnato un numero massimo di tre alloggi. Il patrimonio di alloggi popolari del Comune di Arzignano è di 174 appartamenti (126 sono alloggi Ater, 43
sono di proprietà del Comune).

Le assegnazioni di alloggi negli
ultimi anni
Il Sindaco Giorgio Gentilin consegna l’Alfa 146
all’associazione nazionale Carabinieri volontariato
e protezione civile Valchiampo – sezione di Arzignano.
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2008/2010: 66 % a cittadini italiani
2011: 70% a cittadini italiani
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Grande successo
per il Piano Casa 1

Territorio

Ben 210 le domande giunte in municipio ad Arzignano per la “prima
versione” del Piano Casa: il nostro
comune è stato il terzo in Provincia
per numero di istanze presentate,
superato solo da Schio (330 domande) e Vicenza (453).

Con il “Piano Casa 2”
un’occasione per il recupero
dei centri storici

La riqualificazione del Centro Storico è determinante per
una città viva e al passo con i tempi. Il Piano Casa oggi
accoglie le istanze per rendere più moderno
anche il cuore pulsante della città
Riqualificare ampliando gli edifici del
centro storico con la possibilità di usufruire di “sconti” sul contributo di costruzione.
E’ quanto permette il “Piano casa 2”
approvato dall’amministrazione comunale.
Con questa nuova versione del “Piano casa”, che ha recepito le indicazioni
della Regione, viene data ai cittadini la
possibilità d’intervenire anche nei centri storici per gli edifici che non hanno
particolari pregi architettonici da valorizzare.

Con le fonti di energia
rinnovabile cala il
contributo di costruzione
Si potrà realizzare un ampliamento
degli immobili esistenti in modo tale
da generare una nuova abitazione, anche separata da quella esistente, ma a
condizione che si costituisca un unico
aggregato abitativo; per le prime case

è prevista una riduzione del 60% dei
contributi sulla costruzione, che può
arrivare al 100% nel caso siano utilizzate fonti di energia rinnovabile con
potenza superiore a 3 kilowatt.
Infine, viene confermata la possibilità
di esonero totale dal pagamento del
contributo di costruzione nel caso di
ampliamento di edifici con bonifica
delle coperture in amianto esistenti con superficie superiore a 20 metri
quadrati della stessa copertura.

Un’occasione per tanti
cittadini
“Abbiamo cercato di estendere al massimo grado la possibilità di usufruire di
queste opportunità, nei limiti consentiti dalla legge regionale – commenta
l’assessore all’urbanistica ed edilizia
privata Umberto Zanella – Speriamo
che l’occasione sia colta dal maggior
numero possibile di cittadini, anche
per ridare slancio al settore edilizio”.
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Segreteria del settore Gestione del Territorio
Infoline:

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

Come fare?
C’è tempo fino al 30 novembre
2013 per presentare le richieste per il Piano Casa 2; per informazioni rivolgersi al settore Gestione del Territorio: tel.
0444476569, e-mail: urbanistica@comune.arzignano.vi.it.
Gli interventi per il Piano Casa
sono subordinati a DIA o permesso a costruire e la modulistica è disponibile al link
“modulistica on-line” (edilizia
privata – gestione del territorio) sul sito web del comune
www.comune.arzignano.vi.it
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Orari :

lunedì: dalle 16.00 alle 18.00
martedì: dalle 8.30 alle 12.30
giovedì: dalle ore 8.30 alle 12.30

GENTILIN:

“SALVIAMO
I NOSTRI MARÒ”

Sono una decina
i manifesti
con la scritta
“Salviamo
i nostri Marò”
che il sindaco
Giorgio Gentilin
ha voluto
far affiggere
all’interno e
all’esterno del
palazzo municipale:
un’iniziativa voluta per
esprimere
solidarietà e vicinanza
al maresciallo
Massimiliano Latorre e
al sergente
Salvatore Girone
detenuti in India.

Tributi

Da Roma sempre
meno soldi
per Arzignano

Nel giro di 10
anni, il contributo
statale annuale è
passato da
€ 3.429.00 (2003)
a soli € 200'000
(2012)

Rispetto 10 anni fa i soldi da Roma sono calati del 95 % pari ad una
riduzione, nel 2012, di 3 milioni e 200 mila euro.
Sono sempre meno i contributi che
arrivano dallo Stato ai comuni.
“Ai tagli già effettuati negli ultimi anni – spiega l’assessore alla
finanze Beatrice Marchezzolo s’aggiungono ora quelli stabiliti
dalla manovra “Salva Italia” del
Governo Monti e per il Comune di
Arzignano, come per tutti gli altri comuni, far quadrare i conti e
mantenere i servizi offerti ai cittadini è sempre più difficile”.

Nel 2010 i trasferimenti dallo Stato ammontavano a 2 milioni e 659
mila euro, per quest’anno la previsione è di soli 200 mila euro.

Ma quanti sono i soldi che
ogni anno Arzignano manda a
Roma?

In pratica, se consideriamo tutte le
altre imposte dirette ed indirette,
è facile affermare che più del 99,9
% delle tasse dei nostri cittadini finisce, e si ferma, a Roma.

Solo di Iperf vengono spediti a
Roma ben 74 milioni di euro (anno
2008).

In 10 anni,
una riduzione
del 95% dei
trasferimenti
dallo Stato
> Per ogni
cittadino
di Arzignano,
Roma restituisce
meno di 8 euro
> Il 99,9% delle
tasse pagate,
non ritorna più
ad Arzignano
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Storico accordo sulla Sanità

10 milioni di euro
per ristrutturare il
Cazzavillan di Arzignano
che diventerà il cuore dei servizi
sanitari.
A Montecchio l'ospedale per acuti
Gentilin: “Finalmente sono caduti i campanilismi.
La salute non è né di destra né di sinistra.
La qualità del servizio al cittadino unico
vero obiettivo
Non più una cittadella unica in località Canove (non ci sono i soldi) ma utilizzare a
pochi chilometri le strutture già esistenti
di Arzignano e Montecchio per ottimizzare i nuovi servizi sanitari.
La Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 5 ha
dato il “via libera” al progetto di riorganizzazione sanitaria del territorio: ad Arzignano, arriveranno 8 -10 milioni di euro
per ristrutturare il "vecchio" ospedale che
diverrà il cuore direzionale di tutti i servizi
sanitari dell'Ulls 5. Le ipotesi finora fatte
prevedono lo spostamento e l'accorpamento ad Arzignano di tutte gli uffici, sportelli, sedi direzionali, servizi ambulatoriali,
servizi sanitari non di emegenza, farmacia
e magazzini, che ad oggi sono tutti sparsi
in diverse ubicazioni tra Via Kennedy, Via
Trento, Zona industriale e Montecchio....)
“La salute non può avere come riferimento il campanile”
“Parlando di salute e sanità – dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin – non
deve valere nessun’altra valutazione se non
quella relativa al bene della popolazione.
Non deve esistere alcun campanilismo, né
destra o sinistra, ma deve invece esserci
chiarezza sul futuro dei servizi: non si tratta
solo di ospedale, ma anche di una riorganizzazione dei servizi sanitari a livello locale. E
al centro ci deve essere la persona”.
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Una decisione che guarda al bene dei
cittadini
“Ciò che conta – prosegue Gentilin – non
è il “dove”, dato che pochi chilometri non
fanno differenza, ma il “come”: l’obiettivo
della Conferenza dei sindaci è il dialogo
continuo ed il confronto con Regione ed
Ulss per la riorganizzazione di un sistema che deve garantire servizi di qualità
per i nostri cittadini”.

I COMMENTI
Stefano Fracasso, consigliere regionale
del PD, all’indomani della decisione della
Conferenza dei Sindaci ha commentato sul
suo blog: "La decisione relativa all’ubicazione del futuro ospedale unico è sicuramente
positiva e apre finalmente una prospettiva di futuro per la sanità dell’area. Ora si
potrà affrontare con più serenità la nuova programmazione regionale in materia
sanitaria (…) Questo è il tempo adeguato
per ripensare alla destinazione dell'attuale
ospedale di Arzignano, una destinazione
che rimanga un valore per la città."
Renato Adami, presidente del "Movimen-

to per i diritti del malato": “La strada intrapresa è buona: Ciò che serve è un ospedale
per acuti moderno e adeguato per emergenze ed urgenze; e, parimenti, servono altri servizi, ovvero tutto ciò che non rientra
nell’ospedale per acuti. Nel complesso, un
ospedale unico per il territorio, seppur diviso in due stabilimenti”.

Silvano Ceresato, presidente dell’associazione “Amici del Cuore”: "Apprezziamo
l'intesa ottenuta ma faccio notare che sul
territorio mancano attualmente servizi
essenziali come l’emodinamica-coronarografia, a completamento della cardiologia.
Le priorità devono essere la salute dei cittadini e l’esistenza di strutture funzionali
ed adeguate”.

www.inarzignano.it

condivisa la soluzione per
salvare il distretto

Gentilin ottiene ampissimo sostegno tra i sindaci: 12 voti (su 13) favorevoli alla proposta
dell’Ato. Astenuto solo il Comune di Montecchio. All’insegna della trasparenza, la
relazione tecnica è liberamente consultabile su internet. Gentilin: “Rispetto ambientale e
salute della popolazione dovranno sempre essere le priorità per ogni successiva scelta”

I sindaci hanno detto sì al documento proposto
dall’Ato che dà il via libera al proseguimento del
percorso finalizzato a dar soluzione al problema dello smaltimento dei fanghi della concia.
Si tratta, com’è noto, di una questione di fondamentale importanza per il territorio della
Valle del Chiampo e per il distretto conciario,
che mira a trovare la soluzione ottimale (sia dal
punto di vista della sostenibilità ambientale,
che dal punto di vista economico) al problema
del trattamento dei fanghi provenienti dalla
depurazione dei reflui conciari, al fine di dare
prospettive di continuità al distretto stesso.
L’importante votazione si è svolta lo scorso 17
aprile in municipio ad Arzignano.

COSA È STATO DECISO

I sindaci hanno dunque stabilito di sottoporre
al vaglio del Ministero dell’Ambiente la documentazione prodotta ed esaminata dalla Commissione tecnica nominata dall’Ato a gennaio
2011, e che ha concluso i propri lavori a dicembre 2011, contenente lo studio di fattibilità previsto dall’accordo di programma del 5/12/2005
per la realizzazione di un impianto prototipo di
trattamento termico dei fanghi che utilizzerà la
gassificazione come tecnologia.
Il processo di gassificazione risulta infatti esse-

re il più efficiente sotto il profilo della sicurezza
ambientale, del bilancio energetico e della riduzione del volume dei fanghi.
Tale piano di lavoro è stato quindi condiviso
dalla quasi totalità dei sindaci e segna la soddisfacente evoluzione di un percorso iniziato
tempo fa.

GRANDE CONDIVISIONE
TRA I SINDACI

L’Ato Valle del Chiampo riunisce 13 comuni
della Valle del Chiampo e dell’area berica: la
votazione effettuata ha sfiorato l’unanimità, dato che hanno detto “si” i comuni di Arzignano, Chiampo, Zermeghedo, Montorso,
Brendola, Altissimo, Crespadoro, San Pietro
Mussolino, Nogarole, Montebello, Lonigo e
Gambellara.
“Rispetto ambientale e salute della popolazione dovranno sempre essere le priorità per
ogni successiva scelta – commenta Giorgio
Gentilin, sindaco di Arzignano e presidente
Ato – Su queste basi ogni futura valutazione sarà fatta con la massima trasparenza e
condivisione. Ricordo infatti che la relazione
dei tecnici ed esperti è stata resa nota e pubblicata sul web (sito internet dell’Ato Valle del
Chiampo www.ato-parco.org).

L'ATO, ovvero l'Ambito Territoriale
Ottimale, coincide con il bacino idrico
di un territorio e abbraccia tutte le
attività locali di gestione delle acque
superficiali e sotterranee.
Tel. 0444 - 476628
e-mail: ato@comune.arzignano.vi.it

La relazione tecnica è
consultabile sul sito web
www.ato-parco.org
Il distretto della concia della
Valle del Chiampo dà lavoro
a circa 11.000 persone, a cui
aggiungere tutto l'indotto
economico collegato.
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Trattamento fanghi
della concia:

Borse di studio

in palio per le tesine
sulla concia e sull'acqua

Il concorso è riservato agli studenti di quinta dell'ITIS Galilei e vuole
sottolineare l'importanza della formazione tecnologica
nella lavorazione delle pelli
Saranno gli studenti delle classi quinte dell’ITIS Galileo Galilei di Arzignano a
beneficiare della borsa di studio istituita, per il terzo anno di seguito, da Acque
del Chiampo spa e da Sicit 2000 spa.
L’iniziativa, rivolta ai maturandi dell’anno scolastico 2011/2012, intende sottolineare l’importanza della formazione
sia nel campo della tecnologia che in
quello della lavorazione delle pelli.
La scuola infatti, ora più che mai, in
un mondo difficile come questo, gioca
un ruolo di fondamentale importanza
perché ciò che gli studenti imparano
sui banchi di scuola diventa ossigeno
per innovare al meglio e dall’interno il
distretto conciario più importante d’
Europa: quello della Valle del Chiampo.
Oltre a questo la borsa di studio, presentata nella sede di Acque del Chiampo alla presenza del Presidente di Acque del Chiampo Renzo Marcigaglia,
del Sindaco di Arzignano e Presidente
dell'Ato Valle del Chiampo Giorgio Gentilin, del Presidente della sezione concia
di Confindustria di Vicenza e Vicepresidente gruppo Sicit spa Valter Peretti,
della Dirigente Scolastica dell'Istituto
Tecnico Conciario Galileo Galilei Eleonora Schiavo e del Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Provinciale Franco Venturella, sancisce ed evidenzia il sempre più
stretto rapporto tra mondo del lavoro e
quello della scuola.
Grazie a realtà territoriali come Acque
del Chiampo che, per quanto riguarda il
settore concia, gestisce anche il servizio
di depurazione industriale delle acque,
questo rapporto diventa tangibile.

Il progetto è stato patrocinato dalla Provincia di Vicenza, da Ato Valle del Chiampo e dai Comuni serviti dalla rete di Acque del Chiampo:
Arzignano, Altissimo, Brendola,
Chiampo, Crespadoro, Lonigo,
Montecchio Maggiore, Montorso
Vicentino, Nogarole Vicentino e
San Pietro Mussolino.
Due le borse di studio da 10 mila euro finanziate da Acque del Chiampo spa e da
Sicit 2000 spa indirizzate una all’indirizzo
chimico, l’altra al biologico.
Gli studenti interessati dovranno presentare, assieme alla domanda di partecipazione, una lettera di motivazione,
una tesina di ricerca sulla concia per
l'indirizzo di chimica conciaria, una tesina di ricerca su determinazioni analitiche
di acque reflue conciarie per l'indirizzo
biologico ed infine la certificazione del

curriculum scolastico degli ultimi tre anni
e del voto dell'esame di Stato, il tutto da
consegnare entro e non oltre il 15 luglio
2012.
Entrambe consentiranno agli studenti vincitori di seguire un anno di corsi
all’Università di Northampton presso la
British School of Leather Technology, ateneo riconosciuto in tutto il Mondo come
tra i più importanti per la formazione nel
settore della concia. Un’esperienza unica
ed estremamente rilevante quindi che
faciliterà l’ingresso nelle aziende agli studenti vincitori nelle aziende conciarie.
Opportunità che, in sede di presentazione del bando, è stata ribadita anche
da coloro che no passato hanno avuto
l’occasione di vivere l’esperienza Inglese: Michele Belluzzi del Gruppo Dani spa,
Diego Lonardi della Conceria Priante spa
e Mauro Magnaguagno di TFL Italia spa.

un'iniziativa per valorizzare
la qualità dell’acqua pubblica
e promuoverne il consumo
Cosa sono le “Case
dell’Acqua”?
É promosso da Acque del Chiampo spa
il progetto che prevede l’installazione
sul territorio della vallata di sei distributori di acqua naturale e frizzante: un
servizio che rappresenta un valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la
rete dell’acquedotto pubblico.

Dove saranno realizzate?
Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo spa ha già approvato
la creazione e l’installazione sul territorio di questi sei nuovi prefabbricati meglio noti con il nome di “Case
dell’Acqua” che verranno installate in
altrettanti comuni soci che hanno aderito al progetto: Arzignano, Brendola,
Chiampo, Lonigo, Montorso e Altissimo
(precisamente nella frazione di Molino). Quest’ultima, in particolare, sarà
ubicata in un punto accessibile anche
al bacino d’utenza dei comuni dell’Alta Valle di Crespadoro, Nogarole e San
Pietro Mussolino.
Non è da escludersi che l’adesione alla
convenzione proposta da Acque del
Chiampo spa possa ampliarsi coinvolgendo anche altri enti gestori della risorsa idrica della Provincia.

Perché ?
Il progetto “Case dell’Acqua” ha molteplici ed importanti obiettivi:
sensibilizzare i cittadini sul tema “risorsa acqua” e quindi sui comportamenti ecologicamente sostenibili;
mettere a disposizione della comunità
l’acqua a chilometro zero, riducendo

così l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e allo smaltimento
delle bottiglie, in particolare di quelle in
plastica che rappresentano circa il 5%
dei rifiuti della raccolta differenziata;
promuovere il riutilizzo dei contenitori;
ridurre
l’inquinamento
derivante
dall’emissione di CO2 nell’ambiente;
consentire alle famiglie un risparmio di
spesa;
far sì che i cittadini riscoprano (o scoprano) il valore e la qualità dell’acqua
pubblica
L’investimento di Acque del Chiampo
sarà di circa 230 mila euro compresa la
manutenzione delle “case” per tre anni
e la somma non graverà sulla bolletta
degli utenti.
I sei comuni della Valle del Chiampo
che hanno aderito al progetto dovranno ora indicare alla società di Arzignano l’ubicazione migliore per installare
la Casa dell’Acqua, tenendo conto:
dell’accessibilità dell’area (presenza di
parcheggi o comunque disponibilità di
spazi per la sosta di bici, auto e moto);
della centralità del luogo (presenza di
aree gioco o piste ciclabili);
della vicinanza ad altre strutture pubbliche (vedi scuole, impianti sportivi,
edifici religiosi, sedi istituzionali);
dell’ambiente (presenza di spazi piantumati e a verde per poter individuare
delle aree di sosta per gli utenti, con
panchine e arredi urbani);
Acque del Chiampo procederà quindi con la gara d’appalto per fornitura,
installazione e gestione (manutenzione tecnica) delle Case dell’Acqua per
almeno tre anni. La gara dovrà individuare la migliore soluzione non solo in

termini di costo ma anche di struttura
tecnologica a fronte di uno specifico
studio architettonico e funzionale. L’installazione è prevista entro il 2012.

Come sarà fatta una
“Casa dell’Acqua”?
Le “case” favoriranno la produzione e
la distribuzione di acqua naturale, refrigerata e frizzante, verranno realizzate
con materiali resistenti ed eco-compatibili idonei al contatto con l’acqua, nel
rispetto delle norme italiane UNI/CEI
ed europee. Si tratta di strutture prefabbricate, a basso impatto ambientale
in cui verranno installati, di dimensioni
approssimative di metri 3×3, da posizionare in un’area di circa 15 metri
quadrati. All’interno saranno collocate le apparecchiature di trattamento
dell’acqua, filtrazione meccanica, raffreddamento ed addizione di anidride
carbonica. Gli erogatori dell’acqua, posizionati all’esterno, saranno riparati
da un portico o da una pensilina e saranno a disposizione della cittadinanza ad ogni ora del giorno. L’erogazione
automatica dell’acqua è attivata con
un sistema elettronico temporizzato,
in modo da evitare gli sprechi. Il costo
dell’acqua naturale o frizzante erogata
sarà di 5 centesimi al litro, destinati a
coprire i costi di gestione e manutenzione della struttura e contenere eventuali sprechi. Per quanto riguarda i controlli sulla qualità dell’acqua erogata,
verranno eseguiti sia dai laboratori interni di Acque del Chiampo sia dall’Ulss
5. In pratica un doppio controllo e un
punto di monitoraggio aggiuntivo della
rete idrica della Valchiampo.
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Da Acque del Chiampo arrivano
le “Case dell’Acqua”,

Continuano i lavori d'amm
e sistemazione della rete id
Acque del Chiampo prosegue nell'opera quotidiana
ordinaria e straordinaria delle rete idrica

Per garantire la qualità dell’acqua
ai propri utenti e migliorare la distribuzione idrica e fognaria, Acque
del Chiampo, società di Arzignano
che gestisce il sevizio idrico integrato nella Valchiampo, ha portato
a termine importanti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di competenza.
Nel comune di Arzignano, con la
preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale, sono stati
concordati importanti interventi. Si
è, prima di tutto, provveduto ad adeguare la rete idrica in Via Madonna
dei Prati e in Via dei Salici complessivamente per 25 mila euro. L’intervento, ultimato prima di Natale,
ha comportato la posa di 180 metri
di una nuova rete idrica in ghisa e il
rifacimento di 8 allacciamenti. I lavori, condivisi e coordinati con l’Ufficio tecnico del Comune, hanno permesso di risolvere i disagi segnalati
da alcuni utenti della zona che, nei
mesi estivi del 2011, lamentavano

una temperatura dell’acqua erogata superiore al normale. Un inconveniente creatosi perché la rete di
via Madonna dei Prati, nel tratto in
prossimità della scuola elementare,
non era connessa ad anello al resto
del sistema.
Per quanto riguarda invece Montorso, l’investimento sostenuto
per i tre interventi portati a termine ammonta complessivamente a
60 mila euro. Il primo già ultimato, prevedeva la sostituzione del
tratto di rete idrica di via Villa, in
corrispondenza con il nuovo ponte sul Rio Rodegotto. Nel secondo
intervento, Acque del Chiampo, ha
provveduto alla fornitura della tubazione in ghisa, per 350 metri, per
la nuova strada di collegamento tra
le vie Villa e IV Novembre: spesa
relativa alla posa della nuova condotta a carico dell’Amministrazione
Comunale; l'opera è attualmente in
fase di collaudo ed avviamento. Il
terzo intervento, ultimato lo scor-

so 23 dicembre, ha previsto la sostituzione di un tratto di circa 400
metri di condotta idrica in via Ponte
Cocco e Bellimadore, dall’incrocio
con via Onea fino all’intersezione
con via Darramara. I lavori rientrano nel programma di sostituzione
delle reti in corso da alcuni anni per
il contenimento delle perdite idriche del sistema acquedottistico di
Montorso e quindi per il miglioramento del servizio alle utenze.
Lavori sull’acquedotto anche a Lonigo dove Acque del Chiampo ha
ultimato, con la sostituzione di 200
metri di condotte, i lavori di adeguamento delle reti idriche al serbatoio Candio.
È stata messo in funzione, al termine della fase di collaudo della nuova condotta dell’acquedotto denominata “Papalini”, a Crespadoro.
L’investimento di 300 mila euro ha
finanziato il potenziamento di 600
metri di tubatura che permettono

di manutenzione

di efficientare l’intero sistema idrico dell’Alta Valle del Chiampo.
Grande rilevanza poi, per Acque del
Chiampo spa, ha la qualità della
risorsa idrica che entra nelle case
degli utenti. A questo proposito
di questo, è in via di ultimazione
l’installazione di 4 analizzatori di
cloro installati all’interno di altrettanti serbatoi. Si tratta di dispositivi tele controllati che tengono
costantemente monitorato il sistema di disinfezione e comunicano
in tempo reale eventuali anomalie
alla centrale, per consentire, ove
necessario, un tempestivo intervento. In particolare sono coinvolti: lavori sulla rete fognaria, per 10
mila euro invece, ad Altissimo. In
coordinamento con l’amministrazione Comunale, si sta lavorando
in località Stempellati per adeguare
la fognatura. Inoltre, per risolvere il
problema di tracimazione delle acque meteoriche in concomitanza
con rilevanti eventi atmosferici, con

conseguente disagio per la viabilità, è stato realizzato un manufatto
per la canalizzazione e l’allontanamento di queste.
Fondamentale in tutto ciò la sinergia collaborativa instaurata con
le amministrazioni comunali che
consente questo tipo di interventi
sul territorio al fine di mantenere
inalterato il servizio alla comunità
e garantirne un costante miglioramento.
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Scuola

Le scuole di Arzignano
riorganizzate sotto due Presidi

Continuità didattica e razionalizzazione della spesa e delle risorse: ecco la
nuova organizzazione scolastica in due grandi poli
Due istituti comprensivi che accorperanno le attuali due direzioni didattiche (1° e 2° circolo) e la scuola media
“Giuriolo”: è la grande novità del 2012
per le scuole dell’obbligo di Arzignano.

La legge stabilisce la nascita
degli istituti comprensivi
“Negli anni scorsi questa ripartizione
per istituti comprensivi, composti da
scuola materna, elementari e media,
era facoltativa – spiega l’assessore
all’istruzione Beatrice Marchezzolo –
mentre ora è un obbligo previsto dal
decreto legge del 6 luglio 2011, poi
convertito in legge, che prevede la razionalizzazione della spesa relativa
all’organizzazione scolastica”.

Continuità didattica dalla
scuola materna alla licenza
media
La proposta formulata dal Comune di
Arzignano prevede dunque la nascita
di due istituti comprensivi, ognuno con
a capo un dirigente (preside) e con una
propria segreteria: il primo con sede in
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Ufficio scuola Città di Arzignano
Infoline:

tel. 0444.476557 - fax 0444.476549
email: scuole@comune.arzignano.vi.it

corso Mazzini 85 per un totale di 1.189
alunni; il secondo, con sede in via IV
Martiri, con 1.175 alunni. Ad essi si aggiungeranno anche la scuola primaria
“Don Albarello” di Nogarole (Comprensivo 1) e la primaria di Montorso “Da
Porto” (Comprensivo 2).
“L’organizzazione in istituti comprensivi va a tutto vantaggio della conti-

nuità didattica – prosegue Marchezzolo – poiché gli insegnanti potranno
conoscere e seguire il percorso compiuto da ogni studente dalla scuola
dell’infanzia alla media, agevolandone
il passaggio da un livello scolastico ad
un altro”. La nuova struttura organizzativa sarà operativa con l’inizio del
prossimo anno scolastico 2012-‘13.

Gli accorpamenti previsti:
> Il 1° Istituto comprensivo, con sede in corso Mazzini, comprenderà:
la scuola materna di via Scamozzi (Costo)
la scuola elementare “Fogazzaro” (Centro)
la scuola elementare di San Rocco
la scuola elementare “Da Feltre” (San Zeno)
la scuola media “Zanella” (centro)
+ scuola elementare “Don Albarello” di Nogarole
> Il 2° Istituto comprensivo, con sede in via IV Martiri, comprenderà:
la scuola materna di via Veneto (San Bortolo)
la scuola elementare “De Amicis” (San Bortolo)
la scuola elementare “Marconi” (Costo)
la scuola elementare “Verlato” (Tezze)
la scuola elementare “Pellizzari” (Villaggio Giardino)
la scuola elementare “Giuriolo” (Castello)
la scuola media “Motterle” (Villaggio Giardino)
+ scuola elementare “Da Porto” di Montorso

www.inarzignano.it

Orario di apertura

lunedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Scuola

Sostegno allo studio:

dall’amministrazione oltre 60 mila euro
per le scuole
La Giunta Gentilin ha stabilito maggiori
contributi alle famiglie nonostante
i sempre maggiori “tagli” regionali e statali
Sostenere le famiglie, garantire il diritto allo studio, investire sui giovani
e sull’importanza dell’istruzione: per
l’amministrazione Gentilin si tratta di
priorità.

Contributi alle scuole,
agevolazioni per le famiglie
Nonostante la congiuntura economica
sfavorevole e le risorse sempre più limitate anche per i tagli sui trasferimenti
statali e regionali, l’amministrazione ha
fatto uno sforzo notevole per agevolare i cittadini con figli che frequentano
le scuole del paese nonché per favorire il buon funzionamento delle scuole
stesse: negli ultimi mesi del 2011 la
Giunta ha deciso di stanziare un totale
di 61.200 euro suddiviso tra scuole materne paritarie, 1° e 2° circolo didattico
e scuola media.

“Sconti” sul trasporto se ci
sono più figli a scuola
“Inoltre – aggiunge l’assessore all’istruzione Beatrice Marchezzolo –all’inizio
dell’anno scolastico, con l’obiettivo di
aiutare le famiglie, abbiamo deciso di
applicare una diminuzione della tariffa del trasporto scolastico alla scuola
dell’infanzia da 192 a 170 euro, nonché
N.4 aprile 12

Orario di apertura

lunedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30

di confermare la riduzione del 50% della
tariffa ai fratelli minori o ad altri utenti
(fino a 16 anni) del trasporto scolastico
facenti parte dello stesso nucleo familiare”.
Sempre per l’anno scolastico in corso,
l’amministrazione ha deciso di aumentare di 10 euro pro capite il contributo
da erogare alle scuole paritarie per ogni
bimbo frequentante e residente ad Arzignano a fronte dei tagli di contributi
regionali e statali; gli alunni sono circa
400 e per ognuno il Comune erogherà 490 euro a fronte dei 480 dell’anno
scorso.

Scuole paritarie, risorsa da sostenere
Ad Arzignano le scuole materne paritarie sono realtà integrate nel
sistema scolastico ed educativo cittadino, che anzi lo completano arricchendo ed ampliando l’offerta presente sul territorio per i bambini
in età prescolare: “Garantiscono pluralità formativa ed educativa sul
territorio –dice Marchezzolo – e se non ci fossero dovremmo costruire nuove scuole perché le attuali non sono in grado di accogliere tutti
i bambini”.
Le scuole paritarie di Arzignano:
Scuola materna "Marcheluzzo" di Tezze
Scuola materna "S. Maria e Elisabetta" di Castello
Scuola materna "Ines Bonazzi" Arzignano centro
Scuola primaria istituto Canossiano Arzignano centro

35

Ufficio scuola Città di Arzignano
Infoline:

tel. 0444.476557 - fax 0444.476549
email: scuole@comune.arzignano.vi.it

Personaggi

Musica classica
ad Arzignano:

intervista alla cantante
lirica arzignanese

Federica Pieropan,
cantante lirica, 26 anni

A che età hai iniziato a cantare?
Fin da piccola ho sempre avuto una grande passione per
quest’arte. Ho iniziato a cantare ed esibirmi a 14 anni, prendendo lezioni dal soprano trissinese Silvia Dalla Benetta, che
tuttora è una delle mie insegnanti. Durante l'adolescenza ho
affrontato vari generi: jazz, rhythm & blues, musical.
Come mai proprio il canto lirico? Chi ti ha trasmesso questa
passione?
Verso i 19 anni mi sono resa conto che con il canto moderno
non potevo esprimere tutte le mie potenzialità vocali. Inoltre,
studiando con un soprano affermato, sono stata "catturata"
dall'ambiente teatrale, mondo tanto impegnativo quanto affascinante e stimolante: se da un lato la regola è "buona la
prima", dall'altro esso permette uno strettissimo contatto con
il pubblico.
Quali sono stati i tuoi studi?
Mi sono diplomata in lingue al liceo "Da Vinci" di Arzignano, poi
ho deciso di dedicarmi completamente allo studio del canto
frequentando il conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia
e diplomandomi in canto lirico al conservatorio “Monteverdi"
di Bolzano nel 2010.
Hai mai cantato ad Arzignano?
Sì, spesso; l’ultima esperienza è stata il "Gran Concerto dell'Epifania". Cantare qui è sempre un piacere perché mi permette di
avere come pubblico i miei concittadini. Poter collaborare ad
arricchire il paese in cui vivo è per me fonte di gioia, per cui
ogni volta che ne avrò l'opportunità sarò felice di cantare nella
mia città.
Secondo te che rapporto hanno i cittadini di Arzignano con la
buona musica?
Credo abbiano un bel rapporto, l'affluenza di pubblico agli
eventi di questo genere lo dimostra. Credo però sia importante avvicinarsi fin da piccoli ad un genere complesso come
quello della musica classica, affinchè anche molti adolescenti
e miei coetanei possano apprezzarla appieno, senza pregiudizi. (E.G.)
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Cos’è la lirica?

L’opera lirica mescola ed unisce sul palcoscenico rappresentazione
teatrale e musicale; testo, costumi e scenografia sono quindi molto
importanti, ma ciò che più emoziona è l’esibizione dei cantanti. Il
debutto di Lucia Danieli fu il ruolo di Clotilde nella “Norma” di Vincenzo Bellini, celebre operista del 19° secolo.

Danieli, grande
cantante lirica nata
all’ombra del Grifo
Parlando di canto lirico ad Arzignano, non si può non ricordare
il mezzosoprano Lucia Danieli
(4.2.1927 – 16.1.2005): dal dopoguerra e fino al 1976, dopo
aver studiato prima a Vicenza
e poi a Firenze, ha cantato nei
più prestigiosi teatri italiani ed
esteri accanto a nomi leggendari come quello della “Divina”
Maria Callas, dando lustro alla
nostra Città e facendone conoscere il nome in tutto il mondo.

www.inarzignano.it

Per la tua pubblicità su InArzignano chiama il numero:

0444.450693

Eventi

Studenti ed Alpini
per omaggiare
Giuriolo

Cent'anni
della nascita di
Antonio Giuriolo,
l’alpino arzignanese

I vari interventi della serata si
sono alternati con letture di episodi della vita di Giuriolo lette da
due studenti del locale liceo scientifico, e brani musicali eseguiti
dalla pianista Federica Dotto con
Egle Rizzato al violino e Giovanni
Costantini al violoncello.
L’alpino Luca Dal Molin ha letto la
motivazione con cui fu conferita a
Giuriolo la Medaglia d’Oro al Valor
Militare. Particolarmente sentita
la partecipazione dei gruppi Alpini di Arzignano e Vicenza che, per
tutta la serata, sono stati sull’attenti reggendo bandiere e gagliardetti su uno dei quali era appuntata la medaglia d’oro di “Capitan
Toni”.

Una serata promossa anche dall’Assessorato alla cultura per ricordare
l’illustre arzignanese, Capitano alpino e medaglia d’oro al valor militare
Venerdì 17 febbraio, nell’auditorium della scuola media “Motterle”, si è tenuta la
manifestazione commemorativa dedicata ad Antonio Giuriolo ed organizzata
da assessorato alla cultura del Comune,
Pro Loco, Gruppo Alpini “Pagani” e Commissione Cultura del Comune nel centenario della nascita (12.02.1912) dell’illustre arzignanese.
L’appuntamento ha portato ad ulteriori
conoscenze della vita di Giuriolo, insegnante, capitano degli Alpini, partigiano.
Il Presidente della Commissione Cultura,
Antonio Lora, ha introdotto i lavori augurandosi che “questo evento rimanga
nella memoria di tutti e spinga in particolare i più giovani ad approfondire la

conoscenza, oltre che di Giuriolo, anche
dei tanti cittadini di Arzignano che hanno combattuto, e talora si sono immolati, per i principi di libertà, di onestà e di
lavoro.”

da portare ad esempio, soprattutto alle
giovani generazioni, che magari sanno
poco di questo illustre concittadino ma
conoscono le vicende poco edificanti di
altri arzignanesi.”

“Amava la Patria
e la letteratura”

Ricordi di famiglia
grazie alla nipote di Giuriolo

Il Sindaco Giorgio Gentilin ha proseguito
ricordando Giuriolo “coraggioso, altruista, mosso da alti valori, pronto a sacrificarsi per difenderli. Un vero insegnante,
libero pensatore, alpino, partigiano della formazione “Giustizia e Libertà” che
amava la Patria e la letteratura. Figura

Luciana Giuriolo (nipote di Antonio) ha
condiviso aspetti di vita della famiglia
in cui Antonio era cresciuto, mentre il
giornalista Antonio Trentin (autore della
biografia di Giuriolo Un maestro sconosciuto) ha illustrato la sua vita ed il suo
pensiero.
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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.

Eventi

1° Maggio:
grande festa musicale
per tutti al parco
dello sport
Prosegue anche quest’anno l’appuntamento voluto
dall’amministrazione Gentilin per festeggiare i lavoratori
Una manifestazione a base di musica, dove però troveranno spazio
anche lo sport, l’arte e la solidarietà:
ecco il 1° maggio di Arzignano o, più
precisamente, l’evento organizzato
in occasione della Festa del lavoro e
dei lavoratori.
L’appuntamento, nato nel 2010 con
l’amministrazione Gentilin da un'idea
dell’assessore alla comunicazione e
sicurezza Enrico Marcigaglia, si svolgerà quest’anno da domenica 29
aprile a martedì 1 maggio al Parco
dello Sport.
“Da tre anni il 1° maggio di Arzignano
si sta sempre piú affermando come
evento di riferimento provinciale –
commenta Marcigaglia - La politica
non ci interessa... l'importante è che
la Città si trasformi nel ritrovo di tanti
giovani per una festa all'insegna della
musica e del divertimento”.

Una festa musicale
per tutti
Ricchissimo il programma della tre
giorni musicale, a partire dal pomeriggio di domenica 29 aprile quando
si esibiranno molti gruppi musicali
(dalle 16.00) della zona e ci saranno
esibizioni di writing (dalle 14.00).
Lunedì 30, dalle 18.00 alle 2.00 di notte, “maratona” di dj con abbinata raccolta fondi a favore dell’A.ViL.L. (Associazione vicentina per le Leucemie ed
i Linfomi); infine, martedì 1 maggio, ci
sarà ancora spazio per la musica delle band locali (dalle 15.00 alle 22.00)
ma anche per un torneo di green vol-

3 GIORNI DI FESTA

(29.04 - 30.04 - 01.05)
Programma completo su:

www.inarzignano.it
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ley (dalle 9.00) e per ammirare le dimostrazioni di giocatori e giocatrici di
rugby (dalle 14.00). Non mancheranno
gli stand gastronomici, grazie alla collaborazione dell'associazione di volontariato Solidarietà umana di Chiampo.
Il 29 aprile e 1° maggio si potranno
inoltre ammirare i quadri realizzati da
giovani artisti locali. “L’evento – aggiunge l’assessore alla cultura Mattia
Pieropan – sarà una bella occasione
per le famiglie di trascorrere qualche
ora all’aria aperta oppure organizzare un pic-nic arricchito dalla musica e
dagli appuntamenti in programma”.
L’organizzazione dell’evento è stata
curata da Daniele Pizzolato del Barbie Music Bar di Arzignano, Pink Giant
Events e associazione "Alza il volume"
con la collaborazione ed il contributo
dell’amministrazione comunale di Arzignano. Le due giornate di musica dal
vivo sul palco saranno coordinate da
"Gioventù valvolare".

www.inarzignano.it

Terzo anno consecutivo per un 1° maggio
ormai famoso a livello provinciale

Numeri & curiosità
> La fiera degli uccelli nacque per volontà di Piergianni
Marzotto ed in origine si teneva in villa Brusarosco.
> 130: i cani che parteciperanno quest’anno all’esposizione canina
> Quasi 16 mila presenze
raggiunte nel 2010, in media
si contano 15 mila persone
> 40 le bancarelle del
commercio ambulante che
saranno presenti al Parco
dello Sport

25 Aprile: torna
la “fiera degli uccelli”

Si rinnova anche quest’anno l’evento atteso da
migliaia di persone che partecipano alla giornata
ricca di animali, natura ed appuntamenti.
Da 31 anni un appuntamento fisso e molto atteso per Arzignano e non solo: il prossimo 25 aprile torna al Parco della Sport la
“Fiera degli uccelli”.
Si tratta di un evento organizzato con il patrocinio e la collaborazione anche del Comune che, attraverso il lavoro svolto dagli
uffici - in particolare l’ufficio commercio - opera per la buona
organizzazione e riuscita della manifestazione, predisponendo
anche un piano di sicurezza.

Giornata da vivere all’aperto
per grandi e piccini
Come sempre la fiera sarà l’occasione per trascorrere una giornata all’aperto ammirando uccelli, cani e altri animali; non mancheranno le gare canore tra volatili, la grande esposizione canina
(aderente al 10° campionato cinofilo Provincia di Vicenza), l’esibizione dei falconieri, le mostre di vario genere e le attività riservate ai più giovani come, per esempio, il “battesimo della sella”
con la Protezione Civile a cavallo e la distribuzione gratuita di
piantine dell’orto. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Migratoristi di Arzignano, presieduta da Narciso Paoletti.

Quattro le mostre-mercato
> 	Piante e fiori
> 	Abbigliamento sportivo
>	Tempo libero
>	Prodotti della Comunità montana
	Agno-Chiampo

Ufficio sport del Comune
Infoline:

Tel. 0444 476535 - fax 0444 476513
email: sport@comune.arzignano.vi.it

Eventi
Le forze dell’ordine in campo per il “Memorial”
Giocheranno tutte le 5 Forze di Polizia dello Stato
(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato),
oltre a rappresentanze della Polizia Locale
e dei Vigili del Fuoco.
Saranno inoltre presenti formazioni miste
sotto la "bandiera" dell'I.P.A.

Il calcio riunisce
le Forze dell’ordine
in Città per ricordare
il Colonnello dei
Carabinieri Gildoni

Sabato 28 aprile lo stadio “Dal Molin” ospiterà
il 4° torneo dedicato al comandante del nucleo
investigativo di Vicenza ucciso nel 2009

Una giornata di sport in ricordo di un collega, in onore di un eroe scomparso nel
2009. Sabato 28 aprile lo stadio comunale
“Dal Molin” ospiterà il 4° Memorial Valerio
Gildoni, torneo di calcio a 5 riservato alle
Forze di Polizia dello Stato, Polizie Locali
e Vigili del Fuoco e dedicato al Colonnello
dei Carabinieri che nel luglio 2009, mentre
svolgeva il suo dovere, venne ucciso a Bosco di Nanto.

In campo si sfideranno le
Forze dell’ordine
La manifestazione è organizzata dall’I.P.A
(International Police Association) in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza ed il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Vicenza Ovest con il
patrocinio e la collaborazione del Comune
di Arzignano. “Per noi – commenta il sindaco Giorgio Gentilin -è un onore ed un
grande piacere ospitare questa manifestazione sportiva voluta per tener viva
la memoria del Colonnello Gildoni che ha
eroicamente sacrificato la vita nel compimento del suo dovere”.

Il programma
della
giornata
9.30:
ritrovo e saluti
9.55:
calcio d’inizio
10.00:
inizio incontri di
qualificazione
12.50:
fine incontri
qualificazione
e pausa pranzo
15.00:
quarti di finale
e semifinali
17.15:
finale 3° e 4° posto
18.00:
finale 1° e 2° posto
18.30: premiazioni
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Cultura

La biblioteca si fa
giardino dell'arte
con la mostra
di bonsai
Il 25 aprile si rinnova l’appuntamento
organizzato da Ovestvicentino Bonsai Club
con l’esposizione delle splendide piante
“nate” in Oriente
Bonsai, opera d’arte tra
natura e tecnica
Non sono “mini alberi” o alberi differenti da ogni altro, come magari
qualcuno può pensare, bensì piante
che, attraverso determinate tecniche, vengono portate ad assumere
forme e dimensioni particolari. Il tutto ovviamente assicurando ottima
salute e massima attenzione alla
pianta stessa. Il risultato? Un’opera
d’arte vivente ed in continua trasformazione, che necessita di cure continue.

Arte, tecnica e tanta passione: così
si coltivano i bonsai, le “piante in
miniatura” predilette da un gruppo di amici che, ad inizio 2008, ha
dato vita all’ Ovestvicentino Bonsai Club con sede ad Arzignano.
Grazie a questa associazione, che
ha trovato disponibilità ed appoggio nell’amministrazione comunale, il prossimo 25 aprile la
biblioteca civica Bedeschi ospiterà un’esposizione di bonsai collegata al Trofeo Città di Arzignano;
saranno presenti diversi club del
Triveneto (tra cui quelli di Gorizia,
Staranzano, Tarcento, Feltre, Udine) con le proprie piante.
“Si tratta della terza edizione
dell’evento – commenta l’assessore alla cultura Mattia Pieropan
– Nelle precedenti edizioni è stato
molto apprezzato e siamo felici di
poterlo riproporre”.
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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)

Un’opportunità per
scoprire il mondo dei
bonsai
La mostra sarà l’occasione per
ammirare piante di straordinaria
bellezza e fascino, nate dalla perfetta integrazione tra madre natura e sapere dell’uomo; i soci del
club che parteciperanno all’evento
forniranno inoltre, gratuitamente,
assistenza e consigli ai possessori di bonsai ed informazioni a chi
fosse interessato ad avvicinarsi a
quest’affascinante arte.
L'ingresso alla mostra è gratuito.

www.inarzignano.it

Orario di apertura

lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
martedì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Cultura

Bonsai, le origini
dai crisantemi
Il Bonsai è originario della Cina e le
prime tracce risalgono al 256 a.C.:
tradizione vuole che un poeta vissuto in quel periodo abbia allevato
bonsai di crisantemi, ma la coltivazione di veri e propri alberelli in
vaso ebbe diffusione tra il 500-600
d.C. con la diffusione del Taoismo.
Successivamente il bonsai ebbe
una certa popolarità diventando un
hobby di larga diffusione tra nobili
ed intellettuali.
Come sia avvenuto il passaggio del
bonsai dalla Cina al Giappone non è
accertato; è probabile che sia stato
portato dai monaci buddisti dopo il
600 d.C. coltivato però nei monasteri, come simbolo religioso.

“Vogliamo
diffondere e
condividere

la nostra passione”
Fin dall’inizio lo scopo dell’associazione “Ovestvicentino Bonsai Club” è
stato quello di condividere, diffondere, trasmettere le conoscenze acquisite ad altri appassionati.
“Coltivare bonsai è difficile– spiega il
presidente Corrado Ferrari - ma è anche vero che è qualcosa che si sente
dentro, come può essere per la pittura o per un’altra forma d’arte: se uno
non sa tenere un pennello in mano,
difficilmente si mette a dipingere; cosi
è anche per il bonsaismo, che richiede
appunto una determinata sensibilità
ed attitudine”.
“Non esiste il bonsaista autodidatta
– aggiunge Michele Biolo, consigliere
dell’associazione - servono competenze e conoscenze specifiche”.

attività tra quelle proposte dal gruppo, ma ci sono anche visite in vivai
qualificati e la partecipazione alle più
importanti manifestazioni del settore. Nonostante la sua “giovane età”,
l’associazione arzignanese di bonsaisti ha già saputo farsi apprezzare a
livello nazionale.
“Grazie anche alle mostre organizzate con il supporto dell’amministrazione comunale – concludono Ferrari e
Biolo – possiamo perseguire lo scopo
di condividere la nostra passione”.

Mostre, gite e lezioni
aperte a tutti
Per questo, periodicamente, il Club
organizza corsi per principianti dov’è
possibile imparare ad “impostare”
le giovani piante secondo i canoni
dell’arte bonsai.
Le mostre sono un’altra importante

N.4 aprile 12

La sede dell’associazione Ovestvicentino Bonsai

è in via Quinta Strada 46. Per contatti ed informazioni: e-mail ovestvicentinobonsaiclub@hotmail.com
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Sociale

Un pozzo di speranza
e generosità
dedicato alla comunità
arzignanese
Grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione
Tris Car Club e alla generosità di tanti cittadini
oggi, in una località etiope,
500 persone possono avere acqua potabile
In Etiopia, nella località di Zwan
Diu, esiste un nuovo pozzo che
garantisce acqua potabile a circa
500 abitanti; un pozzo costruito grazie alla generosità di tante persone e alla buona volontà
di un gruppo di sportivi, che ha
fatto conoscere il nome di Arzignano anche in questo Stato
dell’Africa orientale.
L’opera infatti è stata dedicata

“alla Città di Arzignano, comunità laboriosa e solidale” ed è stata promossa dall’associazione
sportivo dilettantistica Tris Car
Club con la collaborazione del
Gruppo dell’Amicizia e del Gruppo Arcobaleno di Trissino.
Com’è stato possibile? Ce lo spiega Stefano Asola, presidente del
Tris Car Club e “anima” dell’ini-
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ziativa: “Per pagare il pozzo abbiamo voluto coinvolgere la popolazione. Abbiamo investito
circa 3.500 euro in bottigliette
di acqua che poi sono state distribuite in cambio di offerte per
questo progetto. Così abbiamo
potuto raccogliere 9.000 euro
che, con il contributo dell’associazione, sono diventati gli
11.000 euro circa necessari per

www.inarzignano.it

TRIS CAR CLUB

Kartodromo Città della Speranza, via Sesta Strada, Arzignano
Tel. 380 7221601, e-mail: circuito.arzignano@gmail.com

www.circuitodiarzignano.it

Sociale

realizzare il pozzo inaugurato
l’estate scorsa.
Alla richiesta di dedicare l’opera,
abbiamo ritenuto meritoria la
comunità di Arzignano, affinché
venga riconosciuta nel suo costante impegno di condivisione
con le molte realtà di disagio
presenti non solo nel proprio
territorio, ma anche nel resto
del mondo”.

Perché un pozzo? “Perché è
un’opera che consente alle persone di andare avanti anche
senza il nostro aiuto – dice Asola - E’ uno strumento, un punto
di partenza per stare meglio”.
“Per noi è motivo di grande orgoglio vedere riconosciuto l’impegno della comunità arzignanese
nel campo della solidarietà –
commenta l’assessore al sociale

Alessia Bevilacqua – e sapere
che sul nostro territorio operano
associazioni come quella presieduta dal signor Asola, che si
spendono per aiutare gli altri e
per “fare rete” con le realtà locali
e con la popolazione con lo scopo di fare del bene”.
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Da ottobre 2011, sempre attraverso la distribuzione di acqua, è iniziata una nuova raccolta fondi
per un altro pozzo da realizzare in Africa.
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Supermercato
Aperto
dAl lunedì Al sAbAto dAlle 8 Alle 20
domenicA dAlle 9 Alle 13
Via dell’Artigianato, 12 Montorso Vicentino
tel. 0444 484416

Città di Arzignano

Sociale

Bonus sport,
dal Comune un aiuto
per le famiglie

Beneficiari le famiglie più numerose
con figli che praticano sport
Sport significa benessere, divertimento, sana occasione
di socializzazione; ma dedicarsi all’attività sportiva, che
sia calcio, nuoto, karate o pallavolo, può diventare di questi tempi una voce di spesa non da poco nel bilancio familiare, soprattutto per le famiglie più numerose.

L’amministrazione Gentilin ha
aderito al progetto promosso
dal Coni mettendo un contributo
a disposizione dei giovani
sportivi della Città
“La giunta comunale – spiega il sindaco Giorgio Gentilin - consapevole dell’importanza che l’attività sportiva
riveste per un sano ed armonioso sviluppo dei giovani,
ha approvato la delibera relativa al “bonus sport”, aderendo al progetto promosso dal Coni in collaborazione
con la Provincia e la Banca San Giorgio Valle Agno”. La
somma a disposizione per i giovani sportivi della Città è
di 4.300 euro, di cui 2.500 stanziati dal Comune, 1.800
dal Coni. Le richieste giunte in municipio per quest’anno
sono state 36, 24 i nuclei famigliari risultati assegnatari
all'interno della graduatoria stilata dagli uffici sulla base
dei requisiti richiesti.

Bonus sport, per chi?
L’iniziativa si rivolge a famiglie con almeno un
figlio tesserato a società sportive (affiliate a
federazioni e/o enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni) e nato dal 1 gennaio ‘93 in
poi. Altri requisiti: residenza in Città da almeno
5 anni (dell’atleta o di chi esercita la potestà);
attestazione Isee inferiore o pari a 30 mila euro.
La precedenza in graduatoria andrà alle famiglie
con maggior numero di figli a carico.
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Ufficio sport del Comune
Infoline:

Tel. 0444 476535 - fax 0444 476513
email: sport@comune.arzignano.vi.it
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Informazione pubblicitaria

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

D

al 1° gennaio 2003, grazie al Decreto Legislativo 164/00, tutti i clienti possono scegliere il loro personale fornitore di gas naturale, valutare le diverse condizioni d’acquisto proposte da nuovi operatori e decidere
quella più adatta alle proprie esigenze.
Società Servizi Energia è un’azienda abilitata dal Ministero delle Attività
Produttive alla vendita di gas naturale.
Un’azienda che offre un servizio sul territorio, con personale competente,
per proporre le soluzioni tecniche e di fornitura più flessibili e idonee per
ogni singola realtà (residenziale, artigianale, industriale, commerciale).
Cambiare fornitore di gas è semplice, senza interropere l’erogazione e
senza sostituire il contatore e gli allacciamenti.
Tutto continua come prima, eccetto il costo del gas, che diventa più economico, e l’assistenza ai clienti è assicurata presso gli uffici sul territorio.

Ecco perchè passare a
Società Servizi Energia
1. Puoi pagare il gas ad un prezzo altamente competitivo
2. Paghi quello che consumi perchè

Società Servizi Energia S.r.l.
I nostri uffici sul territorio
Piazza Risorgive, 31 - Brendola (VI)
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30, il
pomeriggio su appuntamento

Via Bruno Dal Maso, 19 - Chiampo (VI)

Aperto il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle
12.30, il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

Via Lovato, 8 - Arzignano (VI)
Aperto lunedi 17.00 - 18.00
martedi 09.00 -12.30
giovedi 14.30 -18.00

le letture sono reali

3. Nei mesi invernali la fatturazione è mensile
4. Un ufficio a tua disposizione a
BRENDOLA per avere un rapporto diretto con il personale della società

Per informazioni chiama il servizio clienti

0444 601360

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

FORNIAMO GAS A CLIENTI NEI COMUNI DI: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Chiampo, Cornedo vic.no,
Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello Vic.no, Montecchio Maggiore, Montorso Vic.no, Nogarole Vic.no,
San Pietro Mussolino, Sarego, San Germano dei Berici, Trissino, Zermeghedo

Informa giovani

Estate all’estero!

Ecco i suggerimenti e le idee dell’ufficio InformaGiovani
del Comune di Arzignano per trascorrere
l’estate all’estero

… per un corso
di lingua:
Perché: per migliorare le proprie competenze linguistiche
Per chi: per chi ha poco tempo a disposizione ed un buon budget
Come: affidandosi alle numerose agenzie
specializzate che propongono vacanze studio all’estero o rivolgendosi direttamente a
scuole di lingua del paese prescelto
Costi: piuttosto elevati, variano in base al
paese prescelto, al tipo di corso e tipologia
di alloggio
Un consiglio: verificare che la scuola scelta
vi possa rilasciare, al superamento di un
esame, una certificazione riconosciuta: Toefl, Cambridge, Goethe, Dele, Dalf
Selezionati per voi: in provincia di Vicenza:
www.gestassociazione.it - www.activelanguages.eu - www.euroeduca.it; fuori
provincia: www.mbscambi.com - www.cts.
it - www.ef.com - www.wep.org - www.
schoolandvacation.it - www.interstudioviaggi.it

… per una vacanza
studio – lavoro
Perché: per mettersi alla prova in un paese
straniero studiando e lavorando per alleggerire le spese
Per chi: per chi desidera abbinare corso di
lingua ed esperienza lavorativa muovendosi
in maniera guidata e tutelata
Come: affidandosi alle tante agenzie che
offrono pacchetti su misura: studio, lavoro,
N.4 aprile 12

alloggio viaggio
Costi: Medio alti. Retribuzione variabile a
seconda della conoscenza linguistica e delle competenze lavorative di partenza
Un consiglio: non aspettatevi di diventare
ricchi… solitamente gli impieghi proposti
sono in ambito ristorativo o alberghiero,
poco qualificati e poco retribuiti.
Selezionati per voi: www.ctseducation.com
- www.londra-facile.com - www.ewep.
com - www.londonstart.co.uk - www.londonjob.net

… alla Pari:
Perché: per immergersi completamente
nella vita e cultura del paese prescelto, condividendone ritmi, valori e famiglia!
Per chi: per ragazze maggiorenni che desiderano trascorrere un periodo medio lungo
(3 – 12 mesi) all’estero
Come: affidandosi ad agenzie specializzate
che collocando le ragazze in famiglie selezionate, garantendone la serietà ed affidabilità. In alternativa candidandosi sui numerosi siti fra famiglie e aspiranti au pair
Costi: irrisori! La ragazza alla pari si occupa
della casa e dei bambini. In cambio riceve
vitto, alloggio e un pocket money settimanale.
Un consiglio: Preferite piccoli borghi alla
grande città. Il costo della vita è inferiore, gli
spostamenti più facili e la possibilità di fare
conoscenze maggiore!
Selezionati per voi: www.arceaupair.it www.celticchildcare.com - www.welcomeagency.it - www.iapa.org - www.au-pair-box.
com – www.aupair-world.it - www.aupair.
com - www.au-pair-international.com.

… a lavorare!
Perché: per vivere un’esperienza low cost
che di sicuro aiuta a crescere,
Per chi: per chi si sa arrangiare e non si
perde d’animo. Per chi cerca un’esperienza a basso costo non finalizzata al solo
apprendimento linguistico
Come: sfruttando il web per la ricerca e
per candidarsi.
Un consiglio: partite organizzati ed informati! Con un buon Cv in lingua da lasciare
ai possibili datori di lavoro e con una settimana di alloggio prenotato dall’Italia.
Scelti per voi: www.anyworkanywhere.com - www.kingscamps.org - www.
summerjobs.com - www.pickingjobs.
com - www.holidayresortjobs.co.uk www.frontierclub.com

Questo è solo un assaggio!
Per saperne di più, per parlare con
chi sa informare e consigliare c’è Informagiovani: dal lunedì al venerdì,
dalle 15.00 alle 19.00 in Biblioteca.
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Rubrica

Il BARometro

a cura di Emma Grande

Opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi

“Qual è la TASSA più odiosa?”
Elisa Zorzin,
parrucchiera:
“Senza dubbio il canone Rai!.”

Ornella Bertolo, 38 anni,
impiegata:
“Sono indecisa fra canone
Rai e Ici…”

Anna Busato, 24 anni, studentessa:
“Le tasse universitarie! Oltre alle
spese sostenute per i libri e i mezzi
di trasporto, anche le tasse degli
Atenei non aiutano noi poveri
studenti…

Davide Scortegagna,
26 anni, neolaureato: “Il
bollo auto...Possedere
un’auto comporta già
tante spese di suo”

Alice Bon, 22 anni,
studentessa:
“La tassa più fastidiosa
è l’ICI, in assoluto! Non
trovo giusto dover pagare
proporzionalmente in più in
base alle case che ho.”
Salvatore Dardano, 26
anni, geometra: “Il bollo
auto...Finisce nelle casse
della Regione, ma per cosa
viene usato?”

Giannino Repele,
imprenditore e possidente:
“La tassa rifiuti perchè mi
magno sempre al ristorante
e non fo imondisie...”

Wilma Tasson, casalinga:
“L’IMU”!!!
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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.

Rubrica storica

Percorso storico tra i
monumenti della città

Il Municipio

Di Antonio Lora
presidente comm. cultura Città di Arzignano

“Municipio” è un termine che ha avuto nel
corso dei secoli (e quindi fin dall’epoca romana, quando è stato coniato) diversi significati, ma oggi di solito con questa parola
si vuole indicare la sede dell'amministrazione comunale e quindi “il Comune” in senso
lato.
Risulta perciò evidente che parlare di ‘municipio’ significa riferirsi alle varie sedi che
Sindaco, amministratori e impiegati hanno
utilizzato per esplicare le loro funzioni in
vari periodi del tempo (e spesso in modo
promiscuo con altri uffici, come le scuole)
finché non si è giunti, nella seconda metà
dell’Ottocento, alla decisione di costruire
un apposito grande edificio, che è l’attuale
“Palazzo Municipale”, il quale, dato che ha
ormai 135 anni d’età, avrebbe una lunga
storia da raccontare.
Mentre, per la verità, delle precedenti sedi
quasi nulla sappiamo perché dimenticate o
ormai scomparse dal contesto urbanistico
cittadino, a parte la gloriosa sede della Rocca del Castello che fu dimora dei Vicari al
tempo della Serenissima Repubblica di Venezia. Si ricorda, peraltro una sede in Contrà Riotorto ed un’altra nell’edificio (detta
appunto Loggia Municipale) che chiudeva a
sud lo spazio tra l’attuale Piazza Libertà e il
Campo Marzo.
L’area prescelta per la costruzione del “Palazzo” furono i due lati di quella che allora
si chiamava ‘Piazza delle biade’, centralissima all’abitato. Come si vede nella mappa
di Angelo Zanovello del 1681 (fatta recentemente ristampare dall’Assessorato alla
Cultura), ma anche in un vecchio disegno
non pubblicato di Arcadio Danieli, la grande
area quadrata presentava sullo sfondo una
fila di smilzi alberelli mentre al posto della
colonna col Grifo, eretta successivamente,
era presente un pozzo pubblico.
Del progetto fu incaricato l’architetto di
Schio Antonio Caregaro Negrin (1821-1898),
un professionista di grande bravura e fama,
al quale si devono altre prestigiose costruzioni come il Municipio di San Bonifacio, il

complesso degli edifici delle Regie Fonti di
Recoaro, la chiesa di Sant’Antonio e i famosi quartieri operai della “città giardino” fatti
erigere dal conte Alessandro Rossi a Schio
e in altre località. Inoltre tanti altri prestigiosi edifici sparsi per il territorio vicentino.
Caregaro Negrin infatti era allora, senza alcun dubbio, l’architetto non solo più noto,
ma anche il più innovatore, sapendo coniugare nei suoi progetti gli aspetti architettonici alle esigenze urbanistiche e decorative,
relative sia agli ambienti esterni che a quelli
interni.
Il Palazzo Municipale di Arzignano, realizzato tra il 1876 e il 1879, è un esempio importante di questo modo di progettare nuovo
che, come appunto scrive la sua principale
biografa Bernadetta Ricatti (vedi il volume
promosso anche
dall’Amministrazione
Comunale di Arzignano nel 1998: Antonio
Caregaro Negrin, un architetto vicentino
tra eclettismo e liberty) “ripropongono nella struttura moduli rinascimentali, nella
decorazione interna ed esterna appaiono
elementi formali nuovi, quali i motivi floreali dei serramenti e delle cancellate in ferro
battuto che preannunciano il Liberty”. Purtroppo oggi di questi particolari rimangono
solo quelli esterni, scolpiti in pietra specie
nelle finestre della facciata principale, della balconata e della cimasa con l’orologio,
mentre di quelli in legno, ferro e bronzo
rimangono sostanzialmente soltanto i
grandi cancelli d’ingresso a pian terreno ed
al primo piano. Le piccole lampade in ferro
battuto con la decorazione del Grifo appese
nel soffitto del colonnato sono i rimasugli
di un apparato ornamentale straordinario,
come ci è testimoniato dai disegni progettuali che in parte ancora si conservano.
Il “palazzo” era stato però anche costruito
per accogliere diversificate funzioni e servizi, ora praticamente tutte scomparse,
tranne il Caffé Nazionale, che occupa imperterrito il pianterreno dell’ala principale e
che da solo potrebbe raccontare una bella
parte della storia cui abbiamo accennato.

Comunque l’ala principale (la soprastante
al bar) era riservata agli Uffici comunali veri
e propri. Anzi, interna alla balconata, c’era
la Sala del Consiglio, con dei grandi banconi
per il pubblico, mentre nei piccoli locali del
soppalco fu addirittura accolto il primo nucleo della biblioteca civica.
Al piano secondo e in altri locali era accolta
la Pretura; nel sottotetto l’archivio, che nel
1948 fu oggetto di un pericoloso incendio.
Io stesso, ricordo una montagna di carte
bruciacchiate, raccolte in mezzo alla piazza.
Nei piccoli locali d’angolo a fianco dell’ingresso era accolto l’Ufficio Postale, caratterizzato da un bellissimo portale in ferro
color nero, dotato di un grande maniglione
in bronzo-ottone; le parti interne delle arcate dell’ala destra, accoglievano anch’esse
due o tre negozi di primaria necessità, tra
cui una barbieria e un’edicola di giornali.
Tutti i negozi (come il bar) erano dotati di
queste monumentali porte a vetrata, che
veramente risulta difficile capire come possano essere state demolite e distrutte (?).
La parte soprastante quest’ala destra era
occupata da un albergo (San Marco), del
quale ormai nessuno ricorda l’esistenza;
per questo vi invitiamo a rivedere la rarissima immagine pubblicata sempre su “Cara
Arzignano…” al n. 20. Sembra incredibile: un
locale veniva persino usato da ring con veri
incontri di pugilato!
Non possiamo che concludere con la constatazione che di certo, in fatto di eclettismo, questo Caregaro Negrin non scherzava: lo era nello stile innovativo, ma ancor
più nella multifunzione dei suoi edifici!
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Per scaricare le mappe storiche:
http://www.inarzignano.it/2011/02/due-mappe-della-valle-del-chiampo-angelo-zanovello-1681-giovan-domenico-dallacqua-1726/
Per visitare direttamente il sito web con il tuo dispositivo portatile apri il QR code a fianco.

Rubrica
a cura di Emma Grande

Ricetta “ incucina“

Adoro cucinare i dolci…Soprattutto se, oltre che buoni,
sono anche semplici da preparare!
La torta che vi insegnerò a fare oggi è tipica delle nostre
zone ed è pure un vero gioco da ragazzi. Si tratta del
bussolao, quella ciambella dolce con i granelli di zucchero
che spesso e volentieri troviamo anche in panificio.
Il bussolao è un dolce che va bene in ogni momento
dell’anno anche se, a casa mia, è tradizione mangiarlo
nel periodo pasquale. L’ideale sarebbe inzupparlo ed
io solitamente lo abbino ad una tazza di the, ma, come
si suol dire, “la sua morte” è con un buon bicchiere di
vino.
Dopo questa breve introduzione, armiamoci del
necessario e… al lavoro!

SOS BECCACCE: il mese scorso vi avevamo
promesso di trovare e rendere nota la
ricetta delle beccacce all’arzignanese… Ma,
a quanto pare, questa ricetta è un “segreto
di Stato” e nessuno al momento l’ha voluta
condividere con noi… Rinnovo quindi
l’invito a contattarci in caso voi abbiate
più fortuna e riusciate in qualche modo a
reperirla! (e.g.)

BUSSOLAO ALLA VICENTINA
1.Abbiamo bisogno di:
Per l’impasto
500 g di farina
1 bustina di lievito per dolci
6 uova
100 g di burro
sale q.b.
un bicchierino di marsala (io preferisco l’aroma del
marsala, ma c’è anche chi utilizza anice o semplice
grappa)
Per la cottura
1 albume
burro (per ungere lo stampo)
zucchero in granella q.b.

2. Come prima cosa lavoriamo il burro con zucchero
e sale, una volta ben amalgamati aggiungiamo le
uova ed iniziamo ad impastare.

4.

Infine, aromatizziamo con il marsala e
lavoriamo fino a che non avremo ottenuto un
impasto omogeneo.

5. A questo punto, dopo aver imburrato lo
stampo (sottointeso quello per ciambelle,
ovvero con il buco!) versiamo l’impasto, lo
spennelliamo con l’albume e lo ricopriamo di
granella di zucchero.
6. Inforniamo a 200° e lasciamo cuocere per
circa mezz’ora.
Buon appetito!!!

3. Aggiungiamo piano piano la farina e continuiamo
ad impastare.
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Sei a conoscenza di una "ricetta della nonna"?
Scrivi a cultura@comune.arzignano.vi.it
(astenersi attività commerciali)

www.inarzignano.it

Rubrica

Letture inArzignano

Di Paolo Povoleri
direttore della Biblioteca di Arzignano

Quattro libri divertenti e leggeri per regalarsi un po’ di relax e fare il pieno di
romanticismo. Magari ascoltando le note struggenti di Moon River

Un libro da Tiffany

Tiffany è una gioielleria nel cuore di Manhattan, ma nell’immaginario di tutti è una parola magica, che
evoca un film cult, con una straordinaria Audrey Hepburn. Da allora, per tutti, Tiffany è uno stile, un
gusto, un profumo, un mondo.
MELISSA HILL

LAUREN
WEISBERGER

Un regalo
da Tiffany

Un anello
da Tiffany

Newton Compton

Piemme

Nell’ultimo romanzo di Melissa Hill, Tiffany è
il cuore di una storia, quella che lega casualmente due coppie per un incrocio assurdo
del destino.
Una commedia romantica, leggera e piena di
imprevisti, con un finale spiazzante e molte
scene da film hollywoodiano.

Un anello da Tiffany è il nuovo romanzo di
Lauren Weisberger, nota al mondo come exassistente personale della temibile direttrice
di Vogue America Anna Wintour, esperienza
che ha raccontato ne Il diavolo veste Prada
(Piemme, 2004), il bestseller internazionale
da oltre 1 milione di copie, da cui è stato tratto l'altrettanto celebre film.

JAMES
PATTERSON

SAM
WASSON

Domeniche
da Tiffany

Colazione
con Audrey

Corbaccio

Rizzoli

E se l'amico immaginario della tua infanzia fosse il vero amore? Un nuovo insolito
romanzo di James Patterson. Una storia
tenera con risvolti inaspettati, che parla del
fanciullo che c'è in ognuno di noi e dell'infinito potere dell'amore.

“Audrey Hepburn non poteva certo saperlo
– anzi, se qualcuno gliel’avesse preannunciato, sicuramente ne avrebbe riso – ma lei
e quanti realizzarono Colazione da Tiffany
stavano per scatenare una rivoluzione. Questo libro racconta di loro, dei loro sforzi e di
quella rivoluzione.”
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I libri recensiti sono disponibili in biblioteca
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e-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Fotonotizie

Il regalo di Natale della Pro loco
e’ andato ai clown in corsia
Sempre attiva e pronta a collaborare ed aiutare altre realtà del
territorio, la Pro loco di Arzignano ha deciso di festeggiare il
Natale 2011 anche sostenendo con un contributo economico
la neonata associazione ArziVip, i clown che donano un sorriso
a chi si trova ricoverato in ospedale. In questa foto, la visita agli
ospiti del reparto di Pediatria del “Cazzavillan” effettuata dalla
Pro loco con i clown ArziVip per l’Epifania.

Tutti in piazza per
“illuminarsi di meno”
Anche quest’anno il Comune ha aderito all’iniziativa “M’illumino di
meno” promossa sull’intero territorio nazionale dalla trasmissione
Caterpillar di Radio 2: diversi e partecipati gli eventi organizzati
dall’amministrazione lo scorso 17 febbraio per promuovere il
risparmio energetico e l'utilizzo di energie alternative. E per una
sera (fino alle 22) sono rimaste simbolicamente spente le luci
delle piazze e della Rocca di Castello.

Rappresentanza di Arzignano
in visita alla “torre della speranza”
Anche il vicesindaco ed assessore ai servizi sociali Alessia Bevilacqua,
accompagnata da Stefano Asola (consigliere dell’onlus Fondazione
Città della Speranza), si è recata lo scorso dicembre in visita a Padova
per la fine dei lavori della “Torre della Ricerca”, struttura voluta dalla
Città della Speranza per la ricerca pediatrica. L’edificio sarà inaugurato
il prossimo 6 maggio.
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Lo spazio per le fotonotizie è a tua disposizione

Fotonotizie

In fiamme la conceria Cadore
Un rogo devastante, che si è sviluppato nelle prime ore di
domenica 1 aprile e che ha causato enormi danni all'azienda
situata in via del Lavoro, impegnando per giorni i Vigili
del Fuoco e quanti si sono immediatamente attivati per
affrontare al meglio l'emergenza: forze dell'ordine, protezione
civile, Arpav, Ulss, amministrazione comunale, Acque del
Chiampo e Arica. Sindaco ed amministrazione comunale sono
vicini all'azienda e agli operai, auspicando quanto prima una
veloce ripresa delle normali attività lavorative.

Nuove targhe per gli scooter
Quadrate e a 6 caratteri: così devono essere, secondo la normativa
vigente, le targhe dei ciclomotori.
Polizia locale ed Assessorato alla Polizia e Sicurezza hanno voluto
ricordare a chi si sposta in Città usando lo scooter quanto stabilisce la
legge. L’obbligo è in vigore dal 12 febbraio scorso e la sanzione per la
violazione è di oltre 500 euro.

Kosovaro pretende casa comunale
con falso contratto
Un cittadino di nazionalità kosovara si è presentato all’ufficio
casa del Comune esigendo un’abitazione, ma con un
contratto di locazione contraffatto: la tentata truffa è stata
prontamente smascherata grazie al Nucleo Immigrazione
della Polizia locale.

Nuove lampade in piazza
contro l’inquinamento luminoso
Sono 110 le lanterne sostituite nel centro storico
dall’amministrazione comunale: l’opera, primo stralcio di un
programma più ampio, risponde alla necessità di adeguare gli
impianti alle norme della legge regionale per il contenimento
dell’inquinamento luminoso. Le nuove lampade infatti illuminano
solo dove serve (e non più anche verso l’alto) e consentono inoltre
un risparmio del 30% circa sulla bolletta.

Nucleo anti-borseggio sventa
tentata rapina al mercato del martedi’
Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, gli agenti di polizia
locale del nucleo anti-borseggio hanno fermato una giovane
d’origine bulgara che stava cercando di derubare un donna durante
lo svolgimento del mercato settimanale. Gli agenti del nucleo, la cui
presenza è una garanzia per la sicurezza dei cittadini, sono intervenuti
con tempestività bloccando la malintenzionata.

foto Giornale di Vicenza
N.4 aprile 12

53

invia un’email a: cultura@comune.arzignano.vi.it
Selezioneremo le migliori per queste pagine!

La vignetta

Crisi economica:

Monti impone ancora
tagli ai comuni
A sto punto,
mi restano da tagliare
solo i baffi!
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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!

 

 

      
      
       
      

         


  


  

