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Nuove piscine:
ad ottobre iniziano i lavori
Presentato il progetto preliminare per la nuova Cittadella
dello Sport: inaugurazione prevista per la primavera 2014

Un’area di quasi 40.000 mq che ospiterà una
struttura moderna, ad altissimo risparmio
energetico (classe A) che servirà sia per lo sport
che per il gioco ed il relax grazie a: due piscine
coperte, un parco solarium con piscina estiva
scoperta, una palestra, una zona benessere, un
ristorante-bar.
La Giunta Gentilin ha approvato il progetto
preliminare per l’affidamento in concessione,
mediante finanza di progetto, della riqualificazione
di parte dell’area di Parco dello Sport, interessata
dalla vecchia piscina.
Il progetto prevede anche la riqualificazione dei
campi da tennis e calcetto che verranno ricompresi
all’interno dell’area e collegati con dei percorsi
coperti ai rinnovati spogliatoi: in questo modo sarà
possibile accedere agli impianti, soprattutto nel
periodo invernale, al riparo dalle intemperie.
L’opera verrà realizzata tramite “project financing”
(in base ad una gara pubblica europea è stato
individuato un soggetto privato, il concessionario,
al quale è affidata costruzione e gestione
della struttura, secondo le specifiche definite
dall’amministrazione comunale).
Quanto costa la riqualificazione dell’area?
L’opera complessiva di riqualificazione dell’intera
area costerà 7 milioni e 280 mila euro, di cui il 33%
circa sarà finanziato dal gestore privato.
Durante l’esecuzione dei lavori, il Comune
contribuirà solamente con euro 1.500.000 (circa
il 27% dei costi totali), mentre i restanti importi
saranno dilazionati nell’arco di 25 anni attraverso
rate annuali.
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Il sogno di una vacanza, per tutti...

Costo popolare dei biglietti

La struttura moderna e all’avanguardia è stata pensata ispirandosi allo stile
funzionale ed estetico tipico dei villaggi turistici, per poter regalare il sogno
di una vacanza di relax e qualità anche a chi non potrebbe economicamente permetterselo. Nella nostra visione di città moderna, vogliamo che
benessere, svago e qualità della vita siano un diritto anche per chi fatica ad
arrivare alla ﬁne del mese.”
Alessia Bevilacqua, vice sindaco e assessore al sociale

I prezzi di entrata e per i corsi di nuoto saranno uguali ai
prezzi attualmente applicati
nelle “vecchie piscine”.
Previsto, inoltre, uno sconto
per i cittadini residenti.
Si sta anche studiando, con il
sindaco, una promozione per
garantire l’ingresso gratuito ai
bambini di Arzignano durante
le domeniche estive.

Da dove provengono i 5 milioni pubblici?
• 1.500.000 euro da risparmi eseguiti nel
precedente bilancio comunale (anno 2011)
• 3.500.000 euro derivanti da maggiori introiti
frutto della nuova gara per gestione rete gas
“Noi – conclude il sindaco Giorgio Gentilin riteniamo che in questi tempi di crisi, sia necessario
investire, sviluppare, creare movimento e lavoro,
altrimenti si rischia la stasi totale. Quando la nuova
struttura sarà a regime creerà un “polo attrattivo”,
di dimensioni economicamente importanti, anche
per molte altre attività del territorio”.

Quanto peserà nel bilancio annuale?
elenco del costo annuale di alcuni servizi
• raccolta riﬁuti urbani

e 3.055.000

• polizia locale

e 1.000.000

• verde pubblico

e 640.000

• Cittadella sport (nuove piscine)
e 300.000
• casa accoglienza Dalli Cani
e 200.000
(per 14 ospiti di cui solo il 30% arzignanese)

LE TEMPISTICHE:
• settembre ‘12 : cambio gestione vecchie piscine
• ottobre 2012 : inizio lavori nuove piscine
• marzo 2014: inaugurazione nuove piscine
• aprile 2014: demolizione vecchie piscine

Uno scorcio, con l’ingresso principale, della nuova struttura progettata ad altissima efficenza
energetica e rispetto ambientale (classe A)
• 40.000 mq di riqualificazione generale dell’area
• 22.000 mq dedicati alla creazione di un parco esterno con relativa piscina scoperta;
• 1.100 mq di specchio d’acqua complessivo
Nel pieno rispetto dell’ambiente circostante i parcheggi saranno ricavati nell’attuale spazio già occupato
dalla vecchia piscina, che sarà poi demolita dopo l’inaugurazione della nuova struttura.
Per garantire privacy e sicurezza dell’area, l’intera Cittadella dello Sport sarà recintata e video sorvegliata.

www.inarzignano.it
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1.100 metri quadri d’acqua totale!
Cioè 3 volte e mezza tanto
rispetto alle attuali vecchie piscine.

La nuova laguna esterna, che si estenderà per 533 metri quadri, in pratica sarà grande più del doppio rispetto alla vecchia piscina comunale.
Grazie alla profondità variabile (da 0 a 120 cm) permetterà l’ingresso graduale, simulando la riva di una
spiaggia. Al suo interno sono previsti giochi d’acqua, cascate e idromassaggi.
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www.inarzignano.it

Un importante spazio sarà dedicato ai bambini (e ai loro genitori!) grazie all’installazione di morbidi giochi
d’acqua gonfiabili e scivoli acquatici che saranno annualmente rinnovati stimolando così la curiosità dei
piccoli ospiti. Inoltre, durante l’estate, grazie alle grandi vetrate apribili, le due piscine coperte saranno
comodamente utilizzabili per tutti, garantendo così oltre 1.100 metri quadri di specchio d’acqua totale

N.5 luglio 12
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Nell’immagine sopra si vede la grande piscina
sportiva, che si affaccia sul parco attraverso ampie e luminose vetrate. La vasca semiolimpionica
(25 x 16,50 metri), avrà 8 corsie regolamentari a
differente profondità, e sarà dotata di tribune.
Il tutto sarà rifinito con una copertura in legno
lamellare e con pareti in pietra.
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Nell’immagine sotto si vede la piscina coperta
baby e fitness (13,50 x 12,50 metri) che sarà una
vasca polifunzionale dedicata ai bambini e ad attività di fitness quali hydrobike, acqua gym, corsi
per future mamme, ecc...
La vasca avrà 3 profondità (da 0,6 a 1,3 metri)

www.inarzignano.it

L’area esterna ospiterà un parco giochi per i
bambini (con giochi sulla sabbia, giostrine, spazi
per l’animazione, oltre al richiestissimo miniclub).
Inoltre, aree studiate per chi desidera prendere il
sole in mezzo al verde, attrezzate con ombrelloni
e lettini ed un campo da beach volley.

N.5 luglio 12

Nell’immagine sotto, si vede l’ingresso della struttura con l’accogliente area hall/reception (desk
per info e assistenza utenti, servizi igienici per
personale e pubblico, ufficio e ascensori).
Sempre al piano terra vi sarà anche uno spazio
commerciale (108 mq)
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Nell’immagine sopra si vede l’area dedicata alle
palestre posizionate al primo piano; in totale ben
800 mq saranno dedicati agli amanti dello sport
grazie a: 1 sala cardio, 2 sale per il corpo libero
(con terrazza da 70 mq), spogliatoi e servizi. La
palestra usufruirà di una parete completamente
vetrata che si affaccerà direttamente sulla piscina
sportiva del piano sottostante.

Nell’immagine sotto si vede un altro particolare
del primo piano, che oltre alla palestra ospiterà
anche un’area benessere, con terrazza solarium:
ci saranno sauna, bagno turco e saletta per il
relax; complessivamente quest’area misurerà 172
mq, ai quali si aggiungeranno 58 mq del terrazzo.
Sauna, area relax e terrazzo solarium saranno
impreziositi da vedute panoramiche sui colli.

Al piano terra della nuova struttura ci sarà anche un
ristorante bar cui si potrà accedere sia dalla hall che
dal parcheggio esterno.
Il locale usufruirà di un affaccio sulla vasca sportiva
coperta e di un affaccio privilegiato sul parco verde
esterno.
L’area esterna semi coperta che si vede nell’immagine è pensata inoltre per offrire musica ed intrattenimento fino a tarda serata.
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CERCASI GESTORI
Chi fosse interessato a gestire
il BAR RISTORANTE, oppure
L’AREA BENESSERE, oppure
LO SPAZIO COMMERCIALE (di mq 108),
deve contattare la società
GIS di Castelfranco Veneto,
Dott.ssa Alessandra Fedon:
0423 721499 - info@gis.it

Il Sindaco Giorgio Gentilin:
“L’attuale piscina è obsoleta e non
più funzionale alle esigenze della
nostra Città. Perciò, un anno fa,
abbiamo deciso di impegnarci per
dare ai cittadini un nuovo impianto,
riqualificando, anche la relativa area
di Parco dello Sport”.

Il consigliere capogruppo PdL
Andrea Pellizzari, “padre ideatore” dell’ipotesi del “progetto nuove
piscine”: “Quando, circa due anni
fa, abbiamo cominciato a parlare
del progetto sembrava una “missione impossibile”. Ora posso dire
con orgoglio che quello che sembrava un sogno sarà presto un
cantiere. Sono veramente felice:
riusciremo a consegnare alla Città
un’opera attesa da molti anni”.

via Dello Sport

Via Sa
n

Zeno

70 NUOVI POSTI DI LAVORO
A pieno regime, la struttura offrirà lavoro a circa 70 persone
(istruttori, bagnini, educatrici,
massaggiatori, allenatori, addetti reception e negozio, cuochi,
baristi, camerieri, addetti pulizie,
manutentori...). Da giugno sono
iniziati i colloqui per l’assunzione
della prima parte del personale
(che lavorerà per i primi due anni
nelle vecchie piscine). A riguardo,
la società gestore ha assicurato
che oltre il 70% del personale
sarà composto da cittadini arzignanesi.

Il Vicesindaco Alessia Bevilacqua: “Abbiamo pensato ad
una struttura per le mamme, i bambini e gli anziani. Come
genitore, non posso che essere orgogliosa, perché finalmente, dopo 30 anni d’attesa, Arzignano avrà piscine e
servizi moderni ed efficienti. Una struttura ideale per lo
sport e per trascorrere con i propri figli momenti di relax,
gioco e spensieratezza”.
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Ecco la planimetria dell’area
che sarà riqualificata all’interno
del Parco dello Sport.
Come si può notare l’area oggetto di riqualificazione si sviluppa nella parte sinistra (tratteggio giallo).
Attualmente la zona si trova in
uno stato di semi abbandono,
e gran parte dell’area ad oggi
libera viene utilizzata solamente per sporadiche installazioni
circensi.
Grazie alla nuova Cittadella dello Sport, attraverso un’attenta
riqualificazione,
troveranno
adeguato spazio i seguenti
servizi sportivi:
• 2 piscine coperte
• 1 piscina scoperta (laguna)
• palestra
• area benessere
• parco solarium
• campo da beach volley
• campi da tennis
• campi da calcio a 5
• adeguati parcheggi

via Consolini
www.inarzignano.it
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inviaci una e-mail con il
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Notte Bianca 2012:
il racconto fotograﬁco...

Lo scorso 30 giugno è andata in scena la manifestazione più
ricca e più attesa dell’estate arzignanese: ecco le immagini
della notte più lunga dell’anno trascorsa all’insegna del
divertimento e dello stare insieme.

L’assessore alla cultura e spettacoli Mattia
Pieropan:
“Una festa per tutti i cittadini, invitati a riempire
le piazze e le strade di Arzignano e “viverle” da
protagonisti”.
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Estate Sicura:
raddoppiano le pattuglie
serali contro rischio furti

In soli 4 anni più che
dimezzati i crimini in città
Estremamente positivi i dati della prefettura: la politica sulla
sicurezza dell’amministrazione Gentilin dà i suoi frutti

1.000 ore di pattugliamento in più per garantire la sicurezza
dei cittadini, in particolare anziani e persone sole.
“Grazie al raddoppio degli agenti sarà possibile
aumentare la sicurezza serale e notturna dei residenti attraverso una intensificata presenza sul territorio della polizia locale nelle fasce e nelle aree
notoriamente più critiche”: così il sindaco Giorgio
Gentilin, l’assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia e l’assessore al sociale Alessia Bevilacqua
hanno presentato il progetto “Estate Sicura” che
ha preso il via l’11 giugno scorso e durerà fino all’8
settembre.
ESTATE SICURA: I DATI
- raddoppio delle pattuglie durante le fasce serali/
notturne (totale di 4 agenti organizzati in 2 volanti)
- circa + 1.000 ore di pattugliamento aggiuntivo
- costo aggiuntivo servizio: zero euro (il doppio turno estivo è stato recentemente inserito nel “contratto standard” degli agenti di polizia locale)
LE PRIORITA’
1. controllo dei parchi gioco e dei parchi cittadini: sia le grandi aree (parco Vignati, parco dello
Sport, parco Brusarosco, parco di via Cappuccini,
parco LPV, parco Mantovano), sia i parchi di quartieri e fazioni (a S.Bortolo, S. Zeno, Castello, Costo,
Tezze, Restena, etc…);
2. pattugliamento delle zone residenziali;
3. controllo dei locali pubblici a particolare rischio
sicurezza, a particolare rischio igienico ambientale
e rumorosità (kebab, phone center, bazar...);
4. controllo documentale degli stranieri (verifica
permesso di soggiorno con particolare attenzione
ai casi di falsificazione dei documenti);

20

5. prevenzione atti di microcriminalità (scippi, furti, aggressioni, molestie…) grazie a servizi dedicati:
- potenziamento della pattuglia antimolestia nel
centro storico, particolarmente apprezzata da genitori e figlie;
- potenziamento dei controlli contro l’abbandono rifiuti, grazie alle pattuglie presso le isole ecologiche;
- potenziamento della polizia di quartiere.
Assessore Marcigaglia: “Raddoppiare la
presenza della Polizia Locale durante le
ore serali e notturne è un valido deterrente
contro il rischio di furti”.
Il Sindaco Gentilin: “Grazie alla nostra vigile
attenzione, Arzignano è una città sicura. Il nostro impegno è continuare su questa strada”.
L’assessore al sociale Bevilacqua: “Una
presenza importante a difesa degli anziani e
delle persone sole”.

www.inarzignano.it

I dati trasmessi dalla Prefettura di Vicenza danno
ragione alle strategie, innovazioni e risorse messe
in campo dall’amministrazione Gentilin: nel 2011 i
furti in abitazione sono diminuiti del 58% rispetto il 2007, anno a gestione dell’amministrazione
precedente.
Nel loro complesso i dati mostrano che i reati e la
microcriminalità sono diminuiti rispetto il passato: è il concreto riconoscimento dell’impegno
portato avanti principalmente dall’assessore alla
sicurezza Enrico Marcigaglia, sia per tenere fede
a quanto promesso in campagna elettorale sia per
intimo convincimento personale e partitico sulla
necessità di dare un giro di volta al trend negativo
ereditato.

N.5 luglio 12

Tante novità,
importanti risultati
Con l’assessore Marcigaglia è
stata operata una rivoluzione
a 360 gradi che ha cambiato
pelle e spirito al Corpo di Polizia locale: sono stati creati
nuovi nuclei operativi (tra cui
la polizia di quartiere e frazione, il servizio antimolestie
nel week-end, il servizio antiborseggio durante il mercato);
sono state introdotte nuove
strumentazioni informatiche
e tecnologiche (come il drug
test) ed attuate rimodulazioni
dei compiti assegnati gli agenti secondo la loro predisposizione e preparazione professionale, con un aumento
delle ore di pattugliamento
sul territorio (da 29.000 ore
(2009) a 31.000 ore (2010)
per una crescita del 7 %).
L’Assessore Enrico Marcigaglia:
“Il mio modello è Verona ed il suo sindaco Tosi:
la Città, anche sul fronte sicurezza, è radicalmente migliorata in pochi anni. Per questo riteniamo doveroso ringraziare pubblicamente
le Forze dell’Ordine. Il nostro obiettivo? Meno
multe, più sicurezza”.
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Quartieri e Parrocchie
InArzignano
La parrocchia di San Bartolomeo (San Bortolo)

Intervista al parroco
don Ferdinando Turro
“il prete operaio”
Buon giorno, signor parroco, lei oggi vive nella
canonica di San Bortolo, ma dove è nato ?
Sono originario di Locara, vicino a Lonigo.
I suoi studi?
Ho studiato in Seminario, a Vicenza, quindi ho proseguito con 5 anni di Teologia e sono stato ordinato
nel 1969
Quando ha capito di voler seguire questa strada, quando ha sentito la vocazione?
Non c’è stata una situazione emblematica, un
evento improvviso: si tratta invece del risultato di
un percorso, di un vissuto, cui hanno contribuito
l’ambiente famigliare e locale, la frequentazione
della parrocchia di Locara. E’ stato un iter che ho
vissuto in maniera serena, maturando giorno per
giorno il senso di predisposizione e di disponibilità
che sentivo.
Se non avesse fatto il parroco…?
A casa mia erano contadini: forse avrei scelto di
lavorare anch’io la terra, o forse avrei fatto l’operaio
o un altro lavoro, ma di tipo manuale; non mi hanno
mai attirato i titolo scolastici, ma piuttosto il capire
come funzionano le cose e riuscire ad essere autonomo. Ho sempre avuto una predisposizione per i
lavori manuali.
Come si trova ad Arzignano?
Ci racconti della sua parrocchia…
Sono qui dal 2000 e ci sono arrivato da una par-
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mo infatti ad un passo dal Duomo, dalla chiesa di
Villaggio Giardino ed anche dalla Pieve di Chiampo.
E’ una parrocchia impegnativa, ma che dà soddisfazioni e ci sono tante persone coinvolte e disponibili
ad aiutare.
Un pregio ed un difetto di Arzignano
Pregio: l’operosità, l’impegno, il darsi da fare delle
persone che vivono qui; questo però può diventare anche un difetto quando si perdono certi valori,
quando non si dedica più tempo a sé stessi e alla
famiglia.
I giovani della parrocchia di S. Bortolo.
Sono molto presenti fino alle scuole medie, poi c’è
lo “stacco” dalla parrocchia, resta solo una minoranza, un nucleo che fa comunque un bel servizio
seguendo il percorso di animazione e l’approfondimento settimanale fino ai 18, 20 anni. Alcuni si
reinseriscono in attività di servizio a favore della
parrocchia (sagre, gruppi estivi etc) dopo i 20 anni.

E gli anziani?
Sono spesso soli perché i figli non vivono più nel
loro stesso ambiente o perché, per lavoro, sono assenti nel corso della giornata; per la maggior parte
sono assistiti da badanti. Vado a trovarli all’inizio di
ogni mese, non vedono l’ora perché rappresento
un contatto con la loro parrocchia, realtà in cui in
passato erano ben inseriti ed attivi: si sentono ancora partecipi di questa “identità parrocchiale”.

La scheda della parrocchia
Nome
San Bartolomeo, risale ad un titolo della vecchia
chiesa del XII secolo
Data della fondazione
La parrocchia fu costituita il 13 dicembre 1924,
la chiesa attuale fu costruita ad inizio ‘900.
N. parrocchiani
3.000 circa
N. famiglie
980 circa, di cui 150 di extracomunitari, ben inseriti nella comunità parrocchiale
Bollettino della parrocchia:
il foglietto domenicale si chiama “Qui San Bortolo” contiene gli impegni e le proposte della
settimana; c’è anche il periodico “Il Campanile”,
ma è una pubblicazione ora molto più saltuaria
di un tempo, dipende dalle motivazioni o occasioni straordinarie
La festa della parrocchia:
La sagra di Santa Maria Ausiliatrice, a fine maggio; è compatrona assieme a San Bartolomeo, a
lei è dedicata la chiesetta duecentesca

rocchia di sole 700 anime della Diocesi di Padova;
per questo all’inizio ero un po’ perplesso… ma ho
scoperto una parrocchia molto attiva, con persone
generose ed impegnate. Purtroppo però qui si tende a lavorare separatamente, non scontrandosi ma
ignorandosi: però in questi 12 anni siamo riusciti a
maturare per quanto riguarda il lavorare insieme.
Presenze e partecipazione sono molto variabili: sia-

www.inarzignano.it

Giorni ed orari messa:
sabato sera, in inverno alle 19, d’estate alle
19.30; domenica mattina: in inverno alle 8.30 e
10.30; d’estate (luglio ed agosto) alle 9.30.
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IMU: aliquota
al minimo per
la prima casa

Arzignano
comune
virtuoso

Bilancio 2012:
meno sprechi
più servizi

Gentilin: “L’Imu è un’imposta
estremamente ingiusta, per
questo abbiamo cercato di
tutelare le famiglie”.

La Città del Grifo rientra
nella lista dei 143 comuni
italiani virtuosi

Grazie ad una attenta
politica di ottimizazione,
diminuito del 31,25% il
debito pubblico della città

Rispetto del patto di stabilità, attenta e responsabile
gestione delle risorse economiche ed umane, riduzione delle spese, monitoraggio costante e preciso
di ciò che l’ente deve riscuotere: sono gli elementi
che hanno fruttato al Comune di Arzignano il titolo
di “virtuoso” assieme ad altri 142 comuni italiani.
Un risultato raggiunto grazie ad un impegno preciso del sindaco Giorgio Gentilin e della sua squadra: “Il nostro rigore è un dovere morale – dice il
primo cittadino- oltre che segno di rispetto verso i
cittadini, le famiglie e le aziende in un momento di
grande difficoltà a causa della crisi economica”.
“Oggi più che mai essere virtuosi ci riempie di soddisfazione: basta considerare che nell’ultimo decennio i trasferimenti statali sono calati del 95 per
cento e che per questo è stato ancor più difficile far
quadrare i conti e, al contempo, garantire i servizi
alla popolazione – aggiunge l’assessore al bilancio
e finanze Beatrice Marchezzolo – Continueremo a
lavorare in questa direzione”.

“Il bilancio di previsione è stato approvato con
un pareggio tra entrate ed uscite di 40 milioni
e mezzo di euro. Nonostante i pesantissimi tagli ai trasferimenti statali, il nostro comune si sta
contraddistinguendo per una sorta di autonomia
finanziaria: grazie alle entrate locali è autosufficiente per circa il 98,5% delle risorse. Solo l’1,5%
dei soldi necessari provengono da Roma”. Così
l’assessore alle finanze Beatrice Marchezzolo illustra alcuni tratti salienti del bilancio che mostra una
riduzione della spesa corrente (necessaria per il
normale funzionamento dei servizi forniti dal Comune), rispetto il 2011, di 350 mila euro.
Anche la spesa per il personale è stata ridotta del
2,5%, mentre il debito pubblico, in 4 anni, è diminuito del 31,25 %.
Tra le spese maggiori ci sono quelle per il sociale
(oltre 3 milioni di euro), per l’istruzione, ed in generale per garantire i servizi; tra le opere pubbliche
previste: le 2 rotatorie alla Madonnetta, le nuove piscine ed interventi di miglioramento della viabilità.

Una lettera informativa per spiegare l’IMU ai cittadini: l’iniziativa è dell’assessore alle finanze e tributi
Beatrice Marchezzolo che ha voluto così illustrare
agli arzignanesi la nuova imposta, il cui pagamento
per la prima rata è scaduto lo scorso 18 giugno.
• IMU, PERCHE’: da quest’anno, per decisione del
Governo Monti, entra in vigore l’IMU (Imposta Municipale Propria), che sostituisce la “vecchia” ICI
• COS’E’: L’Imu è una imposta che ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati – terreni
edificabili – terreni agricoli)
• COME SI CALCOLA: la base imponibile Imu è
data dalla rendita catastale aggiornata del 5% successivamente moltiplicata per dei coefficienti stabiliti dal Governo
• LE ALIQUOTE:
- abitazione principale 4 per mille
- aliquota base 9,3 per mille
– fabbricati rurali ad uso strumentale 1,5 per mille.
(N.B. Per decisione dello Stato, non sono più considerate abitazioni principali gli immobili concessi in
uso gratuito ai genitori e/o figli).
• DOVE FINISCONO I SOLDI DELL’IMU?
Allo Stato è riservata la quota del 50% del gettito
derivante dall’aliquota di base
• LE DETRAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE:
1) L’abitazione principale usufruisce di una detrazione di 200 euro;
2) c’è poi un ulteriore detrazione, di 50 euro per
ogni figlio di età non superiore a 26 anni che risiede
nella casa dei genitori.
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ALTRE AGEVOLAZIONI COMUNALI
PER ANZIANI E DISABILI
Gentilin: “Da quando sono sindaco non
abbiamo mai attivato nuovi mutui, anzi ne
abbiamo chiusi molti di vecchi.”
Dal 2009 ad oggi, l’amministrazione Gentilin
non ha acceso alcun nuovo mutuo, a tutto
vantaggio delle casse comunali.

L’amministrazione comunale di Arzignano ha
deciso di assimilare all’abitazione principale
(quindi aliquota minima al 4 per mille) le abitazioni non affittate di proprietà di anziani e disabili ospiti in maniera permanente in strutture di
ricovero o sanitarie.

www.inarzignano.it
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Fabbricati
“fantasma”, è
ora di mettersi
Attraversamenti
in regola
L’Amministrazione scrive
ai proprietari: “Vogliamo
agevolare i cittadini nelle
regolarizzazioni”.

Immobili “fantasma”, che non risultano né al catasto terreni come fabbricati rurali né al catasto fabbricati come qualunque altro edificio: ad Arzignano
ce ne sono 118 (da depositi, a case a tettoie) come
rilevato dall’Agenzia del Territorio (ex Catasto).
L’Agenzia ha attribuito a tali fabbricati una rendita
presunta ed ha pubblicato sul sito web del Comune
(albo pretorio on line) gli elenchi di cittadini e particelle terreni interessate. La pubblicazione on-line
ha per legge valore di notifica: in pratica, attraverso
la diffusione dell’avviso sul sito web, il cittadino si
ritiene avvertito. L’amministrazione Gentilin, nell’ottica della massima trasparenza e collaborazione
con i cittadini, ha inviato alle persone coinvolte
una lettera in cui si rende nota la situazione: “Abbiamo voluto agevolare i cittadini – dice l’assessore
all’urbanistica Umberto Zanella – tenendo anche
conto che c’è chi non utilizza internet”.

26

“salva-bambini”
Nuovi attraversamenti pedonali per garantire la sicurezza
in strada dei bambini.

Un’opera pensata per tutelare la sicurezza dei
bambini: sono gli attraversamenti pedonali rialzati
che l’amministrazione Gentilin ha fatto realizzare in
via IV Novembre, in particolare per gli alunni che
frequentano la scuola di via Mazzini.
“Come precisato al Giornale di Vicenza – spiega
l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo -siamo consapevoli che lungo via IV Novembre passano le ambulanze, così come dei tanti veicoli che
transitano ogni giorno lungo la strada e del numero
di bambini che l’attraversano. Valutate le varie problematiche, abbiamo fatto realizzare l’opera: non si
tratta di dossi, ma di attraversamenti in rilievo che
permettono ai pedoni, soprattutto ai bambini, di
passare da una parte e dall’altra in sicurezza”.
L’ingegnere Paolo Fattori, responsabile del settore
lavori pubblici del Comune, rassicura: “Gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati secondo
quanto prescrive la normativa specifica”; per creare il minor disagio possibile essi sono stati progettati in modo da addolcire il dislivello che i
veicoli devono affrontare.
Il vicesindaco Alessia Bevilacqua:
“La sicurezza dei bambini è sempre stata e
sempre sarà la nostra massima priorità. Una
città che non sa pensare ai bambini è una città
senza futuro. Per noi mamme è importantissimo sapere che i nostri figli sono sicuri lungo
le strade di Arzignano”.

www.inarzignano.it

Illuminazione
notturna:
basta sprechi
Limitata l’accensione
notturna di monumenti,
chiese e parchi per contenere
l’inquinamento luminoso ed
il consumo di energia.
Lo scorso marzo il consiglio comunale ha approvato il Piano dell’illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso.
La Giunta Gentilin infatti ha deciso di limitare il periodo d’accensione di alcuni impianti d’illuminazione pubblica (facciate delle chiese delle frazioni e
parte delle luci nel piazzale della chiesa di Villaggio
Giardino, parchi gioco chiusi al pubblico in orario
notturno, facciata del Palatezze, parchi fuori dal
centro storico, neon della facciata del municipio,
cortile scuola elementare del centro).
Ridurre inquinamento e sprechi
“Da un lato – spiega l’assessore ai lavori pubblici
Angelo Frigo – si vuol ridurre l’inquinamento luminoso, causato da alcune tipologie di impianto non
più rispondenti ai parametri della legge regionale,
soprattutto laddove l’intervento di sostituzione non
si possa attuare nell’immediato; dall’altro si punta
ad ottenere un risparmio nel consumo di energia,
evitando d’illuminare quando non é necessario”.

Il vigile di
condominio
in aiuto ai
residenti
L’innovativo servizio
funziona da quasi 2 anni
risolvendo i quotidiani
conflitti tra condomini.
Su richiesta dell’amministratore condominiale assiste alle riunioni di condominio offrendo sicurezza
e tranquillità ai cittadini: è il vigile di condominio.
Cosa fa?
Voluto dall’assessore alla polizia locale Enrico
Marcigaglia, è attivo da inizio 2011 ed ha dimostrato grande utilità nei diversi interventi svolti finora
perché offre un importante servizio di mediazione ed informazione per la prevenzione di problematiche tra vicini di casa che potrebbero trasformarsi
in situazioni gravi, anche rilevanti dal punto di vista
penale. Il vigile di condominio ricorda le regole esistenti e opera per tenere a bada le conflittualità
che posso sorgere per vari motivi tra cui rumori,
odori, comportamenti scorretti nell’uso dei parcheggi.
“E’ un servizio nato da esigenze espresse dal
territorio: tante persone ci segnalavano problemi
legati alla difficile coabitazione, soprattutto tra italiani e stranieri – commenta Marcigaglia – Oggi il
vigile di condominio è una figura apprezzata, sia dagli amministratori di condominio che dai cittadini”.

Gli orari di accensione:
In via sperimentale per 6 mesi (dallo scorso
1 maggio) la Giunta ha limitato l’accensione
delle luci: dal 1 ottobre al 31 marzo, accensione dal tramonto fino alle 23; dal 1 aprile al 30
settembre, dal tramonto fino alle ore 1.00.

N.5 luglio 12
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Il Sindaco Gentilin prosegue con le riforme comunali per la
liberalizzazione: via libera a due nuove farmacie nelle zone
San Bortolo e San Rocco Mantovano.
Grazie alla legge n. 27/2012 e all’immediata deliberazione di Giunta (18 aprile) Arzignano potrà avere
due nuove farmacie che si aggiungeranno alle sei
esistenti.
Ad oggi la popolazione di Arzignano ammonta a
circa 26 mila persone ed il numero delle autorizzazioni per le nuove aperture è stabilito in modo
che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti; sentiti
l’Ulss 5 e l’Ordine Provinciale Farmacisti, la Giunta
ha indicato le macro aree in cui saranno situate le
nuove farmacie: San Bortolo (con 3.933 abitanti) e
San Rocco/ Mantovano (4.188 abitanti).

“Le liberalizzazioni offrono la possibilità d’assicurare ai cittadini un beneficio importante e noi abbiamo colto al balzo e senza indugi l’occasione offerta
dalla legge- commenta il sindaco Giorgio Gentilin - L’ obiettivo che ci proponiamo è assicurare la
massima accessibilità al servizio farmaceutico:
in sostanza si potrà garantire una maggior comodità ad oltre 8.100 cittadini, ad anziani e malati ed in
genere a chi ha difficoltà a muoversi. Auspico inoltre che, con l’aggiunta di queste nuove farmacie,
nel nostro Comune vi possa essere una migliore
gestione del servizio offerto con il sistema di
turnazione per l’apertura nei giorni festivi”.
Particolarmente soddisfatti della delibera Andrea
Pellizzari (consigliere capogruppo PDL di San Rocco) ed Enrico Marcigaglia (assessore leghista di
San Bortolo) che commentano: “E’ un grande risultato perché la delibera appena approvata si tradurrà
in un concreto miglioramento della qualità di vita di
due zone importanti della nostra Città”.
Il commento di Filippo De Antoni, segretario
Ordine Farmacisti di Vicenza:
“Il parere dell’Ordine è stato favorevole per entrambe le localizzazioni indicate dall’amministrazione. Le zone di S. Bortolo e S.Rocco/Mantovano
rappresentano a mio avviso le scelte più logiche,
sono le aree in cui maggiormente si sente la necessità del servizio: l’obiettivo deve essere proprio
questo, offrire un servizio sempre migliore alla collettività. Il Comune avrà il compito fondamentale di
vigilare affinchè le nuove sedi si collochino ad una
adeguata distanza dalle farmacie esistenti.
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informazione pubblicitaria

Con le liberalizzazioni in
arrivo due nuove farmacie

Recupero energetico fanghi:
OK dal Ministero dell’Ambiente
Storico parere positivo del Ministero Ambiente
sul progetto di risanamento ambientale e recupero energetico dei fanghi della concia
A giugno la commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente ha espresso parere favorevole sullo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto prototipo
per il recupero energetico dei fanghi della concia.
Si tratta, come ha evidenziato il presidente ATO e sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, di “una svolta epocale”.
• Nell’ottica della trasparenza e condivisione del percorso svolto il verbale della riunione tenutasi al Ministero
dell’Ambiente a giugno è stato pubblicato sul sito web
dell’ATO: www.ato-parco.org

“Il progetto presentato, ritenuto estremamente innovativo, dà il via al percorso per realizzare un impianto prototipo per lo smaltimento dei fanghi mediante gassificazione – ha detto Gentilin - nel rispetto di nuove norme
disciplinari che tengano conto della salute dei cittadini,
del rispetto dell’ambiente, dei costi. Sono soddisfatto
come presidente Ato e come primo cittadino di Arzignano perché l’impegno, al di là degli egoismi elettorali,
risponde ad una esigenza reale nel salvaguardare la
continuità del distretto conciario e, nello stesso tempo,
si rivolge anche alla bonifica ambientale”.

Cosa succederà ora?
Nei prossimi mesi, sotto la guida della Regione, si dovrà
giungere ad un nuovo accordo integrativo di programma
tra Regione, Provincia, Arpav, Comuni, categorie economiche.
L’ATO dovrà incaricare una apposita commissione di
determinare i criteri per la progettazione preliminare; tali
criteri confluiranno in un disciplinare, che l’ATO dovrà
approvare e quindi i gestori dovranno procedere con la
progettazione preliminare, nell’intento di approvarla in
sede di sottoscrizione dell’accordo integrativo per la realizzazione dell’impianto, da sottoscrivere col Ministero.
Le indicazioni del Ministero
• localizzazione: è stata individuata accanto all’impianto
di depurazione al fine di consentire l’integrazione dell’impianto prototipale con la linea di essiccamento termico
dei fanghi allo scopo di recuperare il calore generato
per evitare il ricorso ad energia primaria (attualmente
prodotta ricorrendo al metano)
• zero rifiuti: l’impianto non dovrà generare materiali
classificabili come rifiuti che richiedono il collocamento
in discarica, bensì scorie e fanghi di risulta dovranno
poter essere riutilizzati nel ciclo produttivo
• serve un progetto definitivo: il Ministero chiede che in
appalto-concorso per la realizzazione dell’impianto si
vada con un progetto definitivo.
• nel 2006, e poi ancora del 2008, le soluzioni
proposte al Ministero dell’Ambiente per risolvere
il problema fanghi non furono ritenute adeguate;
oggi, con il presidente ATO Gentilin, finalmente la
svolta positiva
• sono oltre 2 milioni i metri cubi di fanghi giacenti nelle discariche di Arzignano, Montorso e Medio
Chiampo
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Acque del Chiampo: dal 2010 tariffe
invariate in bolletta per i cittadini

Mandato di un anno per il neopresidente che
raccoglie il testimone di Marcigaglia

Grazie a Gentilin, nessun aumento da ben 3 anni

“L’assemblea dei soci di Acque del Chiampo ha
eletto all’unanimità Antonio Fracasso presidente
della società partecipata. Ad affiancarlo in questo
mandato, che avrà durata un anno, sono stati nominati Alberto Matteazzi, Dario Mazzocco, Giancarlo Dani (espressione del mondo della concia) e
Gianfranco Mensi (espressione dei sindaci dell’ex
MBS)”: così il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin, socio di maggioranza di Acque del Chiampo,
che si fa portavoce dei colleghi riunitisi lo scorso 6
luglio per il rinnovo cariche.
Un confronto che ha visto grande apertura e collaborazione tra i 10 sindaci soci; dopo l’amara conclusione della riunione di fine maggio, la fumata
bianca del 6 luglio ha dato quindi luce al nuovo
Consiglio di Amministrazione.
Esso avrà, tra i tanti compiti, quello di modificare lo
statuto e, come previsto dalla “spending review”,
lo stesso CdA dovrà passare da 5 a 3 componenti:
per questo motivo è stato deciso che il nuovo consiglio resterà in carica un anno, al fine di adeguarsi
poi alla nuova normativa.
“Ringrazio il CdA uscente, ed in particolare il pre-

La bolletta dell’acqua (comprensiva di spese per
acquedotto, fognatura e depurazione) non registra
nessun aumento da ben tre anni: a differenza di
quanto avvenuto in passato, ed in controtendenza
con il resto d’Italia, i cittadini che ricevono la bolletta da Acque del Chiampo pagano le stesse tariffe
dal 2010 ad oggi.
Si è passati infatti dai 141,80 euro del 2003 sborsati dall’utenza privata per la bolletta totale ai
233,47 del 2010, cifra che, grazie anche all’impegno del Consiglio di Amministrazione di Acque del
Chiampo, in cui il Comune di Arzignano è socio di
maggioranza, è rimasta stabile fino ad oggi (vedi
grafico 1).
Un atteggiamento in netta controtendenza rispetto
al resto d’Italia dove, in media, nello stesso periodo di riferimento, il costo dell’acqua è aumentato
anche del 10%.

sidente Renzo Marcigaglia, per il lavoro svolto e
auspico che il nuovo consiglio mantenga il timone
dell’azienda ben saldo verso operatività e concretezza” conclude Gentilin.
Gli fa eco lo stesso neoeletto Antonio Fracasso:
“Grazie ai sindaci che mi hanno chiamato a questo
incarico all’unanimità e a Renzo Marcigaglia per
l’incredibile lavoro svolto. Durate il suo mandato
infatti, per la prima volta dopo 7 anni di attesa,
è stato messo l’accento sulla delicata questione
“smaltimento fanghi”, tema al quale io stesso dedicherò attenzione ed energia al fine di risolverlo
nel breve periodo. Oltre a questo, gli obiettivi che
mi vedranno impegnato fin da subito riguardano
la depurazione dell’acqua e l’ottimizzazione dei
servizi riguardanti acquedotto e fognature. In tutto
questo sono sicuro che troverò supporto e coordinamento nei neoconsiglieri”.
In merito al ruolo svolto in Arica Fracasso precisa:
“A breve verrà deciso il nome del mio successore in Arica: ho comunque già dato disposizioni affinché venga sospeso il mio compenso in questa
fase di passaggio.”

Ogni famiglia arzignanese consuma in media
150 metri cubi di acqua all’anno: ciò significa
che il costo della risorsa idrica, IVA inclusa, dal
2010 ad oggi, è stabile a 1,56 euro al metro
cubo.

La bolletta totale annuale (comprensiva delle
spese di acquedotto - fognatura - depurazione), con un consumo medio annuo di 150 mc
(150.000 litri), è di € 233 circa (€19,4 al mese)

Ogni famiglia arzignanese consuma in media
150 metri cubi di acqua all’anno, significa che il
costo della risorsa idrica, IVA inclusa, dal 2010
ad oggi, è stabile a 1,56 euro al metro cubo.
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Analisi aumenti annuali
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informazione pubblicitaria

Nuovo CdA di Acque del Chiampo:
Antonio Fracasso votato all’unanimità

informazione pubblicitaria

Intervista a Marcigaglia, presidente
uscente di Acque del Chiampo
Marcigaglia illustra gli obiettivi raggiunti durante i 3
anni in Acque del Chiampo
Presidente, siamo giunti al termine dei suoi tre
anni da presidente di Acque del Chiampo, quale
ricordo porterà con se da questa esperienza?
Più che singoli episodi, ricorderò con piacere il
clima di fiducia, collaborazione ed amicizia che
si è instaurato in questi tre anni di lavoro. In
particolare vorrei ringraziare il Sindaco Giorgio
Gentilin e la sua squadra fatta di tanti brillanti
collaboratori, che tutti insieme, anche nei momenti
più difficili mi hanno sempre dimostrato stima ed
amicizia. Concludo questa mia esperienza con la
felice certezza che Arzignano, nei prossimi anni
potrà contare su molti giovani che sapranno con
capacitò, impegnarsi per il bene della nostra città.
Cosa ha significato essere Presidente durante
questi anni intensi e particolari?
Sono stati 3 anni difficilissimi per Arzignano e
per l’economia in generale, tre anni di impegno
totale che ha però permesso alla società Acque
del Chiampo di mantenere i bilanci in positivo
ed in ordine, riuscendo inoltre ad eseguire
tutti gli investimenti necessari. Assieme ai miei
collaboratori abbiamo cercato di usare buon senso
e equilibrio, tenendo i nervi saldi con l’obiettivo
primario di salvaguardare i posti di lavoro e nello
stesso tempo rispettare i parametri ambientali.
Ci dica, alcune cose fatte, di cui va
particolarmente fiero....
- Nessun aumento tariffe civili
Innanzitutto, in un momento di crisi economica
per molte famiglie, io ed il sindaco Gentilin siamo
orgogliosi di essere riusciti in questi nostri tre anni,
a tenere fermo il costo delle tariffe dell’acquedotto
civile, senza mai applicare aumenti.

- Eseguiti investimenti strutturali nei 10 comuni
Nonostante il momento particolare, siamo riusciti
ad attivare tutti gli investimenti strutturali (circa 15
milioni di euro per acquedotti e fognature) previsti
dai 10 comuni soci nel piano d’ambito triennale.
Completamento copertura delle vasche contro il
disagio odori.
E’ praticamente in via di conclusione l’importante
intervento di copertura delle vasche di
omogenizzazione (che erano a cielo aperto),
opera questa che permetterà un’importantissima
riduzione degli odori.
- Risolto problema esalazioni della discarica 9
Abbiamo inoltre risolto il difficile “problema
esalazioni” della discarica n.9 (in via Ferraretta),
che già da prima della mia presidenza, manifestava
alcuni problemi (ricordo ancora le telefonate di
molti cittadini che mi segnalavano che la discarica
“fumava”...).
Con importanti investimenti (circa 1,5 milione di
euro) e grazie ad altissime professionalità tecniche
e l’importante contributo di alcune università il
problema è stato risolto.
- Aumentata la vita (durata) della discarica
arzignanese
Grazie ad una gara Europea, circa il 60% dei
fanghi conciari arzignanesi sarà portato in una
discarica in Emilia Romagna, allungando quindi la
durata alla discarica di Arzignano.
Il tempo guadagnato sarà impiegato per studiare ed
approfondire con la massima serenità, prudenza e
minuziosità tutti gli aspetti tecnologici e di rispetto
ambientale relativi all’impianto di recupero dei
fanghi.

- Acquisto area per futuro recupero ambientale
dei fanghi
Mesi fa, abbiamo acquistato tutta l’area adiacente
all’attuale depuratore, che sarà utilizzata per
la futura tecnologia prototipale in materia di
Risanamento Ambientale e Recupero dei Fanghi
Conciari. Tecnologia la quale, dopo diversi anni di
tentativi a vuoto, ha ottenuto il parere favorevole
del Ministero dell’Ambiente grazie ad un innovativo
piano di fattibilità.
- In arrivo le Casette dell’acqua....
Tra pochi mesi sarà inoltre conclusa, in diversi
comuni, la procedura per l’installazione delle
Casette dell’Acqua, dove i cittadini potranno
prelevare l’acqua pubblica ... addirittura frizzante.
In questi anni, avete molto promosso l’utilizzo
ed il valore dell’acqua del rubinetto, perchè?
Innanzitutto posso affermare che l’acqua del
rubinetto di Acque del Chiampo è tra le più buone
dell’intero Nord est (dati ed analisi alla mano,
dimostrano che la qualità è equivalente a quella
delle fonti utilizzate per l’imbottigliamento delle
acque in bottiglia). Nel nostro territorio ci sono
varie fonti di approvvigionamento, sia nel comune
di Arzignano sia nei comuni dell’alta Valle. A mio
avviso l’acqua è un bene prezioso che deve
rimanere pubblico, ovviamente però, come tutte
le cose, deve essere gestito con efficienza e
razionalità.

NEL PERIODO NATALIZIO LA
RACCOLTA VERRA’ ESEGUITA NEL SEGUENTE MODO:
ZONA 2 (mese di dicembre)

ZONA 1 (nessuna variazione)
17 lunedi PLASTICA UMIDO

18 martedi CARTA UMIDO
20 giovedì SECCO UMIDO
22 sabato PLASTICA UMIDO
23 domenica CARTA
24 lunedì UMIDO
25 martedì sospeso umido
27 giovedì SECCO UMIDO
29 sabato PLASTICA UMIDO
30 domenica CARTA
31 lunedì UMIDO
1 martedi 2013 sospeso umido

19 mercoledì CARTA UMIDO
21 venerdì SECCO UMIDO
24 lunedì PLASTICA UMIDO
26 mercoledì CARTA UMIDO
28 venerdì SECCO UMIDO
31 lunedì PLASTICA UMIDO
1 martedi 2013

ACHILLE PAPA
ADIGE
ALFIERI
ALPINI
ALTURA
AMATORI
ARNO
ASCARI
ASILO BONAZZI
ASTI
ASTlCO
BACCHIGLIONE
BAETI
BALLO
BELLINI
BELLUNO
BELTRAME Piazza
BERGAMO
BOCCACCIO
BOITO
BOLOGNA
BOLZANO
BONAZZI
BONAZZI Largo
BONDI
BORGO VALLARO
BRENTA
BRESSANONE
BRESCIA
BROLI
BRUNICO
CADORNA
CALVARINA
CAMPAGNOLA
CAMPANIA
CAMPO MARZIO
CAPPUCCINI
CARDUCCI
CASTENEDA
CASTELLANA
CATALANI
CAVOUR
CAV. V. VENETO
CAZZAVILLAN
CHIAMPO
CIMABUE
CIMAROSA
CISALPINA
COMO
CONCHE
CONSOLINI
CORNALE
CORRIDONI
CORTlNA
CUSTOZA
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MATTEOTTI Corso
MAZZINI Corso
MENEGHINI
MERANO
MILANO
MILLE
MINIERA
MISTRORIGO
MOZART
NIEVO
NOVARA
OSPEDALE NUOVO
PADOVA
PADRE GIULIANI
PAGANI O. M.
PALESTRINA
PANAREA
PARCO
PARMA
PARNESE
PASCOLI
PAVIA
PECORI GIRARDI
PEDROLLO
PELOSO DON LUIGI
PERAZZOLO
Galleria
PEROSI
PETRARCA
PETRELLA
PIACENZA
PIAVE
PIEMONTE
PIETRI
PIGAFETTA
PO
POIARACCA
POLA
PONCHINELLI
PRIANTI
PROCIDA
PUCCINI
IV MARTIRI fino a IV
NOVEMBRE
RADURA
RANCAN
REDIPUGLIA
RETRONE
RIO TORTO
RISORGIMENTO
Piazza
RIZZETTI
ROCCOLI
ROGGIA
ROSSINI

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

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

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

MAGNABOSCHI
MANIN
MANTOVANA
MARTIRI di Cefalonia
MATTEUCCI
MENOTTI
MOLISE
MONTE ADAMELLO
MONTE CARSO
MONTECCHIO
MONTE CENGIO
MONTE CIMONE
MONTE FALDO
MONTE GRAMOLON
MONTE GRAPPA
MONTELLO
MONTE NERO
MONTE ORTIGARA
MONTE PASUBIO
MONTE di PENA
MONTE SUMMANO
MONTE ZEVOLA
MONTORSO
MORETTO
MOTTO
MURE
MUTTONI
NORO
NOBILE
OLIMPICA
ORAZIO
OTTAVA STRADA
OVIDIO
PADRE MORGANTE
PALLADIO
PANA
PANTELLERIA
PASTORIA
PASUBIO Galleria
PELLICO
PELLIZZARI Galleria
PELLIZZARI Piazza
PEREO
PIOPPE
PLATANI
POGGIO DI GIANO
POLO
PONTE
POZZETTI
PONTE Vicolo
POZZETTI Vicolo
PRATI
PRIMA STRADA

PUGLIE
PUGNELLO
QUARTA STRADA
QUINTA STRADA
QUATTRO MARTIRI
da via Quattro
Novembre a
Piazzale Pellizzari
RESTENA
RIVALTELLA
ROCCA
ROMA
RONCONI
SABBIONARA
SALICI
SALVIATI
SAN BENEDETTO
SAN BORTOLO dopo
l’incrocio con via
Procida
SAN G. BATTISTA
SAN MARCELLO
SAN MATTEO
SAN PIETRO
SAN PIO X
SAN SEBASTIANO
SANTA CHIARA
SANTA EUROSIA
SANT’AGATA
SANT’AGOSTINO
SANT’ANTONIO
SANTO
SARDEGNA
SAURO
SCAIOLA
SCALIGERI
SCAMOZZI
SECONDA STRADA
SEDIARI
SENECA
SERENISSIMA
SESTA STRADA
SICILIA
SILA
SPELAIA
SPININO
TACITO
TECNICA
TERZA STRADA
TITO LIVIO
TOGNI
TORDARA
TORRENTE
TOSCANA
TOTI

SMALTIRE L’AMIANTO
OGGI E’ PIU’ FACILE

Dal 1 maggio 2012, su disposizione del Co.Re.Pla (Consorzio

Si ricorda a tutti i cittadini che il Comune di Arzignano ha sot-

nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti

toscritto una convenzione con la Provincia di Vicenza offrendo a

di imballaggi di plastica), anche nei comuni gestiti da Agno

tutte le utenze domestiche la possibilità di usufruire del

Chiampo Ambiente, è in vigore una novità: piatti e bicchieri

servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti e

di plastica, infatti, vanno conferiti assieme alla plastica e

piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto tramite

non più nel rifiuto “secco”.

una società convenzionata (Elite Ambiente).

Con l’occasione si ricorda tutto ciò che può essere conferito

resistente al fuoco, all’invecchiamento, alla trazione e alla fles-

con la plastica per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti:

sione, fonoassorbente e termoisolante; per queste caratteristiche, e per i costi limitati, in passato è stato largamente utilizzato

ZONA 2
DAL MASO
DALMAZIA
DAL MOLIN
DANTE
DE GASPERI Lar9o
DE ROSSO
DIAZ
DONIZETTI
DON LINO COFFELE
DUCA D’AOSTA
EMILIA
FANTI
FERRARA
FIUME
FOGAZZARO
FONTANE (VIA
DELLE)
FORLI’
FOSCOLO
GARIBALDI Galleria
GARIBALDI
GALLERIA
GENNARI
GENOVA
GIORDANO
GIOTTO
GIURIOLO
GONZATI
GORIZIA
GRADO
GRADISCA
GRIFO
ISARCO
ISONZO
ISTRIA
KENNEDY
LAMARMORA
LEOPARDI
LEPANTO
LI BERTA’ Piazza
LIPARI
LIVENZA
LOMBARDIA
LOVATO
MAIN
MANTOVANA
MANZONI
MARCHETTI
MARCHI Largo
MARCIGAGLIA A.
MARCONI Piazza
MARCONI VicoLo
MARINAI
MASCAGNI

FINISCONO PIU’ NEL SECCO MA NELLA PLASTICA

L’amianto è un minerale - presente in natura - a struttura fibrosa,

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

ZONA 1

DAL 1 MAGGIO PIATTI E BICCHERI DI PLASTICA NON

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

www.inarzignano.it

•bottiglie di acqua, bibite, olio, succhi, latte

nel settore edilizio.

•flaconi per detersivi, saponi, cosmetici, acqua distillata

Se le strutture contenenti amianto sono in buone condizioni non

•flaconi di prodotti per l’igiene personale e della casa

c’è pericolo, ma se tali manufatti risultano danneggiati o dete-

•dispenser e dosatori per sciroppi alimentari, creme, dosatori di

riorati possono disperdere fibre molto nocive per la salute.

salse, dentifrici, saponi per mani

Allo scopo quindi di tutelare la salute dei cittadini e protegge-

•contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert, contenito-

re l’ambiente, l’amministrazione comunale ha intrapreso una

ri di alimenti per animali, creme, gelati

campagna di bonifica dell’amianto su tutto il territorio; perciò

•barattoli per il confezionamento di prodotti vari (cosmetici, ar-

è stata stipulata una convenzione con la Provincia di Vicenza

ticoli da cancelleria, etc)

per ridurre i costi di rimozione e smaltimento a carico del

•pellicole che raggruppano più bottiglie di bevande

cittadino.

•confezioni della carta igienica e rotoli di carta da cucina, im-

(Per ogni ulteriore informazione su questo servizio: ufficio am-

ballaggi “a bolle” (di elettrodomestici, mobili, oggetti delicati e

biente del Comune tel. 0444 476575 oppure: sito web comu-

fragili etc)

nale, www.comune.arzignano.vi.it

•sacchetti, borsette, buste di negozi e supermercati
•sacchetti e buste per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle etc)
•buste e sacchi per prodotti non alimentari (sacchi per detersivi,
per prodotti da giardinaggio etc)
•scatole e buste di capi d’abbigliamento
•confezioni rigide per dolciumi
•vaschette in plastica trasparente per alimenti freschi, vaschette
porta-uova, vaschette per gelati, vaschette per alimenti e piccoli
imballaggi in polistirolo
•cellophane esterno di pubblicazioni, riviste, giornali; pellicole
di protezione
•imballaggi rigidi e sagomati
•Piatti e bicchieri di plastica o polistirolo
Piatti e bicchieri dovranno essere accuratamente ripuliti svuotandoli
da qualsiasi residuo organico, solido o liquido, diverso dalle inevitabili tracce residue del contenuto per non rendere più gravoso ed
antigenico il succesivo lavoro di selezione e lavorazione.
Posate monouso e stoviglie in plastica durevole devono invece essere ancora buttate nel rifiuto secco indifferenziato.

N.5 luglio 12
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Agno Chiampo Ambiente segnala che nei giorni 15/08 – 08/09 – 1/11- 08/12
la raccolta dei rifiuti verrà effettuata regolarmente come da calendario.

Basta scuola al Manutenzione
sabato
del verde alle
coop. sociali
Dal prossimo settembre gli
studenti che frequentano
le elementari cittadine non
andranno più a lezione il
sabato mattina

Importante opportunità
lavorativa e di integrazione
per le persone svantaggiate

Settimana corta e week-end con mamma e papà: il
prossimo anno scolastico porta una grande novità per i bambini delle scuole elementari che non
avranno più lezioni il sabato mattina.
“Si tratta di una scelta delle scuole sulla base di
richieste giunte dai genitori che la nostra Amministrazione ha assecondato ed appoggiato con grande favore, attivandosi per adeguare il servizio di
trasporto – commenta l’assessore all’ istruzione
Beatrice Marchezzolo - Per noi è una novità molto
positiva perché in tal modo i bambini, in un periodo importante e delicato delle crescita, potranno
trascorrere più tempo in famiglia e le stesse famiglie avranno l’opportunità di organizzare gite e
attività coinvolgendo i figli”.
Durante la settimana, molto spesso, è difficile fare
tutto ciò perché mamma e papà lavorano e i bambini devono frequentare le lezioni e fare i compiti:
“Come assessore all’istruzione e come mamma
sono contenta di questa scelta – conclude Marchezzolo – la scuola è importante, ma a questa età
lo è moltissimo anche la famiglia”.

La cura di aiuole, parchi e aree verdi di Arzignano
va di pari passo con l’obiettivo di favorire la promozione ed integrazione sociale delle persone
svantaggiate, deboli o in condizioni di disagio
sociale: l’amministrazione Gentilin ha di recente
affidato al consorzio di cooperative “Prisma” di
Vicenza il servizio di manutenzione del verde pubblico. Anche per quanto riguarda la potatura delle
siepi, in tutto il territorio comunale, l’amministrazione ha affidato l’incarico alla cooperativa sociale
“Lpv” di Arzignano.
I servizi vengono svolti su un’area di verde complessiva di 315 mila metri quadrati e le siepi oggetto dell’appalto misurano ben 5.240 metri.
“Riteniamo prioritario promuovere l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate anche perché così facendo si attenua il bisogno sociale pur
garantendo un servizio di qualità, come abbiamo
potuto già apprezzare negli anni scorsi – commenta il sindaco Giorgio Gentilin – Del resto, questi
affidamenti concretizzano quello che era un nostro
preciso impegno assunto in campagna elettorale”.

38 minori riportati a
scuola dalla Polizia Locale
Azione preventiva svolta nelle scuole dell’obbligo cittadine
del Nucleo Antibullismo della Polizia locale che controlla
anche il fenomeno della sottrazione all’obbligo scolastico
Andare a scuola fino al conseguimento della licenza media e formarsi un’istruzione di base sono diritti per ogni bambino. Eppure, ancora oggi, ci sono
casi di “evasione dell’obbligo scolastico” ovvero
di minorenni in età scolare che non vengono mandati in classe dai genitori.
Proprio al fine di prevenire questo grave fenomeno, nel corso dell’anno scolastico appena concluso
gli agenti di polizia locale intercomunale “Vicenza
Ovest” – Comando di Arzignano hanno effettuato
ben 38 controlli presso le abitazioni di alunni inadempienti: “Nella maggioranza dei casi – spiega
l’assessore alla polizia locale Enrico Marcigaglia
– il problema è stato risolto, eccetto che per tre
alunni i cui genitori sono stati segnalati all’autorità
giudiziaria. Si trattava di situazioni sviluppatesi in situazioni di degrado sociale, già note e seguite dalla
tutela minori e dai servizi sociali del Comune”.
Le persone denunciate sono due di origine serba
ma con cittadinanza italiana; una di origine ghane-

www.inarzignano.it

Non mandare a scuola i figli senza motivo
è reato
Quando il minore è presente in casa e non ci
sono giustificazioni plausibili e certificate per
le assenze scolastiche ripetute e protratte nel
tempo, il caso che si configura è quello punito
dall’art. 731 del codice penale. In questi casi
i responsabili del minore vengono segnalati
alla Procura della Repubblica; congiuntamente viene informato anche l’ufficio tutela minori
e si attivano procedure che interessano la sfera del sociale.

Cos’è il Nucleo Antibullismo? E’ un servizio che
nasce all’interno del Settore Sicurezza della Polizia
locale al fine di prevenire il fenomeno del cosiddetto “bullismo” tra adolescenti; è stato ideato per
volontà dell’assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia, in concomitanza con l’emanazione nel
gennaio 2010 della famosa ordinanza “Antibullismo”. Si occupa anche del controllo del fenomeno
della sottrazione all’obbligo scolastico, su segnalazione della direzione didattica cui fa capo la scuola
interessata dal problema. Effettua inoltre servizio
settimanale di controllo sui mezzi di trasporto pubblico scolastico (scuolabus).

Nascono gli istituti comprensivi
L’altra grande novità dell’anno scolastico
2012-13 è l’accorpamento delle scuole arzignanesi (materne, elementari e medie) in
due istituti comprensivi: per questo si dovranno adeguare anche le due segreterie dei
rispettivi nuovi poli. I lavori saranno realizzati
durante l’estate.
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se ma con cittadinanza italiana e due di nazionalità
bangladese. I 38 controlli (si tratta di studenti sia
delle medie che delle elementari, tutti di origine
straniera) sono stati effettuati dal Nucleo Antibullismo, che si occupa anche di controllare il fenomeno della sottrazione all’obbligo scolastico.
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Porﬁdo rimesso a nuovo in
Piazza Libertà
Concluso il primo intervento di sistemazione della
pavimentazione del centro cittadino

Sono stati recentemente realizzati i lavori di sistemazione del porfido nei tratti di corso Garibaldi
e corso Mazzini, adiacenti Piazza Libertà, a pochi passi dalla sede municipale e nel cuore del
centro cittadino.
“L’intervento si è reso necessario perché in più
tratti il porfido, che caratterizza la pavimentazione del centro, si presenta sconnesso ed i cubetti
sono addirittura fuoriusciti dalla loro sede – spiega
l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo – con
conseguente possibile pericolo sia per i pedoni che
per i mezzi che transitano in questa zona”.
Costo dell’opera. l’intervento in Piazza Libertà, concluso nel giro di circa 3 settimane,
è costato 51 mila euro ed è stato effettuato
riducendo al minimo i disagi causati dal cantiere; ora questa zona del centro di Arzignano
è più bella, curata e sicura.
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A breve altri interventi di riqualificazione...
L’intervento di sistemazione del porfido in
Piazza Libertà è un primo intervento che si
inserisce in un più ampio programma che prevede:
• Realizzazione di un nuovo marciapiede in via
Lamarmora
• Riqualificazione del porfido in Corso Matteotti (ipotizzata nel mese di agosto)

Accompagnati Alunni del
S. Giuseppe
a casa oltre
a scuola in
1.500 ragazzi
sicurezza
Prosegue con successo
il taxi gratuito voluto
dall’assessore Marcigaglia

Opera realizzata grazie
alla generosità dei privati

Oltre 500 chiamate e più di 1500 passeggeri riportati a casa in sicurezza, di cui oltre il 40% è rappresentato da ragazze e ragazzi minorenni.
Sono i numeri di “Arturo, il taxi sicuro”, innovativo
servizio ideato dall’assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia. Dopo il periodo sperimentale della
scorsa estate, Arturo ha raddoppiato il servizio: dal
16 settembre 2011, infatti, i giovani arzignanesi possono tornare a casa gratuitamente ed in sicurezza
non solo il sabato ma anche il venerdì. Il servizio è
garantito dalle 23 alle 4: basta chiedere ai gestori
dei vari locali della Città di chiamare il taxi “amico”, prenotando così il trasporto gratuito. “Arturo
significa divertirsi in Città nei fine settimana con la
garanzia di tornare a casa in sicurezza e comodità
– commenta l’assessore Marcigaglia - senza preoccupazioni o uscite notturne dei genitori”.

L’opera è stata inaugurata lo scorso 3 giugno grazie
all’interessamento del sindaco Giorgio Gentilin che
ha accolto la richiesta dell’Istituto Suore Maestre di
S.Dorotea Figlie dei SS.Cuori di Vicenza.
Tale Istituto è proprietario di quello ospitato in via
Lamarmora, il S. Giuseppe, e i bambini che frequentano qui la scuola primaria dovevano ogni giorno
percorrere il tragitto verso e dalla scuola lungo via
Cavour e Mazzini, con conseguenti disagi e pericoli
per la loro incolumità. Oggi c’è un varco sul muro
perimetrale dell’Istituto che consente di raggiungere largo Marchi: per fare ciò l’amministrazione ha
costituito una “servitù gratuita di passo” a carico
della proprietà comunale. Grazie all’impegno in prima persona del sindaco, coadiuvato dal geometra
Vinicio Albiero, l’intervento è stato finanziato dalla signora Silvana Marchesini in Mastrotto (da cui
prende il nome la porta “Silvana” che oggi i bimbi
utilizzano), mentre il progetto è stato redatto gratuitamente dal geom. Daniele Pieropan con studio
in Arzignano.

I NUMERI DI ARTURO
1.500: giovani riportati a casa in un anno
40% degli utenti sono minorenni
Il servizio è attivo:
dalle 23.00 – alle 4.00 (ogni venerdì e sabato
sera per un totale di 5 ore di servizio)

• Parcheggio antistante banca in via Mazzini
• Realizzazione di un attraversamento in via
Kennedy, nel punto di arrivo della passerella
pedonale.

www.inarzignano.it
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Referendum contro la
“casta”: oltre 1.000 ﬁrme

La storica gelateria
San Gallo ritorna italiana

Successo per l’iniziativa promossa anche dal vicesindaco
che, per agevolare i lavoratori, ha aperto le stanze comunali e
raccolto di persona le firme durante il consiglio del 25 luglio

Torna italiana la gestione del locale che si affaccia su campo
Marzio, storico punto di ritrovo di molti arzignanesi.

Nei giorni scorsi il vicesindaco Alessia Bevilacqua si è mossa in prima persona per informare i
cittadini della possibilità di recarsi in municipio per
sottoscrivere il referendum “Abrogazione parziale
della legge per le indennità parlamentari”.
“E’ un’opportunità per contrastare i privilegi della
politica – ha evidenziato - Il periodo è difficile per
molti cittadini e non è più tollerabile sentir parlare
di caste”.
Le raccolta firme (ne sono in corso 2) sono finalizzate a:
1) riduzione dei compensi ai parlamentari
2) promuovere il disegno di legge d’iniziativa popolare che si propone di modificare l’attuale meccanismo di finanziamento pubblico ai partiti
Per agevolare le persone impossibilitate a recarsi in municipio in orario diurno a causa degli
orari di lavoro, l’assessore Bevilacqua si è attivata
per utilizzare le stanze comunali anche durante la
serata del consiglio comunale del 25 luglio (dalle
ore 20.30).
“Per non gravare sulla spesa pubblica, ed evitare di
pagare ore di straordinario a dipendenti comunali –
aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin – lo stesso
vicesindaco ha proceduto di persona ad effettuare
le operazioni di raccolta delle firme”.
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Alessia Bevilacqua:
“Un grande risultato, che dimostra quanto la
gente sia stufa dei privilegi della cattiva politica.
Roma di sicuro non potrà continuare ad
ignorare questo sentimento popolare.
Bisogna cambiare questo stato fatto di caste e burocrati, perchè la gente non ne può
più !”

www.inarzignano.it

Dopo sei anni nei quali è stato gestito da kosovari,
il bar San Gallo è ora ritornato sotto la direzione
di un gestore italiano, la signora Rosanna Pezzolato, che lo ha riaperto e rinnovato, inaugurandolo lo
scorso sabato 16 giugno.
E’ un legame affettivo quello che lega al suo bar Rosanna, che ama raccontare di quando da bambina
frequentava il locale (al tempo gestito da Irma e Romilda Coaro) con la madre e ricorda con piacere la
sua esperienza di gestione della sala-gelateria ben
23 anni fa, quando il bar si chiamava Dolce Freddo.
Oggi, per adeguarsi ai tempi, oltre ai gelati si servono anche aperitivi e cocktail, ma è rimasta intatta la
tradizione del locale, in centro città, che si affaccia
sul plateatico in piazza. (di E.G.)
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L’Assessore alla Sicurezza ed Immigrazione Enrico Marcigaglia commenta soddisfatto: “La nuova gestione italiana segna
un’importante riconquista di una parte fondamentale della nostra piazza.
Rivitalizzare quell’angolo di Campo Marzio,
riportando mamme, signore ed anziani è un
valore aggiunto per il nostro centro ed un orgoglio per la nostra amministrazione.
Pertanto ribadiamo la nostra massima collaborazione agli imprenditori e gestori che
vogliono investire nel nostro bellissimo
centro; pizzerie, ristoranti, sushi bar saranno i benvenuti”.
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Diventa anche tu
donatore di midollo osseo

Gli Amici del Cuore
già a quota 300 iscritti

Il 22 settembre campagna per la donazione del midollo
osseo promossa dall’associazione Admo e con la
collaborazione dei clown ArziVip

L’associazione, che ha raccolto in poco tempo numerose
adesioni, sta portando avanti importanti progetti per la
salute, in particolare nel settore della cardiologia.

Per dare speranza ad una vita basta un prelievo del
sangue: non tutti forse lo sanno ma ogni persona
tra i 18 ed i 38 anni, in buona salute e con un peso
di oltre 50 kg, può diventare donatore di midollo
osseo sottoponendosi al prelievo detto “tipizzazione”.
Il trapianto di midollo serve a curare gravi malattie
come la leucemia ed altre malattie del sangue. Domenica 22 settembre in piazza Libertà e Marconi
ci saranno i volontari dell’Admo Valchiampo ed i
clown ArziVip, già noti per l’impegno lungo le corsie dell’ospedale e tra gli ospiti della casa di riposo
“Scalabrin”.
“E’ un’iniziativa nazionale – spiega Enrico Corato,
vicepresidente Admo Valchiampo– ed è l’unica occasione, fuori dai centri sangue degli ospedali, in
cui è possibile sottoporsi al prelievo per vedere se
si può diventare donatori”. I clown saranno presenti
dal mattino per promuovere la campagna di sensibilizzazione sull’argomento, mentre sarà possibile
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sottoporsi al prelievo nel pomeriggio (con i volontari Admo ci saranno dei medici). Parteciperanno la
Pro loco di Arzignano e l’onlus Città della Speranza;
ci sarà, inoltre, la musica di alcuni gruppi locali.

L’ associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino
- Ulss 5, nata lo scorso gennaio e presieduta dal
prof. Silvano Ceresato, opera nell’ambito sociosanitario e di ricerca scientifica, principalmente nel
settore della cardiologia.
Due le azioni su cui si stanno concentrando le forze degli Amici del Cuore:
•“Abbasso la pressione”, campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con la collaborazione di 22 farmacie; durante la
1^ fase del progetto, nelle farmacie è stata effettuata la misurazione gratuita della pressione (4 -15
giugno);
•Coinvolgimento delle scuole cittadine, dal prossimo anno scolastico, per informare gli studenti e
svolgere attività di prevenzione sui temi: corretta
alimentazione, attività sportiva, consumo di alcol e
tabacco.
Queste le prioritarie finalità degli Amici del Cuore:

www.inarzignano.it
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prevenzione/informazione, indagini sulla salute della popolazione, sostegno alla ricerca, contribuire al
potenziamento delle strutture dell’Unità di cardiologia dell’Ulss 5 (completamento del reparto con
l’emodinamica-coronarografia).

Per ulteriori informazioni sull’associazione, che
ha già superato i 300 soci:
www.amicidelcuoreulss5.it; qui si può anche
consultare /scaricare l’opuscolo “Abbasso la
pressione arteriosa”ed il modulo di adesione
(“Diventa Socio”).
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“Eco-cittadini” premiati
dall’amministrazione
Assegnati i premi per la 3^ edizione del concorso “In bici e a
piedi al lavoro o a scuola”. Importante sensibilizzazione per
iparare a rispettare l’ambiente.

Andare a scuola o a lavorare facendo del bene
all’ambiente… ed anche alla propria salute e al portafoglio!
La sfida, lanciata dal Comune di Arzignano con la
3^ edizione del concorso “In bici e a piedi al lavoro o a scuola” in occasione della manifestazione “Giorno del sole e della bicicletta” dello scorso
13 maggio, è stata colta dai cittadini che hanno
scelto, per un po’ di tempo, di lasciare in garage
auto e motorini.
I premi (una city-bike, abbonamenti trimestrali e
mensili in palestra) sono stati estratti a sorte tra
i partecipanti al concorso che, dal 14 maggio al 10
giugno, si sono recati a scuola o al lavoro a piedi
o in bici percorrendo un tragitto di almeno 500
metri all’interno del territorio comunale e per
almeno 15 giorni.
“Il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente passa attraverso l’azione e l’impegno di tutti
– commenta il sindaco Giorgio Gentilin - Il concorso, che l’amministrazione ha rivolto a studenti e
lavoratori, è uno strumento semplice ed originale di
promozione delle buone pratiche ambientali”.
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Studi archeologici:
Arzignano collabora con
Università Usa
Équipe di studiosi americani in zona Valbruna a Tezze
Dal Kentucky ad Arzignano, per condurre indagini
preliminari sull’insediamento romano risalente
al periodo secondo II a.C. – III/IV secolo d.C. in
zona Valbuna, a Tezze.
Sono arrivati dall’America gli studiosi guidati dai
prof. George Crothers e Paolo Visonà (University
of Kentucky) per studiare questa zona del territorio
cittadino: il progetto per tali indagini, sotto l’egida
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto, è stato concretizzato grazie alla collaborazione ed al contributo dell’amministrazione comunale, in particolare attraverso il presidente del
consiglio comunale dr. Alexandre Galiotto, nonché
grazie all’Associazione Etnologica Etnografica Valle
del Chiampo.
Lo studio potrebbe fornire nuove ed importanti informazioni sull’insediamento romano
e sulla sua estensione, grazie in particolare alla
misurazione delle variazioni delle proprietà fisiche
del terreno attraverso apposita strumentazione del
Dipartimento di Antropologia dell’Università Statunitense.

“Accoglieremo sempre con favore chiunque
voglia studiare la nostra storia– ha commentato il presidente Alexandre Galiotto – e
non può che essere motivo di prestigio ed
onore per noi che ciò avvenga grazie all’utilizzo di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia”.
“Arzignano può dare molto – aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin - anche in termini di
ricettività culturale e turistica: questo progetto
può aiutare il percorso intrapreso dall’Amministrazione per la valorizzazione e la riscoperta
del territorio e delle sue caratteristiche”.

L’amministrazione comunale, in occasione del
“Giorno del sole e della bicicletta” aveva proposto oltre al mercato contadino straordinario, anche altri eventi di promozione dell’uso
della bicicletta come l’ormai tradizionale passeggiata su due ruote “Arzignano Pedala”.
Tra le altre iniziative, il concorso intitolato
“Premio alla scuola che risparmia di più”: se
lo è aggiudicato la scuola elementare “Da Feltre”, per il secondo anno di seguito.

www.inarzignano.it

Il presidente del consiglio comunale Galiotto ed il
prof. Visonà
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Con il “bite” si curano gli
alberi infestati da parassiti
La tecnica utilizzata è l’endoterapia, effettuata utilizzando un
ago speciale (“bite”) che non danneggia le piante

Musica classica ad
Arzignano: intervista al
Maestro Camponogara
Il pianista insegna al Conservatorio “Monteverdi”
di Bolzano

Capita spesso di parcheggiare l’auto all’ombra di
un albero e ritrovarla poi ricoperta di una fastidiosa
patina biancastra: i “colpevoli” sono piccoli insetti
nascosti sulle foglie degli alberi che si nutrono della
linfa lasciando poi cadere la sostanza che imbratta
auto, parcheggi, panchine e giochi…
“L’ufficio ambiente ha rilevato alcuni alberi infetti

In origine era … fortepiano
Una curiosità: l’ “antenato” del pianoforte
si chiamava “fortepiano”. “Il fortepiano fu
inventato intorno al 1700 a Firenze dall’abile
cembalaro Bartolomeo Cristofori, al servizio
del principe Ferdinando II de’ Medici. Molti
artisti dell’epoca accolsero con entusiasmo
la novità, al punto che lo strumento diventò il prediletto dei maggiori esponenti della
musica sette/ottocentesca, come Mozart,
Haydn, Muzio Clementi o Beethoven”.

Il “bite” una volta entrato nel tronco dell’albero separa le fibre del legno e permette l’iniezione dell’insetticida nella zona attiva del fusto
senza danneggiare la pianta. Una volta estratto l’ago, la breccia si richiude e si cicatrizza
velocemente.

(tratto da Wikipedia, alla voce fortepiano)

A quale età ha iniziato a suonare e chi le ha trasmesso la passione per la musica?
La passione e l’amore per la musica mi sono stati
trasmessi da mio padre Romano, fin da piccolissimo, suonando in casa il pianoforte; ricordo che,
anche se non sapevo ancora il nome delle note e
non riuscivo a leggere la musica, cercavo di imitarlo suonando il pianoforte .
Qual è stato il suo percorso di studi?
Ho iniziato lo studio della musica intorno ai dieci
anni, iscrivendomi in seguito al conservatorio “Pollini” di Padova. E’ stata una fortuna poter frequentare il conservatorio patavino, perché ho vissuto la
ricchezza della realtà musicale di una città universitaria, dove operavano e sono ancora in piena attività l’Orchestra di Padova e del Veneto, la stessa
che è venuta a suonare al concerto sinfonico di Natale del 22 dicembre scorso. Quest’appuntamento
è iniziato nel 1992, in occasione del restauro del
salone e degli interni del teatro Mattarello. Devo
esprimere un plauso all’amministrazione comu-

nell’area verde della scuola materna di S.Bortolo,
nel parcheggio dietro il municipio ed in quello antistante il cimitero - spiega l’assessore ai lavori
pubblici Angelo Frigo - La tecnica utilizzata per eliminare tale problema è l’endoterapia ovvero l’iniezione nel fusto degli alberi di un insetticida specifico che, senza danneggiare l’albero, causa la morte
dei parassiti”.
Per la somministrazione della sostanza è stato
usato un ago speciale chiamato “bite”, novità
brevettata dall’Università di Padova.
Si tratta di un intervento localizzato che evita la
dispersione dei prodotti nell’ambiente circostante,
distribuisce l’insetticida con omogeneità, favorisce
la persistenza del prodotto all’interno dei tessuti
dell’albero prolungandone l’effetto ed infine evita il
rischio di dilavamento a seguito delle piogge.
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nale che, con la generosa adesione di alcuni imprenditori conciari della zona, ha permesso di dare
continuità al concerto in tutti questi anni. Per non
dimenticare la partecipazione del pubblico, che ha
sempre gremito il teatro Mattarello: questo è un
segnale positivo e di speranza.
Quindi la gente di Arzignano è particolarmente
legata alla buona musica…
La gente di Arzignano ha voglia e sente il bisogno di
aprirsi al mondo dell’arte per ritrovare quella carica
che mette in moto uno spirito nuovo.
Che consigli dà a coloro che vogliono intraprendere studi musicali?
Il consiglio che vorrei dare ai giovani è di praticare
la musica, suonando sia da soli, sia con altri strumentisti e cantanti; è un modo per socializzare e
perseguire insieme un obiettivo. Per chi volesse intraprendere la musica come professione di vita, il
consiglio è di non smettere di suonare e di essere
tenaci e costanti nello studio. (di E.G.)
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Arzignanodialoga.it
dalla “rete” alla piazza

Cerchi lavoro?
Il Comune ti può aiutare

Installati 3 monitor per la diffusione continua di notizie

Si chiama “Trova lavoro in Arzignano” ed è la rubrica
settimanale on-line dedicata agli annunci di lavoro

Nei giorni scorsi, all’interno delle vetrate dell’ufficio anagrafe (sotto ai portici di piazza Libertà),
sono stati installati 3 monitor che, 24 ore al giorno, proiettano tutte le news relative alla Città
di Arzignano (emergenze, avvisi, comunicazioni,
appuntamenti, eventi....).
I monitor sfruttano un software intelligente e completamente automatizzato che si aggiorna con il
trascorrere dei minuti fornendo sempre nuove e
diverse news.
La videata “News24” è inoltre attivabile da qualunque computer connesso ad internet: così,
per chi lo desidera, sarà possibile proiettarla nei
propri uffici, ambulatori o negozi (in forma completamente gratuita): un bel modo per essere sempre
connessi in tempo reale con la propria Città.
Nello schermo è inoltre visibile uno spazio informativo che indica ora, temperatura e previsioni meteo
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specifiche per Arzignano.
Il nuovo progetto è stato ideato dall’assessore
alla comunicazione Enrico Marcigaglia: “Grazie
alla tecnologia oggi è possibile comunicare raggiungendo sempre più persone. L’idea di Arzignanodialoga News24 addirittura supera il confine tecnologico, infatti usciamo dalla “rete” e scendiamo
in piazza, ancor più vicino ai cittadini. L’obiettivo è
quello di offrire un servizio anche a tutte quelle persone che non dispongono di un computer o che
non sanno utilizzarlo”.
Le possibilità di implementazione di questo nuovo progetto, volto alla comunicazione
ed al dialogo con la cittadinanza, sono numerose e l’amministrazione guidata dal sindaco
Gentilin sta già pensando all’installazione di
cartelloni luminosi lungo le strade.
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Un lavoro di squadra per offrire ai cittadini un servizio in più, comodo e gratuito, con lo scopo di
dare una mano alle persone che sono alla ricerca di
un’occupazione: la rubrica on – line “Trova lavoro in Arzignano” è nata dalla collaborazione degli
assessori alla comunicazione, Enrico Marcigaglia,
al sociale, Alessia Bevilacqua, ed alle politiche giovanili, Mattia Pieropan.
“In questo momento di particolare difficoltà economica e lavorativa, soprattutto per i giovani- commentano gli amministratori – abbiamo voluto dare
un aiuto concreto attraverso il Comune anche in
questo modo. E’ un’idea semplice ma efficace e
comoda con l’obiettivo di diffondere opportunità
ed informazioni sul mondo del lavoro a livello
locale”.
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Per usufruire di questo servizio basta possedere
un’e-mail ed iscriversi al sito
www.arzignanodialoga.it: così, ogni sabato mattina, tutti i cittadini iscritti vengono aggiornati sulle
offerte di lavoro disponibili sul territorio: basta un
clic per scoprire occasioni e proposte che potranno
trasformarsi nel lavoro che si stava cercando!
Ad oggi sono già 600 gli arzignanesi che vi
hanno aderito; inoltre, sempre attraverso il
sistema gratuito delle e-mail, durante la settimana arriveranno direttamente sul proprio
computer o smartphone, notizie, aggiornamenti, avvisi ed appuntamenti relativi alla città di Arzignano.
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Villa Brusarosco ritorna
accessibile per le persone
diversamente abili
Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria decisi
dalla Giunta.
Sicurezza e massima fruibilità degli edifici per tutti i cittadini: sono le priorità dell’amministrazione
Gentilin alla base anche di questo intervento di sistemazione che interessa la rampa per disabili

esterna di Villa Brusarosco.
“La rampa presentava cedimenti strutturali e necessitava quindi di un intervento urgente di sistemazione, al fine di continuare a garantire la sicurezza degli utenti - spiega l’assessore ai lavori
pubblici Angelo Frigo – La Villa è utilizzata da
numerose associazioni per incontri e riunioni, nonché per serate e spettacoli: era assolutamente indispensabile intervenire per continuare a garantire
una adeguata fruibilità della struttura”.
Il lavoro, per il quale è stata chiesta l’autorizzazione
da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (trattandosi di intervento su
edificio vincolato), prevede la rimozione dell’attuale
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rampa; quindi la collocazione della nuova struttura
in acciaio con il recupero della superficie di camminamento in marmo.

Gli “Angeli”
del canile di Arzignano
Donano un po’ del proprio tempo per rendere migliore la
vita dei cani ospitati nel Rifugio del cane cittadino: sono i
volontari, grande risorsa e bene prezioso.
Stivali, ramazza e canna dell’acqua. Pioggia o sole,
caldo o freddo i volontari sono al lavoro con gli
strumenti del mestiere. Il viaggio nel mondo del
volontariato, al Rifugio del cane di Arzignano in
via Busa, gestito dall’Enpa, inizia quando si spalancano le gabbie, liberando gli impazienti quattro
zampe. E mentre si puliscono i box e si preparano
le ciotole della pappa, i cani scorrazzano per il piazzale alla ricerca di coccole.
Sbirciando tra le sbarre, non è raro intravedere un
volontario, seduto con un cane impaurito, che tenta
l’approccio tendendo la mano. E poi collare e guinzaglio per cercare di far camminare un cagnolino
traumatizzato dall’abbandono. Volontario è dunque chi dona al canile un piccolo frammento del
proprio tempo per rendere migliore la vita degli
amici a quattro zampe che vivono nei box.
La struttura di via Busa, che ospita un centinaio di cani provenienti da tutto il territorio
dell’Ulss 5, è aperta dal lunedì al sabato dalle
ore 10.00 alle ore 18.00 (cell. 333.7170707,
email: canilediarzignano@libero.it, sito web
www.canilediarzignano.it

L’opera costerà complessivamente circa 15
mila euro, di cui 4.800 euro provenienti da
contributo regionale. “Garantire la massima accessibilità, a tutti i cittadini, negli edifici
pubblici – afferma il sindaco Giorgio Gentilin
- è per noi una priorità che si affianca a quella
relativa alla sicurezza”.

www.inarzignano.it

Come si diventa volontari ?
Per diventare volontario al Canile di via Busa basta
essere maggiorenni e soci Enpa, con un piccolo
contributo annuale. Con la tessera si può partecipare alle passeggiate del sabato pomeriggio al Rifugio, ad iniziative come le “marce a sei zampe”, oppure alle raccolte fondi organizzate durante l’anno.
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Sole24Ore: intervista al
sindaco Gentilin

Il futuro dell’Europa
passa per Arzignano

Intervento del primo cittadino in un inserto del quotidiano
economico dedicato a “Fare impresa a Nordest”.
Energica difesa della Città e dell’imprenditoria locale

32 giovani ospiti in Città alla ricerca di nuovi modi di pensare
l’imprenditoria, grazie ad un bando Europeo vinto dal
comune e 46 mila Euro finanziati da Bruxelles

Arzignano: un sistema sociale basato su lavoro e sacriﬁcio
Il sindaco: “I nostri imprenditori hanno reso la città competitiva nel mondo”

I

l tessuto sociale ed imprenditoriale di Arzignano: un
modello per l’Italia e per il
mondo. Così il sindaco, Giorgio Gentilin, dà un quadro
complessivo del Comune.
Arzignano si è sviluppata
grazie ad un forte tessuto imprenditoriale che ha creato
benessere, lavoro, competitività a livello mondiale. “Non
parlo solo di concia, il settore
più importante - spiega -: ci
sono, per esempio, aziende
meccaniche, chimiche ed edili
che hanno saputo distinguersi
per qualità e produttività. Gli
ultimi anni sono stati travagliati, sia per la crisi che per
le varie indagini fiscali e giudiziarie a carico di imprese ed
imprenditori della zona. Questo però non mi ha mai fatto
smettere di credere nei nostri
imprenditori: chi ha sbagliato
dovrà pagare, ma voglio ricordare la qualità della pro-

duzione del nostro territorio.
Sono convinto che - prosegue
- l’imprenditore arzignanese
sia una persona pulita, operosa, con determinati valori:
quelli che hanno permesso
all’economia e produttività
cittadine di emergere e competere in tutto il mondo.
Il sindaco difende con orgoglio la città, la sua gente e le
aziende del territorio. “Il nostro sistema sociale si basa
sul sacrificio, sul lavoro, sulla collaborazione tra operai

ed imprenditori che insieme
hanno saputo creare impresa,
qualità, ricchezza- sottolinea
-; le nostre aziende sono come
grandi famiglie, e attraverso
il lavoro hanno dato dignità
ed opportunità, anche a molti
stranieri (circa 21% della popolazione arzignanese) che,
nonostante le ovvie difficoltà,
sono integrati ed orgogliosi di
vivere qui”. Arzignano “è in
forte credito con Roma - prosegue il sindaco -. Quest’anno
abbiamo approvato un bilan-

Sono convinto che l’imprenditore arzignanese
sia una persona pulita, operosa, con determinati
valori.
Nonostante il martirio mediatico subito dalla mia
gente, il 99,9 % delle tasse pagate ad Arzignano
sparisce nelle pieghe dello Stato centrale.
Il nostro sistema sociale si basa sul sacrificio,
sul lavoro, sulla collaborazione tra operai ed
imprenditori che insieme hanno saputo creare
impresa, qualità, ricchezza.

“

“

Il sindaco
Giorgio Gentilin

cio di previsione caratterizzato da forti riduzioni delle
spese ed ottimizzazione delle
risorse disponibili; inoltre il
Comune di Arzignano, a causa dei ridicoli trasferimenti
statali (circa 1% del fabbisogno), è di fatto economicamente autonomo da Roma.
Infine, nonostante il martirio
mediatico subito dalla mia
gente, il 99,9% delle tasse
pagate ad Arzignano, spariscono nelle pieghe dello stato
centrale”. Arzignano, però, sa
superare le difficoltà e guardare al futuro. Ciò significa
anche realizzare opere con
una ricaduta positiva sulla
qualità della vita dei cittadini.
“Penso alle nostre piazze che
in molti ci invidiano, luogo di
ritrovo e vita; al nuovissimo
centro sportivo attualmente
in progettazione, con piscine
coperte e scoperte, spazi per il
benessere e lo sport. Il mio sogno? Una città che - conclude
il sindaco -, dopo essere stata
modello di sviluppo economico, sappia divenire un esempio per servizi e qualità della
vita a misura di cittadino”.
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“NEW – New Entrepreneurs Ways” è un progetto
finanziato dalla Commissione Europea, attraverso
il programma “Gioventù in Azione”, e dal Comune
di Arzignano, ente capofila del progetto.
“NEW” affronta i temi dell’imprenditoria e
dell’occupazione giovanile con un approccio
internazionale, creativo e soprattutto propositivo, coinvolgendo giovani provenienti da Italia,
Repubblica Ceca, Francia, Grecia e Malta per
esplorare insieme “nuovi modi di pensare l’imprenditoria”, confrontarsi per scambiare idee, buone pratiche, esperienze e proposte sull’argomento.
Il seminario internazionale svoltosi ad Arzignano
dall’11 al 16 giugno, prima fase del progetto NEW,
ha visto la partecipazione di 32 giovani seguiti da
3 formatori esperti. Tra i partecipanti si è instaurato un ottimo clima che ha favorito l’interazione, la
collaborazione, il dialogo, lo scambio d’informazioni
e la nascita di nuove amicizie, il tutto in lingua
inglese.
Si sono svolte attività d’apprendimento non formale (giochi, laboratori, attività di gruppo) per favorire
la riflessione, lo scambio e la creazione di nuove
idee tra giovani di lingua, provenienza e cultura differenti, esattamente come delinea il programma
europeo “Gioventù in Azione”.
IL CONTRIBUTO DELLE IMPRESE LOCALI
La collaborazione delle imprese locali ha permesso la realizzazione di esperienze formative come la
tavola rotonda sul tema “Nuova imprenditorialità
oggi, utopia o realtà?” che ha visto la partecipazione di imprenditori locali, come Andrew Arduini - Editrice Millennium, Filippo Storti – Manostorti
e Alessandro Fracasso – Italian Power Company, e
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di esperti come Roberto Ricciuti dell’Università di
Verona, Patrizia Bernardini della Fondazione Rumor
e Massimo Avantaggiato di UNISCO. Damini e Affini, Acque del Chiampo e Conceria Priante hanno
inoltre aperto le porte al gruppo di giovani europei
e hanno spiegato di cosa si occupano.
“Per noi è motivo d’orgoglio aver ospitato il seminario e di essere a capo, come Comune, e per
la prima volta, di un progetto di respiro europeo
– commenta l’assessore alle politiche giovanili
Mattia Pieropan- Il finanziamento ottenuto e l’impegno profuso rappresentano un importante investimento sui giovani”.
LE PROSSIME FASI DEL PROGETTO
• seconda fase: iniziative a livello locale, una
per ciascun paese partner, che coinvolgerà
i giovani in attività gestite da loro stessi per
sviluppare il loro spirito di iniziativa, imprenditoriale e creativo
• terza fase: uno scambio tra giovani che si
svolgerà in Repubblica Ceca; attraverso visite
studio, workshops, dibattiti e attività di ruolo
fornirà una concreta esperienza sulla situazione lavorativa ed imprenditoriale in Europa
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Biblioteca Bedeschi:
galleria d’arte permanente
Da aprile all’interno della biblioteca è attiva una galleria
d’arte permanente che ogni settimana ospiterà in maniera
continua esposizioni di pittura, fotografia e cultura

Il
BARometro
Opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi
a cura di Emma Grande

“Dove andrai in vacanza quest’estate?”
ELENA ZAMMARTINI,
18 anni, studentessa
“Andrò al mare, ad Isola Verde.
E’ la prima volta che ci vado
quindi non so come sia, ma
spero divertirmi.. Del resto non
conta dove vai, ma con chi vai!”.

Leggere un libro, sfogliare una rivista, ottenere
informazioni di vario genere come appuntamenti
culturali, eventi sul territorio, iniziative…, oppure
ammirare un’opera d’arte: tutto questo all’interno di un’unica, accogliente e luminosa struttura,
che sempre più si pone come il polo culturale per
eccellenza di Arzignano: la biblioteca “Giulio Bedeschi”.
In particolare, per quando riguarda l’organizzazione
di mostre artistiche, negli ultimi due mesi gli appuntamenti sono stati numerosi grazie all’iniziativa
dell’assessore alla cultura Mattia Pieropan: “Abbiamo deciso di mantenere in biblioteca i pannelli
espositivi utilizzati per la mostra di pittura dedicata
alla Pop Art, tenutasi dal 14 aprile al 6 maggio, in
modo da poter offrire questo spazio anche ad altri
artisti: un bel modo per rendere ancor più viva la
nostra biblioteca, multiforme contenitore culturale
ed espressivo in continuo sviluppo”.

ROMINA DALL’AGLIO,
26 anni, insegnante di danza
“Niente di speciale per quest’estate, perché a gennaio andrò
a New York…a studiare danza,
ma New York è New York!”.

SILVIA AFFOLATI,
47 anni, casalinga
“Non ho ancora prenotato, ma
di sicuro quest’estate sceglierò
l’Italia. Una settimana e non di
più, mantenere una famiglia di
4 persone in vacanza con questa crisi è difficile..!!!”.

Artisti internazionali e locali alla Bedeschi:
• “Remember Pop Art 1962 – 2012”, artisti
vari tra cui Warhol, Schifano, Lichtenstein
(opere originali)

LUCIANA ZANINELLO,
54 anni, casalinga
“Dobbiamo ancora decidere,
intanto di sicuro andremo via in
giornata…”.

• Le illustrazioni dell’arzignanese Francesca
Vignaga premiata a livello mondiale
• “Frammenti di eternità”, dipinti della pittrice
mantovana Maria Paola Ceccarini
tutte le altre mostre : www.inarzignano.it

NICOLA CASAROTTO,
20 anni, studente
“Intanto penso a finire gli esami
di maturità, ma poi mi piacerebbe tanto andare in Sardegna!
Chissà..”.

LUCIA TONIN,
47 anni, negoziante
“Per le mie vacanze rimango
a vivere e scoprire le iniziative delle nostre vallate, da me
rivalutate..”.

SARA CECCONATO,
18 anni, estetista
“Non lo so ancora dove andrò
in vacanza, ma so per certo che
una settimana per riprendersi
dallo stress quotidiano ci vuole
per forza!!!”.

GIANNINO REPELE,
imprenditore e possidente:
“Vuto savere dove che vò in
ferie?
Vien con mi, che te mostro.....
cosí te vedi”.
[rivolto alla giornalista]

Una delle illustrazioni di Francesca Vignaga
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InCucina con Maria Rosa

InGiroVagando tra i nostri sapori
Percorrere Arzignano e Frazioni alla scoperta di ciò che il territorio offre in materia
di prodotti, locali e negozi dove si servono e vendono ancora prodotti enogastronomici tipici, feste paesane, sagre e giornate di devozione in cui si mantengono usi
e costumi del passato: ecco lo scopo di questa nuova rubrica che vuole coniugare
gusto, tradizione e cultura parlando del nostro territorio.

Ho atteso con entusiasmo questo primo appuntamento che offre non solo
ricette, ma anche una analisi, un risveglio di ricordi e sensazioni di ciò che il
cibo costituisce e di come accompagna la nostra vita. Ci nutriamo, smorziamo
la fame, gustiamo e nel frattempo ci arricchiamo di contatti e relazioni umane...
Ci troviamo in famiglia per pranzo e cena, facciamo merenda con i compagni
di scuola, dividiamo il pranzo con i colleghi, partecipiamo a cene di lavoro o per
avvenimenti o ricorrenze....
Tutto ci porta a riconoscere la piacevolezza e l’importanza di un rapporto
umano seduti intorno ad una tavola.

Ed ora, in cucina per elaborare alcuni piatti estivi, ottimi
sia caldi che freddi, realizzati con i prodotti dell’orto, la
carne di una macelleria locale ed il “parmigiano del terremoto”. La gara di solidarietà per l’acquisto del parmigiano danneggiato dal terremoto in Emilia ha coinvolto
anche Arzignano: la Proloco ha promosso una raccolta di
ordini per comperare pezzi di parmigiano “terremotato”.

FIORI DI ZUCCHINE RIPIENI AL TONNO
(per 12 / 15 fiori)
In una terrina mescolate bene 250 gr. di ricotta con
1 uovo intero, 50 gr. di parmigiano, 1 scatoletta media di tonno, sale e pepe q.b. Riempite con il composto ottenuto i fiori di zucchine dopo averli lavati,
aver tolto il pistillo e la parte dura del calice. Imburrate un testo, disponetevi i fiori farciti e spargetevi
sopra qualche fiocchetto di burro. Quindi infornate a
180° per 30/35 minuti.

a cura di Maria Rosa Bicego Pola

POLPETTONE CON PEPERONI
IN SALSA DI CIPOLLOTTI
Dal macellaio fate tritare insieme per 2 volte 400 gr.
di carne bovina, 200 gr. di pollo o tacchino, 2 salsicce di maiale. A casa, in una capiente terrina, rilavorate bene con le mani il trito cui vanno aggiunte 2
uova intere, 70 gr. di parmigiano, dei pezzetti piccoli
di peperoni gialli e rossi, 1 ricotta da 250 gr, un po’
di pangrattato per legare, sale, pepe e peperoncino
q.b. Deve risultare un impasto filamentoso. Dategli
una forma ciclindrica con un diametro di circa cm 8.
Avvolgetelo nella carta forno e, messo in una terrina, infornate a 190° per circa 50 minuti. Lasciatelo
raffreddare, poi tagliatelo a fette. Mettete parte del
sugo ottenuto in una padella, a fiamma bassa, con
del cipollotto tagliato sottilissimo, un po’ di burro ed
un cucchiaino di maizena per una decina di minuti.
Irrorate con la salsa ottenuta le fette del polpettone
e servite, sia caldo che freddo.

BARCHETTE DI ZUCCHINE
CON ACCIUGA (per 8 barchette)
Lessate 4 zucchine medio/grosse in acqua leggermente salata per 10 minuti. Poi tagliatele a metà per
lungo, e togliete gran parte della polpa centrale, che
aggiungerete, una volta privata della parte dei semi,
all’impasto descritto nella precedente ricetta con la
variante tonno/acciuga a piacere. Riempite le barchette, aggiungete qualche fiocchetto di burro sopra
ed una spolverata di parmigiano; quindi ponete in
forno a 180° per 30/35 minuti.
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ANDAR PAR BRUSCANDOLI E MARESINA

SACRO E... NOSTRANO

Il percorso ciclabile Arzignano-Chiampo offre, oltre
ad un’aria salubre in mezzo al verde, la possibilità di raccogliere erbe spontanee. Fra queste, particolarmente
cercate dai buongustai, ci sono il luppolo selvatico da
noi detto BRUSCANDOLO dal dialetto bruscà ovvero
cimato, in quanto la parte commestibile, particolarmente gustosa in frittate e risotti, è proprio la cima, ed il
partenio da noi chiamato ERBA MARESINA, dal sapore intenso, utilizzato per le fritole.

Nel giorno in cui, secondo la tradizione cristiana, si celebra la festa dell’Ascensione (ovvero la salita al cielo
di Gesù 40 giorni dopo la resurrezione) si usa mangiare
questo tipico cotechino (bondiola) farcito con la lingua,
di forma tondeggiante. La credenza vuole che la consumazione di questo cibo preservi dal morso dei serpenti
chi lavora o sta nei campi. Ancora ai nostri giorni le macellerie locali espongono appese le bondiole, cibo particolarmente apprezzato da servire sia caldo che freddo.

ALLA SAGRA DI S.BORTOLO (18-27 maggio)
LE FRITOLE CON L’ERBA MARESINA
Ecco la ricetta classica di queste irresistibili “fritole”:
mettete ½ kg di riso in acqua bollente per un’ora finchè
diventa una pastella, quindi fatela raffreddare; aggiungete 1 uovo, 2 cucchiai di farina, 1 cucchiaio di olio, 2
scodelle di erba maresina tritata, 120 gr. di zucchero e
qualche cucchiaio di latte se il composto risulta troppo
denso. Mescolate bene il tutto e lasciate riposare almeno 3 ore. In una larga padella mettete abbondante olio
e stabilizzatene il calore per friggere; versate il composto a mestoli in modo che le fritole raggiungano almeno
20 cm di diametro. Una volta dorate, levatele dall’olio,
sgocciolatele bene e lasciatele asciugare su carta assorbente da cucina.
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Percorso storico tra i
monumenti della città

Letture

inarzignano

Il Mattarello
di Antonio Lora
presidente commissione cultura Città di Arzignano

Villa, Teatro, Asilo Infantile, Palazzo del Littorio, Cinema, Scuola
di Dottrina, sede delle Attività Sportive della “Garçia Moreno”,
Scuola, Ricreatorio, Ristorante…. Quante sono state le destinazioni d’uso che ha avuto questo poliedrico edificio nel corso
dei suoi circa 300 anni di vita? Molte, tante e diversificate.
Troppe per consentire di tracciarne una sia pur sommaria storia in una paginetta di giornale; magari sarebbe più facile riassumere qui le vicende di “Guerra e pace” oppure dei “Miserabili”! Per questo abbiamo puntato sulla pubblicazione di poche
immagini che racchiudono nel loro arco temporale altrettanti
specifici periodi, limitati ai suoi primi 200 anni di vita, rinviando
ad un successivo intervento le vicende più recenti.
VILLA PRIVATA
E’ l’originale destinazione a residenza per la famiglia Mattarello, costruita nel 1738 su progetto attribuito all’illustre architetto
vicentino Francesco Muttoni. Lo stemma del committente,
Franciscus Mattarello - divenuto personaggio facoltoso e poi
persino Conte grazie all’attività di esattore delle tasse per tutta la Valle del Chiampo- è ancora visibile e ben conservato
sul frontone dell’edificio. L’immagine immortalata nella nostra
cartolina mostra com’era la Villa finché fu adibita a privata
abitazione e cioè verso la fine dell’800, essendo già passata in proprietà della Famiglia Fraccaroli. Il retro del ‘palazzo’
presentava un ampio spazio adibito a giardino, limitato da una
lunga balconata, popolata di sculture mitologiche, attribuite,
come quelle del frontone anteriore e i bellissimi mascheroni che ornano i numerosi portali, alla bottega del Marinali. Le
eleganti proprietarie con vezzosi ombrellini e tutta la servitù si
affacciano curiose guardando verso il fotografo, che riteniamo
possa essere stato il bravo Luigi Recalchi. Questo giardino era
sopraelevato rispetto al piano di campagna al quale di accedeva attraverso un’ampia scalinata; al centro del grande spazio
pianeggiante, indiviso fino al torrente Chiampo, si trovava una
grande fontana. Purtroppo questa è l’unica immagine che ci è
pervenuta finché la Villa fu di proprietà privata per cui nulla sappiamo degli interni, degli arredamenti, delle decorazioni etc. Di
recente ci è stato segnalato che alcuni mobili si troverebbero
presso il museo di Ca’ Rezzonico a Venezia, mentre un lacerto
degli stucchi e di colorazione parietale si può vedere in un locale obsoleto adiacente il Duomo.
EDIFICIO PUBBLICO
L’ultimo erede, il nobile Scipione Dalla Negra (che fu proprietario anche dell’ex Convento di Santa Maria), personaggio con
poca propensione alla conservazione artistica delle proprie abitazioni, vendette Villa ed adiacenze al Comune di Arzignano,
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a cura di Paolo Povoleri
direttore della biblioteca di Arzignano

Leggere di corsa!
E’ finalmente arrivata la bella stagione e… la prova costume!
Per tenersi in forma e approfittare delle giornate di sole, cosa
c’è di meglio di una corsa tonificante all’aria aperta?!?
Ecco alcuni libri per approcciarsi a questa stimolante attività:

che deliberò di destinare l’edificio, ormai molto degradato, a
Scuola elementare e Teatro. Cominciò così la distruzione totale
degli interni e di parte importante degli esterni, come la scala,
la balaustra, le statue, la fontana etc. Anche il brolo fu tagliato
sul fondo con l’apertura della strada che unì Brolecco con il
Campo Marzio. L’interno dell’edificio fu svuotato e poi sopraelevato per accogliere il ‘cassone’ della sala teatrale. Abbiamo
una immagine in cartolina di questi lavori eseguiti verso il 1910
e poi altre immagini dove si vede che, in un certo momento,
anche lo spazio anteriore era stato nobilitato a giardino. Il momento cruciale per una nuova destinazione di questo slargo
accadde nel 1922 (esattamente il 4 giugno, festa dello Statuto)
quando fu inaugurato il monumento ai Caduti della 1^ Guerra
Mondiale, con le lapidi nominative murate in facciata dell’edificio. La seconda foto che presentiamo è certamente il raro
documento visivo che ricorda l’avvenimento con la grande partecipazione delle Autorità e della Cittadinanza. Subito dopo il
‘Mattarello’ divenne la sede ufficiale del Fascio Littorio per cui
molte delle manifestazioni del Regime trovarono spazio qui.
Ma la più curiosa, ed anche simpatica, fu la scelta di adibire
la parte del cortile posteriore a ‘Solario’ cioè una struttura
dove i bimbi venivano accolti e seguiti nel periodo estivo
per esporli ai benefici effetti della luce del sole. E’ noto
che in quegli anni la malattia più maligna, che mieteva vittime
specie nell’età giovanile, era la tubercolosi. Anche il rachitismo
era diffuso, come peraltro, un certo grado di malnutrizione. In
questa struttura -una spiaggia casalinga senza mare- si somministrava una buona dose di Elioterapia e una sana quanto
apprezzata refezione, entrambe utili per una crescita regolare.
Nelle belle e partecipate immagini qualche concittadino tra i
più anziani si può certamente ancora riconoscere.
Nel 1947 il Comune cedette la proprietà del ‘Mattarello’ alla
Parrocchia di Ognissanti che la conserva anche oggi.
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JOE

FURIO

CHIARA

PULEO

OLDANI

PORCIATTI

Running Anatomy

La corsa su

Il piacere della

strada

corsa: manuale
completo per
tenersi in forma

L’obiettivo dell’autore è quello di proporre un programma di allenamento
della forza, fondato su basi razionali e
di facile applicazione, che sia effettivamente utile per migliorare la prestazione del runner.

Il punto di riferimento per chi vuole
conoscere, praticare o migliorare uno
sport, con tutte le informazioni per
praticarlo in sicurezza: attrezzatura ed
equipaggiamento, esercizi preparatori,
movimenti di base, allenamento progressivo.

Sia che la vostra carriera di corridori
sia agli inizi o sia invece già avviata,
questo agile volumetto diventerà un
fedele “compagno di strada”. Programmi di allenamento personalizzati, diete
bilanciate, esercizi di stretching e tonificazione, il tutto adeguato alle vostre
esigenze individuali e ai vostri obiettivi.

ALLAN

HARUKI

CHIARA

SILLITOE

MURAKAMI

PORCIATTI

La solitudine del

L’arte di correre

A perdifiato

maratoneta

Ritratto di un’Inghilterra proletaria,
frustrata o ribelle, che si delinea attraverso una serie di personaggi che,
nella loro quotidianità, restano tuttavia
figure emblematiche di uno dei periodi
più fecondi della cultura britannica del
Novecento.
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Scritto nell’arco di tre anni, “L’arte di
correre” è una riflessione sulle motivazioni che ancora oggi spingono l’ormai
sessantenne Murakami a sottoporsi a
questa intensa attività fisica che assume il valore di una vera e propria strategia di sopravvivenza.

Dario è un ex atleta, un maratoneta
che nella sua vita sportiva ha conseguito un solo grande risultato: quarto alla
maratona di New York, primo bianco
dopo tre inarrivabili campioni neri.
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Fotonotizie

ANCHE I VICE-SINDACI PIANGONO...
Riportiamo di seguito un divertente “scatto rubato” al
vicesindaco Alessia Bevilacqua mentre scopre desolata ed affranta d’avere meritato una multa per divieto di
sosta.
Simpatico il suo commento: “L’impegno in Comune non
conosce orari, purtroppo i parcheggi del centro si…. !”

OMICIDIO DI COSTO, ENCOMIO
SOLENNE AI DUE VIGILI RIGONI E
VIGNAGA
Il consiglio comunale di Arzignano ha approvato all’unanimità la proposta dell’amministrazione Gentilin di conferire all’assistente Claudio Rigoni e all’agente Damiano
Vignaga l’encomio solenne per aver inseguito, fermato
ed arrestato Francesco Ongaro: l’uomo aveva appena
sparato al cognato Ciro Rossettini. I fatti sono accaduti
nella frazione di Costo, lo scorso 26 aprile.

UN LABIRINTO PER SCOPRIRE IL
MONDO DELLO SPORT

ESPRESSIONE GIOVANI
Il 12,13 e 14 luglio al Parco dello Sport si è svolta la
10^ edizione del concorso musicale dedicato ai giovani emergenti che fanno della musica il proprio modo di
esprimersi.
“Espressione Giovani” è un evento che dà ampio spazio
a band, musicisti, cantautori ed interpreti, senza alcun
vincolo di formazione ed età. Durante l’esibizione è richiesta l’esecuzione di almeno una canzone originale
propria.

Si è svolta sabato 5 maggio, al Parco dello Sport, la 1^
edizione della manifestazione “Il Labirinto dello Sport”
promossa dal Comune di Arzignano in collaborazione
con le società sportive per far conoscere ai bambini i
vari sport che si possono praticare in Città: i partecipanti hanno infatti seguito dei percorsi a tappe in cui ogni
tappa corrispondeva appunto alla “scoperta” e prova di
una attività sportiva tra aikido, calcio, danza, ginnastica
ritmica, giocasport (insieme di giochi propedeutici ad
attività sportive), karate, pallacanestro, pallavolo, rugby,
taekwondo, tennis, tennis tavolo e tiro con l’arco.

INAUGURATO IL NUOVO
ASCENSORE
A CASA DALLI CANI

NOMADI: 4 SGOMBERI IN 4 GIORNI
Tra venerdì 20 luglio e lunedì 23 luglio, in zona pesa pubblica e a Tezze, la Polizia Locale ha effettuato 4 sgomberi (uno al giorno) nei confronti di nomadi che si erano
accampati in Città. Fondamentale la collaborazione dei
cittadini, che hanno provveduto ad effettuare le segnalazioni al comando di Polizia.

Taglio del nastro, lo scorso maggio, per il nuovo ascensore voluto dall’amministrazione Gentilin per gli ospiti
di casa Dalli Cani: l’opera, realizzata grazie al generoso
contributo dell’associazione sportiva dilettantistica Tris
Car Club di Arzignano e del Banco Popolare di Verona,
garantisce la massima accessibilità e fruibilità della nuova struttura a servizio delle persone in difficoltà.
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1° MAGGIO: GRANDE FESTA AL
PARCO DELLO SPORT

PRETENDE CASA COMUNALE CON
FALSO CONTRATTO

Tre giorni di festa, musica, sport al Parco dello Sport per
l’annuale festa dei lavoratori.
Tanti giovani e tanto divertimento per un appuntamento
ormai famoso a livello provinciale.

Un cittadino di nazionalità kosovara di 53 anni 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.

www.inarzignano.it
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La tua abitazione in classe A

Nuove Piscine

Quartiere San Bortolo Arzignano

Iniziano i lavori...
Gentilin pronto al collaudo !!!

EFFICIENZA INVOLUCRO

CasaClima
ORO
CasaClima
CasaClima
A
A

A

28

KWh/(m2a)

Questa classificazione non sostituisce il certificato energetico

CasaClima
B
Standard minimo
C
Standard case esistenti
D
Standard case esistenti
E
Standard case esistenti
F
Standard case esistenti

• Casa a schiera di testa indipendente
• Residence di sole 4 unità
• Impiantistica all’avanguardia
• Impianto Solare termico
• Materiali di pregio
• Tecniche costruttive accurate
• Finiture personalizzabili
• Assistenza tecnica certificata
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CERCHI LAVORO ?
Il comune ti può aiutare

iscriviti a:

arzignanodialoga.it
ogni settimana riceverai una mail,
con tutte le offerte di lavoro
disponibili nella nostra zona.

Città di Arzignano

