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Basta scuola al sabato!
Cinque giorni di scuola e il sabato a casa. Ecco la settimana
corta, un’idea già adottata in molte scuole e che ha riscosso
grande successo tra genitori, insegnanti e bambini

Da quest’anno le scuole elementari di Arzignano
adottano la così detta settimana corta, concedendo
ai ragazzi il sabato a casa. L’iniziativa, già in vigore
ad Arzignano e in varie scuole della provincia, ha
accolto molti consensi tra docenti e genitori e
porterà vantaggi sociali oltre che economici.
I vantaggi della settimana corta, infatti, sono
molteplici:
- La settimana scolastica si adegua alla vita
professionale dei genitori, solitamente articolata
su cinque giorni;
- Si è risposto alle numerose richieste dei genitori

per la settimana corta;
- Più riposo per i bimbi senza influire nel loro
rendimento;
- I ragazzi hanno la possibilità di partecipare ai
vantaggi dell’aumento del tempo libero e, di
conseguenza, alle maggiori possibilità di riposo,
ricreazione e sport;
- Il blocco di tempo libero alla fine della settimana è
più favorevole alla salute;
- I ragazzi possono partecipare, liberi da impegni
scolastici, alla vita di famiglia di sabato.
Le 27 ore previste di scuola sono distribuite dal
lunedì al venerdì tra le 7.50 e le 8 del mattino fino
alle 12.35 o le 13.00. I rientri previsti si effettuano
al mercoledì tra le 14.15 e le 16.15 per le scuole
del primo circolo e al martedì dalle 14.00-14.05 alle
17.00 per le scuole del secondo circolo.
Con la settimana corta, oltre ad avere più tempo
libero, si ottengono anche numerosi vantaggi
economici, come ad esempio una diminuzione dei
consumi di energia e una riduzione dei costi per le
pulizie, il riscaldamento e per i trasporti pubblici.
Il sabato dunque, come negli altri Paesi europei,
diventa una giornata di svago e libertà, che ognuno
decide di impiegare come preferisce:
Approfondendo gli studi, con una gita fuori porta
con la famiglia, trascorrendo il tempo con genitori
o parenti o semplicemente riposandosi dallo stress
scolastico.
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E in Europa
come funziona?
Anche in Europa la settimana
corta è stata molto apprezzata,
infatti, è già stata adottata in
diversi paesi
Da tempo in Francia le lezioni sono
articolate su 4 o 5 giorni e le materie
più pesanti vengono distribuite
durante la mattina. Ai ragazzi viene
concessa una pausa pranzo di 90 minuti e
le vacanze sono più corte ma meglio distribuite.

Anche in Germania il sabato è libero.
Per completare le 28/30 ore di lezioni
settimanali si fanno fino a 8 ore al
giorno, cioè con rientri pomeridiani fino
alle ore 15/15.30. Ci sono intervalli di 5 / 10 minuti
fra due ore consecutive e due o tre pause più
lunghe da 15 / 20 minuti.

In Spagna si va a scuola dal lunedì al
venerdì, con rientri pomeridiani nel
tardo pomeriggio

In Gran Bretagna i giorni di scuola
settimanali sono cinque, in orario
mattutino e pomeridiano. Nella
scuola primaria le lezioni si svolgono
generalmente tra le 9 e le 15.30.

N.6 ottobre 12
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E i genitori cosa ne pensano? Siamo andati fuori dalle nostre
scuole a sentire le opinioni di alcune mamme e alcuni papà,
vediamo cos’hanno detto

Papà Riccardo: Va benissimo! Sono stato convinto fin
da subito della scelta. È giusto che respirino ‘sti ragazzi…

Papà Crhistian: Sono contento, così al sabato posso
stare con i bambini e occuparmi di loro

Papà Corrado: non sono convito del tutto. Alcuni genitori lavorano al sabato... quindi sarebbe per noi più
comodo avere il bambino impegnato a scuola

Mamma Adriana: sono d’accordo, così al sabato mattina non devo accompagnarlo a scuola e lui è contento
di potersi riposare

8
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Soddisfatta della decisione anche l’Amministrazione
comunale, convinta anche dalle positive reazioni di genitori e
bambini

Sono felice che questa scelta sia così apprezzata dai
gentori - spiega il sindaco Giorgio Gentilin -. Inoltre
le famiglie avranno la possibilità di organizzare gite di
due giorni o comunque vivere più serenamente l’intero
weekend.

Per le mamme che lavorano sodo tutta la settimana afferma il vicesindaco Alessia Bevilacqua - il sabato a
casa rappresenta un’opportunità in più per stare assieme ai propri bambini.

Dopo aver sentito le opinioni entusiaste di genitori e docenti – spiega l’Assessore all’Istruzione Beatrice Marchezzolo – sono maggiormente contenta della scelta
fatta. L’esperimento della settimana corta ha ottenuto
risultati più che positivi.

N.6 ottobre 12
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Asilo nido: nessun
aumento delle rette
L’assessore al sociale Alessia Bevilacqua conferma invariate le rette,
per non gravare ulteriormente sulle famiglie in tempi di crisi

Molte novità per l’anno educativo in partenza all’asilo nido, non solo per i piccoli utenti ma anche per
i genitori che potranno incrementare la loro esperienza e interazione con le educatrici.
I genitori potranno infatti conoscere gli ambienti e
la realtà di accoglienza dell’asilo tramite il servizio
informativo ogni giovedì dalle 9.30 alle 12.30 su appuntamento (telefonando al numero 0444/476534)
direttamente presso il nido comunale Moby Dick a
Villaggio Giardino in via Giolitti n°8.
Anche quest’anno verranno organizzate delle serate informative con specialisti che affronteranno
temi proposti dagli stessi genitori, e verrà riproposto anche il corso sul massaggio infantile tenuto
da un’insegnante esperta, con incontri a cadenza
settimanale aperti anche ai non iscritti.

IL PROGRAMMA
Le attività innovative proposte dall’asilo comprendono laboratori, il gioco psicomotorio, la manipolazione,
la lettura, il colore, il gioco simbolico.
Per i bambini più grandi sono previsti incontri con il territorio, la fattoria, la polizia municipale, la scuola dell’infanzia.

Per quanti hanno voluto provare l’esperienza del
nido è stata organizzata anche la giornata dei nidi
aperti sabato 6 ottobre dove l’equipe Moby Dick
ha accolto i genitori e i bimbi con tante attività da
sperimentare. Le novità non riguardano solamente
il servizio ma anche i locali perché durante l’estate
sono stati fatti dei lavori di sistemazione e miglioramento di alcune stanze e un nuovo spazio sarà
dedicato alla lettura animata.
NESSUN AUMENTO DELLE RETTE
“Vogliamo dare un’attenzione particolare a questo
servizio per l’infanzia - commenta l’assessore al
sociale Alessia Bevilacqua - convinti che sia un
servizio educativo e di sostegno alle famiglie; per
dimostrare poi la vicinanza alle stesse famiglie,
nonostante gli aumenti ISTAT, le rette anche per
quest’anno rimarranno invariate”.

Info ufficio scuola: tel 0444 476534
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Riapre la
ludoteca
comunale

Università
adulti/anziani,
al via le attività

Dopo la chiusura estiva riapre lo
spazio dedicato ai bambini per
imparare e divertirsi

Riprendono le lezioni proposte
dall’Università, che nel 2013
festeggerà i 25 anni di attività
Una scuola per vivere meglio, dove si imparano
tante cose, si stimola la mente e si possono
sviluppare amicizie.
Anche quest’anno, ad ottobre, ripartono puntuali
le attività che nell’anno accademico 2011-‘12 sono
state seguite da ben 213 iscritti. Le lezioni si
terranno nell’aula magna della scuola
elementare “Fogazzaro” il martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15 alle 17.30, da ottobre a maggio.

Le proposte didattiche
Riapre la ludoteca “GiocoUnMondo”, il servizio concepito per accogliere i bambini d’età compresa tra
i 5 e i 13 anni al centro San Rocco e gestito in convenzione con la cooperativa Moby Dick.
Un luogo molto amato dai bambini che qui possono leggere un libro o un fumetto, disegnare, fare
giochi in scatola o all’aperto e partecipare ai laboratori formativi e creativi; ma non solo: in programma molte iniziative rivolte ai genitori, come le
serate dedicate a temi specifici.
Quest’anno lo spazio, che ha riaperto il 10 ottobre,
sarà aperto due pomeriggi settimanali, il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19.
“Per quest’anno stiamo ideando nuovi servizi all’interno della ludoteca – spiega l’assessore ai servizi sociali Alessia Bevilacqua - ci piacerebbe ad
esempio che i bambini organizzassero qui il proprio
compleanno in modo da ampliare il servizio”.

Info tel 340 7458977

N.6 ottobre 12

Corsi: cultura e civiltà di un paese, astronomia, leggere il nostro tempo, storia del
Veneto, storia della musica, storia, scrittori vicentini, filosofia, economia, cinema
a tema
Seminari sperimentali: coro, studio di
una regione italiana
Seminari: narrativa, interpretazione
dell’opera-ricerca “Emigrazione ed immigrazione ieri e oggi”
Laboratori: pittura, informatica 2° livello,
inglese
Master (aperto anche ai non iscritti): cittadinanza attiva (14 gennaio – 25 marzo
2013)
Sono inoltre previste visite culturali in Italia e all’estero
Info: www.univia.it
tel 380 7646999
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Mense a scuola: più qualità
per i bambini
Il servizio è già molto apprezzato dai bambini e non ha alcun costo
aggiuntivo per i genitori

Novità tra le mense scolastiche delle scuole arzignanesi. A partire da quest’anno, infatti, il servizio
di ristorazione della scuola dell’infanzia di San Bortolo sarà affidato alla ditta esterna Euroristorazione.
“Abbiamo affidato il servizio all’esterno da settembre 2012 fino a giugno 2013 - spiega l’Assessore
all’Istruzione Beatrice Marchezzolo – in quanto
dà la certezza di un pasto caldo e sicuro per ogni
giorno di scuola. L’alimentazione è fondamentale
nella fase di crescita e sviluppo, offrire cibi sani e
ben preparati, quindi, è un dovere e un obbligo nei
confronti dei bambini e dei genitori”.
“Siamo arrivati a questa scelta perchè già collaudata nelle scuole elementari di Tezze e San Bortolo
dove il servizio è stato molto apprezzato – aggiun-
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ge il Sindaco Giorgio Gentilin -. Molti comuni
limitrofi, infatti, hanno adottato questa modalità
per tutte le loro scuole. Alla famiglia sarà chiesto
un contributo di soli 4 euro senza alcun aumento
rispetto al sistema precedente. Per cui maggiore
qualità allo stesso prezzo, che in questo periodo
difficile non può che far piacere”.

Ai bambini sarà servito a mezzogiorno il
pranzo, al mattino e al pomeriggio una
merendina o un frutto. Il pranzo arriverà caldo in appositi contenitori e il menù
sarà diversificato in quattro settimane e
si avrà un menù estivo e uno invernale.

www.inarzignano.it

Il vigile
sale sullo
scuolabus
Gli agenti di polizia di quartiere
salgono sugli autobus delle medie
per il secondo anno consecutivo

“Nel tempo si è instaurato un clima amichevole
con i ragazzi”, ci racconta l’agente scelto Domenico Natangelo, che per il secondo anno consecutivo
sale negli scuolabus delle scuole medie di Arzignano per combattere il bullismo. “Li teniamo sotto
controllo, ma allo stesso tempo dialoghiamo con
loro. In particolare con quelli più difficili, che di solito si mettono in fondo”.
La polizia dedica più di 100 ore all’anno al progetto
anti-bullismo. I problemi che incontra riguardano
soprattutto litigi fra ragazzi e intemperanze nei confronti degli autisti. Il rapporto con i genitori è ottimo. Oltre a sentirsi più sicuri, i genitori hanno l’opportunità di confrontarsi con un altro adulto, dopo
gli insegnanti, per capire meglio il comportamento
dei propri figli.

N.6 ottobre 12

Patentino
gratis a chi
si comporta
bene
Importante contributo comunale
per gli studenti più meritevoli

Anche quest’anno ben 70 ragazzi sono stati premiati per il loro buon comportamento a scuola
con 30 euro volti a sostenere le spese del patentino del motorino.
Un contributo importante in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, motivo in più
dunque per sostenere le famiglie nelle spese di
tutti i giorni.
“Questo è un modo per lanciare un messaggio positivo – spiega l’assessore alla Sicurezza Enrico
Marcigaglia - e per spronare i ragazzi a vivere con
serietà e serenità il proprio impegno quotidiano tra
i banchi di scuola, dando prova di un comportamento rispettoso delle buone norme di educazione, di
convivenza e di legalità”.
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Ciclabile a San Porta Cisalpina
Bortolo: lavori tornerà a
in corso
splendere
Continuano i lavori per la
realizzazione della pista ciclo
pedonale in via Casteneda

Iniziati i lavori di restauro e
consolidamento dell’arco
medievale risalente al 1300

Continuano i lavori per la realizzazione della pista
ciclo pedonale a San Bortolo. L’intervento, per
cui sono stati stanziati circa 480.000 Euro, consiste
nella realizzazione di un marciapiede ciclo pedonale
lungo 230 m e largo 2,50 m, nel tratto destro di Via
Casteneda compreso tra l’ingresso alla Chiesa di
San Bortolo e l’incrocio con Via Peloso.
“L’opera - dichiara il sindaco Giorgio Gentilin - si
inserisce nel solco degli interventi che l’Amministrazione sta portando avanti per favorire la mobilità alternativa all’auto. Il marciapiede ciclo
pedonale permetterà a ciclisti e pedoni di muoversi senza rischiare di essere investiti dalle auto in
transito. L’opera costa complessivamente 480 mila
euro, finanziati per il 30% dalla Regione Veneto e
per il restante 70% dal Comune. È prevista anche
la riqualificazione del tratto di marciapiede che dalla
Chiesa prosegue in direzione di Via Tiro a Segno,
che sarà allargato e dotato di nuova illuminazione”.

Nel dettaglio i 70 mila euro stanziati prevedono la
la pulizia della porta con disinfestazione per evitare
che attecchiscano piante rampicanti, e poi un lavaggio della struttura. Successivamente si passerà al
consolidamento della porta, sostituendo i mattoni
più degradati e stuccando le fessure.
I disagi del cantiere sono legati soprattutto alla
viabilità: per eseguire l’intervento è necessario
chiudere la porta, quindi deviare il traffico. È stato
perciò invertito il senso unico di via degli Scaligeri, percorribile non più uscendo da Castello in
direzione Arzignano ma in direzione opposta ovvero salendo da Arzignano per entrare nel borgo. Per
scendere verso il centro città si potrà percorrere via
Calavena.
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Rinnovate le
giostrine in
due parchi

Nuova ciclabile
nel cuore della
città

I parchetti di San Bortolo e di
Campo Marzio si rifanno il look
con nuove giostre per bambini

Grazie alla riqualificazione della
vecchia conceria Brusarosco
prende vita il “Parco della Roggia”
È stata inaugurata sabato 15 settembre 2012 la pista ciclopedonale tra via della Corcetta e via Pagano, realizzata nel contesto della più ampia riqualificazione dell’area sulla quale un tempo sorgeva
la ex conceria Brusarosco, area che diventerà, al
termine dei lavori, il “Parco della Roggia”.

Il parco giochi di via Umbria è un punto di aggregazione importante per le famiglie e i bambini che
abitano nel quartiere e per quanti frequentano la
vicina scuola materna ed elementare di San Bortolo. Il parco giochi ora ospita nuove giostrine, in
sostituzione di quelle ormai vecchie e pericolose. Con l’occasione si sono installate altre due
panchine, caldeggiate dai numerosi frequentatori
del parco.

Sono stati fatti importanti lavori di bonifica dal
punto di vista ambientale ed è stato realizzato un
nuovo tratto di pista ciclopedonale che congiunge
le piazze del centro alla zona degli impianti sportivi,
grazie anche ad un nuovo ponticello che attraversa
il piccolo corso d’acqua”.

Il parco giochi dei giardini di Campo Marzio, invece, si arricchisce di un nuovo scivolo per i più
piccoli, installato per soddisfare le molte richieste
dei cittadini.
Per rendere sicuro l’utilizzo del gioco da parte dei
bambini, è stato necessario realizzare un’apposita
piazzola “antitrauma”, realizzata con uno strato di
30 cm di corteccia spezzata, capace di ammortizzare le eventuali cadute dei bambini.

N.6 ottobre 12
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Gentilin ospite a Vicenza
con Flavio Tosi e Variati
Molto apprezzati dalla platea gli interventi del sindaco Giorgio Gentilin, che
ha illustrato il “modello Arzignano” come esempio di buona amministrazione e contenimento della spesa in un periodo di pesantissimi tagli imposti da Roma

Si è svolto nella mattinata di domenica 14 ottobre
l’incontro pubblico intitolato “Amministrare le nostre città: come sopravvivere all’austerità dell’era
Monti”, che ha avuto fra gli ospiti, assieme a Giorgio Gentilin, i sindaci Flavio Tosi di Verona e Achille
Variati di Vicenza. Di seguito la sintesi dell’intervento del sindaco Gentilin....

Quali sono i tagli imposti da Roma?
Premesso che il bilancio della città di Arzignano è
di circa 40 milioni di euro, per renderci conto della
gravità della situazione italiana, basta sapere che
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in 10 anni i trasferimenti da Roma verso Arzignano
si sono ridotti del 95%, passando da 3 milioni e
mezzo a 200 mila euro (stima 2012)

Quante tasse pagano i cittadini di
Arzignano?
Solo di IRPEF, gli Azignanesi spediscono a Roma
ben 74 milioni di euro all’anno! Una vergogna, in
quanto il 99,9% delle tasse pagate dai miei cittadini finiscono allo Stato Centrale.

www.inarzignano.it

Quali sprechi sono stati ridotti
all’interno del Comune?
Innanzitutto abbiamo tagliato le spese inutili che
fanno arrabbiare i cittadini, per esempio:
1- Eliminazione di tutte le auto blu comunali, che
sono state donate ad associazioni arzignanesi di
volontariato.
2- Eliminazione di qualsiasi forma di rimborsi telefonici per sindaco ed assessori. Oggi sindaco
ed assessori si pagano di propria tasca le bollette
del telefono.
3- Riduzione gli stipendi dei dirigenti di circa il
12%, inoltre circa la metà del loro stipendio adesso è legato al raggiungimento degli obiettivi annuali.
4- Riduzione degli stipendi del sindaco e degli
assessori di circa il 10%. Per esempio, oggi il sindaco di Arzignano guadagna e 2.047,00 euro netti
al mese.
5- Riduzione della spesa corrente del 35 % (spesa effettivamente comprimibile).
6- Riduzione delle spese del personale di circa il
2,5% annuo.
7- Riduzione del debito comunale del 31,25%, attraverso l’estinzione di vecchi mutui. Specifico che
dal 2009 ad oggi, la nostra amministrazione non
ha mai acceso alcun mutuo, e tutte le spese e gli
investimenti sono stati regolarmente pagati con le
reali e concrete disponibilità di cassa.
8- Inoltre, relativamente ai regolari pagamenti,
sono orgoglioso di poter dire che il Comune di Arzignano garantisce un puntuale pagamento dei
fornitori, con una tempistica media di 45 giorni,
contro una media nazionale di 125 giorni.
9- Grazie al rispetto del Patto di Stabilità, il Comune è stato premiato come “Comune Virtuoso”, e
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per questo, il Ministero ci permetterà di effettuare
pagamenti per opere pubbliche per 1.600.000,00
euro in più a quanto inizialmente previsto.
10- Infine,vorrei sottolineare che nonostante le difficoltà di bilancio, le multe dei vigili (Polizia Locale) non sono mai state concepite “per fare cassa”.
Anzi, bisogna sapere che ad Arzignano gli introiti
provenienti dalle “multe” (circa e 200’000 all’anno) costituiscono appena il 0,5% del bilancio comunale complessivo. A titolo comparativo si informa che un comune di pari entità come Thiene,
introita circa e 600.000 annui (circa tre volte di
più).

Dove si possono reperire nuove
risorse senza aumentare le tasse?
Con fantasia e dinamismo nella gestione della cosa
pubblica bisogna saper sfruttare al meglio ogni
opportunità possibile.
In primo luogo con il nuovo bando del gas abbiamo moltiplicato di 10 volte gli introiti usabili per
la spesa corrente. Infatti, sfruttando una “finestra
normativa”, oggi il comune incassa dal nuovo gestore 570.000 all’anno (contro i 50.000 del vecchio
contratto).
Inoltre abbiamo sfruttato due opportunità di
project financing:
Il primo Project Financing è stato attivato per la costruzione delle nuove piscine (costo complessivo
circa 7 milioni di euro, di cui il 73% finanziato da
privati).
Il secondo Project Financing (in studio in queste
settimane) dovrebbe permettere la completa riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali, grazie ad un investimento completamente a
carico del privato di circa di 1 milione e 200 mila
euro.
Infine, grazie ad una coerente e credibile progettazione, abbiamo sfruttato al massimo i contributi
europei, statali, regionali e provinciali, riuscendo ad ottenere circa 2 milioni di euro per opere
viabilistiche, sicurezza, sociale, giovani e posa fibra
ottica.
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Cosa è stato fatto per aiutare le
famiglie in questo momento di crisi?
Oltre alle classiche attività di supporto ed assistenza alle fasce più deboli, per aiutare tutte le famiglie
in questo difficile momento di crisi, abbiamo deciso di dare un segnale forte applicando una politica
difficile e controcorrente:
ABBIAMO ABBATTUTO L’IMU PER OLTRE IL
40% DELLE FAMIGLIE
Infatti, grazie all’applicazione di un’aliquota ridotta e combinata alle detrazioni comuali, sono ben
3’800 le famiglie che pagheranno meno di 100
euro all’anno di IMU.
Per aiutare anche le aziende, abbiamo abbassato
la seconda aliquota (0,91%). Grazie a ciò Arzignano è la città vicentina con l’IMU più bassa (sopra i 20’000 abitanti).
Questa scelta coraggiosa è stata dettata dalla consapevolezza che L’IMU è una tassa odiosa ed ingiusta. Come comune pertanto cerchiamo di fare il
massimo possibile per non gravare eccessivamente sulle famiglie e sulle aziende.

Come si programmano le opere
pubbliche in questi tempi difficili?
A causa delle ridotte disponibilità economica, gli
interventi viabilistici sono decisi valutando molto
attentamente il grado d’urgenza, e per quanto
possibile concertati coinvolgendo la cittadinanza con strumenti sia Tecnologici (web) sia tradizionali (incontri nei quartieri con i cittadini). Molti dei
nostri attuali interventi sono concentrati su riqualificazioni e miglioramenti viabilistici (rotatorie,
marciapiedi e piste ciclabili).

Cosa può fare in concreto un
comune per i giovani?
Per quanto possibile, considerata la situazione di
crisi economica che grava anche nella nostra vallata, come Comune cerchiamo di aiutare i giovani
nella ricerca di un lavoro. Ogni settimana infatti
inviamo a casa di tutti i giovani una email (la rubrica
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si chiama TROVALAVORO InArzignano) all’interno
della quale sono riassunte le proposte di lavoro
presenti nella nostra città. Il servizio è semplice,
gratuito e molto apprezzato dai cittadini.
Particolare attenzione dedichiamo però anche al
divertimento dei ragazzi…
Infatti, oltre ad una proficua collaborazione con i
locali serali della città, per la sicurezza delle nostre
ragazze e ragazzi, abbiamo creato ARTURO, il servizio TAXI GRATUITO che ogni week end riporta a
casa in sicurezza i nostri giovani. Nel primo anno di
servizio, abbiamo portato a casa in sicurezza oltre
1’800 arzignanesi (giovani e meno giovani).

Come si può creare innovazione e
trasparenza in un Comune?
Grazie ad un utilizzo massiccio delle nuove tecnologie (internet, email, monitor video e riviste
cartacee), stiamo creando un’efficace rete informativa con i cittadini, che comodamente da casa,
possono rimanere sempre aggiornati su quello che
accade nella nostra città. Inoltre, nell’ottica della
massima trasparenza, i documenti, le delibere e
le determine comunali sono sempre liberamente
consultabili e scaricabili da internet.

Quali risultati sono stati raggiunti in
materia di sicurezza urbana?
In soli 5 anni abbiamo ridotto i crimini del 58% (più
che dimezzati).
Abbiamo creato la polizia di quartiere e diversi servizi specifici a servizio del cittadino.
Sono state raddoppiate le pattuglie serali nel
week-end e durante il periodo estivo.
Abbiamo aumentato le ore di pattuglia sul territorio del 10% annuo.
Tutto ciò, pur diminuendo il costo complessivo
della Polizia Locale, è stato possibile togliendo i
vigili dall’uffico, e mettendoli in strada, in mezzo
alla gente!

www.inarzignano.it

FLAVIO TOSI
Sindaco di Verona:
“Arzignano rappresenta un esempio
di buona amministrazione. So bene
quanto sia difficile affrontare questi
tagli senza ridurre i servizi per i
cittadini e privilegiando la Sicurezza e
il Sociale, sempre mantenendo i conti
in ordine. Credo che Gentilin abbia
intrapreso la strada giusta ”.

Enrico Marcigaglia
Assessore alla Sicurezza:
“I complimenti di un Sindaco del
valore di Flavio Tosi non possono che
riempirci di orgoglio.
Questa è la dimostrazione che il
nostro impegno sta dando i suoi frutti.
Ritengo che i risultati in materia
di sicurezza siano ben visibili ed
apprezzati dalla nostra gente.”

Andrea Pellizzari
Consigliere e Capogruppo:
In questi tre anni di lavoro, il sindaco
Gentilin ha saputo applicare il
“modello Tosi” con estrema
efficacia, ottenendo risultati invidiati
in tutta la regione. Impegno e
concretezza nell’affrontare i problemi:
questa è la ricetta che abbiamo
imparato dal sindaco di Verona.

N.6 ottobre 12
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OCCASIONI IMMOBILI
VENDITA DIRETTA

VI-CHIAMPO: Ampio capannone da 1750 mq al piano terra
più 1750 al piano primo, con ampia rampa di accesso. Recente
costruzione ed impianti a norma.

VI-BRENDOLA: Capannone di 4000 mq indipendente su lotto di
8000mq fronte Autostrada A4 (uscita Montecchio).

VI-CASTELGOMBERTO: Nuovissimo capannone indipendente di 4000
mq su lotto di 7000 mq. H 9,50 con predisposizione carroponti.

VI-ALTAVILLA VICENTINA: Ufficio commerciale/magazzino di 330 mq
al primo piano. splendida posizione fronte autostrada A4 (uscita
Vicenza Ovest). Possibilità insegna per grande visibilità.

VI-BARBARANO VICENTINO: Capannone indipendente di 1300 mq
più palazzina uffici e abitazione custode di 400 mq. Ottimo Affare!

VI-MONTEBELLO: Capannone di 1800 mq con 2400 mq di area
esterna. A 1 Km dall’uscita dell’autostrada A4!!!

Hypo Alpe-Adria-Leasing Srl - Tel. 0432 1923306
immobili@hypo-alpe-adria-leasing.it

Tutti i giostrai sono stati controllati
Per la prima volta in città, l’accampamento dei camper è stato spostato
dall’area residenziale di S. Zeno verso un’area in zona industriale

Novità sul piano sicurezza per l’organizzazione della
tradizionale Fiera dei Santi. La storica zona di sosta
dei caravan, sita in via Consolini a S.Zeno, è stata occupata dal cantiere per le future piscine. Con
l’occasione è stata quindi individuata un’ampia
area adatta ad ospitare i numerosi mezzi di trasporto e di alloggio dei giostrai, ubicata ai confini della zona industriale, in via dell’Altura. Il
nuovo “piazzale” è stato adeguatamente livellato,
recintato ed attrezzato con allacci idrici, elettrici e
scarichi fognari. Questa nuova ubicazione risolverà anche i piccoli problemi viabilistici verificatisi in
passato a causa del gran numero di mezzi in sosta.
L’altra importante iniziativa intrapresa dall’assessorato alla sicurezza riguarderà i controlli preventivi
sugli operatori delle giostre che saranno ospitati ad
Arzignano. Tramite la Polizia Locale infatti saranno
eseguiti approfonditi controlli penali, assicurativi
e verifiche documentali e fotografiche non solo ai
titolari di giostra, ma anche a tutti i famigliari e parenti che saranno ospitati nella nuova area di via
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dell’Altura. L’Assessore alla sicurezza Marcigaglia: “Dopo gli spiacevoli fatti accaduti l’anno scorso abbiamo attivato rigorosissime procedure di
controllo per garantire aduagati livelli di sicurezza”.

Controlli eseguiti dalla Polizia Locale:
- verifica casellari penali
- verifica carte identità e permessi sogg.
- verifica targhe
- verifica licenze e collaudi annuali
- verifica documenti tecnici della giostra
- verifica assicurazioni

I numeri delle giostre ad Arzignano:
- n.50 giostre/attrazioni
- n.100 persone ospitate (giostrai)
- n.30 caravan/roulottes
- n.45 camion/rimorchi
- n.25 auto
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Corsi di ginna- Da Chernobyl
stica per malati con amore
Anche quest’anno Arzignano
di tumore
Il progetto, primo di questo genere
attivato in Veneto, prevede attività
motoria in aiuto alla guarigione

accoglie calorosamente i bambini
di Chernobyl. Il Sindaco: “è sempre
bello accoglierli”
Saranno ospitati ad Arzignano dal 2 al 30 settembre i 63 bambini, dai 7 ai 10 anni, provenienti dai
villaggi più contaminati dall’esplosione nucleare.

Un progetto innovativo rivolto a persone che sono
state curate per tumori al colon e al seno: l’iniziativa, la prima di questo tipo in Veneto, si propone
di aiutare i pazienti a ritrovare una buona qualità di
vita attraverso un programma di attività motoria.
L’iniziativa è un’idea della dottoressa Ilenia Fracca,
(specialista delle attività motorie preventive) che
in collaborazione con l’Ulss 5, è riuscita ad ottenere un finanziamento regionale nell’ambito del
“programma per la promozione dell’attività motoria
nella popolazione”.
Da aprile i pazienti, su prescrizione del loro
medico oncologo, si potranno dedicare 2 volte la
settimana all’attività fisica. Nel programma motorio sono previstre: la ginnastica dolce potenziata in
palestra ed il gruppo di cammino all’aperto, rivolto
in particolare a chi durante la terapia ha acquistato
peso.
L’attività è gratuita e dura 6 mesi, in questo modo
alla persona che è stata curata per un tumore viene
assicurato un servizio per ritrovare il benessere
attraverso ginnastica.

Il comitato di Arzignano per il progetto Chernobyl
è nato nel 1994 e da allora con dedizione ed impegno ospita presso le famiglie del territorio i bambini
bielorussi permettendo loro di vivere un mese tra
mare, scuola e nuovi affetti.
Nella giornata di mercoledì 26 settembre, i 63 bambini sono stati ricevuti al palazzo comunale per incontrare il Sindaco e dove hanno avuto la possibilità di raccontare i loro primi giorni in Italia.
“È sempre un orgoglio accogliere questi bambini nelle nostre case - ha commentato il sindaco
Giorgio Gentilin - e regalare loro un’alimentazione
sana e delle giornate lontane dalle radiazioni”.

info@studioprevenzioneesalute.it
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Le associazioni Grande
scendono in
successo dei
piazza!
centri estivi
Domenica 7 ottobre la piazza si è
riempita dei mille colori delle associazioni di volontariato

Boom di presenze e grandi soddisfazioni per un servizio che diventa
sempre più fondamentale

Anche quest’anno ha visto il ritorno della Festa delle Associazioni, l’appuntamento in piazza con tutte
le associazioni di Volontariato e cooperative sociali
del territorio, un’occasione che ha consentito a tutti
di entrare in contatto con il mondo della solidarietà. Domenica 7 ottobre, oltre 70 associazioni
impegnate nell’ambito socio sanitario, nell’aiuto e
sviluppo della persona, nell’assistenza ai bambini,
nel soccorso, nel sostegno e sviluppo dell’ambiente e molto altro ancora si sono date appuntamento
in piazza Campo Marzio per una giornata di festa e
solidarietà. Iniziata con la colazione equo-solidale
dell’associazione Canalete, la giornata di domenica
ha visto l’apertura degli stand, la Santa Messa, l’aperitivo analcolico con l’associazione Acat e il pranzo in piazza a cura del Gruppo Alpini di Arzignano.
Nel pomeriggio, ampio spazio alle attività per i più
piccoli e sul palco un susseguirsi di musica e spettacoli.
L’assessore al sociale Alessia Bevilacqua: “Un
evento organizzato dal Comune anche per ringraziare tutti i volontari per il costante e prezioso impegno quotidiano nel nostro territorio”.

Grandi richieste per i centri estivi, il servizio proposto dall’Assessorato ai servizi sociali del Comune
che, nel periodo di chiusura delle scuole, offre attività ludico-ricreative e laboratori curati da personale qualificato e competente a tutti i bambini della
scuola primaria e per i più piccoli che frequentano
la scuola dell’infanzia.
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Si tratta di un servizio importante, a cui teniamo
molto – commenta l’assessore ai Servizi Sociali
e alla Famiglia Alessia Bevilacqua – perché rappresenta un aiuto per i genitori che durante i mesi
estivi lavorano e che non possono contare su parenti o altro per accudire i figli a casa da scuola;
importante anche per i bambini, trovano un’occasione di crescita, socializzazione, divertimento”.  
I centri, promossi dall’assessorato ai servizi sociali
del Comune, in collaborazione con l’Ulss 5 e tramite la cooperativa sociale Studio Progetto di Cornedo Vicentino, oltre alle attività ludico-ricreative
hanno inoltre proposto alcune uscite nella piscina
scoperta di Sovizzo. 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PRODUZIONE E VENDITA

DI COSMETICI E DETERGENTI

SPACCIO APERTO

DAL LUNEDI AL VENERDI 8.00/12.00 - 14.00/18.00
MABER S.N.C. di Bernardini Bruno & C.
Via Montorso, 2 - 36071 ARZIGNANO (VI) Italy
Tel. +39 0444 671439 - 676300 - Fax +39 0444 450228 - maber@maber.com
www.maber.com

COSA SERVE
ALLA TUA AZIENDA?

la comunicazione che colpisce

O

SS
I FRACA

GIOVANN

@iostesso

LUCA

PERUZ
@lucap ZI
eru

Realizziamo siti web su misura e soluzioni complete per l’e-commerce, sviluppiamo campagne pubblicitarie
e materiali per l’immagine aziendale, forniamo consulenza completa per webmarketing e social media
marketing, facciamo il nostro lavoro con passione ed entusiasmo,
www.bangstudio.it

ad Arzignano.

tel. 0444 671629

Premiati a
Vicenza i
Piani Casa

Incentivi per le
case a basso
consumo

Arzignano si conferma un territorio
all’avanguardia nell’edilizia di pregio

Il risparmio energetico diverrà una
piacevole presenza nelle costruzioni del nostro territorio

Uno dei due progetti presentati a Vicenza

Sono due i progetti realizzati nel territorio comunale di Arzignano selezionati nell’ambito della
mostra “+ 45% il Piano Casa al tempo della crisi:
il caso Vicentino”, organizzata a Vicenza dall’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia.
Il Piano Casa ha tra le sue prerogative il miglioramento della qualità abitativa attraverso la rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti
di energia rinnovabili che ad Arzignano dà facoltà ai
progettisti di adottare soluzioni progettuali miranti
ad una attenta ed innovativa progettazione architettonica.
Una recente pubblicazione pone la Città di Arzignano al terzo posto nella Provincia di Vicenza con 210
richieste di ampliamento presentate usufruendo
del Primo Piano Casa, dopo la Città di Vicenza e la
Città di Schio.
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Grazie al decreto legislativo 3 marzo 2011 è obbligatorio prevedere l’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili (quali per
esempio pannelli solari, fotovoltaici, geotermici...)
per ogni nuovo edificio o per ogni ristrutturazione
rilevante di edifici esistenti.
Si tratta di un’importante opportunità per favorire il
risparmio energetico alla luce anche dell’incentivo
comunale per le case a basso consumo, grazie al
quale è previsto un’importante sconto (fino al 55%)
dei contributi dovuti per il rilascio del permesso di
costruire a chi realizzerà abitazioni in classe energetica A o B.

L’assessore Zanella: “Innovazione normativa
ed incentivi comunali per le case ad alto risparmio energetico porteranno immediati benefici ambientali al nostro territorio.”

www.inarzignano.it

Gentilin abbassa l’IMU:
“tassa odiosa ed ingiusta”
L’importante riduzione di 2 punti fa di Arzignano la città vicentina con
minore tassazione IMU
Inoltre abbattuta l’IMU prima casa per il 40% delle famiglie (circa 4.000)
che grazie alle detrazioni comunali pagheranno meno di 100 euro
ABBATTIMENTO DELL’IMU PER OLTRE IL 40%
DELLE FAMIGLIE
Grazie all’applicazione di un’aliquota bassa combinata alle detrazioni, sono circa 4.000 le famiglie
che pagheranno meno di 100 euro all’anno di IMU:
> 1.250 famiglie non dovranno pagare niente
> 1.150 famiglie pagheranno meno di 50 euro
> 1.550 famiglie pagheranno meno di 100 euro

Le aliquote dei Comuni Vicentini
1- Vicenza
0,96%
2- Bassano
0,96%
3- Thiene
0,95%
4- Schio
0,93%
5- Montecchio Maggiore
0,92%
6- Valdagno
0,92%
7- Arzignano
0,91%
L’importante provvedimento del Sindaco e della
Giunta Comunale che ha deciso di abbassare l’aliquota IMU ordinaria dallo 0,93 per cento allo 0,91
per cento. La media nazionale è dello 0,95%
La diminuzione dell’aliquota è stata resa possibile
grazie ad una politica finanziaria comunale basata
sul contenimento della spesa e da una oculata
gestione delle risorse, senza dimenticare che l’aliquota sulla prima casa, pari al 0,4%, è già al minimo.
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“Si tratta di una scelta coraggiosa – spiega il sindaco Giorgio Gentilin - dettata dalla consapevolezza
che l’IMU è una tassa odiosa ed ingiusta. La nostra
Amministrazione sta facendo il massimo possibile
per non gravare eccessivamente sui nostri cittadini”

IMU appartementi invenduti:
nessuna riduzione per le imprese edili
Niente agevolazioni per circa 300 immobili
invenduti che pagheranno per intero l’IMU
(come seconda casa)
“Il momento di crisi diffusa – spiega Gentilin
- impone sacrifici condivisi. Per quanto
ingiusta sia l’IMU, pur di alleviare il carico alle
famiglie, abbiamo deciso di chiedere qualcosa
in più alle aziende edili ed immobiliari”. 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L’acqua del tuo comune
è più buona e costa meno
Acque del Chiampo ha promosso l’installazione
di sei distributori di acqua naturale e frizzante.
Ad Arzignano arriverà a breve in via Diaz

La Casa dell’Acqua arriva ad Azignano. E in altri 5 comuni della Vallata.
Acque del Chiampo si è fatta promotrice di un’iniziativa
per portare l’acqua pubblica ai cittadini con un duplice
obiettivo.
Il primo è quello di abbattere i costi di una risorsa tanto
preziosa, arrivando a 5 centesimi al litro (destinati a coprire i costi di gestione e manutenzione della struttura e
contenere eventuali sprechi).
Il secondo è ovviamente quello di sensibilizzare i cittadini sul tema “risorsa acqua”: mettere a disposizione
della comunità l’acqua a chilometro zero (riducendo
così l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto
e allo smaltimento delle bottiglie), promuovere il riuti-

lizzo dei contenitori e far sì che i cittadini riscoprano (o
scoprano) il valore e la qualità dell’acqua pubblica di
Acque del Chiampo.
Le “case” favoriranno la produzione e la distribuzione
di acqua naturale, refrigerata e frizzante; verranno inoltre realizzate con materiali resistenti ed eco-compatibili
idonei al contatto con l’acqua, nel rispetto delle norme
italiane UNI/CEI ed europee.
All’interno saranno collocate le apparecchiature di trattamento dell’acqua, filtrazione meccanica, raffreddamento ed addizione di anidride carbonica.
Per quanto riguarda i controlli sulla qualità dell’acqua
erogata, verranno eseguiti sia dai laboratori interni di
Acque del Chiampo sia dall’Ulss 5. In pratica un doppio
controllo e un punto di monitoraggio aggiuntivo della
rete idrica della Valchiampo.

SAN ZENO
Approvato il progetto per la sistemazione della fognatura meteorica e dell’acquedotto dal quartiere
S.Zeno ad Arzignano
Presto anche a San Zeno di Arzignano vi sarà la separazione della attuale rete fognaria mista in due reti
fognarie civili distinte ed autonome: una per la raccolta delle acque nere, l’altra per quelle meteoriche.
Questo intervento risolutivo e fondamentale per la
zona, fortemente voluto dal sindaco Gentilin, permetterà, una volta concluso, di limitare gli apporti idraulici
al depuratore di Arzignano e di ridurre i conseguenti
costi di gestione. Oltre a questo poi, la sistemazione
della rete fognaria del quartiere consentirà di limitare,
se non di eliminare, i danni che, fino ad oggi, si verificavano in concomitanza di violente e copiose precipitazioni piovose.

VIA MAIN
Sistemazione idraulica ed
ambientale di rio S. Rocco –
tratto in via Main
Si sono conclusi con successo
i lavori effettuati da Acque del
Chiampo s.p.a relativi alla sistemazione del Rio S. Rocco,
lungo via Main, ad Arzignano.
L’intervento fa parte di una
serie di opere che intendono
mettere a regime adeguatamente i corsi d’acqua minori
della vallata.

I.P.

Acque del Chiampo sul territorio:
manutenzioni e migliorie

Acque del Chiampo e SICIT
investono sul futuro della formazione
Assegnate le borse di studio 2012 di Sicit e di AdC
per finanziare un anno di formazione per
due studenti nell’Università di Northampton

Si chiamano Filippo Fetta e Yassin Elfdali i due studenti dell’istituto tecnico conciario Galileo Galiei che
quest’anno hanno ricevuto in premio le due borse di
studio del valore di 10.000 Euro ciascuna messe in palio e finanziate sia da Acque del Chiampo S.p.A (per
5.000 Euro) che da Sicit 2000 S.p.A (per 15.000 Euro).
Grazie a questo importantissimo riconoscimento, che
quest’anno festeggia i 3 anni dalla prima volta in cui
venne assegnato, i due ragazzi potranno frequentare
per un anno l’Università di Northampton presso la British School of Leather Technology, prestigioso ateneo
inglese riconosciuto nel mondo per la formazione nel
settore della concia.
Presenti alla cerimonia di consegna il Presidente di Acque del Chiampo Antonio Fracasso, il vicepresidente di
SICIT 2000 Valter Peretti, il presidente di Arica Renzo
Marcigaglia, il presidente di ATO e sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin e la dirigente scolastica del Galilei
Carla Vertuani.

I.P.

L’esperienza del nuovo presidente al servizio dei cambiamenti in arrivo: dall’abbattimento degli odori del depuratore di Arzignano alla soluzione del problema dei fanghi
Principali obiettivi da perseguire
Intendo continuare con il programma di interventi stabiliti nel Piano d’Ambito, attuando continue migliorie e manutenzioni alle reti idriche e fognarie come da mandato
dell’Assemblea di Acque del Chiampo SpA presieduta dai
sindaci soci della società.
Ammodernamento impianto di depurazione di Arzignano
Proseguiremo nel continuo miglioramento dell’impianto di
Arzignano, impianto con caratteristiche uniche in Europa
e direi anche nel mondo, nel quale ci siamo distinti per
l’innovazione tecnologica applicata.
Riduzione degli odori
Accanto agli elevati standard depurativi raggiunti, stiamo
lavorando per ridurre ulteriormente l’impatto odorifero
connesso alla depurazione stessa delle acque. In questa
direzione va la copertura delle vasche di omogeneizzazione.
Risolvere il problema delle discariche dei fanghi
Un occhio di riguardo intendo rivolgerlo poi all’annoso problema dei fanghi da depurazione, nei confronti del quale è
mia intenzione continuare, con la stessa determinazione
del mio predecessore, Renzo Marcigaglia, lungo il percorso che è stato delineato dalla Commissione Tecnica
nominata dall’ATO.
I componenti della Segreteria Tecnica del Ministero
dell’Ambiente in data 28/06/2012 hanno confermato la
qualità tecnico-scientifica del lavoro svolto.
Rispetto alla questione del smaltimento fanghi, il Ministero
ha ribadito l’invito a continuare, arrivando a formalizzare

un accordo integrativo per la realizzazione dell’impianto.
È noto a tutti che lo smaltimento fanghi in discarica non
è una soluzione scevra da pericoli e anche per questo
sempre più scoraggiata anche dalla Comunità Europea.
È altresì noto che la soluzione migliore passa per processi decisionali con la maggiore condivisione possibile,
dove ognuno ha il dovere, verso le generazioni future, di
svolgere il proprio ruolo di tecnico, di amministratore o di
cittadino che non può non esimersi dall’affrontare la problematica.

Quanto ci costano i nostri
politici?
La domanda è più che mai attuale viste le ultime notizie che
imperversano da giorni nei nostri telegiornali. Indennità, rimborsi e
benefit: quanto guadagnano i nostri amministratori?
Noi abbiamo provato a chiederglielo...
In questo momento particolare per la nostra economia e viste le ultime spiacevoli notizie che imperversano nei telegiornali relative alla politica italiana, abbiamo deciso di fare un’inchiesta volta a capire: “ma
quanto ci costano i nostri politici?”
Nello spirito di In Arzignano, ci limiteremo a fornire dei semplici dati con lo scopo di informare i cittadini.
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Fonte: Giornale di Vicenza di Domenica 7 Agosto 2011
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Fonte: Tgcom24. Il Senatore Franco percepisce inoltre un’indennità tra gli 800 e i 5.000 euro netti per la carica di Questore del Senato
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Gentilin invita Matteo Renzi,
Fracasso sostiene Bersani
In occasione delle prossime elezioni primarie, il Sindaco Giorgio Gentilin
ha scritto al “rottamatore” Matteo Renzi invitandolo ad Arzignano.
Il Consigliere Regionale Stefano Fracasso sostiene invece il “segretario”
Pier Luigi Bersani
In un periodo difficile per la politica come quello
che stiamo vivendo, il Sindaco Giorgio Gentilin,
come in passato, apre la strada ai giovani e alle
nuove leve della politica: “Il vecchio sistema politico ha evidentemente fallito – commenta Gentilin
- servono facce nuove, idee innovative e fiducia nel
futuro”.
Per questo, Giorgio Gentilin ha deciso di invitare ad Arzignano il giovane candidato alle primarie
Matteo Renzi Sindaco di Firenze.
“La politica dei dinosauri ha fallito - aggiunge Gentilin - indipendentemente dalla mia convinzione politica, mi piace e sono contento di vedere giovani
che irrompono sulla scena nazionale devastando le
vecchie logiche di potere. La mia Giunta, infatti, è
composta al 70% da ragazzi sotto i 40 anni che
dimostrano quotidianamente le loro capacità. Oggi
l’Italia ha bisogno di speranza, ha bisogno di giovani che aspirino a cambiare il mondo e che sappiano
progettare il loro domani”.

N.6 ottobre 12

FRACASSO SOSTIENE BERSANI
Dall’altra sponda invece, il consigliere regionale
Stefano Fracasso, già membro del comitato “Vicenza X Bersani” non nasconde la sua vicinanza
politica e il suo sostegno all’attuale segretario PD
Pier Luigi Bersani:
“L’ho sostenuto per la figura di segretario e lo considero una persona affidabile.
Di Renzi non mi convince la proposta e non ho ancora capito con chi intende poi costruire una maggioranza di governo”.
Fonte: Thiene online

Quando si svolgeranno le primarie?
Centro Sinistra: 25 novembre
Centro Destra: 16 dicembre
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Impianti gratis
Festa dello
Sport... lo sport ai settori
giovanili
in piazza!
Sabato 15 Settembre si è tenuta
l’ormai immancabile Festa dello
Sport nelle piazze del centro

La manifestazione ha animato le piazze del centro
facendo scoprire le moltissime discipline sportive
praticate nel nostro territorio.
Nel centro di Arzignano, gremito di stand, le società sportive hanno presentato la loro vasta offerta:
dai classici sport come calcio, pallavolo e basket, a
quelli meno popolari ma ugualmente molto praticati come karate, taekwondo e aikido.
Molto spazio è stato dato anche agli sport motoristici rappresentati dal kartodromo Città della Speranza di Arzignano e altre discipline quali Golf, Tiro
con l’arco e Tennis.

Importante contributo del Comune
a favore dello sport giovanile

Ad Arzignano gli impianti sportivi (palestre, campi
da calcio...) utilizzati dalle squadre giovanili sono
messi a disposizione del Comune senza alcun costo per le società.
“Lo sport giovanile per noi ha la priorità su qualsiasi altra attività – spiega l’Assessore allo Sport
Michele Bruttomesso -. Visto il momento difficile, l’Amministrazione ha deciso di continuare per la
strada intrapresa già nel 2009, aiutando le società
sportive a sostenere il costo dell’utilizzo degli impianti sportivi del settore giovanile.
Inoltre Arzignano è tra le città con gli impianti sportivi meno costosi. A rivelarlo una breve indagine
sulle tariffe in cui Arzignano è risultato tra i comuni
con i prezzi più vantaggiosi della Provincia di
Vicenza.
“I giovani sono il nostro futuro - aggiunge il Sindaco Giorgio Gentilin - e noi abbiamo il dovere di
garantire loro la possibilità di poter scegliere quale
attività sportiva intendono praticare. Lo sport è uno
strumento utile per la crescita”.

“La Festa dello Sport – spiega l’assessore allo
Sport Michele Bruttomesso - è una vetrina importante per le società sportive cittadine ed uno strumento utile per chi vuole intraprendere uno sport o
chi è ancora indeciso sul da farsi”.
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Solidarietà…a
Il Golf a due
passi dalla città tutto motore!
Al contrario di ciò che si pensa, il
golf è uno sport consigliato per
tutti ed adatto a tutte le tasche

Quando si pensa al golf, probabilmente ci vengono
in mente le vite dei ricchi che si godono i pomeriggi
di sole in stupendi golf club tra green e bunker.
Niente di più errato. Golf non è sinonimo di sport
per ricchi: molti golf club offrono prezzi abbordabili
per conoscere e avvicinarsi a questa pratica sportiva. Uno di questi è il Golf Club Cà Daffan, che
mantiene viva la passione per uno degli sport più
affascinanti del mondo. Dal 1994, anno dell’apertura, moltissime persone hanno calpestato i prati
verdi del club anche solo per provare.
La bellezza del golf sta nella possibilità di stare in
mezzo alla natura e nella sua capacità di rilassare
mente e corpo nel silenzio e nel relax del verde.
Tutti possono imparare, a partire da qualsiasi età.
Per i ragazzi under 18 la quota annuale è di 50
euro ed, inoltre, si svolgono corsi dove si impara la
tecnica e l’etichetta non sottovalutando la preparazione atletica.
Lo staff preparato e professionale vi permetterà di
scoprire questo sport e di innamorarvene.

N.6 ottobre 12

Il kartodromo Città della Speranza
il 16 settembre ha dedicato una
giornata agli amici diversamente
abili

L’associazione sportiva TRIS CAR CLUB ha organizzato a settembre la manifestazione “Solidarietà...
a tutto motore”, una giornata di festa dedicata agli
amici diversamente abili.
Alessia Bevilacqua, assessore ai Servizi Sociali,
sostiene la lodevole iniziativa: “Colgo questa occasione per ringraziare l’Associazione Tris Car Club
che è sempre molto impegnata nel mondo del sociale con tante iniziative, a dimostrare che anche
un’associazione sportiva può dedicare alcuni momenti della propria attività alla solidarietà e nel caso
di questa giornata regalare tante emozioni agli amici diversamente abili”.
Si ricorda che anche le persone diversamente abili
possono quindi partecipare alle attività del kartodromo divertendosi in completa sicurezza, anche
se non dotati di un proprio kart, potendo usufruire
di quelli messi a disposizione dalla struttura.
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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.
NEL PERIODO NATALIZIO LA
RACCOLTA VERRA’ ESEGUITA NEL SEGUENTE MODO:
ZONA 1 (nessuna variazione)

ZONA 2 (mese di dicembre)

17 lunedi PLASTICA UMIDO

18 martedi CARTA UMIDO
20 giovedì SECCO UMIDO
22 sabato PLASTICA UMIDO
23 domenica CARTA
24 lunedì sospeso 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

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

ZONA 1
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

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 Corso
GENNARI
GENOVA
GIORDANO
GIOTTO
GIURIOLO
GONZATI
GORIZIA
GRADO
GRADISCA
GRIFO
ISARCO
ISONZO
ISTRIA
KENNEDY
LAMARMORA
LEOPARDI
LEPANTO
LIBERTÀ Piazza
LIPARI
LIVENZA
LOMBARDIA
LOVATO
MAIN
MANTOVANA
MANZONI
MARCHETTI
MARCHI Largo
MARCIGAGLIA A.
MARCONI Piazza
MARCONI VicoLo
MARINAI
MASCAGNI
MATTEOTTI Corso

MAZZINI Corso
MENEGHINI
MERANO
MILANO
MILLE
MINIERA
MISTRORIGO
MOZART
NIEVO
NOVARA
OSPEDALE NUOVO
PADOVA
PADRE GIULIANI
PAGANI O. M.
PALESTRINA
PANAREA
PARCO
PARMA
PARNESE
PASCOLI
PAVIA
PECORI GIRARDI
PEDROLLO
PELOSO DON LUIGI
PERAZZOLO
Galleria
PEROSI
PETRARCA
PETRELLA
PIACENZA
PIAVE
PIEMONTE
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
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
BORGO
BOTTEGO
BROGGIA
BROGLIA
BUSA
CABOTO
CAIROLI
CALABRIA
CALAVENA ALTA
CALAVENA BASSA
CALPEDA
CANOVE
CAPITELLO
CAPRERA
CAPRI
CARDINA
CARLETTE
CA’ ROSSA
CASATI
CATTANEO CARLO
CATULLO
CAVALLARO
CHIESA NUOVA
CIMA POSTA
CINTO
COLLE
COLOMBO
COL SANTO
COMMERCIO
CONCIA
COSTA
COSTALTA
COTTIMI
CRISPI
D’ACQUISTO
DAMIANO CHIESA
DA SCHIO
DECIMA STRADA
DE NICOLA
DOLOMITI

EGADI
EGANO
EINAUDI
ELBA
FAGGI
FERMI
FERRARETTA
FERRARIN
FILZI
FOCHESATO
FORTIS
FRASSINI
FRATI
FRATTA ALTA
FRATTA BASSA
FRIULI
FUSINATO
GALILEI
GALVANI
GARGANO
GELSI
GHIRARDINI
GHISA
GIARDINO
GIOLITTI
GIORIO
GONZAGA
GUA’
INDUSTRIA
ISCHIA
LAVORO
LAZIO
LEONARDO DA
VINCI
LESSINI
LIGURIA
LIVIO TITO
LOBBIE
LUCANIA
LUNARDI
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
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
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

La raccolta del “verde” e degli ingombranti
La raccolta di verde e ramaglie (solo per il periodo da febbraio a novembre compreso) ed ingombranti
(tutto l’anno) nelle frazioni sarà svolta con le seguenti modalità:
ORARIO
1° VENERDI’ DEL MESE
2° VENERDI’ DEL MESE
3° VENERDI’ DEL MESE
4° VENERDI’ DEI MESI PARI
4° VENERDI’ DEI MESI DISPARI

DALLE 7.30 ALLE 9.15

DALLE 10.00 ALLE 11.30

MAIN
MANTOVANO
MAIN
MANTOVANO
MANTOVANO

TEZZE
SAN ZENO
SAN BORTOLO
PUGNELLO
RESTENA

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

L’Ecocentro di via Olimpica
Tutti gli utenti che si recheranno all’ecocentro dovranno esibire la copia dell’avviso/fattura di pagamento
della tariffa di igiene ambientale.
Orari di apertura:
Dal 26 marzo al 28 ottobre 2012
Dal 29 ottobre 2012 al 31 marzo 2013

Martedì. Giovedì e sabato
Mercoledì e venerdì
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
Sabato

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

8.30-12.30 14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
8.30-12.30 14.00-18.00

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

AGNO CHIAMPO PUNTA SULLA SICUREZZA
Agno Chiampo Ambiente insiste sulla sicurezza. Dopo le
due tragedie nell’Alto Vicentino accadute durante manovre
di mezzi di raccolta dei rifiuti, la società ha deciso di segnalare ai Comuni strade o zone che potenzialmente potrebbero essere pericolose. L’iter di individuazione, cominciato
già mesi prima, ha subito una notevole accelerazione dopo
le due recenti tragedie. Nello specifico alcune aree e strade private presentano caratteristiche pericolose in merito
a viabilità e risultano essere senza uscita con necessità di
retromarce pericolose. Il personale dipendente segnala in
azienda i punti critici dove è necessario eseguire retromarce
in punti stretti e dove bisogna fare diverse manovre. Molti

Comuni tra cui anche Arzignano sono stati rilevati secondo
questi aspetti mediante rilievi in loco e incontri con personale responsabile della sicurezza, polizia locale e personale
del Comune. Dai rilievi eseguiti sono emersi punti pericolosi
soprattutto in zona collinare delle frazioni. L’utenza interessata è stata avvisata mediante richieste e avvisi spiegando
per ogni singolo problema la situazione e la possibile soluzione per evitare eventuali incidenti, situazioni pericolose
e danni a proprietà private. Per quest’ultimo aspetto molte
famiglie residenti in Arzignano hanno collaborato in modo
positivo dimostrando sensibilità in merito al rispetto della
Sicurezza.

Così si è espressa la Regione Veneto con una nota ufficiale del 2 ottobre. Molto apprezzato il
lavoro fin quì svolto, caratterizzato da competenza e condivisione degli obiettivi
Il percorso per trovare una soluzione tecnologica al
problema dello smaltimento dei fanghi della concia è
stato gestito «in piena trasparenza e con il massimo
dell´attenzione». Parola di Regione Veneto, che con
una nota del 2 ottobre ha risposto alle osservazioni inviate dal Comune di Montecchio Maggiore.
La Regione ha ribadito di aver costantemente vigilato
sullo svolgimento dei lavori delle due commissioni costituite dall’ATO Valle del Chiampo per l’individuazione
di tecnologie adeguate ribadendo come l’obiettivo di pri-

mario interesse da tener presente, sovraordinato a qualsiasi altro aspetto tecnico, progettuale ed economico,
sia la salvaguardia della salute dei cittadini e dell’ambiente. Entro la fine di quest’anno è stata dunque programmata, nel corso dell’incontro tenutosi il 17 ottobre
scorso in Regione a Palazzo Balbi con i rappresentanti
del Ministero dell’Ambiente, la sottoscrizione dell’accordo integrativo col Ministero e gli altri soggetti istituzionali
per la prosecuzione dell’iter intrapreso.

Nel frattempo è stata confermata la notizia della disponibilità di 22 milioni di euro stanziati dal Ministero
dell’Ambiente per la realizzazione dell’impianto di recupero energetico dei fanghi ed altre opere.

Stefano Fracasso
Consigliere Regionale
Presidente commissione
Ambiente

“La Regione ha giustamente valutato il percorso commenta Stefano Fracasso, ex presidente di Ato
e oggi consigliere regionale - a questo punto, dopo
lo studio preliminare e le valutazioni tecnologiche è
bene che si presenti un progetto che poi sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale”.

Giorgio Gentilin
Sindaco di Arzignano
e Presidente ATO

La lettera della Regione è stata inviata anche all´Ato,
l´organo cui fa capo la gestione dell´accordo di programma. Il presidente Giorgio Gentilin ha accolto con
soddisfazione la comunicazione: “Ci fa piacere che il
lavoro svolto sia stato accolto positivamente, riconoscendone la professionalità e la trasparenza”.

i.p.

Recupero energetico fanghi:
il percorso intrapreso è trasparente e professionale.

Nuovo sfida per il presidente uscente di Acque del Chiampo che ora dovrà gestire il
consorzio dei 5 depuratori di Arzignano, Montecchio, Lonigo, Montebello, Trissino

Dopo una lunga esperienza all’interno del cda di Acque
del Chiampo il geom. Renzo Marcigaglia è stato nominato presidente di A.R.I.C.A, importante consorzio che
coordina e gestisce gli scarichi di tutti e cinque i depuratori della zona:
AVS SpA (depuratore di Trissino), Acque del Chiampo
SpA (depuratore di Arzignano, Montecchio, Lonigo), Medio Chiampo SpA (depuratore di Montebello).

Che cos’è Arica?
ARICA (acronimo di Azienda Riunite Consorzio Acque) è
il Consorzio che gestisce il Collettore “tubone” di trasferimento dei reflui di cinque impianti di depurazione fino
al fiume Fratta. ARICA svolge un’importante attività di
regolamentazione, controllo e monitoraggio costante degli scarichi degli impianti ad esso afferenti, imponendo il rigoroso rispetto dei parametri ambientali.

Il nuovo presidente Geom. Renzo Marcigaglia, commenta:
“L’esperienza fatta in Acque del Chiampo sarà fondamentale per gestire al meglio questo incarico: coordinare ben cinque depuratori sarà sicuramente una sfida che
richiederà preparazione, impegno e tanto buon senso.

Quali sono gli obiettivi presenti e futuri?
Gli obiettivi futuri prevedono il prolungamento del “tubone” oltre il comune di Cologna Veneta, in modo da recepire anche le acque di scarico del depuratoratore del
comune veronese, spostando inoltre il potente impianto
di disinfezione (a raggi UV) a valle di Cologna.

i.p.

Renzo Marcigaglia è il nuovo Presidente A.RI.C.A.
Il consorzio dei 5 depuratori

PRONTO INTERVENTO
SPURGO POZZI NERI
DISOTTURAZIONI CIVILI E
INDUSTRIALI
ISPEZIONI TELEVISIVE

TEL. 0444 450712
Via Ferraretta n. 10 – ARZIGNANO
Fax 0444.677918
E-mail: pulistrade@libero.it

impresa stradale

GATTI F.LLI
S.A.S.

asfalti
lavori stradali in genere
movimento terra
acquedotti e fognature
lottizzazioni complete
36071 ARZIGNANO (Vicenza)
sede: Via dell’industria, 43/A
Tel. 0444 671554 - Fax 0444 458847

Chiude il
Parrocchie
restaurate con i tempio indiano
fondi comunali di Via Nobile
Sarà utilizzata parte del fondo
edilizio per rinnovare gli edifici di
culto della città

Importanti interventi conservativi in vista per alcune parrocchie del territorio arzignanese. La Normativa nazionale prevede infatti che i proventi delle
concessioni e delle sanzioni edilizie siano destinati,
in parte, alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali sono incluse le chiese e gli altri edifici religiosi. Il Consiglio
Comunale ha pertanto deciso di destinare al fondo
per gli edifici di culto il 25% dei proventi per oneri
di urbanizzazione (ben oltre il limite minimo imposto dell’8%), che uniti al residuo dello scorso
esercizio finanziario ammontano a ben e 63.450.

A causa del mancato adeguamento alla normativa igienico-edilizia si
trasferirà presso un altro comune
Sono passati due anni dall’entrata in vigore del
regolamento comunale “anti-moschea abusiva”, e con settembre è scaduto il periodo concesso dall’amministrazione per l’adeguamento delle
strutture alle nuove normative. L’associazione culturale indiana in affitto presso i locali di Via Nobile, non avendo potuto adeguare la struttura alla
normativa esistente, ha comunicato al Comune di
Arzignano che da fine settembre trasferirà il proprio
tempio presso una struttura ubicata in altro comune. L’Assessore alla sicurezza ed immigrazione
Enrico Marcigaglia: ”Il regolamento anti-moschea
abusiva sta dimostrando la propria efficacia. Senza alcuna forzatura, le associazioni religiose, che
negli anni passati si sono sistemate in centri più o
meno occasionali, stanno capendo la bontà della
normativa tecnica che abbiamo predisposto. Per
ospitare centinaia di persone è chiaro ed evidente
che servono strutture adeguate ed igienicamente
idonee. Sottolineo che dal 2010 sono stati sospesi 5 casi di possibili aperture di nuovi luoghi di culto inadeguati, in quanto le varie associazioni, dopo
aver visionato il nostro regolamento igienico sanitario, hanno deciso di spostarsi verso altri comuni”.

Gli interventi previsti:
1- Restauro e risanamento conservativo
della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo
San Bortolo
2- Manutenzione straordinaria canonica,
parrocchia e campanile della Parrocchia
di Costo		
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Battaglia per i
malati di MCS
Iniziativa del sindaco-medico Giorgio Gentilin: approvata in consiglio
una delibera per il riconoscimento
della MCS come malattia sociale
Sensibilità Chimica Multipla è il nome di una malattia cronica invalidante che comporta reazioni a
livello di vari organi a seguito dell’esposizione a diverse sostanze chimiche, in quantità però normalmente tollerate dalle persone.
Tale patologia compromette infatti la capacità lavorativa, la vita sociale e l’autonomia, anche motoria
(che varia da lieve a molto grave, a seconda degli
stadi della malattia) e causa una disabilità non visibile, ma grave e limitante.
“Ad oggi, in Italia, – sottolinea il Presidente del
Consiglio Comunale, Alexandre Galiotto - manca una legge quadro che equipari i diritti dei malati
ambientali a quelli di qualsiasi altra forma di disabilità”.

Arzignano
offre ospitalità
ai terremotati
Posti letto messi a disposizione
nella residenza per anziani
“Scalabrin”
Una tragedia per una Regione, una tragedia per
la Nazione.
17 morti, 13 mila sfollati, circa 350 feriti: è drammatico e pesantissimo il bilancio del sisma che ha
colpito l’Emilia.
Il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, si è attivato per tendere la mano agli sfollati mettendo
a disposizione, grazie alla pronta e fattiva collaborazione della residenza per anziani “Scalabrin”, 5 posti letto all’interno della stessa struttura.
“Di fronte a quanto è accaduto nei giorni scorsi a
questi nostri connazionali, non si può limitarsi ad
esprimere solo a parole la propria vicinanza – dichiara Gentilin - Da tante parti d’Italia sono partite
iniziative di solidarietà e anche noi vogliamo metterci a disposizione: la casa di riposo è pronta ad
accogliere 5 persone che purtroppo ora non hanno
più un posto dove dormire”. Il presidente del Cda
della casa di riposo, Gianfranco Piacentini: “Abbiamo subito apprezzato moltissimo questa iniziativa
del sindaco e siamo convinti che sarà condivisa
dall’intera comunità arzignanese: le persone che
ospiteremo non avranno solo bisogno di un letto,
ma anche di supporto morale e vicinanza”.

Gentilin: come primo cittadino di questa
Città, ma soprattutto come medico, ho
ritenuto giusto sottoporre al consiglio
comunale questo documento attraverso il
quale chiediamo alla Regione Veneto di
accelerare l’iter per il riconoscimento della
MCS come malattia sociale affinchè sia
possibile fornire diagnosi e cura ai malati.

N.6 ottobre 12

43

A Natale
regala un cd
solidale
I proventi andranno interamente
in beneficenza ai bambini africani
della Sierra Leone

Si chiama semplicemente Parva e prende il nome
dal progetto omonimo che prevede la vendita di
un cd i cui proventi andranno in beneficenza. Il cd
musicale conterrà 21 brani inediti composti da
Elide Siviero ed interpretati magistralmente da un
duetto flauto e cetra e dal famoso quartetto d’archi
Paul Klee 4tet.
Quando lo ascolterete sarete letteralmente catapultati in una sensazione di armonia e pace che
non riuscirete a tenere solo per voi, ma che vorrete
condividere con le persone a voi vicine; d’altronde,
grazie a Dio, il bene e il bello sono contagiosi!
Il costo è di 10 euro, destinati al “Progetto avicolo per i bambini denutriti della Sierra Leone”. Per il
prossimo Natale, quale miglior regalo per tutti!

Puliamo il
mondo!
180 ragazzi delle scuole elementari
hanno aderito all’iniziativa di Legambiente e hanno pulito il parco
dell’Ospedale
Anche quest’anno Arzignano ha aderito all’iniziativa
PULIAMO IL MONDO, un appuntamento promosso da Legambiente, il quale mira a coinvolgere i
cittadini in azioni di responsabilità verso l’ambiente.
I 180 ragazzi, che frequentano la quarta e quinta
elementare degli istituti “Fogazzaro” e “Canossiano”, si sono dedicati non solo al recupero ambientale di luoghi degradati, ma anche a creare un rapporto di scambio e collaborazione positiva tra cittadini
e istituzioni locali, diventato anche una preziosa
occasione educativa.
Nella mattinata di venerdì 28 settembre i ragazzi
sono stati coinvolti in speciali giochi ambientali,
proposti da alcune guide naturalistiche, e in attività
pratiche di pulizia presso l’area del Parco dell’Ospedale, del Parco di via Cappuccini e del Parco di Villa
Brusarosco.
“Puliamo il Mondo quest’anno compie 20 anni precisa il sindaco Gentilin – e si tratta di un’iniziativa alla quale teniamo molto, perché sensibilizza la
Città sull’importanza di contribuire, attraverso piccoli gesti quali raccogliere una cartaccia, a tenere
pulito l’ambiente in cui viviamo”.

Acquista i cd musicale
ed aiuta i bambini africani:

www.progettoparva.org
tel 328 6007598
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No al macello
musulmano
Grazie all’impegno di attivisti e
forze dell’ordine si è evitato il
massacro dei poveri animali

Ampliamento
della conceria
Tezze? No!
Il Sindaco esprime il suo parere
negativo sull’ampliamento

La
macellazione
rituale-religiosa
islamica prescrive che gli animali siano
sgozzati senza preventivo stordimento.
È stato fermato dai numerosi animalisti il massacro illegale di agnelli che stava per consumarsi nella notte di giovedì 25 ottobre all’allevamento della
famiglia Cazzola, a Tezze in via Da Vinci, dove almeno una cinquantina di musulmani si erano dati
appuntamento per comperare gli agnelli che si sarebbero dovuti sgozzare e dissanguare secondo il
rituale di devozione ad Abramo. L’assedio all’allevamento da parte delle guardie zoofile di Enpa e dei
volontari Lac è durato 15 ore, dalle 20 alle 11 di ieri,
per bloccare la vendita degli animali, che secondo
quanto racconta Renzo Rizzi, portavoce del Coordinamento protezionista vicentino, “erano incaprettati, gettati nelle cariole per essere caricati nei bauli
delle auto e trasportati a casa per la macellazione
illegale”. “Qui il macello per i riti musulmani non lo
facciamo - commenta Enrico Marcigaglia, Assessore alla sicurezza - ci sono delle regole che vanno
rispettate. Portino gli agnelli a macellare regolarmente altrove”. Giorgio Gentilin: “il macello di Arzignano era già chiuso all’inizio del mio mandato e
non vedo perchè dovremmo riaprirlo.”

N.6 ottobre 12

Come già anticipato nell’ultimo consiglio comunale, Giorgio Gentilin conferma il suo parere negativo sull’ampliamento della Conceria Tezze. Nei
mesi scorsi, infatti, l’azienda aveva presentato alla
Regione Veneto una richiesta di potenziamento
dell’impianto produttivo.
Considerato che la conceria si trova nel centro abitato di Tezze, il 10 ottobre scorso il Sindaco, dopo
aver ascoltato le opinioni degli abitanti della zona,
ha espresso parere negativo (tramite una raccomandata inviata alla Regione Veneto) alla richiesta
di potenziamento della conceria.
“Ho deciso di scrivere alla Regione - spiega il Sindaco Giorgio Gentilin - per evitare che si compia
un grave danno. Sono contrario a qualsiasi intervento che comporti un aumento produttivo e un
peggioramento delle emissioni in atmosfera. L’azienda potrà rimanere in quel punto solo alle condizioni odierne, fino a quando non saranno definiti
i profili per la ricollocazione dell’impianto in un sito
più appropriato all’interno della zona industriale”.
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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

Nella sostenibilità
i valori
del nostro
futuro
Gruppo Dani S.p.A
Via Quarta Strada, 20
36071 Arzignano (VI)
www.gruppodani.it

Dani Automotive S.p.A
Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI)
www.daniautomotive.com

SERVIZIO CASA E IMPRESE
LA FORNITURA DI GAS METANO NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE

Accendi il risparmio!
5

OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE
IL SERVIZIO GAS DI SOCIETÀ SERVIZI ENERGIA

1 UFFICI SUL TERRITORIO, PER ESSERE VICINO ALLE ESIGENZE
DEL CLIENTE, PER UN RAPPORTO DIRETTO E IMMEDIATO

2 LA FATTURAZIONE MENSILE NEI MESI INVERNALI
3 UN SERVIZIO COMMERCIALE CERTIFICATO E DI QUALITÀ,
A DOMICILIO PREVIO APPUNTAMENTO

4 UN SUPPORTO VALIDO E EFFICACE PER ASPETTI TECNICI E NORMATIVI
5 UN COSTO DEL GAS CONCORRENZIALE

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA
SEDI SOCIETÀ SERVIZI ENERGIA SRL

SERVIZIO CLIENTI:

Arzignano (VI), Via C. Lovato, 8
Brendola (VI), Piazza Risorgive, 31
Dueville (VI), Via Garibaldi, 97/A
Chiampo (VI), Via B. Dal Maso, 19
Piombino Dese (PD), Via Meolde 1/2
San Damaso (MO), Via dei Giacinti, 14/6

0444 601360
Azienda certificata
per la vendita
di gas metano
a mezzo rete.

SRQ N. 045A / PRD N. 077B

FAX: 0444 401501
INFO@SSENERGIA.COM

www.ssenergia.com

Adotta un
amico!

Suami “adoro le passeggiate!”

Questi sono solo alcuni ospiti del
canile di Arzignano, tutti bisognosi
di affetto e una nuova famiglia!

Amilcare “timido ma coccolone”

Per Informazioni:

Filiberto “come fai a resistere ad un sorriso così?”

www.canilediarzignano.it
Telefono Cell. 333/7170707
Fisso 0444/455403

Arzignano contro Green Hill
Messaggio etico lanciato
dall’amministrazione contro la
sperimentazione sugli animali
Soddisfazione del Consiglio Comunale in
seguito al recente sequestro da parte della
magistratura dello stabilimento bresciano
Green Hill, dove erano rinchiusi più di 2500
cani Beagle destinati alla vivisezione. Le consigliere di maggioranza Repele Erika e Zorzin Maddalena, sostenute dall’assessore al
sociale Alessia Bevilacqua, avevano infatti
presentato una mozione per la chiusura dello
stabilimento, sottolineando che il comune di
Arzignano è contrario alla vivisezione.

N.6 ottobre 12

Bel gioioso “mi piace tanto correre”

Urlo “sto sempre in un angolo ma sono pieno di vita!”
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Anche il bar
Il palio dei
San Marco
mussi potrà
ritorna italiano continuare
Riaprirà a breve con nuovi gestori
nella tradizione
lo storico locale che si affaccia su
Campo Marzio

Quest’anno la celebre corsa con gli
asinelli non è stata disputata, ma
dal Comune nessun divieto

Dopo l’ultima gestione da parte di esercenti cinesi,
il bar San Marco è ora ritornato sotto la direzione di
un gestore italiano.
L’assessore alla Sicurezza ed Immigrazione Enrico Marcigaglia commenta soddisfatto: “La nuova gestione italiana segna un’ulteriore riconquista
di una parte fondamentale della nostra piazza.
Riportare mamme, signore ed anziani in questa
piazza darà ulteriore slancio al nostro centro storico.
Pertanto ribadiamo la nostra massima collaborazione agli imprenditori e gestori che vogliono
investire nel nostro bellissimo centro; pizzerie, ristoranti, sushi bar saranno i benvenuti”.

L’organizzazione della storico “Palio dei mussi”, che
vedeva protagonisti quattro asinelli rappresentanti
le contrade della frazione Costo, ha deciso di non
far disputare la gara nell’edizione di quest’anno, in
seguito alle polemiche scaturite da alcune lettere
di animalisti giunte in Comune. Il sindaco Gentilin
precisa: “Dall’Amministrazione non è giunto alcun
divieto, in quanto negli anni non sono mai stati
accertati maltrattamenti durante il palio. Abbiamo soltanto ricordato all’organizzazione quali
sono le prescrizioni vigenti in materia di utilizzo di
animali durante questo tipo di manifestazione. Anzi
ci auguriamo che una tradizione paesana così
amata dai cittadini venga recuperata al più presto,
nel giusto spirito del divertimento”.
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Apre la nuova sala corsi in
biblioteca
La nuova sala corsi si aggiunge agli spazi innovativi all’interno della
struttura, che si sta affermando per essere sempre più un vero e proprio
polo culturale. Nei prossimi mesi sarà attivata una variegata offerta di
corsi di cinema, pittura, fotografia, cultura e laboratori manuali
L’estate appena trascorsa è stata ha visto l’inizio di
un’importante innovazione ed evoluzione all’interno della biblioteca comunale.
Nei mesi estivi, infatti, sono stati completati i lavori
per offrire ai cittadini uno spazio innovativo, in cui
Biblioteca ed Informagiovani daranno la possibilità
ad adulti e ragazzi di approfondire tematiche ed
argomenti diversi: dalla fotografia alle tecniche di
ricerca attiva di lavoro, dai laboratori per bambini e
ragazzi ai focus sulla mobilità internazionale.
Grazie al nuovo spazio la biblioteca potrà proporsi
ancora di più come un luogo non solo dove prendere libri ma uno spazio di incontro, di esposizione,
di approfondimento, apprendimento e svago
multidisciplinare.

N.6 ottobre 12
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Arzignano alza il sipario:
inizia la nuova stagione teatrale
Anche quest’anno per gli Arzignanesi sarà un piacere uscire di casa qualche sera, trascorrere due ore di divertimento ed arricchimento culturale,
ritrovare amici e conoscenti con cui scambiare opinioni e commenti, orgogliosi di ospitare nella nostra città rassegne tanto importanti ed innovative
Anche per la prossima stagione invernale l’Amministrazione comunale conferma le due maggiori
rassegne teatrali: By pass per il teatro contemporaneo, con nuovi testi e nuove sperimentazioni e la
rassegna di prosa che tanto successo ottiene da
molti anni e che, nella scorsa edizione, ha superato
ogni più rosea aspettativa di consenso.
Sono proprio questi successi di pubblico, uniti alla
fedeltà degli abbonati, alla passione del pubblico
che ritroviamo ad ogni appuntamento, alla partecipazione attiva fatta di suggerimenti, critiche, apprezzamenti che ci trasmettono l’entusiasmo per
organizzare una rassegna che innalza di anno in
anno il suo livello.
Grazie alla competenza del Direttore artistico Piergiorgio Piccoli di Theama Teatro e la collaborazione
di Arteven, siamo convinti che la stagione di prosa
che stiamo per aprire sia tra le più belle e complete della provincia, con nomi di prestigio e titoli
importanti, con un pizzico di novità ed un occhio di
riguardo alla tradizione, una rassegna che senz’altro non tradirà le migliori aspettative del nostro
pubblico.
Scegliere di proporre una rassegna teatrale professionistica e un concerto di tale valore, in tempi di
ristrettezze economiche non è facile, bisogna crederci fino in fondo, lavorare con responsabilità ed
impegno, per offrire spettacoli di valore e qualità
evitando inutili sprechi. Il contributo degli sponsor in questo senso è essenziale e a loro va il più
sincero ringraziamento dell’Amministrazione.
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Ron ritorna in concerto
ad Arzignano
Tra le novità non può non essere notato un
“fuori abbonamento” del tutto speciale: è il
concerto di Ron, il 14 Dicembre.
Per noi Ron non è solo il bravissimo cantautore che tutti conoscono, è stato il principale
artefice della realizzazione del concerto per
la SLA del 2010, è diventato un amico della
nostra Città e per questo saremo onorati di
ospitare un suo concerto prima della partenza ufficiale del suo nuovo tour.

www.inarzignano.it

In arrivo nelle case
il nuovo libretto
del teatro
Oppure lo puoi scaricare da internet (in versione pdf) dal sito www.inarzignano.it

N.6 ottobre 12
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Come scegliere
la scuola superiore?
Il servizio comunale “Informagiovani” ti può aiutare a
scegliere il percorso formativo più adatto alle tue attitudini

La formazione è obbligatoria fino ai 18 anni
Innanzitutto vanno chiarite le basi fondamentali,
quelle legislative. La legge italiana prevede l’obbligo della frequenza di attività scolastiche e formative fino al diciottesimo anno d’età. Ciò significa che
i ragazzi sono obbligarti a frequentare un percorso
di istruzione e formazione per un totale di 10 anni:
5 anni di scuola elementare, 3 di scuola media e 2
anni di anni scuola superiore. Solo così si assolve
all’obbligo di Istruzione.
Dopo i 16 anni l’attuale normativa dice che l’obbligo
formativo si può assolvere in tre diversi modi:
1- Proseguire gli studi nella scuola superiori
2- Accedere al sistema di formazione professionale
per ottenere una qualifica lavorativa
3- Iniziare il percorso di apprendistato, che prevede
la frequenza di moduli formativi di 240 ore.
Ora tocca a te scegliere...
La Riforma Gelmini ha cambiato un bel po’ le cose
rispetto al vecchio sistema, introducendo nuovi indirizzi e riorganizzando le scuole superiori in:
1- Nuovi Licei, suddivisi in Liceo artistico, Liceo
classico, Liceo linguistico, Liceo musicale e coreutico, Liceo scientifico opzione scienze applicate,
Liceo delle scienze umane opzione economicosociale
2- Nuovi Istituti Professionali, suddivisi in Settore
dei Servizi e Settore Industria e Artigianato
3- Nuovi Istituti Tecnici, suddivisi in Settore Economico e Settore Tecnologico
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Tre consigli per una scelta consapevole:
1. Raccogliete più informazioni possibili da tutte le
fonti a vostra disposizione: web, iniziative informative delle scuole, ad esempio “Porte Aperte”, volantini ecc..
2. Non fatevi influenzare dalle scelte dei vostri amici… la cosa importante è scegliere la scuola giusta
per voi… gli amici veri resteranno. E in ogni caso ve
ne farete di nuovi!
3. Seguite le vostre passioni: è più facile riuscire
bene ed avere successo in qualcosa che piace!

Informagiovani per voi:
Da metà novembre circa presso lo
Sportello Informagiovani verrà allestito uno spazio dedicato alla scelta della
Scuola Superiore. Qui potrete trovare
i materiali delle Scuole della provincia
di Vicenza e le operatrici saranno a disposizione per accompagnarvi nella ricerca di nuove informazioni e per aiutarvi, se ce ne fosse bisogno, a capire
le caratteristiche delle diverse scuole.
Informagiovani è:
in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Vicolo
Marconi 6, Arzignano
0444.476609, ig@comune.arzignano.vi.it
Tutti i pomeriggi, dalle 15.00 alle 19.00

www.inarzignano.it

Cosa ti manca

di quando andavi a scuola?
GIORGIA
24 anni, studentessa

MARCO
27 anni, imprenditore

“Mi mancano le assemblee di
classe e il clima goliardico tra
compagni”

“Ricordo con piacere il suono
della campanella alla fine della
giornata!”

MAURIZIO
55 anni

MATTEO
26 anni, impiegato

“Più che una mancanza un
rimpianto: quello di non aver
finito gli studi”

“I compiti in classe fatti...
collettivamente!”

SUSANNA
40 anni, barista

DAVIDE
27 anni, impiegato

“Quelli sono stati davvero anni
felici, mi mancano la
spensieratezza e l’assenza di
problemi”

“Alcune compagne di classe...”

DARIO
28 anni
“L’unica cosa che mi manca
della scuola è la ricreazione!”

GIANNINO REPELE
imprenditore e possidente
(e opinionista)
“Assa stare le scole, che le xé
del bandieron!
(robe de sinistra)”

Il BARometro

Opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi
N.6 ottobre 12
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InCucina con Maria Rosa
Benvenuti al secondo appuntamento: mettiamoci ai fornelli per portare in tavola i sapori e i caldi colori dell’autunno.
Le sagre patronali che hanno animato le sere d’estate a Castello, San Rocco,
Restena, Costo sono state caratterizzate da riti religiosi, giochi, musica, ballo,
cucina…e sulle tavole gran varietà di torte tutte rigorosamente casarecce. Ve
ne illustro una facile particolarmente gustosa e profumata.

Se poi avete fatto una gita in montagna e avete portato
a casa un bel cestino di funghi, utilizzateli per preparare
una prelibata zuppa di funghi. Le qualità che frequentemente raccogliamo sui monti sono: porcini, porcinelli,
russule, chiodini, verdoni, finferli, mazze di tamburo, galletti e prataioli. Per accertare la commestibilità dei funghi, l’associazione micologica “BRESADOLA”.

ZUPPA DI FUNGHI
Preparo il brodo della zuppa facendo bollire una paio
di ali di pollo e una patata che una volta lessata passo con lo schiacciapatate, aggiungo al brodo qualche
fungo porcino secco ben ammollato, tolgo la pelle
alle ali di pollo e sfiletto la carne lasciandola nel brodo. In una pentola antiaderente appassire in olio - 1
cipolla rossa, un po’ di sedano, 2 tenere carotine,
quindi 1 spicchio di aglio che poi levo - aggiungo i
funghi tagliati a pezzetti e li lascio cuocere a fiamma bassa per più di mezz’ora mettendoci qualche
mestolo di brodo per regolare a piacimento la consistenza della zuppa - regolo di sale e pepe (attenzione: il brodo di pollo è già di per sè saporito). Prendo
del pane raffermo e lo taglio con uno spessore di
oltre 1 cm (ottime le banane all’olio del fornaio) - imburro abbondantemente un testo, ci pongo i pezzi di
pane con qualche fiocchetto di burro e un filo d’olio
sopra e inforno a 180 per 10/15 minuti - deve risultare croccante - servo la zuppa con i crostini.
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torta di mele - pere - amaretti al
profumo di rhum
Grattate in una pianetta la buccia di un limone, aggiungete 4 uova intere, 250 gr. di zucchero, 100 gr
di burro fuso, 200 gr. di farina, 1 bustina di vanillina,
1 bustina scarsa di lievito, un po’ di latte - mescolate
il tutto energicamente (deve rimanere una pappetta
molle) - adagiatela su uno stampo imburrato e infarinato e deponeteci sopra 4 mele e 4 pere tagliate
precedentemente a pezzetti e lasciate a macerare
per almeno mezz’ora in una fialetta di rhum - coprite il tutto con 150 gr di amaretti sbriciolati e alcuni
fiocchetti di burro sparso. Infornate a 200 gradi per
50 minuti circa.

BISCOTTINI PER OGNI OCCASIONE
Ammorbidite 120 gr. di burro e lavoratelo in una pianetta con 120 gr. di zucchero fino ad ottenere un
composto spumoso - incorporate 2 tuorli d’uovo, la
buccia grattugiata di mezzo limone, una bustina di
vanillina e 200 gr. di farina. Mescolate bene il tutto
fino ad ottenere un composto omogeneo, avvolgetelo in pellicola trasparente e mettetelo in frigo per
almeno 1 ora. Stendete poi la pasta fino a darle uno
spessore di mezzo cm circa - con le apposite formine date all’impasto le figure più adatta all’occasione
- (stelline per Natale - campanelle per Pasqua - animaletti per i compleanni dei bambini - fantasmini o
zucche per halloween) - Deponetele poi sulla placca
del forno imburrata e infarinata e cuocete a 175 gradi per 12/14 minuti circa a seconda della grandezza
delle forme scelte. Tolte dal forno lasciatele raffreddare e staccatele delicatamente aiutandovi con una
spatola.
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Quartieri
e Parrocchie
InArzignano
Intervista a don Giovanni
Imbonati, “medico”
dell’anima
Cominciamo parlando un po’ di lei. Di dove è
originario?
Sono nato e cresciuto a San Bonifacio.
I suoi studi?
Ho frequentato il seminario vescovile vicentino
fino a quando sono stato ordinato prete nel 2003.
Ci parli di quando ha sentito la vocazione.
La prima volta che ho avuto una sensazione di chiamata è stata durante la messa in quinta elementare. Poi sono diventato animatore ACR e infine nel
1998 ho iniziato gli studi in seminario.
Se non avesse fatto il prete?
Avrei proseguito gli studi di medicina all’università.
Come si trova in questa comunità?
Nonostante i pochi abitanti, entrambe le comunità,
di Tezze e di Pugnello, richiedono tempo e grande
attenzione, ed ognuna ha le sue particolarità.

Un pregio e un difetto di Arzignano?
La gente qui ha il pregio di essere sempre impegnata e laboriosa, ma una vita così frenetica spesso ci fa dimenticare i motivi profondi delle nostre
azioni.
C’è partecipazione giovanile?
L’obiettivo secondo me è quello di far capire ai giovani che la Chiesa rappresenta una comunità accogliente, trasmettendo loro l’entusiasmo, altrimenti
è difficile che si sentano attratti da questa realtà e
spesso per questo se ne allontanano crescendo.
E gli anziani?
Cerchiamo di coinvolgerli il più possibile nelle nostre attività, in quanto si tratta spesso di persone
sole o malate e gli spazi di aggregazione per loro
sono sempre una grande gioia.

La scheda delle parrocchie
Nome
Tezze: Sant’Agata Vergine Martire
Pugnello: Santi Sebastiano e Rocco
Data della Fondazione
Tezze: 17/5/37, la nuova chiesa risale al 1962
Pugnello: 10 maggio 1925
Numero di parrocchiani
Tezze: 1800 circa
Pugnello: 500 circa
Numero di famiglie
Tezze: 500
Pugnello: 150
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Bollettino della parrocchia
Dal 2009 viene stampato un bollettino
settimanale per le quattro comunità di
Madonnetta, Pugnello, Restena e Tezze
Le feste delle parrocchie
Tezze: Sant’Agata il 5 febbraio e San Luigi il
21 giugno
Pugnello: Esaltazione della Croce il 14
settembre e San Sebastiano il 20 gennaio
Orari delle messe
Tezze: Sabato 19.30, Domenica 8.00 e 11.00
Pugnello: Sabato 18.00, Domenica 9.30
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Storia

inarzignano
Le tre Fontane
Di Antonio Lora
presidente commissione cultura Città di Arzignano
Tutti sanno che la Valle del Chiampo è ricca d’acque e che nei
secoli, grazie a questa prerogativa, hanno potuto prosperare
alcune attività economiche ad essa legate: prima i molini, poi
l’industria serica, oggi quella conciaria.
Un tempo, per le necessità primarie della gente, erano sparsi
per il territorio comunale alcuni pozzi pubblici e diverse fontanelle con vasche lavatoio e di abbeveraggio per gli animali, come si
vede ancora nelle contrade dell’Alta Valle.
Tuttavia le fontane decorative, quei bellissimi segni che danno
l’idea non solo dell’abbondanza ma anche della frescura e del
gioco con zampilli e spruzzi che battono e ribattono sulle pietre
e sui sassi, sono sempre state rare. E dopo un servizio, più
o meno lungo, sono state abbandonate e lasciate obsolete a
rinsecchire.
Oggi ne troviamo tre esempi nel centro cittadino ed immaginiamo che in molti l’abbiano osservate con curiosità.
1. La prima fontana ‘secca’ si trova nel piazzale del Mattarello,
incastrata in un angolo dell’abside vicino alla porticella d’entrata
laterale. E’ di certo la più antica, e forse un tempo era collocata
al centro del giardino interno verso la roggia, dove furono trovate tracce di un manufatto con queste funzioni. Ma, data la sua
conformazione, sembrerebbe essere stata costruita addossata
ad una parete. Presenta un mascherone in pietra piuttosto consunto, dalla cui bocca usciva l’acqua che si spargeva in una bella
vasca monoblocco decorata da un festone floreale con intorno
pietre, talora allisciate, tratte da qualche grotta. Nessuno ha memoria che sia stata in funzione.
2. La seconda fontana ‘pensionata’ si affaccia sul limite del giardino Bonazzi, verso il Campomarzo. E’ un blocco di marmo bianco, piacevolmente scolpito con i corpi di due putti e un delfino,
intrecciati a piramide, con l’acqua che zampillava della bocca del
pesce. E’ un manufatto pregevole che si trovava certamente
all’interno del giardino, ma che sembrerebbe eseguito in epoca,
forse settecentesca, e quindi proveniente da altra localizzazione
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originaria. D’altronde, è nota la passione di collezionista di cimeli e di raccoglitore di pietre varie del comm. Giovanni Bonazzi,
piccole sculture che si vedono ancor oggi sparse in vari altri punti della proprietà.
3. la terza fontana è quella più recente e perciò anche la più documentata. Oggi si trova, in parte arbitrariamente ricostruita ed
ovviamente priva d’acqua, nello spazio antistante il locale della
“Voglia matta”. Non so dire come sia finito lì. Di certo invece
sappiamo che questa fontana fu costruita al centro del Viale della Stazione, come è documentato dalla cartolina illustrata che
riproduciamo e che risale agli anni Trenta. Come si vede l’aspetto era monumentale, incentrato in particolare sul grande bacino
circolare con le quattro teste di leone. Negli anni seguenti, non
sappiamo per quali motivi, la struttura fu notevolmente ridotta
divenendo una semplice piramide di pietre muscose, con una
vasca a piano di campagna dove vivevano dei pesciolini rossi, e
con un cerchio di volute in ferro battuto che la circondava.
Questa fontana è stata particolarmente amata dalla gente,
come è documentato dalle numerosissime fotografie che abbiamo potuto vedere quando il ‘Passo-8 Cineclub’ ha realizzato
“Cara Arzignano…”. Forse perché si trovava sul tragitto delle
partenze dal paese e si voleva conservare un’ultima immagine,
ma anche perché il viale era un posto tranquillo per le passeggiate con i bambini che restavano imagà (come si diceva) dagli
zampilli. La sua scomparsa - semplice com’era nei suoi componenti costruttivi- non ha lasciato tracce, tranne, appunto, le
nostalgiche intime fotografie in bianco e nero dei bimbi imagà.
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Letture

inarzignano
Libri DIVINI
L’autunno è tempo di vendemmia. E allora perché non accompagnare il vino novello con una buona lettura?
a cura di Paolo Povoleri
direttore della biblioteca di Arzignano

LOUIS
CHARPENTIER
Il mistero del
vino: mito e
storia della
bevanda degli dei
L’età
dell’Acquario,
2007
Anello di congiunzione tra il sacro e il
profano, ponte tra l’umano e il divino,
il vino racchiude in sé tutta l’ambiguità del sacrificio: necessario e salvifico,
ma allo stesso tempo proibito e cruento. Di qui il suo legame con il sangue e
con le iniziazioni, elementi da sempre
presenti in tutte le religioni.
EMILE PEYNAUD
Degustare il
vino: il libro per
sommelier e
appassionati
Edagricole, 2007

Conoscere veramente il vino ed il suo
gusto, in tutte le sue sfumature, attraverso i mezzi e gli strumenti che l’esperienza e la scienza mettono ormai a
disposizione di coloro che per passione
o professione si avvicinano al mondo
della degustazione.
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ROBERTO
CIPRESSO
Il romanzo
del vino
Piemme,
2006

Presentato da Robert Parker e con
Giovanni Negri e Stefano Milioni. Uno
appassionato viaggio nella storia e nella filosofia del vino, della vite, e della
vita, che offre tutte le emozioni e le
sensazioni che un grande bicchiere sa
suscitare.

PETER MAYLE
Un’ottima annata
Garzanti, 2005

Max Skinner perde il posto presso una
prestigiosa compagnia. Per fortuna lo
zio Henry gli ha lasciato in eredità la
sua casa in Provenza. “Un’ottima annata” ci fa scoprire e assaporare i piaceri
del vino e della buona tavola, alcuni tra
i panorami più belli del mondo, e uno
stile di vita più rilassato.

ORNELLA
D’ALESSIO
Le più belle strade
del vino: itinerari in
Europa tra filari e
vigneti
De Agostini, 2005

Venti tra le strade del vino più belle
d’Europa sono state selezionate in
base al valore storico, alla qualità dei
prodotti enologici e alla rilevanza culturale delle località e raccolte in questo
volume che le descrive per mezzo di
spettacolari immagini e di testi evocativi.
Vincenzo Tini
Vino fai da te
Ed agricole, 2010

Fra i numerosi alimenti di preparazione
amatoriale, il vino è considerato il più
facile da ottenere. Scopriamo in questo libro che con le giuste attrezzature
si può produrre dai 400 litri della casa
di campagna, ai 40-60 litri della casa in
città con balcone ed infine i 5-10 litri
dell’appartamento con cucina.
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Fotonotizie
Da lunedì 3 settembre la piscina di
Arzignano ritorna in funzione al 100%

L’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo, ha consegnato, lo scorso mercoledì 29 agosto, le chiavi della Piscina Comunale di Arzignano al nuovo gestore, la società GIS di Castelfranco Veneto, che, assieme all’impresa
di costruzioni Facchin, è risultata vincitrice della gara
indetta lo scorso anno per la riqualificazione del Parco
dello Sport.

Mamma Gym arriva ad Arzignano!

Al via il corso “Mamma Gym”. Organizzato dall’ASD
Ginnastica Athena, con il Patrocinio del Comune di Arzignano, una nuova proposta fitness dedicata alle neomamme con bambini fino ai 18 mesi.
Si tratta di una ginnastica basata su esercizi svolti con
l’ausilio della carrozzina, del passeggino o del marsupio
che diventano parte integrante della lezione.
Ogni mamma è in compagnia del proprio bimbo e può
dedicarsi ad un’ora di sana attività fisica. Per informazioni e delucidazioni si prega di telefonare al numero: 345
4707001. Oppure inviare una mail all’indirizzo:
aurora.zorzanello@mammaf.it

Ora Arzignano “cinguetta” su Twitter

Continua l’evoluzione digitale del Comune di Arzignano. Dopo Facebook, la città del grifo entra anche nella
piattaforma social di micro-blogging famosa per i tweet (mini-messaggi di 140 caratteri). L’Assessore Enrico
Marcigaglia commenta: “Grazie a questa innovazione
semplice e concreta, la nostra città sarà ancora più vicina e trasparente per i cittadini”. Il Sindaco Gentilin aggiunge: “Arzignano città 2.0. Il segreto di una città moderna sta nella condivisione. Condividere informazioni,
immagini, esperienze, opinioni”.

Tanti Auguri per i 104 anni di nonna
Nella!

Il sindaco Giorgio Gentilin ha voluto omaggiare di persona la signora Caterina “Nella” Molon di San Bortolo,
per il suo ambitissimo traguardo: 104 anni ! Il Sindaco:
“Una signora splendida, il cui segreto per raggiungere
questo bellissimo traguardo è stato nella dedizione verso il lavoro e nell’amore verso i suoi figli.... oltre che in
un’alimentazione sana e semplice!”
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Gli agenti della polizia locale
ritrovano una bambina smarrita in
centro

La piccola bambina di tre anni, che si era persa in Piazza Marconi, è stata avvistata da alcuni cittadini mentre
girovagava da sola lungo via Kennedy. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la minore è stata accudita
presso il comando di Polizia Locale e in breve tempo è
stata riconsegnata al padre che, commosso, ha ringraziato gli agenti.

Referendum “Anticasta”: 2133 firme
inviate a Roma

Il vicesindaco Alessia Bevilacqua ha partecipato alle procedure finali di raccolta e spedizione a Roma delle firme
raccolte presso il Comune di Arzignano che sono state
esattamente 2.133.
Soddisfatta il vice-sindaco Alessia Bevilacqua: “Ho voluto assistere di persona alle procedure di chiusura ed
invio delle tante firme raccolte, perchè in questi giorni
mi sono resa conto di quanto sia importante questa iniziativa. la gente è stanca, è logorata dai mille sacrifici
e vuole dare un segnale: Basta privilegi! Basta caste!”

La merce sequestrata dalla Polizia
sarà data in beneficenza

La merce confiscata dalla Polizia locale a venditori ambulanti abusivi è stata data in beneficenza agli ospiti della casa di accoglienza “Dalli Cani”.
I provvedimenti di confisca hanno interessato 15 cittadini extracomunitari che vendevano merce di vario tipo
sul territorio comunale, sprovvisti però dell’autorizzazione richiesta o licenza di vendita, come previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Cercasi scrutinatori e presidenti di
seggio

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e in
possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere iscritti
nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale. L’elettore resta iscritto fino a quando
non perde i requisiti previsti dalla legge o chiede di essere cancellato. L’Assessore Enrico Marcigaglia: Un’ottima occasione per giovani e studenti che vogliono fare
un’esperienza civica.... e guadagnare un po’ di soldini!”
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Liberalizzazioni
I farmacisti contro l’apertura
di due nuove farmacie
... ma Gentilin tiene duro

Due scatoloni
di viagra grazie!!
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sviluppiamo soluzioni

Arzignano - via Pavia

Le Case del Rio
Contesto da vivere

Arzignano - via Diaz

Residence Le Logge
Immerso nel verde...
a pochi passi dal centro

Progetta spa Via IV Strada 7, 36071 Arzignano

Tel. 0444.621999 info@progettasoluzioni.it

IL PES
CE
COME
AL
RISTOR
ANTE

DANIEL LAZZARO

TAKE AWAY
IM
MA
MALTRAVERSI
ALT
LTRRAAAVE
VERRSSI

E CONSEGNA A DOMICILIO

RISTORANTE

www.daniellazzaro.it

tel.

0444 453904

Menù Take Away

Prezzo

Cruditè di pesce (scampi, gamberi, tonno, alici, branzino, calamaro)

18,00

Euro

Scampi da crudo

1,50/2,00*

Euro

Ostriche, tartufi

3,00*

Euro

Degustazione crostacei al vapore con insalatina di mare

14,00

Euro

Baccalà mantecato con crostini di polenta

6,00

Euro

Grancioporro alla Veneziana

8,00

Euro

Capesante al forno

3,00*

Euro

Grancatalana con astice in bellavista e crostacei (min. 2 porzioni)

25,00*

Euro

Frittura di pesce

14,00

Euro

Pesce al forno/al sale (branzini, rombo, san pietro)

3,00 all’hg

Euro

Paella con pesce, carne, verdure (min. 4 porzioni)

10,00

Euro

Paella solo pesce e verdura (min. 4 porzioni)

12,00

Euro

Solo pesce crudo per paella

8,00

Euro

Grigliata di pesce misto

16,00

Euro

Sushi misto 10 pezzi
Tutti i Giovedì e Venerdì - gli altri giorni su prenotazione

16,00

Euro

5,00

Euro

(*) prezzo cadauno

Consegna a domicilio

E inoltre...

La nostra carta vini sarà a disposizione con il 20% di sconto.
Daniel rimarrà a Vostra diposizione per soddisfare qualsiasi esigenza culinaria.
Indirizzo: Ristorante I Maltraversi Piazzale della Vittoria, 24 Castello di Arzignano (VI) - turno di chiusura lunedì e martedì a pranzo

