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Buone
notizie...

Grazie alla nuova gara del gas
in arrivo oltre mezzo milione di
euro all’anno
Il Comune incasserà 533 mila euro l’anno e avrà finalmente
uno sportello per i cittadini ubicato a Tezze.
Una boccata d’ossigeno per le casse di Arzignano:
il Comune incasserà da qui al 2024 circa 533 mila
euro l’anno come canone per la concessione del
servizio di distribuzione di gas.
A tanto ammonta la cifra che sarà chiamata a
versare AGSM, la società veronese cui è stata
affidata con bando di gara la distribuzione del
metano per i prossimi 12 anni.
Ad AGSM, che succede a Enel Rete Gas, spetterà
il compito di trasportare il gas naturale attraverso
reti di gasdotti locali che si estendono dai punti di
consegna presso le cabine di riduzione e misura
fino ai clienti finali. Lo stesso servizio che il nuovo
gestore svolge anche a Chiampo, Nogarole
Vicentino, San Pietro Mussolino, Altissimo e
Crespadoro, per un numero complessivo di punti
di riconsegna che nel territorio è pari a oltre 16 mila
unità. La società si occuperà inoltre delle operazioni,
allacciamento, pronto intervento, ricerca fughe di
gas e gestione dei misuratori.
I benefici di questo cambio della guardia non
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finiscono qui. Mentre prima i cittadini dovevano
rivolgersi all’ufficio Enel di Potenza per ricevere
informazioni, ora avranno tutto a portata di mano.
Ad Arzignano, in località Tezze, è attivo infatti uno
sportello che potrà fornire chiarimenti sul servizio
gas.
Agsm Distribuzione non si occuperà degli aspetti
commerciali come le richieste di nuovi allacciamenti
o forniture, subentri, problemi riguardanti la
bollettazione, per i quali si dovrà fare riferimento
alla società di vendita con la quale è stato stipulato
il contratto di fornitura.

Il sindaco Gentilin commenta
soddisfatto:
“Grazie alla nuovo gara del gas, fortemente voluta dalla mia Amministrazione, possiamo finalmente garantire uno sportello
sul territorio al servizio dei cittadini. Inoltre, i 533 mila euro sono fondamentali per
il bilancio comunale.”

www.inarzignano.it
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AGSM

da vinci

Il consigliere
Andrea Pellizzari:
“Prima lo sportello era
a Potenza in Basilicata.
Ora con il nuovo ufficio
a Tezze abbiamo raggiunto un importante
risultato per l’intera vallata.”

A Tezze un nuovo sportello
dedicato ai cittadini
di Arzignano
Dove?
Sportello AGSM, via Volta 6
Arzignano, località Tezze
Quando?
Aperto tutti i martedì e venerdì dalle 9 alle
12 e giovedì dalle 15 alle 16,30.
Negli stessi orari è disponibile anche il
numero verde: 800066558.
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La scuola
del futuro
Intervista a Pier Paolo
Frigotto, nuovo dirigente
dell’Istituto Comprensivo 2
Quali sfide è chiamata ad affrontare la scuola di
oggi?
La scuola di oggi deve affrontare soprattutto la sfida
dei “valori”. So che non è facile far convivere “le radici
e le ali”. Verrebbe da dire, razionalmente, che va fatta
una scelta fra le due: o siamo capaci di donare radici o
ali. Ma si spicca il volo solo se dotati di radici valoriali
sulle quali fondare l’educazione.
Troppo spesso nella nostra società non si tengono più
in conto i valori perché ritenuti ormai superati, sostituiti
dalla smania di successo che travolge tutti e tutto e
che in realtà schiaccia l’uomo facendogli vivere un
continuo stadio di ansia per qualcosa da raggiungere,
che è puramente materiale e che genera la crisi dei
valori. Per me la scuola è ancora la depositaria dei
“valori”. E su tale aspetto occorre lavorare.
Quali sono gli obiettivi che si è posto per l’anno
scolastico?
Viviamo un tempo in cui conta l’apparire, non
l’essere. Conta il traguardo da tagliare per primi, non
il cammino. Tutto diventa e dev’essere veloce e facile.
Ma “facilità” è cosa ben diversa dalla “semplicità”.
La semplicità è un valore, è un modo di vivere e di
rapportarci agli altri che dovremmo riscoprire e far
nostro nei comportamenti quotidiani, qualunque sia il
nostro posto nella società.
La facilità è la chimera del successo immediato,
è l’illusione della scorciatoia che consente di non
aspettare che passi l’altro, che lo studio e il lavoro
diano con il tempo quei risultati che possono invece
arrivare subito, se si riesce ad emergere in fretta, a farsi
vedere, a farsi riconoscere. La scuola che io intendo
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Biografia
Pier Paolo Frigotto, nato a Soave nel
1967, vive a Costalunga, in provincia di
Verona. Laureato in Lettere e in Giurisprudenza, per anni insegnante di materie letterarie e latino presso il liceo “G.
Veronese” di S. Bonifacio, attualmente
Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo 2 di Arzignano.
Ha all’attivo numerosi progetti scolastici
in svariati settori (mediometraggi, cortometraggi, spot, documentari) con i quali
ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti.
Presso le Edizioni Paoline ha pubblicato
la collana, in undici volumi, “Il Decalogo
oggi. Un cammino di libertà” e l’albo illustrato per ragazzi “Il mio braccio sopra il
tuo”presso la Cierre Edizioni il libro “Di
casa in casa. I vecchi mestieri ambulanti
nel Veneto”.
ha l’ambizioso obiettivo di educare al sacrificio. Noi
siamo chiamati a dare sostanza al modo di affrontare
il futuro dei nostri ragazzi.
Mi piace citare un proverbio africano che dice: “Per
crescere un ragazzo è necessario un intero villaggio”.
Provo a tradurlo per un’idea di cultura scolastica: “Per
istruire un ragazzo è, forse, sufficiente un insegnante.
Ma per educare un ragazzo è necessaria una scuola”.
Intendo: il rispetto degli spazi, del tempo, delle cose,
dell’ordine, del silenzio, della laboriosità. Ma anche
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gli scambi, la collaborazione, un clima realmente
“umano”. Tutto questo educa. E dopo istruisce.
Come si concilia l’esigenza di dare un servizio
didattico di qualità con la realtà dei tagli e delle
sofferenze economiche che la scuola in generale
vive?
Il nostro ampliamento dell’Offerta Formativa sa
andare oltre ai programmi “obbligatori”, ai mezzi
economici sempre più limitati. Mira ad accompagnare
i ragazzi ad apprezzare la vita e ad amarla attraverso
un’educazione alla gioia della fatica e al sacrificio.
Comprendere una persona, entrare in sintonia con
il suo vissuto, apprezzarne il suo potenziale: definire
quest’orizzonte è un passo decisivo per un cammino
realmente educativo. Stiamo portando avanti con
grande armonia tutto quello che abbiamo deciso
di fare. Informiamo i genitori su ciò che vogliamo
dai loro ragazzi. Parliamo insieme dei programmi,
degli interventi necessari al buon funzionamento
della classe, dei problemi che insorgono, e non solo
dell’andamento scolastico di loro figli. Giustamente
Goethe affermava che “Le cose migliori si ottengono
solo con il massimo della passione”. È quella che vedo
ogni giorno in tutto il personale del mio istituto.
C’è un progetto cui tiene in modo particolare e che
vorrebbe realizzare all’Istituto Comprensivo 2?
Sì, si tratta del progetto “L’autore a scuola”.Esso nasce
con l’obiettivo di potenziare nei ragazzi, nei genitori,
nel territorio l’amore per il libro e la lettura come
strumenti di comunicazione essenziali e per stimolare
- attraverso l’approfondimento di temi importanti - sia il
percorso di crescita personale sia un dialogo proficuo
all’interno della nostra comunità. Autori importanti
entrano nella nostra scuola, dialogano con i ragazzi, le
loro famiglie, i docenti per un arricchimento reciproco.
Quali sono le problematiche che vivono gli
studenti del territorio?
Qui ad Arzignano la scuola vede la convivenza di
alunni diversi per ceto e livello culturale, ma anche per
lingua madre, tradizione, religione. Essa deve mirare
a farne dei cittadini lasciando però ciascuno libero di
mantenere usi e costumi.
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Occorre inoltre che la vita dei nostri ragazzi non sia
priva di quegli elementi indispensabili per affrontare
ogni cammino, per vivere ogni esperienza umana che
sono la speranza e l’entusiasmo.
Come vede la scuola del futuro?
Vedo la scuola del futuro come un “luogo attraente”,
una scuola che accoglie davvero tutti. Una scuola
che offre risposte alla solitudine e all’isolamento, che
può dare un forte contributo alla prevenzione di quel
disagio che spesso apre la strada a comportamenti
a rischio, che può riuscire a sviluppare nei ragazzi la
capacità di trasformare il sapere appreso in sapere di
vita.

Grande colllaborazione con il Comune
Giorgio Gentilin
Sindaco:
«Un grosso in bocca al lupo al nuovo preside, che è una persona squisitamente
adatta a ricoprire un ruolo chiave nell’educazione e formazione dei nostri figli».
Mattia Pieropan
Ass.alla Cultura e Politiche giovanili:
«Con il professor Frigotto c’è una grande
sintonia nella visione di una scuola che
deve essere sempre di più centro nevralgico della cultura. La passione per la
cultura e la creatività in genere devono
essere coltivate finché i ragazzi sono ancora giovani».
Enrico Marcigaglia
Ass. alla Sicurezza:
«Massima collaborazione con il nuovo
preside, per continuare e potenziare, assieme alla Polizia Locale, quel percorso
di educazione alla legalità che ad Arzignano è stato apprezzato grazie anche
all’importante ordinanza antibullismo. Per
qualsiasi necessità, il professor Frigotto
potrà contare sulla massima disponibilità
da parte dei nostri Vigili».
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Nuovo pronto soccorso per
l’ospedale Cazzavillan
Tanta tecnologia e nuovi servizi per garantire più sicurezza e cure
tempestive a tutti i cittadini. Gentilin: L’ospedale di Arzignano rimarrà
ancora per diversi anni il polo di emergenza del territorio dell’Ulss 5.
Si sono conclusi a settembre i lavori di riqualificazione del pronto soccorso di Arzignano: due anni
di interventi per un costo complessivo di 500.000
euro che fanno della città del Grifo la capofila di
un progetto pilota che ha l’obiettivo di migliorare i
servizi e le strutture di primo soccorso del Veneto.
Dopo gli interventi di miglioramento, ora il pronto
soccorso si Arzignano si presenta come una struttura moderna e dotata delle più innovative tecnologie, le cui aree di lavoro sono state suddivise
in quattro ampi e distinti ambienti:

raccoglie le informazioni necessarie per attribuirgli
un codice colore che indica la gravità del danno, un
mini ambulatorio (o retro triage) dove viene completata la valutazione del paziente, la centrale del
118 e il call center per i trasporti secondari.
Anche la sala d’attesa ha subito importanti miglioramenti: l’ampliamento dell’area con 40 posti a
sedere studiati per creare angoli di socializzazione
e angoli di isolamento, corridoi spaziosi per far passare le barelle-letto e la ritinteggiature delle pareti
con colori tenui. Nella sala d’attesa, infine, fanno

il triage e sala d’attesa, l’area rossa, l’area verde
e l’O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva). Il lavoro
di ristrutturazione più consistente si è concentrato
nell’area del triage e della sala d’attesa che è stata
completamente ripensata e sistemata per garantire una maggiore privacy del paziente. L’area del triage è stata suddivisa in triage vero e proprio, dove
è presente un operatore che accoglie il paziente e
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capolino alcuni grandi monitor che informano gli
utenti sui pazienti in attesa e su quelli in trattamento e danno informazioni generali pratiche sul pronto
soccorso, il ticket, le farmacie di turno o su appuntamenti socio-sanitari.
L’area rossa (ovvero l’ambulatorio in cui vengono gestite le emergenze) è stata migliorata spazialmente ed ora consente di gestire quattro pazienti critici contemporaneamente. Anche l’O.B.I.
è diventato più funzionale grazie all’introduzione di
nuove barelle-letto che consentono ai pazienti non
critici di fermarsi in ospedale per 24 ore al fine di
completare gli esami in corso. Il nuovo pronto soccorso, infine, è dotato di una sala riunioni per gli
incontri e i corsi del personale e di una sala training
per l’attività scientifica e di addestramento.
“Arzignano – ci spiega il dottor Vito Cianci, direttore del pronto soccorso – è il comune capofila del progetto sale d’attesa all’interno del pronto
soccorso, un’iniziativa che ha lo scopo di migliorare
lo scambio di informazioni tra gli utenti e gli operatori ospedalieri. Per raggiungere questo scopo
abbiamo creato una nuova figura professionale,
l’assistenza di sala d’attesa: persone volontarie
che, dopo aver seguito un corso di formazione,
saranno in grado di mettere in comunicazione gli
operatori con gli utenti fornendo informazioni di carattere non sanitario allo scopo di alleviare l’ansia,
la rabbia e la frustrazione. Questi volontari saranno
in servizio, in fase sperimentale, nel nostro pronto
soccorso tutti i giorni dell’anno dalle 11 del mattino
alle 11 di sera. Il nostro obiettivo è però quello di
estendere questo servizio semplice ma efficiente
anche ad altri ospedali del Veneto in modo da offrire agli utenti quei servizi all’avanguardia e quelle
informazioni che ci aiuteranno a gestire meglio l’emergenza quotidiana del pronto soccorso.”
Gentilin: “Voglio dare un caloroso benvenuto ed
augurare un buon lavoro al nuovo Direttore Generale dott. Giuseppe Cenci, con il quale ho già
avuto modo in diverse occasioni di confrontarmi
positivamente sulla futura programmazione sanitaria prevista per la mia città.”
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Ecco le nuove tecnologie:
3 nuove ambulanze attrezzate
2 nuovi ecografi (di cui uno donato dall’A.T.O.)
2 nuovi ventilatori
15 nuove barelle-letto
4 nuove sedie reclinabili per terapia
monitor computer
1 video mobile
1 posta pneumatica

Il Sindaco e medico Giorgio Gentilin
“Già attivo da qualche settimana, il nuovissimo reparto primeggia in tutta la
Regione per l’elevatissimo livello di tecnologia. Il nuovo pronto soccorso sarà
l’orgoglio del nostro caro ed amato ospedale.
L’ospedale di Arzignano rimarrà ancora per diversi anni il polo di emergenza
del territorio dell’Ulss 5.”
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In Valchiampo Incentivi per le
si respira aria auto elettriche
più pulita
Allo studio tariffe dei parcheggi ridotte
I dati parlano chiaro: gli inquinanti
diffusi nell’aria sono diminuiti del 70%

Aria più buona nel distretto della concia. A dirlo è
l’Agenzia Giada che lo scorso 23 ottobre nel municipio di Arzignano ha presentato i dati del suo report
annuale. L’organismo che raccoglie 17 Comuni della Valchiampo e ha il compito di controllare lo stato
dell’ambiente nell’area conciaria, ha rilevato come
dal 1996 al 2011 i solventi utilizzati per produrre un
metro quadrato di pelle siano diminuiti del 70 per
cento, registrando un calo da 146 a 44 grammi. In
altre parole, da 18.449 tonnellate l´anno si è arrivati
a 5.331 nel 2011.
Sono stati presi a riferimento 51 punti fissi sul territorio, da Crespadoro a Lonigo, e i dati del laboratorio mobile, distinguendo quattro tipologie di
zone: i centri urbani; le zone intermedie tra l’area
industriale e abitativa; le cosiddette aree bianche e
i punti “caldi”, quelli cioè in prossimità delle attività
conciarie.

e forme di mobilità alternativa ai
mezzi privati

Il Piano d’Azione per la tutela ed il risanamento
dell’atmosfera, adottato nel 2012, riassume le azioni che il Comune, in coordinamento con gli altri enti
locali, intende assumere per combattere l’inquinamento atmosferico. Si è provveduto ad un aggiornamento del piano, diviso in azioni di emergenza e di sensibilizzazione.
“Le novità proposte riguardano principalmente le
azioni strutturali - commenta l’assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Frigo -. Abbiamo previsto di effettuare, nel periodo novembre/aprile, il lavaggio
periodico del sedime stradale più trafficato e di
aumentare la frequenza qualora l’ARPAV dovesse
segnalare innalzamenti delle concentrazioni. Abbiamo poi incaricato gli uffici di studiare forme di incentivazione per la mobilità meno inquinante: differenziazione delle tariffe di parcheggio per i mezzi
meno inquinanti e un ticket di trasporto per forme
di mobilità alternative al mezzo privato”.
“L’ambiente è un bene prezioso - sottolinea il Sindaco Gentilin - e dobbiamo fare tutto quanto possibile
per cercare di tutelarlo ed eliminare i rischi per la
salute. Oltre al piano d’azione, ricordo gli interventi
per ridurre i consumi energetici e la predisposizione del piano d’azione per l’energia sostenibile”.

Se la crisi economica che ha investito il settore ha
un peso su questi risultati, tuttavia da non sottovalutare sono gli investimenti “green” delle imprese
che hanno prodotto negli anni un generale miglioramento della qualità dell’aria.
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Presto pronta
la nuova pista
ciclopedonale
a San Bortolo

Ripiantiamo
gli alberi
di Natale
dismessi

I lavori procedono a ritmi serrati

Un’iniziativa per incrementare il verde

È conto alla rovescia per il nuovo marciapiede ciclopedonale di San Bortolo, lungo via Castaneda. Con
l’arrivo della bella stagione, la mobilità alternativa
all’auto si prepara a festeggiare un traguardo importante. È attesa, infatti, per la prossima primavera la
conclusione dei lavori del tratto rialzato - lungo
230 metri e largo 2,5, tra l’ingresso alla chiesa di
San Bortolo e l’incrocio con via Pelosa - destinato a
biciclette e pedoni. Il cantiere inaugurato la scorsa
estate è a buon punto e a fine febbraio, non appena le temperature si faranno meno rigide, sarà
possibile procedere con la bitumatura.

Accade spesso che gli “alberi di Natale”, passate
le festività natalizie, vengano distrutti. Al contrario,
gli abeti possono essere trapiantati a terra e sopravvivere. Allora perché buttare via gli alberi che
durante le feste hanno portato gioia ed allegria nelle nostre case?
Ecco perché l’Amministrazione di Arzignano ha deciso di individuare un luogo adatto, capace di accogliere gli alberi che non possono restare nelle
case o trovare un luogo adatto per essere piantati.
“L’area individuata si trova in via Novara, in direzione di Chiampo - spiega l’assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Frigo - così anno dopo anno i cittadini potranno portare lì gli alberi di Natale: in questo modo, oltre a salvare gli alberi, riusciremo ad
incrementare il verde cittadino”.
“Sarà un bosco felice - immagina il Sindaco Giorgio Gentilin -. Chiunque potrà tornare a vedere il
proprio albero crescere e godere di un boschetto
che crescerà anno dopo anno”.
Informazioni presso l’ufficio ambiente del comune di Arzignano: telefono 0444 476633.

Nella zona vicino alla chiesa il progetto prevede la
demolizione e successiva ricostruzione più a sud
del muretto di recinzione della casa parrocchiale.
Il tratto prosegue su una fascia di proprietà privata (già acquisita in proprietà dall’Amministrazione),
anche qui attraverso l’abbattimento dell’esistente
muro di sostegno ricostruito in una posizione più
arretrata. Al termine della salita, quando la strada
ritorna pianeggiante, è previsto un allargamento su
rilevato fino all’incrocio con via Pelosa.
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In caso di neve, Il meteo
la viabilità è
“fai da te”
a portata di clic Intervista a Mauro Roccoberton,
Il Comune ripropone il progetto di
monitoraggio tramite Gps
Le strade libere dalla neve si vedono sul web: innovazione vincente non si cambia. Dopo il successo
dello scorso inverno, il Comune (che è stato il primo ad adottare una simile iniziativa) mette in
campo anche quest’anno il tecnologico sistema di
monitoraggio della viabilità cittadina interessata dal
lavoro dei mezzi spalaneve e spargisale.
I veicoli che entreranno in azione in caso di precipitazioni nevose sono dotati di trasmettitori Gps, che
permettono di indirizzare gli interventi in tempo
reale verso le situazioni più critiche e di emergenza, adeguando dunque il servizio ai bisogni.
Non solo: i dati rilevati verranno messi a disposizione dei cittadini che potranno così essere aggiornati sull’andamento della pulizia delle strade
comodamente dal proprio computer, tablet o dallo
smartphone. Basterà accedere al sito del settore
lavori pubblici del Comune di Arzignano
www.lavoriinarzignano.it e cliccare sull’apposito banner per visualizzare la posizione dei mezzi,
avere informazioni sull’accessibilità delle strade e
sull’apertura delle scuole.
La mappa on line del Comune è divisa in sei settori,
in modo che l´utente possa selezionare la sua zona
di interesse e seguire il percorso di ogni mezzo.
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che ci racconta la sua passione di
meteorologo amatoriale made in
Arzignano

“Io uno spirito tecnico, sempre interessato a capire come funzionano le cose, l’ho sempre avuto”. È
così che inizia il suo racconto Mauro Roccoberton,
che spiega come da titolare di un supermercato di
Arzignano si sia avvicinato alla meteorologia amatoriale.
Come ha iniziato questa sua avventura?
Era il 2006 quando mi sono avvicinato per la prima
volta al mondo della meteorologia, acquistando le
prime attrezzature.
Quindi non ha mai studiato meteorologia?
Mai, sono completamente autodidatta, ma ho maturato una grande esperienza sui forum.
Che tipo di attrezzature possiede?
Ho una centralina meteo, che misura umidità, temperatura, precipitazioni, pressione e venti, un apparecchio che rileva i fulmini nella zona e 3 sismografi, di cui uno costruito da me. Tutti i dati raccolti
sono sul mio sito e condivisi con altri meteorologi.
Qualche previsione per questo inverno?
Sui forum parliamo di un inverno con temperature
altalenanti, come l’anno scorso. Ovviamente sono
previsioni da prendere con le pinze. Le dico un vecchio proverbio veneto che calza a pennello: “el tempo, el culo e i siori, i fa quel che voe lori”.
Visitate il sito:
www.meteoarzignano.altervista.org

www.inarzignano.it

Stop alle
parabole
abusive

Scuole materne,
aperte le
iscrizioni

Dopo le modifiche al regolamento
edilizio sono scattati puntuali i
controlli

Gentilin: “Le nostre cinque scuole
materne si sono sempre distinte
per qualità ed innovazione”

Lotta dura ad Arzignano contro la parabole “fuorilegge”. Dopo l’approvazione del modificato regolamento edilizio, l’Amministrazione comunale ha disposto puntuali ed accurati controlli affinché esso
venga rispettato; ad oggi sono, infatti, una sessantina le sanzioni da 102 euro (per il 90% a carico
di cittadini di nazionalità straniera) che gli agenti di
Polizia Locale hanno effettuato nei confronti di chi
non aveva correttamente installato le parabole.

L’assessore all’Istruzione Beatrice Marchezzolo
ricorda che per i 262 bambini e bambine nati nel
2010 da sabato 12 gennaio a giovedì 28 febbraio
sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia.
L’ammissione alla frequenza anticipata dei bambini
nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2011 è possibile solo
ad alcune condizioni: per maggiori dettagli rivolgersi alle segreterie delle singole scuole. Il panorama
delle scuole dell’infanzia di Arzignano consente ai
genitori un’ampia scelta fra le scuole statali di Costo e San Bortolo e le scuole paritarie “I. Bonazzi”,
“S. Maria e S. Elisabetta” di Castello e “O. Marcheluzzo” di Tezze.
Le iscrizioni vanno effettuate dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 di ogni giorno. Per le scuole dell’infanzia paritarie le iscrizioni vanno compiute presso le
sedi delle scuole stesse. Si ricorda che non è possibile effettuare la doppia iscrizione.I bambini già
frequentanti sono automaticamente iscritti anche
per l’anno successivo. Possono iscriversi anche i
bambini nati nel 2008 e nel 2009 che non abbiano
finora frequentato la scuola dell’infanzia.

“Molti cittadini, ma anche gli amministratori condominiali – commenta l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Enrico Marcigaglia – si sono complimentati con noi per questa attività di controllo:
da troppo tempo infatti si tolleravano situazioni indecorose e antiestetiche, quasi da “favelas”.

COSA PREVEDE LA NORMA?
1. Tali apparecchi devono essere
posizionati sul tetto e non sulle facciate
dell’edificio;
2. Sono previste deroghe nel caso siano
mascherate o siano posizionate nell’unico
punto adatto alla ricezione del segnale;
3. Nel caso in cui il cittadino sanzionato non
ricollochi la parabola, gli agenti di Polizia
informano l’Ufficio tecnico comunale che
si occuperà di emanare l’ordinanza di
adeguamento al regolamento comunale.
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L’assessore
Marchezzolo: “È importante iscriversi nei
tempi giusti, affinchè le scuole possano organizzare al
meglio i propri servizi educativi”.
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Case popolari: Il Comune
il 75% assegna- aiuta a pagare
l’affitto
to ad italiani
La crisi colpisce anche molti residenti, che non sono più in grado di
garantire una casa per la famiglia

Importante contributo a 242
famiglie co-finanziato da
Stato-Regione-Comune

Il Sindaco Gentilin: “Considerato il difficile momento economico, cerchiamo di mantenere fede
all’impegno preso in campagna elettorale contribuendo a sostenere il diritto ad un alloggio dignitoso per i nostri cittadini”.

Tra i primi in provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano ha erogato i contributi previsti dal FSA, Fondo sociale affitti, che offre la possibilità di ottenere
un aiuto economico per il pagamento del canone di locazione.

È stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione
degli alloggi a canone agevolato da parte dell’ATER,
e viene confermata quella che purtroppo è una triste realtà di fronte agli occhi di tutti: sono sempre
più numerose le famiglie di origine italiana che si
trovano in difficoltà a causa della crisi che attanaglia la nostra economia, con il risultato che la casa,
cioè il bene primario cui fanno riferimento tutte le
famiglie, è ormai un miraggio per parecchi arzignanesi. Dalle graduatorie pubblicate, emerge un dato
sconfortante: sulle richieste presentate da cittadini
residenti nel comune e relative all’assegnazione di
alloggi a canone agevolato, ben 32 sono state presentate da famiglie di origine italiana.
L’assessore all’Edilizia Privata Umberto Zanella: “Aiutare i nostri concittadini arzignanesi è un
dovere. Come Comune cerchiamo di fare tutto il
possibile.
È comunque consolante verificare che fra i primi
20 alloggi che verranno assegnati, ben 15 e cioè il
75%, saranno destinati a famiglie di origine italiana
- continua Zanella, che ribadisce l’impegno dell’attuale Amministrazione - nel sostenere innanzitutto i nostri concittadini nel mantenimento di un
bene primario”.

Le famiglie beneficiarie del fondo finanziato da Stato, Regione e Comune sono state 242 su un totale
di 360 richieste.
“Il Comune – spiega l’assessore ai Servizi Sociali
Alessia Bevilacqua – ha contribuito con circa 30
mila euro provenienti dal proprio bilancio sociale: è
una cifra che, sommata a quanto stanziato da Stato
e Regione, ci permette di aiutare concretamente
anziani e famiglie”.
“Visto il particolare momento di difficoltà economica – commenta l’assessore all’Edilizia Privata
Umberto Zanella - abbiamo cercato di velocizzare
il procedimento in modo da garantire un sostegno
concreto ai cittadini con necessità; il comune di Arzignano è stato tra i primi ad erogare questi aiuti”.
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Controlli
Il palazzo
comunali sulle comunale è
imprese edili
più efficiente
Operative le procedure per la
verifica d’ufficio della Regolarità
Contributiva nei cantieri edili.

Sono già partiti, da parte degli uffici dell’Assessorato all’Edilizia Privata, i controlli alle imprese edili per
verificarne le regolarità contributive, come indicato
nelle circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero della Funzione Pubblica.
Gli obiettivi del controllo informatizzato saranno:
- una corretta concorrenza;
- regolarità dei contributi versati ai dipendenti;
- una legalità diffusa;
- contrasto alle aziende straniere irregolari.
“Questi controlli – spiega l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata Umberto Zanella
- garantiranno più trasparenza e legalità, maggiori certezze per imprese, lavoratori e committenti,
riducendo inoltre la burocrazia a carico del singolo
cittadino nell’ottica di una progressiva riduzione degli ostacoli che i cittadini incontrano nel rapporto
con la Pubblica Amministrazione”.
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Iniziati i lavori di manutenzione
straordinaria per il miglioramento
energetico dello storico edificio.
Sono partiti pochi giorni fa alcuni lavori di manutenzione straordinaria al Palazzo Comunale: l’intervento prevede la sostituzione degli avvolgibili in legno
delle due facciate prospicienti la piazza ed il rifacimento dei serramenti.
“L’attuale stato di degrado degli avvolgibili e dei
serramenti - precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo - richiede un intervento urgente di
sostituzione dei primi e manutenzione dei secondi.
L’obiettivo non è solo quello di migliorare l’estetica del Municipio, ma soprattutto di aumentare le
prestazioni energetiche dell’edificio, grazie ad una
migliore tenuta dei serramenti”.
“Nonostante l’importo economico non sia significativo - commenta il Sindaco Gentilin - credo sia
un intervento importante, sia per il miglioramento
delle prestazioni energetiche dell’edificio, sia per il
decoro della piazza e del centro storico di Arzignano”.

I lavori, per cui sono stati stanziati circa 25
mila euro, prevedono la manutenzione dei
serramenti esistenti con carteggiatura, stesura di impregnante e di una apposita finitura
ad acqua, oltre ad un riposizionamento per
eliminare le fessurazioni che disperdono il calore interno. Al termine, è prevista l’integrale
sostituzione degli attuali avvolgibili in legno
con nuovi in lamina di alluminio, più leggeri e
maneggevoli.
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Stufe, camini, caldaie: consigli
per la sicurezza domestica
Il veterano Gilberto Maltrotto, dopo 32 anni di servizio nei Vigili del
Fuoco, ci regala preziosi consigli sulla sicurezza durante il periodo freddo

Durante l’inverno, con la riaccensione degli apparecchi per il riscaldamento, è bene prestare attenzione ad alcuni accorgimenti che permettono di
tenere lontani i pericoli sempre in agguato per la
salute e la sicurezza della casa.
La regola generale è quella di far controllare la
caldaia e la canna fumaria almeno una volta
l’anno, affidandosi a personale competente.
Ma vediamo nel dettaglio i consigli che arrivano dal
Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arzignano.
• Stufe o focolai alimentati a legna
Sono frequenti gli incendi della canna fumaria a
servizio di stufe o focolai a legna. Per prevenirli,
occorre tenere pulito il condotto. Quando bruciano, infatti, i combustibili solidi producono polveri,
acidi, ceneri e sostanze catramose che si depositano sotto forma di fuliggine nella canna fumaria.
Se il deposito è eccessivo, quest’ultima vede ridur-
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si la propria capacità di aspirazione, il che oltre a
comportare una cattiva combustione, conduce al
rischio di incendio.
La legna utilizzata, inoltre, deve essere asciutta. La
legna umida favorisce la formazione di creosoto, il
catrame della combustione legnosa, sostanza altamente infiammabile che libera grandi quantità di
calore.
Da evitare, poi, i liquidi infiammabili e una eccessiva quantità di carta per accendere il fuoco. Attenzione, in generale, a non sovraccaricare il focolare.
Infine, poiché i gas prodotti dalla combustione
all’interno della canna fumaria possono essere pericolosi, è necessario controllare regolarmente che
non si verifichino perdite nei locali attraversati dalla
canna.
• Le fonti di calore improvvisate e il monossido
di carbonio
Particolare attenzione va prestata alle fonti di calore improvvisate come bracieri, stufe elettriche o
a gas. Il pericolo è il monossido di carbonio, gas
letale se respirato in alte concentrazioni e per diverse ore.
• È buona abitudine dunque aprire ogni tanto le finestre e aerare i locali. Per questo è fondamentale che nelle stanze dove stazionano gli apparecchi
per il riscaldamento vi siano le prese d’aria. In altre
parole, mai usare stufe e bracieri in stanze non aerate.
• In caso di intossicazione, ai primi sintomi come
mal di testa, vertigini, battito cardiaco irregolare,
nausea, vomito e disturbi della vista, aprire immediatamente le finestre, spegnere gli apparecchi a
combustione e chiamare i soccorsi al 118 (Suem) e
al 115 (Vigili del Fuoco).
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In Arzignano
News.it è un
successo

Arturo ha già
portato a casa
2000 ragazzi

100.000 pagine visitate, 3500 amici
Facebook, 1500 cittadini iscritti

Un veicolo più grande e un nuovo
autista per serate in sicurezza

Dal bollettino neve agli annunci di lavoro, dallo sport
ai lavori pubblici, dagli spettacoli alle scuole.
Con 100 mila pagine visualizzate, il sito web
www.inarzignanonews.it colpisce nel segno
come strumento di comunicazione agile e rapido.
Merito anche della newsletter, che con una carrellata delle notizie più fresche del territorio arriva ogni
giorno via email ai cittadini iscritti gratuitamente al
servizio.
Aggiornato ogni giorno, il sito contiene anche
una rubrica con le opportunità di lavoro.
Secondo i suoi ideatori, l’assessore Enrico Marcigaglia e il consigliere Andrea Pellizzari, “gli
apprezzamenti quotidiani per questo servizio
premiano un’idea semplice ma innovativa. InArzignanoNews è un concreto esempio di come tecnologia e innovazione siano le fondamenta sulle
quali costruire una città trasparente e a servizio
della gente”.
Versione on line della rivista cartacea InArzignano,
il sito è anche dotato del servizio Sos InArzignano. Vuoi segnalare una buca nel tratto di strada che
percorri ogni giorno o richiedere la sistemazione di
un marciapiede? Oggi puoi farlo via web, lasciando
il tuo “sos” nella mappa vituale di Arzignano. Le
segnalazioni arrivano nel telefono dell’assessore
competente, che avrà così modo di attivare gli uffici comunali. InArzignanoNews.it: comodo, gratuito
e innovativo.
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Oltre 2.000 ragazze e ragazzi portati a casa in sicurezza durante il venerdì ed il sabato notte: questo è
l’incredibile successo di un’iniziativa che ha fatto di
Arzignano una città a misura di giovani.
Il Taxi sicuro, il Bus delle Feste, il servizio gratuito di
mobilità alternativa notturna.... in una parola:
ARTURO XXL.
Ideato, finanziato e fortemente voluto dall’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale come alternativa
a chi non vuole mettersi in strada dopo aver fatto
festa, in poco più di un anno, Arturo si è fatto conoscere, invidiare e imitare in tutta Italia.
Per il 2013 ed il 2014, sono state intriodotte importanti novità:
1- un nuovo autista (Fabio Maello - selezionato
tramite apposita gara d’appalto)
2- un nuovo mezzo ancora più grande per trasportare fino a 9 persone
3- Il Progetto ARTURO è inoltre in valutazione presso la Regione Veneto, in quanto il comune, sfruttando un bando regionale per la mobilità alternativa,
ha richiesto il finanziamento dell’80% dell’intera
spesa.

L’assesore alla
sicurezza Enrico
Marcigaglia:
“Arturo: un’idea
intelligente per far
festa in modo sicuro.
Basta chiedere
al barista la
prenotazione del
viaggio gratuito.”
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Ripensiamo via dell’Industria
Dagli studenti di architettura di Venezia, presentati dieci progetti per una
delle più importanti strade di collegamento della Valle del Chiampo

Percorsi pedonali, nuovi spazi per socializzare
e un volto più verde per via dell’Industria. La
grande arteria di ingresso e attraversamento nell’area nord-sud di Arzignano è stata oggetto lo scorso
settembre di un workshop che ha visto partecipare una trentina di giovani studenti dell’Università
IUAV di Venezia. Ne sono nati dieci studi progettuali che offrono uno spunto per riflettere sul futuro
della città e di uno dei più importanti assi viari della
Valle del Chiampo. I progetti sono stati poi raccolti
in una mostra che si è tenuta presso la Biblioteca
civica di Arzignano con grande successo di pubblico.
Via dell’Industria è un luogo in cui convivono edifici
commerciali, residenziali, industriali, aree agricole
abbandonate e strutture dismesse, segno di attivi-

tà che hanno terminato il loro ciclo produttivo. Quale area migliore per esercitarsi ad interpretare le
caratteristiche del paesaggio urbano con il linguaggio della sostenibilità? Nei progetti presentati dagli
studenti compaiono passeggiate per i pedoni, spazi culturali, percorsi ciclabili, aree verdi, nuovi spazi
pubblici e soluzioni per valorizzare il paesaggio,
mettendo in relazione l’area con il centro della città.
Ad accomunare i lavori, l’esigenza di rendere più
vivibile quello spazio, di riqualificarlo e dargli un
nuovo significato: attraverso, ad esempio, l’introduzione di elementi architettonici, barriere acustiche,
terrapieni verdi, superfici di diversi materiali e cromie. Il tutto per avvicinarsi all’idea di Green Valley
che nel tempo dovrebbe sempre più convivere con
la definizione geografica di “Valle del Chiampo”.

L’assessore all’Urbanisticha ed Edilizia Umberto Zanella:
«Le idee di questi giovani progettisti rappresentano uno spunto urbanistico interessante ed innovativo. Di sicuro faremo tesoro di questa
esperienza che ha portato Arzignano nelle aule studio di una delle più
importanti università di architettura del mondo. Infine voglio rivolgere un
augurio a questi giovani: spero vivamente che finiti i loro studi, possano
trovare lavoro e gratificazione professionale in Italia».
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Le due rotatorie della
Madonnetta: inizio lavori nel 2013
Previsto per la prossima primavera l’inizio dei lavori per l’opera tanto
attesa in uno dei punti maggiormente critici della viabilità cittadina
Partirà la prossima primavera il cantiere per la realizzazione del rondò della Madonnetta. Manca poco
alla soluzione di un annoso problema viabilistico che ha causato negli anni diversi incidenti.
La rotatoria, che sorgerà in un’area molto trafficata dove si intersecano quattro strade, di cui due
provinciali, con il passaggio ogni giorno di oltre 20
mila veicoli, andrà a sostituire l’impianto semaforico esistente.
L’opera, la cui approvazione ha seguito un lungo iter,
costerà 1 milione 400 mila euro tra progettazione,
espropri e lavori, in parte finanziati dal Consorzio di
bonifica Alta Pianura Veneta, dalla Provincia.
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Dopo l´accordo di programma firmato quest´anno
fra i tre enti, uno stop era venuto dalla presenza
nell’area di una condotta del gas della Snam. Ora
però che l´ordinanza firmata dal commissario per
l´emergenza alluvione di Verona ha sbloccato la
distribuzione dei fondi, al Comune di Arzignano
dovrebbe arrivare la somma necessaria per procedere allo spostamento del tubo. La rotatoria della
Madonnetta, infatti, è considerata propedeutica
all’intervento programmato dalla Regione e dal
Consorzio di bonifica per la realizzazione del bacino
di espansione del Guà.

2

L’assesore ai lavori pubblici
Angelo Frigo:
“Un’opera fondamentale per
la viabilità e
la sicurezza
stradale di
Arzignano.
Grande risultato
ottenuto grazie
alla sinergia di
tutti gli enti”
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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

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

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

Ad Arzignano un Natale ricco di
luci e di magiche atmosfere
Grande festa per le vie del centro, grazie al suggestivo spettacolo
delle luminarie e del grande albero. Per l’occasione abbiamo chiesto ai
cittadini amanti della fotografia di inviarci i loro scatti più belli.
Fili di luci e giochi luminosi anche quest’anno hanno donato ad Arzignano un’accogliente atmosfera natalizia. Come da tradizione, è stato il Sindaco
Giorgio Gentilin, accompagnato dal count-down del
pubblico, ad accendere, sabato 1 dicembre le luci
dell’Albero e delle luminarie che come ogni anno
hanno dato un tocco magico ed elegante al centro
storico della città.
Gli spazi così illuminati hanno invitato i cittadini a

passeggiare per le vie e le piazze, tra i monumenti e le attività commerciali, assaporando il magico
momento delle festività natalizie. L’appuntamento con “l’accensione” del Natale si è arricchito di
una speciale “nevicata” che ha imbiancato Piazza
Libertà mentre il Municipio si è inoltre colorato di
nuovo, grazie a un sorprendente gioco di luci che
ha incantato tutti a ritmo di una suggestiva musica
d’atmosfera.
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Attenzione
per informazioni:
www.agnochiampoambiente.it
stacca le 4 pagine
seguenti
info@agnochiampoambiente.it
Tel. 0444 492412
ed attacca in cucina
segnalazioni
sui servizi di raccolta:
il calendario rifiuti
840 000 540

siamo riciclabili!
verso una
raccolta di qualità
I Comuni del territorio servito da Agno Chiampo
Ambiente hanno raggiunto, grazie alla collaborazione dei propri cittadini, buone percentuali di
raccolta differenziata, che si attestano intorno
al 65% sul totale dei riﬁuti raccolti.
Tuttavia, vi sono ancora ampi margini di miglioramento, poiché si riscontra la presenza, nel riﬁuto secco indifferenziato, di una quantità importante di materiali riciclabili, come carta e plastica.
Ciascuno di noi ha una responsabilità diretta sui
risultati di raccolta differenziata: i grandi cambiamenti in questo campo sono il risultato di tanti
piccoli gesti quotidiani.

siamo riciclabili:
plastica e lattine

novità

TUTTE LE UTENZE RICEVERANNO UNA
GUIDA CON INFORMAZIONI UTILI PER UN
CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

siamo riciclabili:
carta, cartone e contenitori per bevande

siamo riciclabili:
tutte le sigle
ACC

il contenitore è in acciaio e va gettato con le lattine.

AL

il contenitore è in alluminio e va gettato con le lattine.

CA

questa sigla rappresenta tutti i contenitori a base carta
(a partire dal 25%) che devono essere conferiti tramite
il servizio porta a porta e/o all’ecocentro.
Attenzione: anche i contenitori in cartone per bevande
(ad esempio, i contenitori di succhi, panna, ecc.) riportano questo simbolo e vanno gettati con la carta.

PE

plastica composta da polietilene.
Si getta fra gli imballaggi in plastica.

PET

plastica composta da polietilene tereftalato.
Si getta fra gli imballaggi in plastica.

PP

plastica composta da polipropilene.
Si getta fra gli imballaggi in plastica.

PS

contenitore di polistirolo.
Si getta fra gli imballaggi in plastica.
plastica composta da polivincloruro.
Si getta fra gli imballaggi in plastica.

PVC
VE

PVC

contenitore di vetro: deve essere conferito nel
contenitore del vetro.

Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Pronto Soccorso 118
Polizia Locale 335 5837277
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“ Amiamo l’ambiente
e regaleremo così, un mondo
migliore ai nostri figli.”
Giorgio Gentilin
e alessia Bevilacqua
Sindaco e Vice Sindaco
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Zona 2
Villaggio Giardino, Castello, Tezze,
Pugnello, Restena, Costo, parte S. Bortolo e Z.Industriale
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Zona 1
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Proseguono i lavori di ammodernamento
dell’acquedotto e della fognatura di Arzignano
p U

s

s U

p U

c U

c U

s U

p U

c U
s U

p U

c U

U

s U

p U
s U

c
p U

c U
p U

s U
s U

p U

c U

c U

s U

p U

c U
s U

p U

c

U

p U
s U
c

c

U

s U

p U

U

p U

Fognatura industriale

s U
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p U

U
1-San cMarcello,
nuova rete idrica
Il mese scorso è stata ultimata la nuova rete idrica
c nella
U
zona San
Marcello:
sono
stati
posati
circa
530
metri
di
s U
p U
nuova condotta per la distribuzione dell’acqua. La nes U
cessità era quella di mettere in sicurezza un tratto di
c U
rete idrica posata provvisoriamente
dopo un dissesto
franosopnelU2007.
p U

s U

2- Monte di pena, adeguamento acquedotto
c U
Sono in corso i lavori di adeguamento rete acquedotto
c metri
U
in via Monte di Pena: sono stati sostituiti circa 160
di nuova
U frequente presentava
p di
s rete
U in un tratto che
numerose perdite: l’intervento rientra nel piano di ridus U
zione delle perdite idriche avviato da circa un anno.

c U

p U estensione della rete fognaria
3- Via Pana,
Si sono conclusi anche i lavori
p Urete
s Udi estensione della
fognaria in via Pana con la posa di 215 metri di nuovo
c U

secco

s U

Via Pana

p U

collettore che consentirà l’allacciamento a 7 famiglie.

s U

p U

c U

4- Sostituzione chiusini industriali
Si sta terminando la sostituzione di circa 100 chiusini
c U
s U
lungo le vie principali della Zona Industriale di Arzignap U
no, a Chiampo
in via Arso e lungo la Strada Provinciale
Valchiampo, a Montorso Vicentino
Lungo la Provinciale
s U
c
Montorsina:
il
sistema
di
fognatura
industriale
pa servizio
U
c U
delle concerie della valle prevede infatti che vengano
periodicamente sostituiti i chiusini a causa dell’elevata
p U
usura.s U
5- Sperimentazione nuovi
c U chiusini s U
In via Altura e del Lavoro si sta sperimentando una nuop U di chiusino, costruito in materiale plastico
va tipologia
c
s U
(polietilene) resistente all’aggressività
della Fognatura
industriale,
con
classe
di
resistenza
D400,
che
c U
p lo
U renderebbe idoneo a carichi stradali pesanti.
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Il nuovo consiglio d’amministrazione
di Acque del Chiampo
il primato del distretto vicentino della concia di produrre circa il 40 per cento delle
pelli prodotte in europa È un dato acquisito
e da difendere.

investimenti continui per migliorare l’efficienza

Giancarlo Dani, imprenditore Conciario,
rappresentante degli industriali di Arzignano

Alberto Matteazzi, consigliere, nomina di Arzignano

La crisi è sotto gli occhi di tutti, il vecchio mondo del lavoro è messo in discussione in quasi tutti i settori e per
poter difendersi da competizioni agguerrite e cambiamenti di scenari repentini, la globalizzazione dei mercati impone nuovi modelli organizzativi di sviluppo e tecnologie sempre all’avanguardia se non pioneristiche.
Il distretto della concia sta resistendo avendo come
punto di forza riconosciuto la capacità di soddisfare la
clientela con alta qualità di prodotto e puntuale servizio.
L’obbligo degli imprenditori è certamente salvaguardare le proprie attività e i posti di lavoro conseguenti,
ma proprio per far questo e per poter dare un futuro
a queste imprese bisogna assolutamente risolvere il
problema fanghi. Finora abbiamo dimostrato di essere responsabili e vorremmo meritarci ancora questa
fiducia impegnandoci anche per le future generazioni
a ricercare e lavorare affinchè il comparto conciario di
Arzignano viva e non solo sopravviva economicamente, ambientalmente e socialmente riconosciuto da tutti
come una risorsa e non più come un problema.
Giancarlo Dani

Il bilancio di Acque del Chiampo è in ottima salute e la
società opera per ottenere la massima efficienza nella
gestione del servizio idrico integrato a favore di tutti i
comuni del bacino di competenza.
Nell’ottica di un continuo miglioramento prosegue la realizzazione del piano degli investimenti programmata in
accordo con quanto disposto dall’ATO.
Per quanto riguarda l’economia della gestione, tenuto
anche conto della situazione contingente dell’economia
e delle difficoltà finanziarie vieppiù crescenti delle famiglie, si sta cercando di perseguire tale obiettivo mediante il contenimento al massimo dei costi di produzione
e di struttura e non incidendo sulle tariffe all’utenza;
prova ne sia che, anche per il 2012, la tariffa è rimasta
invariata rispetto al biennio 2010-2011, come per altro
deliberato dall’ATO.
Alberto Matteazzi

Il nuovo CdA deve affrontare sfide
importanti, a cominciare dallo
smaltimento dei fanghi e dall’incombente
crisi economica che rende più difficile far
quadrate i conti. Loro partono da qui.

tutela della salute e miglioramento del
servizio: obiettivi continui

Al servizio della mia comunità all’interno di una società con un’organizzazione
impeccabile

Gian Franco Mensi, consigliere, nomina di Brendola

Dario Mazzocco, vicepresidente, nomina di Chiampo

La tutela della salute è considerata una priorità nell’erogazione dei servizi di Acque del Chiampo. La conferma di
ciò la si ha nelle numerosissime campionature di verifica
che Acque del Chiampo effettua. Su base annua i controlli
sono oltre 22.000 su 160.000 parametri analizzati. Questo consiglio di amministrazione, per mantenere standard
qualitativi elevati e non inquinanti, ha confermato gli investimenti programmati per il biennio 2013/2014. Complessivamente tali investimenti sommano ad oltre 29 milioni di
euro. Le voci più rilevanti si riferiscono alla depurazione
industriale per oltre euro 6.700.000 e le fognature civili
che sommano oltre euro 10.000.000 di investimento. Nei
fatti si conferma che Acque del Chiampo ha nei confronti
della tematica ambientale una alta e doverosa attenzione.
Ulteriori investimenti aggiuntivi rispetto a quelli programmati pertanto terranno conto non solo della disponibilità
economico-finanziaria dell’azienda ma, prioritariamente,
delle ricadute ambientali che gli stessi potranno avere sulla
salubrità dell’ambiente e sulla salute dei cittadini.

Sono stato indicato dal sindaco Antonio Boschetto
come rappresentante di Chiampo all’interno del C.D.A
di Acque del Chiampo ed ho accolto questa nomina con
gratitudine, spinto dallo spirito di servizio nei confronti
della mia comunità.
Devo dire che sono rimasto impressionato dall’efficienza operativa del personale e dalla complessità dà questa macchina organizzativa che, oltre alla depurazione
industriale e civile, gestisce anche le fognature civili
ed industriali e l’acquedotto consortile dei comuni che
vanno da Crespadoro fino a Montecchio, Brendola e
Lonigo.

Gian Franco Mensi

Dario Mazzocco

I.P.

Proteggi il contatore dal freddo!

Con l’arrivo della stagione invernale sono possibili gelate
notturne che possono danneggiare le tubature dell’acqua
e soprattutto i contatori, che vanno protetti.
Acque del Chiampo Spa ricorda che bastano alcuni semplici accorgimenti per evitare guasti improvvisi ed eventuali
costi per l’intervento di ripristino del servizio idrico.
I contatori più a rischio sono quelli esterni, che vanno coperti con materiali isolanti: lana di vetro, polistirolo o altro.
Nelle case di montagna o maggiormente esposte alle basse temperature si consiglia di far fluire poche gocce d’acqua dal rubinetto più lontano dal contatore, specie durante
la notte, per evitare che il gelo spacchi le tubature. Per le

abitazioni non abitate è preferibile svuotare l’impianto interno e chiudere il rubinetto di arresto presso il contatore.
Nel caso in cui il contatore si sia congelato, cercate di riscaldarlo con un asciugacapelli; mai riscaldarlo con fiamma viva.
Acque del Chiampo Spa è comunque sempre disponibile
per una verifica tecnica.
PRONTO INTERVENTO
Per urgenze chiama il nostro
numero verde attivo 24h su 24h
800 040504

Inaugurazione casa dell’acqua
Il Sindaco Giorgio Gentili e il presidente Fracasso provano la qualità dell’acqua nella nuova casa dell’acqua
in via Diaz.

Il consorzio dei 5 depuratori, guidato dal presidente Renzo Marcigaglia garantisce frequenti
e rigorose analisi grazie alla costante collaborazione con ARPAV.
Sono 10.650 i parametri delle acque analizzati ogni anno. Grazie ai campionatori
automatici, viene effettuato un prelievo ogni 10 minuti.

ARICA gestisce il collettore (tubone) di trasferimento
dei reflui (scarichi) degli impianti di Trissino, Arzignano,
Montecchio, Montebello e Lonigo fino al fiume Fratta,
garantendo la salvaguardia della ricarica degli acquiferi
di Almisano e la corretta autodepurazione residua dei
reflui immessi.
Gli scarichi dei 5 depuratori allacciati sono costantemente controllati, con verifiche frequenti ed avanzate,
dal personale interno in collaborazione con l’ARPAV di
Vicenza.
Per una corretta gestione del Sistema-Collettore, ARICA
ha predisposto un Piano interno che prevede il controllo quotidiano delle acque scaricate dal Collettore, degli
scarichi dei cinque depuratori afferenti e un monitoraggio
settimanale agli ingressi degli impianti e del corpo idrico
recettore (fiume Fratta) su 7 stazioni di campionamento
dislocate da Cologna Veneta (VR) fino a Merlara (PD).

Le analisi del collettore, così come quelle dei depuratori,
sono riferite a campioni medi giornalieri, prelevati nell’arco di 24 ore da autocampionatori refrigerati automatici:
in pratica, c’è un prelievo di campione d’acqua ogni 10
minuti circa.
Tutte le società di analisi utilizzate sono certificate ISO
14001, norma che prevede l’istituzione di un Sistema di
Gestione Ambientale, periodicamente verificato da un
organo esterno, che è volto a un continuo miglioramento
delle prestazioni in campo ambientale.
Il presidente di ARICA geom. Renzo Marcigaglia:
“Grazie a frequenti e rigorose analisi di laboratorio,
gli scarichi sono costantemente monitorati, al fine di
garantire il massimo rispetto ambientale in ottemperanza alle normative vigenti.”

i.p.

Scarichi sotto controllo
grazie ad ARICA

Se l’IMU 2° CASA è stata abbassata,
come mai la rata di dicembre è stata
più alta di quella di giugno?
Un esperto risponde alle domande dei cittadini...

mi di bilancio, ha predisposto un abbassamento
dell’aliquota ordinaria di due punti portandola
al 0,91% (La media nazionale è dello 0,95%).
A dicembre i cittadini hanno poi versato a conguaglio quanto dovuto per l’anno 2012 interamente
calcolato con l’aliquota ordinaria dello 0,91% e detratto l’acconto versato a giugno.
Per quanto riguarda l’ IMU PRIMA CASA si specifica che le due rate sono state esattamente
uguali, poichè l’aliquota al 0,4% non ha subito
aumenti.
Semplificando, si potrebbe dire che pur essendo
stata abbassata effettivamente l’aliquota, per legge statale, la prima rata di giugno era stata calcolata al 40% della tassa, mentre il rimanente 60% è
finito nella rata di dicembre.
Per un maggiore dettaglio tecnico, abbiamo rivolto
la domanda ad un esperto della materia...

Infine si ricorda che grazie alle detrazioni comunali,
sono circa 4.000 le famiglie che hanno pagato
meno di 100 euro all’anno di IMU.
In dettaglio:
1.250 famiglie non hanno versato niente
1.150 famiglie hanno pagato meno di 50 euro
1.550 famiglie hanno pagato meno di 100 euro”

Risponde la Dott.ssa Alessandra Maule
Dirigente al Bilancio del Comune di Arzignano
“La rata di giugno (per le seconde case e le altre
titpologie di immobili), doveva per legge essere riscossa in tutto il territorio nazionale, a puro titolo di
acconto, applicando esclusivamente l’aliquota ordinaria dello 0,76%. Le amministrazioni, dovevano
entro il termine ultimo del 31 ottobre decidere l’effettiva aliquota ordinaria da applicare, tenuto conto
dei tagli dei trasferimenti da parte dello Stato.
A maggio, conosciuti l’importo dei mancati trasferimenti, il Consiglio Comunale di Arzignano ha fissato
l’aliquota comunale allo 0,93%. Successivamente
, a fine settembre il sindaco grazie ad alcuni rispar-
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Nuova
illuminazione
in centro

Gentilin risolve
l’emergenza
fanghi

Consumi energetici abbattuti ed
efficienza luminosa migliorata

Approvato un decreto legge grazie
all’intervento diretto del Sindaco

La Regione Veneto ha assegnato al Comune di Arzignano un contributo di 20 mila euro a copertura
del 50% della spesa fatta per la sostituzione delle
110 lanterne del centro storico cittadino.

Grazie all’intervento diretto del Sindaco di Arzignano presso il Ministero dell’Ambiente, il Consiglio
dei Ministri ha approvato un decreto legge per superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti esistenti, mettendo fine di fatto “all’emergenza fanghi”.
Il problema derivava da una legge statale che dal 1
gennaio del 2013 avrebbe impedito il conferimento
dei rifiuti in discarica se superavano il potere calorifico di 13.000 kilojoule al chilo, quando quello
dei fanghi della concia è di circa 15.000. Il Sindaco
e Presidente ATO Giorgio Gentilin prontamente si
era già attivato presso il Ministero dell’Ambiente
per illustrare ed argomentare le criticità e la possibile emergenza che sarebbe potuta scaturire dalla
mancanza di proroga da parte del governo.
Attualmente sono ben otto le discariche gestite da
Acque del Chiampo, di cui due ancora operative,
con oltre 2 milioni e 300 mila metri cubi di fanghi
stoccati.
La tempestività e le argomentazioni tecniche
del Sindaco Gentilin sono state ascoltate, analizzate e recepite dalla struttura tecnica ministeriale,
che a distanza di pochissimi giorni ha provveduto a
rettificare il provvedimento, concedendo di fatto
un’ulteriore proroga.

“Le vecchie lanterne non erano più a norma perché
disperdevano luce verso l’alto - precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo - abbiamo così
deciso di installare nuove lampade che illuminano
solo dove serve e, inoltre, ci permettono di tagliare
i costi della bolletta”.
Si è trattato di un primo intervento di attuazione del
piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), nato con lo scopo di
adeguare l’illuminazione pubblica alla legge regionale n. 17 del 2009 e ridurre il consumo energetico.
foto di
Mauro Marzotto

Renzo Marcigaglia (Presidente ARICA Consorzio dei 5 depuratori):
“Il peso e le capacità di mediazione del
nostro sindaco hanno sventato il rischio di
un vero e proprio default ambientale. Gli
industriali, gli operai e l’indotto produttivo
dell’intero settore concia possono tirare
un vero e proprio sospiro di sollievo.”

N.7 gennaio 2013
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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

Musica maestro!
A lezione dal Prof. Fracasso
Intervista allo storico professore di musica delle scuole Motterle.
Docente, musicista, educatore: 30 anni di passione ed amore per una
materia insegnata con il cuore a migliaia di ragazzi.
“Ho cominciato come piccolo cantore a 9 anni.
Sempre a quell’età ho avuto il mio primo maestro
di pianoforte, Albino Bona. Per studiare andavo al
Mattarello, in una stanza fredda con un vecchio
pianoforte”. La musica se l’è portata dentro fino a
oggi, il Prof. Doriano Fracasso. E l’ha portata anche a tutti gli studenti a cui ha insegnato dal 1982
all’1 settembre di quest’anno, alle scuole Motterle, ora Istituto Comprensivo 2. “Mi sento un docente, un musicista e un educatore. La musica ha
una forte valenza educativa: è un’attività che si fa
insieme, aiuta a vivere in maniera comunitaria”.
Come insegnante, Fracasso è riuscito a organizzare ogni anno un’orchestra di classe. I ragazzi di
ogni prima, seconda e terza imparavano a suonare
suddivisi in 4 gruppi: flauti soprani, contralti primi
e secondi, e tenori. Per prepararsi ai vari concerti
di Natale e ai vari concorsi provinciali o nazionali di
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fine anno, si fermavano volentieri un’ora in più nel
pomeriggio. L’ultimo anno una classe ha ottenuto il terzo premio al Concorso Nazionale di Bergamo. Ma il Prof. Fracasso non ha solo insegnato,
nella sua vita. Da quando si è diplomato al Conservatorio di Venezia in musica corale e direzione ha
anche sempre composto e diretto gruppi corali per
attività liturgica. Due le esperienze più importanti:
il Coro della Parrocchia di Madonnetta di Costo, dal
1983, per cui compone musiche contemporanee
avvalendosi di testi di padre David Maria Turoldo,
su consiglio di Bepi De Marzi; e il Piccolo Coro di
Voci Femminili di Recoaro Terme, con cui collabora
da vent’anni e oltre ad animare le liturgie svolge anche attività concertistica. “Quello che mi ha sempre mosso è però la passione per la musica, che
cerco di trasmettere a chiunque, perché la musica
è una componente essenziale dell’essere umano”.
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Sant’Agata 600
L’Associazione Sant’Agata ha
preparato un calendario ricco di
iniziative per la festa patronale
che quest’anno festeggia ben
seicento anni.
Giovedì 31 Gennaio
ore 20,30 Chiesa Votiva Sant’Agata: Present. del Libro “Tezze e Sant’Agata: 600 anni di devozione”
Venerdì 1 Febbraio
ore 20,30 Palatezze: “L’assedio di Pippo Spano” rappresentazione degli alunni della Scuola Primaria di
Tezze
Sabato 2 Febbraio
ore 15 Chiesa Votiva Sant’Agata: visita guidata a
cura della Pro Loco
ore 17,30 Via Roma: Vernice della mostra di pittura
collettiva: “L’arte nel tempo”
ore 20,30 Chiesa Votiva Sant’Agata: XVI rassegna di
cori parrocchiali “Don Giovanni Allegri”, partecipano:
Il Gruppo Folk. Parrocch. “Lemarì”, il coro della chiesa Serbo Ortodossa,la Corale Santa Cecilia di Tezze
Domenica 3 Febbraio
ore 14,30 Palatezze: IX Torneo Sant’Agata (cat. scuola calcio) organizzato da A.S.D. Calcio Tezze
ore 15 Ia Rass. Campanaria “Sant’Agata” a cura della Scuola Campanaria di Tezze
Martedì 5 Febbraio
ore 19,30 Chiesa Votiva Sant’Agata: Santa Messa
con affidamento dei diciottenni alla Santa
ore 20,30 Concerto Lirico “Una voce per tutti”
Venerdì 8 Febbraio
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Il vice-Sindaco
Alessia Bevilacqua:
“Sant’Agata
rappresenta per Tezze
un’importantissima
tradizione storica e
religiosa. Per questo,
ci siamo impegnati
assieme al comitato
per garantire un
600° anniversario
all’altezza delle
aspettative”
ore 20,30 Chiesa Votiva Sant’Agata: “Emozioni tra
le righe” Xo Concorso di Poesia, Prosa e Grafica per
i ragazzi delle medie superiori della provincia di Vicenza
Sabato 9 Febbraio
ore 10,00 Ist. Superiore Leonardo Da Vinci: presentazione del libro “La Patria chiamò” di Luca Barisonzi
ore 20,30 Chiesa Votiva Sant’Agata: “Sant’Agata testimone d’amore”, dramma in 2 atti di Pierantonio
Trattenero, regia di Emanuela Perlotto
Domenica 10 Febbraio
ore 9,15 Processione Votiva Partenza dalla Rocca di
Castello con personaggi in costume del 1400 a cura
dell’Associazione storica “Sant’Agata” di Tezze
ore 10,00 Apertura Mercatino medioevale
ore 10,45 Chiesa Parrocchiale di Tezze: Santa Messa
presieduta da Mons. Beniamino Pizziol, vescovo di
Vicenza
ore 14,00 Mostra mercato di prodotti artigianali ed
enogastronomici del territorio
ore 14,30 Il Medioevo in Piazza: Spettacoli di animazione medioevale
ore 14,30 Scuola Materna: letture animate e ludoteca per i bambini
ore 16,00 Sorpresa per i bambini
ore 18,30 Spettacolo pirotecnico
ore 19,00 Vespri e bacio della reliquia
Lunedì 11 Febbraio
Sagretta: “Giornata del bambino” (presso il Luna
Park)
ore 19,30 Santa Messa di ringraziamento
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Mostra di Fosco Maraini
TRAVALICANDO MURI D’IDEE
Dal centenario della nascita di Fosco Maraini al 150° anniversario del
Club Alpino Italiano

La mostra sarà curata da Alberto Peruffo in collaborazione con Ines Millesimi (storica dell’arte e promotrice culturale della Sezione CAI di Rieti), Eugenio Casanovi (Responsabile Fondo Maraini del CAI
di Garfagnana) e Fabio Desideri (Presidente del CAI
di Rieti). Sarà allestito un suggestivo percorso per
immagini con 60 fotografie originali attinte dall’importante Fondo Maraini curato dalla Sezione CAI di
Castelnuovo di Garfagnana, ultimo luogo dove visse, con la sua passione per la montagna, il “grande
ricercatore” Fosco Maraini.
I visitatori potranno avvicinarsi al prezioso universo
culturale dello studioso fiorentino – etnologo, scrittore, fotografo e alpinista, nonché Accademico e
Socio Onorario del CAI – inoltrandosi tra le grandi
catene montuose dell’Himalaya, del Karakorum e
dell’Hindu Kush, fino alle montagne del Giappone
e dell’Italia, “travalicando muri di idee”, muri che
dividono popoli accomunati dalla stessa tensione
spirituale per la ricerca del sacro, di quel misterioso
“confine” sul quale ogni essere umano si affaccia
per meglio capire il limite estremo dell’esistenza.
Un omaggio e un invito a tutti gli esploratori non
solo delle montagne, ma anche della complessità
umana, nel simbolico passaggio di testimone tra
due ricorrenze di importanza nazionale: il centenario della nascita di Fosco Maraini (2012) e il 150°
compleanno del Club Alpino Italiano (2013).
La Biblioteca di Arzignano ospiterà dal 25 gennaio
al 17 marzo 2013 una straordinaria mostra fotografica di uno dei più poliedrici e geniali protagonisti
della cultura del secolo scorso.

N.7 gennaio 2013

A complemento e come ideale proseguimento della mostra, è in preparazione la Spedizione al Kanchenzonga (8586 m) del CAI di Montecchio Maggiore, sotto l’Alto Patrocinio del CAI Nazionale, di
cui sarà capo spedizione lo stesso Alberto Peruffo.
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Grande successo di pubblico
per il presepe vivente
Nella parrocchia di San Bortolo è stata fatta rivivere la magica atmosfera
della Natività, grazie al lavoro dei volontari e all’impegno di circa 200
comparse. Nuova collocazione e nuove ambientazioni
Anche quest’anno il presepe vivente a San Bortolo
ha rinnovato l’appuntamento con la fede e la tradizione.
L’iniziativa, giunta alla tredicesima edizione, ha
avuto un nome nuovo, “Ritorno a Betlemme”, e
una nuova posizione, leggermente diversa dalle
precedenti. La Natività è stata festeggiata tornando indietro nel tempo di più di 2000 anni proprio
davanti all’ingresso della Chiesa. A portare a termine i lavori sono stati i volontari che collaborano
con la parrocchia: una trentina di persone, in buona
parte pensionati, che generosamente hanno prestato le proprie capacità e le proprie energie per
la ricostruzione del paese dov’è nato, in una stalla,
Gesù Bambino.
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“I lavori iniziano a metà ottobre e finiscono a febbraio – raccontano Roberto Zarantonello e Claudio
Tadiello, gli organizzatori - Circa 200 comparse si
alternano durante le rappresentazioni. Oltre alla
Sacra Famiglia, ci sono il fabbro, il fornaio, il falegname, i pastori, i popolani e ovviamente gli animali. Ci sono anche i soldati romani”.
Il 6 gennaio i Re Magi sono partiti a cavallo dalla
piazza di Arzignano e sono arrivati a San Bortolo.
Quest’anno è stata allestita anche una casetta con
le caratteristiche dell’epoca dedicata all’intrattenimento dei bambini, con racconti legati al tema della Natività.
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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

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

Adotta un
amico!

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

boris cagnolino di circa 5 e ormai due anni qui con noi ..è
buonissimo con le persone

cicolo cane di 7/8 anni ha passato 5 anni in un’altro canile ma non ha perso la sua allegria e la fiducia nell’uomo

chipuin giovanissimo circa 1 anno giocherellone
e tanto affettuoso ..adora esser spazzolato !

evian circa un anno vivacissimo ama correre e stare con
gli altri cani... soffre tanto il freddo ma per lui le coperte sono
un gioco !!!

fulmine meticcio pincher di circa 6 anni arrivato in canile
perchè il suo amato padrone è deceduto ...ha sofferto tanto
all’inizio ma adesso ha ripreso a vivere allegramente!

Hassan giovane maschio di 1 anno... vivace
testardo e a volte irruento, ma tanto affettuoso!

Per Informazioni:
www.facebook.com/canile.diarzignano
www.canilediarzignano.it
Telefono Cell. 333/7170707 - Fisso 0444/455403
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Karibuni
incontra il
Sindaco

Croce Italia
Bari non è una
ONLUS!

Gentilin accoglie i piccoli immigrati,
vero simbolo di integrazione

Verifiche e accertamenti sulla raccolta di indumenti e scarpe usati

Gli allievi dell’Associazione Karibuni ONLUS, doposcuola e centro educativo per figli di immigrati,
il 13 dicembre sono stati ricevuti in municipio dal
Sindaco Giorgio Gentilin. L’incontro è iniziato con
l’immancabile inno di Karibuni del coro dei 36 bambini, accompagnati dalla Presidente e Fondatrice
Silvana Marchesini, dalle educatrici e dai volontari.
Il Sindaco ha parlato di futuro, di rispetto del prossimo e dell’ambiente e il Vice Sindaco Alessia Bevilacqua dell’importanza del volontariato. Gli studenti
hanno raccontato all’Assessore al Bilancio Beatrice
Marchezzolo l’esperienza al Karibuni e a scuola,
mentre l’assessore all’Urbanistica Umberto Zanella ha fatto gli auguri a tutti come nonno.
Ribadita più volte dal Sindaco e dagli Assessori
l’importanza dell’attività di Karibuni per l’integrazione e il supporto didattico rivolto agli alunni e
alle loro famiglie. La presidente Silvana Marchesini ha evidenziato le difficoltà dell’Associazione nel
reperire fondi per far fronte alle centinaia di richieste di iscrizione. I bambini hanno poi consegnato al
Sindaco una copia del giornalino ‘Karibuni Express’
e un decalogo bilingue di regole sulla sicurezza domestica, ricevendo in cambio un dono goloso, colori e una simpatica penna.
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L’assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia, a
seguito delle segnalazioni di diversi cittadini, invitate via e-mail e via facebook, nelle settimane scorse
ha ordinato alla Polizia Locale d’attivare accertamenti relativi all’associazione Croce Italia Bari.
L’associazione in questione aveva infatti eseguito
un capillare volantinaggio finalizzato alla raccolta di
indumenti usati, che “sarebbero” stati poi devoluti
in beneficenza.
A riguardo, il giorno 20 novembre, l’assessorato ha inviato una comunicazione alla cittadinanza,
nella quale si invitava a prestare particolare attenzione all’iniziativa e ad avvisare immediatamente il
PRONTO INTERVENTO POLIZIA LOCALE
tel. 335 58 37 277
Le pattuglie di Polizia Locale, già alle 10 del giorno
seguente, hanno effettuato il controllo di un autocarro in località via Mantovana nel Comune di Arzignano, impegnato nella raccolta di alcuni sacchi
contenenti indumenti/scarpe usati (nei modi indicati nei volantini).In seguito a ulteriori accertamenti
è stato verificato che all’interno del veicolo c’era
già un cospicuo quantitativo di sacchi contenenti
vestiti, indumenti, scarpe, borse.
Interpellata telefonicamente la Prefettura di Bari, è
stato però accertato che l’associazione non era
iscritta al Registro delle Persone Giuridiche.
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Garcia Moreno:
sport giallo-blu da 65 anni
La storica associazione sportiva ha visto crescere generazioni di atleti

In 65 anni di attività ha coinvolto moltitudini di giovani, coltivando in loro i valori dello sport come
mezzo di educazione e di crescita.
L’Unione Sportiva Dilettantistica Garcia Moreno 1947 è uno dei fiori all’occhiello dello sport di
Arzignano. Fondata nel 1947 da Gino Signorato e
dall’allora cappellano don Giovanni Battista Guerra,
fu dedicata alla memoria dell’eroe e martire Moreno Gabriel Garcia, già presidente dell’Ecuador
nell’Ottocento.
Le attività dell’associazione partirono con molto entusiasmo e con semplici obiettivi: offrire ai ragazzi
un’occasione in più per frequentare l’oratorio e stare in compagnia.
Da allora, la Garcia Moreno con i suoi tradizionali
colori giallo e blu, ha fatto molta strada passando
dalla prima piccola squadra di calcio a un ventaglio
di attività come il tennis, il ciclismo, la pallavolo, il
nuoto, lo sci, il ping-pong, l’hockey a rotelle, l’atletica leggera, il pattinaggio e la pallacanestro.
È proprio con il basket, promosso nei primi tempi
da Paolo Savegnago, che il nome dell’associazione sportiva continua a vivere anche oggi dopo la
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separazione, nel 2008, con il settore calcio. Con
questa disciplina, la Garcia Moreno ha raccolto innumerevoli soddisfazioni, in particolare durante la
stagione 2006/07 con la prima partecipazione a un
campionato nazionale dopo l’affiliazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Risultato: una stagione in C1 e per la struttura societaria una grande
esperienza acquisita in termini di organizzazione e
competenze.
In tempi più recenti, invece, ha partecipato stabilmente al campionato di Serie C regionale (ex C2),
accaparrandosi nel 2011/2012, con l’allenatore Marco Venezia, la promozione diretta in Divisione Nazionale C (ex Serie C1).
Il movimento oggi conta tra le sue fila circa 200
atleti suddivisi tra minibasket, settore giovanile,
amatori e prima squadra. Le attività sono molteplici: dalla scuola basket all’organizzazione di eventi in
piazza e nelle scuole.
Ed esattamente come ai primi tempi, i giovani che
vestono la maglia della storica Garcia Moreno hanno l’opportunità di misurarsi come atleti, ma soprattutto di crescere come persone.
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InformaGiovani
inarzignano

Info email:
ig@comune.arzignano.vi.it
sito web
www.inarzignano.it

4 nuovi progetti per
valorizzare Arzignano
6 mesi per digitalizzare ed archiviare
oltre 7000 fotografie storiche della
città di Arzignano
“Una Storia in Comune”: il progetto permetterà il
recupero della memoria storica della città attraverso
la collaborazione fra giovani e anziani in un’azione
di conservazione, digitalizazione e riconoscimento
dei luoghi, dei visi e degli eventi ritratti in più
di 12.000 immagini. Le foto erano proprietà
dell’archivio Ceretti e sono state acquistate e
salvate dall’associazione arzignanese Il Grifo e il
Leone che le ha messe a disposizione dei cittadini
con l’obiettivo di custodire un pezzo di storia della
nostra città. Il progetto proposto da Informagiovani
Informacittà e finanziato dalla Regione Veneto
con 13.000 euro sta entrando nella fase centrale,
quella che vede i giovani volontari sottoporre le
immagini all’attenzione degli anziani, che sapranno
riconoscere i soggetti ritratti e riportarne in vita il
ricordo.
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Imprenditoria, lavoro e creatività
giovanile in chiave europea
New - New Entrepreneurs Ways, la seconda
fase
NEW è un progetto finanziato dalla Commissione
Europea attraverso il programma “Gioventù in
Azione” e dal Comune di Arzignano, ente capofila
del progetto.
“NEW” affronta i temi dell’imprenditoria e
dell’occupazione giovanile con un approccio
internazionale, creativo e propositivo, coinvolgendo
giovani provenienti da Italia, Repubblica Ceca,
Francia, Grecia e Malta.
Dopo il seminario residenziale tenutosi in città a
giugno 2012 ora i ragazzi sono chiamati a mettersi alla
prova con l’organizzazione di un’ “Iniziativa Giovane”.
Un evento pensato, organizzato e realizzato dai 10
ragazzi selezionati per la partecipazione al progetto
New, e che ruoterà attorno a parole chiave come
innovazione, futuro, learning by doing, lavoro e
giovani.
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L’Assessore Mattia Pieropan:
“Il 2012 ha portato grandi soddisfazioni alla Biblioteca – centro
culturale di Arzignano. Abbiamo partecipato a due bandi, uno regionale e uno addirittura europeo, e li abbiamo vinti entrambi!
Stiamo già preparando i progetti da presentare per il 2013. Sicuramente parteciperemo ad un bando regionale, probabilmente ad uno
europeo di respiro ancora più ampio del precedente. L’obiettivo,
ancora una volta, è vincere e portare a casa altri soldi per progetti
utili alla città”.

Una guida turistica creata con
immagini e racconti dei cittadini

Smart
city: Arzignano
città
intelligente grazie alla tecnologia

Conosco un Posto. Arzignano con i miei occhi
In risposta al bando “Giovani, Cittadinanza attiva
e Volontariato” proposto dalla Regione Veneto,
abbiamo presentato alla Regione Veneto il progetto
“Conosco un posto. Arzignano con i miei occhi”.
Al centro dell’attenzione del progetto ci sono
Arzignano e la capacità di mettere in atto azioni
positive per il territorio e la cittadinanza grazie
all’impegno volontario delle nuove generazioni.
Il progetto vuole proporre ai giovani di raccontare
Arzignano e la sua vallata con modalità espressive
e azioni diverse e innovative: i ragazzi andranno
ad esplorare, ripercorrere, visitare i propri luoghi
di origine, di nascita o di arrivo, raccontandoli
in maniera non convenzionale, per disegnare il
profilo del territorio da un punto di vista non solo
paesaggistico e storico, ma soprattutto emotivo,
personale e percettivo. Il risultato sarà un prodotto
finale unico ed originale: una forma innovativa
di guida turistica da diffondere su web, fatta di
esperienze, immagini, filmati, racconti, disegni…
Durante il progetto i volontari avranno la possibilità
di seguire dei moduli formativi funzionali al progetto
stesso: brevi corsi e approfondimenti su scrittura
creativa, fotografia, realizzazione montaggio video,
ma anche storia e geografia del territorio.
Il progetto, presentato alla Regione Veneto il 17
dicembre, sarà valutato da una commissione che
darà comunicazione dell’esito entro la primavera
2013.

BEST – Becoming Smart Together!
Un Nuovo progetto che sarà presentato per
partecipare al programma gestito dall’unione
Europea.
Arzignano parteciperà portando l’esperienza
della comunicazione e partecipazione grazie alle
nuove tecnologie (progetti: SOS InArzignano e
InArzignanoNEWS.it). Il progetto non richiederà
alcun finanziamento da parte dell’Amministrazione
cittadina.
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Cosa significa smart city?
L’espressione città intelligente (dall’inglese smart
city) indica, in senso lato, un ambiente urbano in
grado di agire attivamente per migliorare la qualità
della vita dei propri cittadini. La città intelligente
riesce a conciliare e soddisfare le esigenze dei
cittadini, delle imprese e delle istituzioni, grazie
anche all’impiego diffuso e innovativo delle
nuove tecnolgie, in particolare nei campi della
comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e
dell’efficienza energetica.
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Il BARometro

Opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi

Cosa avevi chiesto a Babbo Natale?
Sonia
24 anni, barista

Enrico
21 anni, studente

“Ho chiesto che si smettesse di
sperimentare sugli animali”

“A Babbo Natale non ho chiesto
un bel niente, non voglio debiti
con nessuno!”

Micol
24 anni, studentessa

Mariangela
21 anni, studentessa

“Ho chiesto la possibilità di fare
un viaggio in Islanda”

“Quest’anno a Babbo Natale non
ho chiesto regali materiali ma un
grande pacco pieno di speranze
e positività x un anno nuovo... x
affrontarlo nel giusto modo

Michele
26 anni, elettricista

Severina
34 anni, mamma

“Un bel maglione
nuovo!”

“Ho chiesto a Babbo Natale la
possibilità di viaggiare gratis per
tutto il mondo e per sempre!”

Laura
24 anni, studentessa

GIANNINO REPELE
imprenditore e possidente
(e opinionista)

“Un cavallo!”
- Irreperibile -
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InCucina con Maria Rosa
Il menù di Sant’Agata

Le festività appena trascorse ci hanno fatto vivere la ricchezza della tavola con la compagnia degli affetti più cari. La ricorrenza di Sant’Agata Patrona della frazione Tezze di
Arzignano rinnova, come ogni anno, il desiderio e la gioia del ritrovarsi in famiglia gustando i piatti tradizionali in questi giorni di sagra. Entusiasmo e devozione animano le
massaie di Tezze che si apprestano ad imbandire le tavole con il menù tipico, riportato
anche in testi antichi, e di cui illustriamo qui qualche ricetta.

Sugo di fegatini per la minestra
di tagliatelle in brodo
Mettete in un tegame 3 cucchiai di olio, 1 cipolla media
finemente tagliata, 1 rametto di rosmarino e 1 di salvia,
alcune foglie di alloro, qualche cucchiaiata di brodo e fate
imbiondire il tutto. Aggiungete 500 gr di fegatini e cuori
di pollo ripuliti e tagliati a pezzi, un cucchiaio di conserva
in tubetto e mezzo bicchiere di vino bianco. Lasciate sfumare qualche minuto a fuoco medio - aggiungete una
grossa noce di burro - e continuate la cottura per altri
15/20 minuti a fiamma bassa, mescolando spesso ed
aggiungendo se serve dell’altro brodo. Togliete salvia rosmarino - alloro e regolate di sale e pepe. Il sugo viene
posto a piacere sopra la minestra di tagliatelle unitamente ad una spolverata di grana. Gli anziani ricordano che
i loro padri e nonni uscivano il giorno di sant’Agata per
le vie del paese con una tagliatella sopra la scarpa per
testimoniare di aver osservato la tradizione.

Il cren che accompagna il bollito
e la bondiola
Il cren, spesso servito fresco per l’occasione,
si
ricava dalla radice del rafano, una pianta spontanea
facilmente
reperibile nei
nostri campi.
Si grattugia
finemente la
radice, se ne alleggerisce l’acidità mescolandoci
della mela e si mette il tutto in un vasetto contenente aceto bianco.

la torta putana
Conclude il menù tipico la TORTA PUTANA - un obbligo prepararla e consumarla nelle
case, nei panifici e nelle trattorie di Tezze.Un piatto di indubbia valenza sociale perchè
nelle frazioni e nelle contrade più povere rappresentava e rappresenta SCAMBIO - RELAZIONE - AGGREGAZIONE. Un tempo tutto era a km zero; si praticava il BARATTO per
cui gli ingredienti della torta erano frutto di scambi - uova - latte - pane raffermo - uvetta
- zucchero - grappa - TUTTI ci mettevano qualcosa. Da qui l’origine dialettale del nome
TORTA PUTANA. Si stabiliva così nelle contrade un forte rapporto di vicinato. Una volta
cotta questa torta veniva divisa e costituiva uno scambio per restituire una gentilezza,
un favore o un aiuto ricevuto. Il consumo non prevedeva un giorno o un orario preciso - era ed è buona a tutte
le ore - per colazione o merenda, col caffè o caffelatte, per il dopo pasto con un bicchiere di vino.
PREPARIAMOLA INSIEME per 12 persone
In una grande terrina mettete a mollo in 1 litro e mezzo di latte, 7 hg di pane raffermo asciutto e 12 cucchiai di
zucchero per almeno mezza giornata. Lavate il contenuto di una bustina di uvetta passa e lasciatela a bagno
in mezzo bicchiere di grappa. Unite il tutto, grappa compresa, e aggiungete 6 uova, la scorzetta grattugiata di
mezzo limone, 1 bustina di vanillina e se la volete più ricca anche qualche pezzetto di burro. Mescolate per bene
e infornate a 190/200 gradi per circa 1 ora.
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Storia

inarzignano
Anniversari:
Antonio Giuriolo
di Antonio Lora
presidente commissione cultura Città di Arzignano
Nel centenario della nascita (12 febbraio 1912) e nel 68° della morte
(12 dicembre 1944).
È stato, questo, un anno durante il quale il nome, il ricordo e la figura di
Antonio Giuriolo hanno trovato spazio in tante manifestazioni commemorative. Le chiude ora, degnamente, la pubblicazione di una seconda
edizione della sua biografia scritta da Antonio Trentin, che molti meriti
si era già acquistato presentando la prima versione nel 1984. In questa
nuova edizione - notevolmente ampliata ed arricchita con le ricerche
emerse nel frattempo- sono stati modificati ed aggiornati sia il titolo: “
Toni Giuriolo, Un maestro di libertà”, sia l’immagine di copertina che ora
presenta una bella immagine di Capitan Toni in montagna.
Si deve tuttavia precisare che la prima iniziativa dell’anno del centenario
della nascita specificamente organizzata per ricordarlo alle più giovani
generazioni, è stata curata dall’Amministrazione Comunale di Arzignano.
Essendo la cronaca di quella manifestazione ancora inedita, la presentiamo in questa occasione che vuole anche ricordare la sua eroica morte
a Lizzano in Belvedere il 12 dicembre 1944.
CRONACA DI UNA SERATA ILLUMINATA:
Il centenario della nascita di Antonio Giuriolo.
Auditorium Motterle. Venerdì di febbraio, il 17° giorno che ricorda i ‘ 7
Santi Fondatori’ ai quali si è ispirato anche Padre Davide.
Ma noi siamo qui a ricordare, dopo cento anni, la nascita del ‘santo laico’
Antonio Giuriolo.
Tanta gente è venuta perché ha colto il significato. Tanti Alpini non solo
di Arzignano con il cappello e quattro gagliardetti. Quello di Vicenza ha
appuntato la medaglia d’oro. Salgono sul palco e vi resteranno immobili
per quasi due ore.
Questa non una festa anche se si ricorda una nascita. Aleggia sempre
il dramma dell’eroica morte. Che poi verrà ricordata nelle appassionanti
letture dei ragazzi del Liceo Scientifico. C’è anche la loro Preside, sempre sensibile a farli partecipare alle manifestazioni culturali. E c’è il loro
prof. Dario, che li segue con intelligenza.
Tutto è pronto sul palco preparato alla buona dove prendono posto due
medici, sempre sulla breccia della cultura anche se sono pensionati.
I Medici non smettono mai di studiare!
Il Sindaco dott. Gentilin, che si è appena riletto il libro che narra la storia
di Capitan Toni, scritto dal giornalista Trentin, che anche stasera è qui in
veste di relatore. Lancia qualche significativo flash sulla vita del giovane
Antonio, a Castello, quando precocemente si interessava di letteratura.
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Ma prima il Medico dott. Lora, che senza clamore guida la Commissione
Cultura, tratteggia l’iter della serata. Spiega che uno degli scopi principali, oltre quello di rendere onore a Capitan Toni, è di additarlo ai giovani ad
esempio: di libertà di pensiero, di giustizia, di democrazia, di tolleranza.
E di rispetto del proprio dovere civico e umano.
Poi c’è Luciana Giuriolo, la nipote, figlia dell’avv. Libero. E’ lei la depositaria delle memorie di famiglia. E infatti parla del notaio Natale, il
bisnonno; poi dell’avv. Piero, il nonno, padre di Antonio e del Socialismo
in Arzignano, discepolo del garibaldino Giovanni. Ma riprende anche il
ricordo delle donne della famiglia: Angela Povoleri e Maria Arreghini,
tanto importanti nell’educazione dei figli.
Per ultimo Antonio Trentin, lo storico, completa l’esposizione con acute
osservazioni.
Intanto tre giovani musicisti hanno cucito gli intervalli delle parole con
bravura. Brani di poetica memoria. Con sentiti e meritati applausi.
Si chiude con la lettura della motivazione della ‘Medaglia d’oro al valor militare’, letta con voce emozionata dall’alpino farmacista Luca Dal
Molin.
Brevi gli interventi di discussione: il responsabile del Gruppo Alpini ‘Giuriolo’ di Vicenza racconta un inedito episodio ascoltato di recente, che
conferma il fermissimo senso della giustizia del ‘Capitano’ e il vivo ricordo che di lui hanno le genti dell’Appennino. Il Presidente del Consiglio
Comunale, Alexandre Galiotto, anche a nome del Sindaco, propone la
posa di una lapide commemorativa sulla casa natale a San Pietro di
Castello. Il nipote dott. Piero, attuale proprietario, concorda. Sarà per il
12 dicembre, nel 68° freddo anniversario della fatale caduta nel perfido
boschetto di Lizzano in Belvedere.
Sono trascorse d’un soffio quasi due ore. L’assemblea si scioglie con
l’eco delle note di un malinconico Chopin eseguito da Federica Dotto.
Fuori nella notte, che quella sera avrebbe dovuto ‘illuminarsi di meno’,
nasce qualche amaro commento su chi non c’era. Non c’erano in tanti
che pensano una futura impostazione culturale, non c’erano quelli della
Scuola di casa col plesso intitolato proprio ad Antonio Giuriolo (sic!), non
c’erano alcuni personaggi che, evidentemente, non riconoscono valore
all’impegno e all’obiettività altrui.
Organizzeranno altre e loro proprie commemorazioni.
Che tristezza! Purtroppo l’insegnamento di Antonio Giuriolo: il rispetto
per la scelta democratica e la scelta disinteressata per il massimo impegno civico, sono sementi che stentano a sbocciare nell’animo della
totalità della gente di Arzignano.
Una commemorazione, ufficiale come questa ma unitaria, sarà fatta dai
nostri, ora giovani concittadini, in occasione del centenario della morte,
il 12 dicembre 2044?
È questa la speranza.

www.inarzignano.it

Gli Alpini e
la famiglia Bedeschi

di Antonio Lora
presidente commissione cultura Città di Arzignano
La recente significativa cerimonia, di sabato 24 Novembre, con la quale
l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha conferito la Cittadinanza
Onoraria alla Brigata Julia ha ridestato l’attenzione (peraltro mai venuta meno) sugli Alpini ed in particolare su alcuni personaggi che, oltre
ad essere legati a questo valoroso corpo militare appartengono, a vario
titolo, al tessuto civico locale.
Mi riferisco alla Famiglia Bedeschi, che non ha radici antiche nella nostra Valle ma che da un secolo è attiva in maniera rilevante nel contesto
culturale, economico e civico della nostra città. Il forte legame con la
Julia, documentato in modo incancellabile da Giulio in ‘Centomila gavette di ghiaccio’, è passato attraverso Giuseppe (anche lui ‘reduce di Russia’) e al figlio Giuliano – presente in sala sabato con la sorella Manuela
– il quale esprime questa vicinanza in maniera tanto esplicita da tenere
alto sui pennoni posti davanti alla fabbrica di Arzignano tre bandiere:
dell’Italia, del Veneto e lo stendardo della Brigata Julia.
Si presenta quindi ora una bella opportunità per ricordare qualche fatto.
Il primo componente da ricordare è il prof. Edoardo (classe 1880) che
troviamo Direttore Didattico delle nostre Scuole agli inizi del Novecento.
Educatore e pubblicista di rilievo nazionale si distinse per il grande senso dell’amor patrio e del dovere trasmesso ai figli Giulio e Giuseppe. Ha
pubblicato una decina di libri tra i quali una “Vita e pensiero di Giuseppe Mazzini” (1921) che testimonia la sua fede repubblicana mai venuta
meno anche negli anni seguenti. Inoltre un pressoché introvabile: “ Le
scuole comunali di Arzignano” nel 1914 e “ La giovinezza del Duce” nel
1939. Un libro questo che ebbe grande diffusione specie a livello scolastico, essendo un documento di testimonianza diretta perché il prof.
Edoardo era stato compagno di scuola di Mussolini a Faenza. Tornato in
Romagna, dopo la parentesi arzignanese, continuò la carriera di brillante
Direttore didattico in varie sedi ed anche a Vicenza.
Giuseppe (Beppe, classe 1917), salvatosi dalla disastrosa ritirata dei re-
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duci della Julia, rientrò nel mondo del lavoro ed ebbe la ventura (come
l’altro romagnolo Carlo Geminiani) di incontrare a Milano Antonio Pellizzari che, intuendo le sue doti volitive, lo portò con sé affidandogli prima l’organizzazione della ‘Scuola di Arzignano’ e poi, constatate le sue
progressive capacità anche nell’ambito della Ditta, gli affidò la Segreteria Generale dell’Officina. Dopo la morte di Giacomo, Beppe Bedeschi rimase il più stretto collaboratore di Antonio, fino alla sua repentina
scomparsa, seguendo poi, per conto delle eredi, anche i passaggi della
cessione definitiva della ‘Pellizzari’ stessa.
Successivamente, con grande intuizione imprenditoriale, iniziò una
proficua attività produttiva nel campo della ‘pelle sintetica’, fondando la
Spac SpA, con sede prima a Chiampo ed oggi ad Arzignano. Cioè, quando tutti in Valle si dedicavano alla produzione conciaria, egli individuò una
serie di prodotti che, nello stesso tempo, erano parte in concorrenza
e parte complementari alla pelle naturale. Lo sviluppo tecnologico del
materiale sintetico, particolarmente differenziato ed utilizzabile in tanti vecchi e nuovi settori merceologici –ed in particolare nelle calzature
sportive specie da ski e nell’auto- portarono spesso alla completa sostituzione della pelle per i netti miglioramenti delle prestazioni d’uso.
Giuseppe, deceduto improvvisamente nel 2005, lasciò un’azienda in
grande espansione anche sui mercati internazionali. Egli fu un mecenate generoso per molte istituzioni di Arzignano quali, per esempio,
la Civica Biblioteca e la Chiesa del Michelucci al Villaggio Giardino che
conserva, come dono, la bellissima deposizione in bronzo dello scultore
Nereo Quagliato.
Il figlio Giuliano (coadiuvato dai figli Giovanni ed Edoardo) guida quindi
oggi la Ditta Spac SpA, nuova fiammante nelle strutture sia amministrative che produttive essendo stata ricostruita dopo il disastroso incendio
del settembre 2005 che ha distrutto totalmente l’azienda Vegam e parzialmente la Spac.
Quasi fosse un destino famigliare, dopo la visita militare fu anche lui,
inquadrato nella Julia e tanto appare oggi legato a questo corpo che
ne è divenuto non solo un valido sostenitore, ma anche un sincero
divulgatore di quello spirito di fraterna amicizia e civile dedizione che
contraddistingue gli Alpini anche oggi in tempo di pace. Un tanto forte
atteggiamento che (a parte lo stendardo sul pennone d’ingresso) si percepisce immediatamente varcando la porta del suo arioso studio, alla
vista di innumerevoli oggetti e reperti storici che richiamano l’Italia e gli
Alpini: sculture in bronzo, stendardi tricolori, berretti militari, manifesti
dannunziani, etc. Insomma quasi un piccolo e scelto museo personale
col significato di rendere attuale in ogni momento l’amore di patria ereditato dal nonno prof. Edoardo.
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Quartieri e Parrocchie
inarzignano

Intervista al
Parroco di San Zeno:

Don Giampaolo Merlo, paladino di valori
Se non avesse scelto la tonaca, avrebbe fatto il falegname come suo padre e suo nonno. Ma il richiamo della fede è stato più forte di tutto. Don Giampaolo Merlo, 72 anni da compiere in gennaio, è il
parroco di San Zeno che con i suoi 2.600 abitanti è
una delle frazioni più popolose di Arzignano.
Don Giampaolo, ci parli delle sue origini
«Sono nato a Villaganzerla di Castegnero, ho frequentato il seminario vescovile di Vicenza dove ho
studiato teologia fino all’ordinazione sacerdotale
che è avvenuta il 27 giugno del 1965».
Come ha sentito la vocazione?
«Da ragazzino conobbi un giovane prete che mi colpì per quello che diceva e faceva per gli altri. Così
pensai che mi sarebbe piaciuto seguirne le orme,
un giorno. Se non avessi seguito la mia vocazione,
forse oggi sarei un falegname, come mio padre e
mio nonno».
Come si trova in questa comunità?
«Mi trovo bene anche se questo non significa che
tutto vada bene. Avverto infatti una crisi di valori da
parte di molte persone più attente a curare l’aspetto terreno e materiale della vita che a coltivare la
propria interiorità».
Un pregio e un difetto di Arzignano?
«Il difetto sta proprio in questi valori che sembrano
vacillare in più di qualcuno. Tuttavia, ci sono anche
tanti cittadini che credono ancora nella semplicità,
nella solidarietà e nel dialogo».
I giovani partecipano alla vita della parrocchia?
«Purtroppo molto poco, anche se c’è un gruppetto
di giovani che si ritrova sempre davanti alla chiesa.
Noi comunque tentiamo di coinvolgerli come pos-
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siamo: i venerdì sera li dedichiamo proprio a loro,
con incontri, momenti di riflessione e proposte di
vita».
E gli anziani?
«Con loro il rapporto è buono. Ogni mese mi attivo
per incontrarli. Sono convinto sia bene che i nostri
anziani continuino a vivere, se possibile, all’interno
delle loro famiglie anziché nelle case di riposo. In
fondo sono i saggi del paese e la loro esperienza
non deve andare dispersa».

La scheda della parrocchia
Nome: San Zenone (o San Zeno) in San Zeno
di Arzignano
Data della fondazione: La parrocchia risale al
30 ottobre 1942 ed è dedicata a San Zenone,
vescovo di Verona nel IV secolo.
Numero di parrocchiani: 1.640
Numero di famiglie: 800
Bollettino della parrocchia: Una volta a
settimana don Giampaolo stampa un bollettino
con gli avvisi della parrocchia e una riflessione
sui fatti di attualità pubblicati sui giornali.
A Natale e Pasqua, il giornalino è aperto a
chiunque voglia pubblicare qualche notizia sulla
comunità.
Le feste della parrocchia
Festa del patrono San Zeno: 12 aprile
Sagra di San Zeno: un fine settimana durante
il periodo dal 25 aprile al 1° maggio
Orari delle messe:
Sabato: ore 19 (ora solare), 19.30 (ora legale)
Domenica: ore 8 e 10

www.inarzignano.it

Letture

inarzignano
Libri Vestirsi di fantasia
Travestimenti, maschere e filastrocche per il carnevale creativo e divertente dei nostri bambini
a cura della biblioteca di Arzignano

Maschere e
trucchi per tutte
le occasioni
Edizioni del
Borgo 2008

Il Carnevale è il momento giusto
per liberare la fantasia! Ma anche
alle feste di Halloween, ai compleanni e ai balli in maschera travestirsi diventa un gioco piacevole e
divertente. Non fatevi trovare impreparati e sfogliate subito questo
libro...

Vestirsi di
fantasia
travestimenti
facili e spiritosi.
Orio 1998

Travestimenti da realizzare con materiali insoliti e facilmente reperibili,
per recitare nel teatro della fantasia.
Uno spettacolo sempre avvincente
che può diventare un mezzo efficacissimo d’apprendimento.
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Gianni Rodari
Evviva
carnevale!
Emme 2004

Che fracasso!
Che sconquasso!
Che schiamazzo,
mondo pazzo!
È arrivato Carnevale
buffo e pazzo

Jane Bull
Mi vesto da...
50 costumi,
maschere e
travestimenti per
tutte le occasioni
Edicart 2006

Tanti costumi per ogni occasione,
da Carnevale alla festa di compleanno ad Halloween... senza l’aiuto
dei genitori!

Barbara
Aldrovandi
Carnevale per
bambini
Il castello 2007

Tante maschere e cappelli da realizzare con carta e cartone per un
carnevale all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Leo Valeriano
La tradizione
delle maschere
Rai-Eri 2004

Una panoramica sul mondo delle
maschere: a partire dalla Commedia dell’Arte, passando per l’esperienza delle maschere locali fino a
quelle prettamente carnevalesche.
Le immagini mostrano i costumi
tradizionali. Oltre alle caratteristiche delle diverse maschere, sono
stati riportati fedelmente anche alcuni dialoghi originali.
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Fotonotizie
Casa del custode, partito il restauro

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della casa del custode di villa Brusarosco: un intervento voluto dall’Amministrazione comunale per ricavare nuovi spazi da
destinare alle attività pubbliche. Nello specifico i lavori
progettati dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune prevedono la ridistribuzione degli spazi dell’edificio adeguandoli alle attività di gruppi numerosi, la realizzazione di
un nuovo impianto elettrico e il rifacimento dell’impianto
idro-termo sanitario.

9 nuove postazioni PC in biblioteca

Da circa un mese gli utenti della Biblioteca hanno a
disposizione 9 nuove postazioni informatiche e, entro
tempi brevi, verranno rinnovate tutte le postazioni dedicate all’utenza come i pc per la consultazione delle riviste e i cataloghi per l’auto prestito. Le nuove postazioni
sono la parte visibile del processo di ristrutturazione di
tutto il sistema informatico dell’Amministrazione comunale e l’inizio di un processo di innovazione tecnologica
Ma c’è un’altra novità: sarà infatti posizionata una nuova
postazione informatica ad uso esclusivo degli utenti dello sportello Informagiovani e Informacittà, che avranno
così la possibilità di consultare la banca dati informativa.

Arte in villa

L’Amministrazione comunale appoggia con interesse l’evento “Arte in Villa – Episodi d’Arte 2012-2013” curata
da Antonio Carradore e Michele Cisco presso il bar del
Teatro Mattarello. Dopo la mostra di Virgilio Antoniazzi,
e quella di Gabriele Vignaga, ecco le date delle prossime
mostre:
dal 17 gennaio al 3 febbraio Raffaello Galiotto
dal 15 febbraio al 3 marzo Domenico Scolaro
dal 14 al 31 marzo Giovanni Frizzo
dal 12 al 28 aprile Cristina Crestani
dal 9 al 29 maggio Luigino Galiotto

Un unico Punto Nascite in Arzignano

Il Sindaco – medico Giorgio Gentilin ha illustrato la sua
proposta di miglioramento per l’ospedale di Arzignano:
la creazione di un unico reparto con punto nascita all’avanguardia, completo di pediatria, neonatologia, rianimazione e chirurgia ginecologica. La creazione di questo
nuovo reparto porterebbe dei miglioramenti qualitativi
quali la garanzia di due ostetriche e di un pediatra 24 ore
su 24, un servizio di rianimazione e l’ottimizzazione della
gestione degli interventi programmati. Numerosi saranno anche i benefici economici per la comunità.
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Sono inziati i primi corsi presso la
nuova sala della biblioteca

Con una serie di incontri dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, la Biblioteca Civica G. Bedeschi inaugura il
nuovo laboratorio corsi e la sua nuova caratterizzazione
di polo culturale dinamico, trasversale e pronto ad accogliere le esigenze dei cittadini.

Riqualificazione di Via Capitello

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Capitello,
strada danneggiata dalle forti piogge del 2010. Il progetto prevede la realizzazione di una banchina stradale a
valle della via e la realizzazione di una palificata di micropali trivellati. Una volta terminata la palificazione si
procederà poi con il rifacimento del corpo stradale e la
realizzazione di un sistema di raccolta e convogliamento
a valle delle acque meteoriche. Il primo stralcio dei lavori
prevede la riqualificazione del tratto di strada compreso
tra via Pugnello e la valle, mentre il secondo stralcio è in
fase di progettazione esecutiva.

Concorso di racconti e fotografie

L’Associazione il Grifo e il Leone, con la collaborazione
della Biblioteca e del servizio Informagiovani Informacittà e con il patrocinio del Comune di Arzignano, promuove “Nella mia Città”, un concorso dedicato agli studenti
delle Scuole Superiori di Primo e Secondo grado di Arzignano e Montorso. Due le categorie in concorso: I racconti e la fotografia che dovranno avere come protagonista la città di Arzignano e l’ambiente che la circonda.
Il termine ultimo per partecipare al concorso è il 28 febbraio 2013. Trovate il bando completo, la scheda di iscrizione e il regolamento su www.inarzignano.it

Indiano tenta fuga, ma viene bloccato

Ha tentato la fuga dopo un incidente, ma è stato immediatamente rintracciato dalla Polizia. È successo nel
pomeriggio del 28 novembre quando, dopo aver tamponato un’auto con il suo scooter, un cittadino extracomunitario di origini indiane non ha soccorso l’amico rimasto
ferito nell’incidente ed ha tentato la fuga svincolandosi
in una via laterale. Sul posto, però, era presente una volante della Polizia che, dopo aver prestato le prime cure
al ferito, ha rintracciato il fuggitivo, il quale è ora denunciato per omissione di soccorso.
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Ritardi
in Arzignano
Ma non dovevamo andare
in stampa per Natale?
Comunque sia... VIVA SANT’AGATA
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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

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

