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Sommario
Cari lettori e care lettrici,

le tecnologie di comunicazione negli ultimi anni hanno fatto passi da 

gigante e oggi, semplicemente utilizzando uno smartphone o un ta-

blet, possiamo avere accesso ad un’infinità di informazioni.

Noi di InArzignano vogliamo essere sempre al passo coi tempi, per 

non lasciarci sfuggire ogni preziosa occasione per fornirvi informa-

zioni sempre più complete e interattive.

Da oggi il giornale InArzignano diventa anche web TV:

Accanto ad alcune notizie infatti, potrete trovare un codice QR, come 

quello riprodotto più in basso, che vi indirizzerà automaticamente ai fil-

mati di Arzignano Web Tv, dove potrete vedere i servizi televisivi de-

dicati alla nostra Città, grazie alla collaborazione con TvA Vicenza.

Basta scaricare sul tuo smartphone un programma gratuito per la 

lettura QR (come I-nigma per i prodotti Apple, o QR droid per i di-

spositivi Android), inquadrare il codice tramite la fotocamera e potrai 

vedere la video notizia direttamente sul tuo telefonino.

Non ci resta che augurarvi buona lettura e... buona visione!

La Redazione

inArzignano, trimestrale, autorizzazione del Tribunale di Vicenza n.256 dell’11 marzo 1970
Stampa: Cora Print Srl Direttore responsabile: Alessandra Groppo Grafica: Berica Edi-
trice / Chiuso in redazione il 19 aprile 2013 - Berica Editrice srl via Mainenti 2/A 36050 San 
Germano dei Berici (VI) 

Rimani sempre aggiornato!
Iscriviti a www.inarzignanonews.it 
e ogni giorno riceverai in anteprima 
le notizie direttamente sulla tua email.

Se la rivista non ti è arrivata nella cassetta della 
posta, passa in biblioteca per ritirare la tua 
copia gratuita.
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Sfera Immobiliare opera nel mercato immobiliare 
italiano ed estero sin dal 2004 gestendo in proprio 
immobili con differenti destinazioni d’uso.
Per la progettazione e la realizzazione di tutte le 
unità immobiliari, si avvale di uno staff tecnico di 
elevata specializzazione. 
Si rivolgono a Sfera Immobiliare privati cittadini, 
Enti e Società che possono essere assistiti da un 
personale attento a valorizzare le singole esigenze, 
per la soluzione di tutti gli aspetti tecnici ad esso 
connessi.

Attività proposte ai nostri clienti:
• indagini di mercato (analisi della domanda e 
dell’offerta);
• controllo di fattibilità economica, finanziaria ed 
ambientale (redazione del business plan);
• elaborazione di studi di impatto;
• progettazione urbanistica ed edilizia;
• direzione lavori e sicurezza;
• budget e piani operativi;
• gestione dei rapporti con la Pubblica Amministra-
zione 
• per le attività relative agli iter concessori e alle 
autorizzazioni;
• realizzazione degli interventi (gestione gare d’ap-
palto, controllo delle attività di cantiere e verifica 
degli standardqualitativi);
• definizione dei piani di manutenzione;
• servizi amministrativi e societari;
• consulenza energetica;
• sviluppo ed aggiornamento layout progettuali;
• consulenza normativa per il patrimonio immobi-
liare ed impiantistico;
• progettazione nuovi servizi.

Sfera Immobiliare s.r.l.  e-mail: sferaimmobiliare@gigapec.it

Sfera Immobiliare s.r.l.



0444 601360
FAX: 0444 401501
info@ssenergia.com
www.ssenergia.com

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

5 buoni motivi per chiamare 
Società Servizi Energia srl

1 Uffici sul territorio per essere vicini alle 
esigenze del cliente.

2 Un servizio clienti a domicilio su 
appuntamento.

3 Un costo del gas concorrenziale.

4 Sette letture annuali con fatturazione 
sui reali consumi, mensilmente nel 
periodo invernale.

5 Un supporto valido ed efficace per gli 
aspetti tecnici e normativi sugli impianti.

Da aprile per i nostri clienti 
prezzi ancora più bassi
Finalmente una notizia in controtendenza, in un momento di aumenti diffusi in tutti i 
settori. I prezzi di Società Servizi Energia, già inferiori a quelli indicati dall’Autorità per 
l’Energia per il mercato tutelato, subiranno un’ulteriore riduzione. 
Adottando le linee guida indicate dall’Autorità per l’Energia elettrica e per il Gas 
per un contenimento dei costi a livello nazionale, SS Energia adeguerà i prezzi già 
agevolati dei suoi listini e garantirà un risparmio per i clienti di circa il 7% da 
aprile, risparmio destinato a crescere fino a dicembre. 

Società Servizi Energia è un’azienda autorizzata dal Ministero delle 
Attività Produttive alla vendita del gas naturale.  
Non si tratta di un’agenzia ma di un’azienda a tutti gli effetti che fa del contatto diretto 
con i propri clienti la sua caratteristica distintiva, come avveniva nelle vecchie aziende 
di servizi. SS Energia è sul territorio e per il territorio.
Ai nostri clienti, presso gli  uffici di Brendola, Chiampo e Arzignano, oltre alla fornitura 
di gas, offriamo un servizio di consulenza e assistenza per individuare le soluzioni 
tecniche più idonee e per l’adempimento degli aspetti burocratici sui servizi proposti. 
Un servizio di consulenza ed assistenza che riguarda anche l’acqua e l’energia 
elettrica.
I nostri clienti sono le famiglie, ma anche le realtà artigianali, industriali e 
commerciali che possono contare su un supporto in grado di facilitare e predisporre 
al meglio la loro attività. A tutti offriamo un servizio commerciale certificato 
in ogni aspetto: dalla trasparenza nelle offerte commerciali, fino alle procedure 
di fatturazione e alle modalità di risposta ai clienti ai quali, ogni anno, inviamo un 
questionario per valutare il grado di soddisfazione.

Accendi il risparmio!

SOCIETÀ 
SERVIZI 
ENERGIA

SEDI SOCIETÀ SERVIZI ENERGIA SRL

Arzignano (VI), via C. Lovato, 8 
Chiampo (VI), via B. Dal Maso, 19 
Brendola (VI), piazza Risorgive, 31

Servizio clienti
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Nuove Piscine: posata la 
prima pietra
L’evento segna l’inizio dei lavori di riqualificazione e costruzione delle 
nuove piscine. Il primo tuffo nell’estate 2014.

Davanti a numerosi bambini delle scuole primarie e 
cittadini arzignanesi, il sindaco Gentilin ha posato la 
prima pietra del cantiere, fulcro della grande riqua-
lificazione che coinvolgerà quasi 40.000 mq del 
Parco dello Sport. 

“L’acquisizione dei pareri necessari e la predisposizio-
ne dei progetti di un’opera complessa come la nuova 
piscina ha richiesto molti mesi di lavoro - spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo - Oggi posiamo 
la prima pietra di quest’opera importantissima per la 
Città, che porterà nuovi servizi ed opportunità”.

Il progetto di riqualificazione prevede:
- Due nuove piscine coperte
- Una grande piscina/laguna all’aperto
- Un parco esterno da 22.000 mq 
- Riqualificazione dei campi da tennis e da calcetto
- Una ampia palestra fitness
- Un’area benessere e relax
- Un bar/ristorante con affaccio su piscina
- Campo beach volley e giochi per bambini
- 13.000 mq di parcheggi e viabilità di accesso

Il costo complessivo dell’opera è di 7 milioni e 280 
mila euro. Il 33% dei lavori sarà pagato direttamen-
te dal gestore privato, mentre il Comune ha reperito 
i restanti 4 milioni e 800 mila euro grazie agli incassi 
derivati dalla nuova gara per la gestione della rete gas.

Il Sindaco Giorgio Gentilin, 
durante il discorso inaugurale:
“Questa importante opera è pensata e 
progettata per tutti gli arzignanesi.
È pensata per voi bambini, per le vostre 
mamme e anche per i vostri nonni. In 
questo spazio oggi vuoto, noi costruire-
mo uno spazio per lo sport, per il gioco, 
per il benessere e per la salute”.

Il Sindaco 
Giorgio Gentilin 
con l’Assessore 
ai Lavori 
Pubblici Angelo 
Frigo durante la 
posa della prima 
pietra

Gli operai 
impegnati in 
cantiere nelle 
fasi di scavo e 
sbancamento

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 20 sec
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La grande piscina sportiva ad 8 corsie si affaccia sul parco grazie a delle ampie vetrate luminose. b

    La laguna esterna sarà grande più del doppio rispetto alla vecchia piscina comunale coperta.

    Il progetto prevede: 40.000 mq di area totale di cui 22.000 mq di area verde e 1.100 mq di superficie d’acqua
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L’ingresso alla struttura con l’accogliente e spaziosa hall dotata anche di un piccolo spazio commerciale.c

     Al primo piano sono previste ben 3 palestre con vetrate panoramiche di affaccio sulla piscina sottostante.

     L’area esterna ospiterà un ampio parco verde con lettini, beach volley e giochi per bambini.
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Area benessere con solarium, sauna, bagno turco e sala relax con vedute panoramiche sui colli. c 

    La seconda piscina coperta sarà dedicata al fitness, ai bambini, alle mamme e alla riabilitazione.

    Sarà previsto un bar/ristorante con vista sulle piscine... e tanta musica fino a tarda serata!

Andrea Pellizzari, 
capogruppo PDL 
Arzignano 
“L’inizio dei lavori 
rappresenta un 
sogno atteso da 
più di 20 anni. 
Con impegno e 
determinazione 
abbiamo iniziato un 
intervento tra i più 
belli e importanti 
della provincia di 
Vicenza”
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Recuperate 17 mila foto 
storiche di Arzignano
Grazie ad un contributo regionale il Comune recupera numerose immagini 
d’epoca, un tesoro inestimabile di memoria collettiva. L’obiettivo? 
Far avvicinare giovani e anziani alla scoperta delle radici di Arzignano. 
Le fotografie saranno digitalizzate e rese disponibili alla cittadinanza.
Oggigiorno, con l’avvento della fotografia digitale e 
di internet, grandi pezzi di memoria collettiva restano 
chiusi nei cassetti polverosi. 
È con l’obiettivo di recuperare questa memoria che è 
nato il progetto “Una storia in Comune”, facendo la-
vorare fianco a fianco giovani ed anziani, ricostruendo 
i tasselli di un grande puzzle fotografico. 
Tutto ha inizio con la scoperta e l’acquisizione, da parte 
dell’associazione “Il Grifo e il Leone”, dell’archivio del 
fotografo arzignanese Ceretti, circa 17 mila immagini 
d’epoca, molte impressionate su lastra di vetro, e la 
volontà di catalogarle in collaborazione con la Bibliote-
ca e Assessorato alla Cultura, per rendere pubblico 
questo patrimonio di storia di Arzignano, grazie a 
13.000 euro di contributo regionale.

Ce ne parla Luca Peruzzi, responsabile dell’iniziativa:
Cos’è il progetto “Una storia in Comune”?
Il lavoro si divide in due fasi: grazie ad un contributo 
europeo abbiamo acquistato uno scanner speciale, in 
grado di digitalizzare le immagini dai negativi, che ven-
gono poi accuratamente archiviate in un computer. 
Abbiamo cercato di coinvolgere i giovani per questo 
compito, affidandoci a cinque studenti universitari, 
che a loro volta gestiscono gruppi di lavoro formati da 
ragazzi volontari. Tra questi hanno partecipato anche 
diversi figli di cittadini stranieri, scoprendo così le radi-
ci lontane della città in cui vivono. 

A questo punto ci siamo messi in contatto con gli an-
ziani della città, principalmente dell’Università adulti-
anziani e della casa di riposo. Durante gli incontri 
abbiamo sottoposto loro le foto, per raccogliere infor-
mazioni sulle persone e i luoghi ritratti. 
È stato sorprendente vedere ultranovantenni ricor-

dare con precisione i volti così lontani nel tempo, ri-
conoscendo magari il parroco dell’infanzia o i compa-
gni delle elementari. I giovani invece, all’inizio un po’ 
spaesati maneggiando le lastre con impressionate le 
foto, alla fine sono rimasti affascinati venendo a con-
tatto con una realtà così diversa dalle immagini che 
scattano con i loro cellulari. 
Alla fine del progetto verrà creato un archivio in-
formatizzato, aperto a chiunque voglia contribuire 
con ulteriori immagini, racconti e ricordi.
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Cerchiamo volontari: vieni anche tu!
Le foto sono tantissime e il tempo è poco. Se ti 
interessa il progetto e vuoi contribuire con un po’ 
del tuo tempo chiamaci al: 
328 1084328 oppure 335 8086680
www.facebook.com/unastoriaincomunearzignano

L’assessore alla Cultu-
ra Mattia Pieropan:
“Esperienza meravi-
gliosa che ha saputo 
unire giovani e anziani 
nella riscoperta di un 
patrimonio incredibile”
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Gentilin, sindaco a... 6 stelle
Riduzione degli stipendi, annullamento dei privilegi politici, uso di 
internet e trasparenza amministrativa, tanti giovani impegnati in politica, 
dimezzamento del debito bancario, sviluppo di energie alternative.... 
Il sindaco di Arzignano, in soli 4 anni di amministrazione, può vantare 
risultati concreti che per certi versi hanno addirittura anticipato le 
tematiche oggi proposte da Beppe Grillo e dal Movimento Cinque Stelle.

Ridotti gli stipendi del 7% e 
azzerati i privilegi ai politici

• Ridotti gli stipendi di assessori 
e sindaco del 7% rispetto al 2005. 
Oggi il Sindaco guadagna 2000 
euro e un assessore tra i 445 e i 
980 euro.

• Eliminati i cellulari per i politici 
che adesso utilizzano il proprio te-
lefono e si pagano le bollette

• Abolite le 2 auto blu: la Multipla 
e l’Alfa Romeo sono state donate 
ad associazioni di volontariato

• Sono stati cancellati i parcheggi 
riservati alla giunta sul retro del 
Comune, che oggi sono pubblici e 
fruibili da tutta la cittadinanza.

Risparmio totale previsto: 
70  mila euro in 5 anni

La Giunta più giovane della 
Provincia di Vicenza

Altro gesto di rottura con il passa-
to: Gentilin ha deciso fin da subito 
di non affidarsi ai vecchi profes-
sionisti della politica, ma ad una 
giunta giovane, dinamica e com-
petente composta da tanti ragaz-
zi trentenni che sono alla prima 
esperienza politica.

Confronto età media, 
nei vari comuni del vicentino:

• Vicenza: 52,5 anni
• Bassano del Grappa: 58,4 anni
• Schio:  52,9 anni
• Valdagno: 53,7 anni
• Montecchio Maggiore: 47,1 anni
• Arzignano: 45,7 anni

Ridotto l’indebitamento 
bancario: chiusi 84 mutui!

Attraverso l’estinzione di ben 84 
mutui, l’indebitamento comples-
sivo del Comune si è ridotto drasti-
camente di oltre 7 milioni di euro.
L’indebitamento pro-capite a 
cittadino è stato ridotto del 
40,4%. 

Inoltre dal 2009 ad oggi, l’Ammi-
nistrazione Gentilin non ha mai 
acceso alcun mutuo, e tutte le 
spese e gli investimenti sono stati 
regolarmente pagati con le reali e 
concrete disponibilità di cassa.

Grazie a questa sana e lungimi-
rante amministrazione finanziaria 
il Comune è stato premiato “Co-
mune Virtuoso”, premio ricono-
sciuto a soli 143 comuni in tutta 
Italia.
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Il sindaco Giorgio Gentilin: 
“Beppe Grillo ed il Movimento Cinque Stelle hanno portato una 
ventata di aria nuova in una vecchia classe politica ormai alla frutta.  
Condivido la voglia di cambiamento ed innovazione, che per forza 
di cose deve avvenire attraverso volti e facce nuove. Per certi versi, 
lo spirito rivoluzionario dei grillini mi ricorda il clima positivo e di 
rinnovamento che ha accompagnato la mia campagna elettorale 
del 2009. Questi sono tutti temi che ad Arzignano, grazie al nostro 
lavoro, si sono trasformati da Proclami a Fatti Concreti e visibili 
ogni giorno dal cittadino.”

Rapidi pagamenti ai fornitori 
in meno di 30 giorni

Il debito dello Stato Centrale ver-
so le imprese ammonta ormai a 
più di 100 miliardi di euro. Inoltre il 
nostro Paese è tristemente famo-
so per  i tempi biblici per ottenere 
pagamenti dalla Pubblica Ammini-
strazione.

Anche in questo campo Arzigna-
no, grazie all’Amministrazione 
Gentilin, può vantare una situazio-
ne assolutamente invidiabile: il 
Comune infatti garantisce un pun-
tuale pagamento dei fornitori, con 
una tempistica media inferiore 
ai 30 giorni, contro una media na-
zionale di 250 giorni.
Segno questo di grande respon-
sabilità, e di vicinanza a tutte le 
imprese del territorio, vero mo-
tore della nostra economia.

Incentivi alle energie pulite 
e rinnovabili

Iniziato il grande piano comu-
nale per l’energia rinnovabile e 
di risparmio energetico il quale 
prevederà importantissimi investi-
menti sugli edifici pubblici:
• n. 6 impianti fotovoltaici
• n. 4 impianti solari termici
• n. 20 interventi di miglioramento 
dell’isolamento termico
• installata illuminazione pubblica 
a basso consumo (-30% di ener-
gia)

Inoltre nel solo 2012 sono state 
concesse oltre 100 autorizzazio-
ni per l’installazione di impianti 
energetici fotovoltaici o geoter-
mici. È stato inoltre introdotto un 
importante incentivo (fino al 55%) 
sui contributi per la realizzazione di 
edifici in classe energetica A o B.

Trasparenza e informazione 
corrono in rete

Grazie all’attenzione dell’Ammini-
strazione per le nuove tecnologie, 
Arzignano si conferma un Comune 
all’avanguardia: una città in grado 
di utilizzare al meglio gli strumenti 
tecnologici per aumentare la 
trasparenza, l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini.
La trasparenza corre in rete, infatti 
grazie ad internet sono pubblicati e 
liberamente consultabili:
• curriculum e stipendi
• bilanci comunali
• documenti amministrativi 
• pagamenti ai fornitori 
• comunicazione ai cittadini
• segnalazioni di guasti ecc...
• gare di appalto
• concorsi pubblici
• notizie, eventi e spettacoli
• aggiornamento cantieri e lavori
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Al via la 
rotatoria di
San Rocco
Il completamento dell’intersezione 
porrà fine ai problemi di traffico 
all’incrocio

Fino ad oggi la rotatoria in località San Rocco di Arzi-
gnano era solamente un progetto preliminare finanzia-
to in parte e parzialmente attuato come sistemazione 
dell’incrocio tra via Chiampo e via Trento.
L’elevato carico di traffico (circa 26 mila veicoli al 
giorno) ed i futuri sviluppi urbanistici hanno richiesto 
lo studio di un progetto complessivo di revisione 
dell’incrocio.
Il sindaco, Giorgio Gentilin:
“Abbiamo ritenuto opportuno completare la sistema-
zione dell’incrocio con la realizzazione di una rotatoria, 
lungo Via dei Mille nell’intersezione con Via Trento e 
Via Chiampo (Località San Rocco)”. 
I lavori inizieranno in maggio.
A completamento del progetto è previsto il posiziona-
mento di una aiuola a tutela dei pedoni e delle biciclet-
te, oltre alla sistemazione e potenziamento dell’attua-
le impianto di pubblica illuminazione.

È stato consegnato il cantiere all’impresa, che si è 
aggiudicata la gara per l’esecuzione del primo stralcio 
dei lavori di sistemazione di via Capitello, danneg-
giata dalle abbondanti piogge del 2010.
L’intervento di sistemazione consiste nella realizzazio-
ne di una palificata con pali e tiranti in acciaio a valle 
della strada, per arrestare lo scivolamento del terre-
no e permettere la ricostruzione della sovrastruttura 
stradale, completata da drenaggi a monte, per con-
vogliare le acque meteoriche dalla collina verso le valli 
esistenti.
L’intervento necessita della chiusura della strada, in 
quanto i macchinari per infiggere i pali nel terreno 
sono di dimensioni tali da impedire il contemporaneo 
transito dei veicoli in condizioni di sicurezza.

“Ci scusiamo per il disagio causato ai cittadini - com-
menta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo - ma 
è indispensabile operare nelle condizioni di massi-
ma sicurezza. Vigileremo in modo che l’impresa ri-
spetti la tempistica e la strada possa aprire il prima 
possibile”.

Basta frane in 
via Capitello
I nuovi lavori di sistemazione e 
drenaggio metteranno al riparo dal 
rischio smottamenti della strada

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 3 min 3 sec

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 1 min 40 sec
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Nuovi 
parcheggi a 
San Bortolo
Arriva un parcheggio a completare 
la riqualificazione della frazione

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione 
del marciapiede ciclo pedonale in via Casteneda, nel 
tratto compreso tra l’ingresso della Chiesa di San Bor-
tolo e l’incrocio di Via Peloso.

Nello specifico, l’intervento consiste nella realizzazio-
ne di uno scavo di sbancamento finalizzato al livella-
mento del terreno e, quindi, nella posa in opera di una 
pavimentazione di betonelle, nella parte destinata al 
parcheggio delle autovetture, e nella finitura in asfalto 
per la parte destinata alla manovra dei veicoli.
È prevista inoltre la creazione di un’isola centrale deli-
mitata da cordoli, dove saranno collocate piante di di-
verse specie per rendere più gradevole l’intera opera, 
oltre ad un’aiuola sul lato est.
L’importo complessivo dell’opera è di 30 mila euro.

44 nuovi alberi 
al Parco dello 
Sport
Importante miglioramento per la 
qualità del verde pubblico

Sabato 20 aprile si è svolto il Social Day, l’iniziativa 
voluta dall’Amministrazione di Arzignano per sensibi-
lizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sui temi del 
servizio e della cura del territorio. 
Nel corso della mattinata, un gruppo di 10 ragazzi di 
quarta Liceo, con l’aiuto dei volontari della Cooperati-
va Sociale LPV e dei responsabili dell’Ufficio Ambien-
te del Comune di Arzignano, hanno messo a dimora 
44 alberi presso il parco dello Sport di Arzignano.
Nello specifico sono state piantate:
• n. 20 carpini bianchi
• n. 4 querce
• n. 4 olmi
• n. 12 aceri campestri
• n. 4 gelsi
per arricchire l’arredo verde del tratto di percorso po-
sto a sud del Parco, a ridosso della collina.
“Abbiamo scelto di piantare le 4 specie - riferisce l’as-
sessore Angelo Frigo - perché sono autoctone, adat-
te al clima e al terreno locale, dando, quindi, maggiori 
garanzie di prosperare nel tempo”.

“Assieme alla ristrutturazione dell’antica Chie-
sa e alla costruzione della grande pista ciclo-
pedonale fino a via Peloso - commenta il Sin-
daco Gentilin - la realizzazione del parcheggio 
rientra nel piano generale di riqualificazione 
della frazione di San Bortolo”.

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 21 sec

“A completamento dell’opera - 
riferisce l’assessore ai Lavori 
Pubblici Angelo Frigo - l’Ammi-
nistrazione ha dato il via ad un 
progetto di recupero dell’area 
attualmente in disuso posta all’i-
nizio di via Casteneda salendo 
verso la Chiesa, grazie al quale 
la comunità potrà beneficiare di 
un parcheggio pubblico.
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Aumentano del 27% gli aiuti ai 
nostri cittadini in difficoltà
I dati relativi all’anno 2012 sui contributi erogati confermano l’attenzione 
del comune nei confronti di chi vive una situazione di disagio.
Il 72% degli aiuti è stato indirizzato a cittadini italiani

L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ar-
zignano pubblica i dati relativi agli interventi socio-
assistenziali relativi all’anno 2012.
Nel 2012 i nuovi utenti aiutati dal servizio sociale co-
munale sono stati 99, gli interventi sono stati 3304 
contro 3171 del 2011 e gli utenti ascoltati per i quali 
si sono attivati degli interventi sono stati 496 contro 
i 459 del 2011.

Alcuni di questi utenti sono stati accompagnati e 
presi in carico dall’Azienda Sanitaria del territorio, 
alla quale il Comune trasferisce annualmente cir-
ca un milione di euro (area anziani, area minori, 
handicap e dipendenze, assistenza domiciliare).
 
I contributi economici erogati direttamente dall’uf-
ficio sono stati 228 contro i 180 del 2011, per un 
totale di 172.551 euro.

I 228 contributi si possono suddividere in:
• n. 20 contributi continuativi per servizi essenziali
• n. 24 contributi straordinari per servizi essenziali/
primari
• n. 11 contributi per assistenza presso il domicilio
• n. 28 contributi per emergenze abitative e soste-
gno alla locazione
• n. 73 contributi per spese stagionali (bollette in-
vernali)
• n. 27 contributi per spese sanitarie
• n. 2 contributi per eventi luttuosi

La percentuale di beneficiari italiani è stata pari 
al 72%, contro il 28% di cittadini stranieri (sol-
tanto famiglie con figli minori).

L’assessore al 
Sociale Alessia 
Bevilacqua: 
“In questo 
momento 
difficile 
cerchiamo di fare 
tutto il possibile 
per aiutare 
prima i nostri 
concittadini  
italiani.” 

Tra le agevolazioni del Comune anche uno specifico 
contributo per l’attività in piscina dei ragazzi con 
disabilità ed un servizio di accompagnamento 
scolastico per minori portatori di handicap che il 
comune ha sostenuto per un totale di 10.805 euro.
Per aiutare le persone che si trovano improvvisa-
mente esposte al rischio per l’attuale crisi occupa-
zionale, l’Amministrazione ha messo a disposizione 
anche nel 2012 un ulteriore fondo straordinario a 
favore delle categorie deboli di 100.000 euro; il 
fondo prevede delle agevolazioni ed esenzioni sulla 
tassa rifiuti e sui servizi scolastici di mensa e tra-
sporto.

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 20 sec
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Nuovo 
Maxischermo 
a costo zero
Il Comune disporrà gratuitamente 
di 87’600 minuti all’anno di 
proiezioni informative gratuite
La ditta privata, oltre ad occuparsi dell’acquisto, 
dell’installazione e della manutenzione dello schermo, 
pagherà al comune un canone di concessione pubbli-
citaria e fornirà anche alcuni servizi gratuiti per i pros-
simi due anni di accordo.

In particolare il Comune di Arzignano, potrà beneficia-
re gratuitamente di: 

a) Proiezione gratuita di video autoprodotti
FREQUENZA: 10 minuti ogni ora (240 min/giorno - 
87’600 min/anno)

b) Proiezione gratuita di messaggi continui
FREQUENZA: 24 ore su 24 con banner testuale auto-
gestito ed aggiornabile

c) In caso di calamità / emergenze, il comune avrà di-
ritto all’uso esclusivo per 48 ore consecutive di tutto lo 
schermo, per poter fornire informazioni di pubblica 
utilità alla cittadinanza.

Arzignano è il 4° 
polo industriale 
italiano
Una classifica nazionale vede il 
polo della concia al quarto posto in 
Italia per esportazioni

Nel Corriere della Sera di martedì 19 Marzo è ap-
parsa una tabella comparativa tra i vari distretti in-
dustriali italiani sul fatturato dell’export prodotto da 
ognuno. Il Distretto della Concia di Arzignano è al 
4° posto di questa classifica, a dimostrazione del 
fatto che i nostri imprenditori, con il loro entusia-
smo e capacità di fare impresa, riescono a dare 
delle risposte alla crisi che affligge il Sistema 
Paese Italia, cercando nuovi sbocchi commerciali 
all’estero. 

“Sono orgoglioso - dice Giorgio Gentilin - di es-
sere Sindaco di una città che non si abbatte e 
cerca in ogni maniera di eccellere, nonostante una 
durissima crisi che sta mettendo tutti alla prova.”
“Arzignano, si conferma LoCoMoTIVA VENETA 
E NAZIoNALE e città protagonista nello scenario 
globale - continua il primo cittadino -. Un plauso ai 
tantissimi imprenditori e lavoratori capaci e onesti 
che, con il loro entusiasmo e la loro visione, porta-
no alta la bandiera della città nel mondo.”



18 www.inarzignano.it

Nuovi spazi 
nell’Asilo Nido
Nuova stanza per la lettura 
animata all’Asilo Nido Comunale, 
grazie all’Associazione Innerwheel 
Arzignano

Grazie al contributo dell’Associazione Innerwheel 
di Arzignano è stata inaugurata all’asilo nido comu-
nale di Arzignano una nuova stanza per la lettura ani-
mata ai bambini.

L’assessore ai Servizi Sociali Alessia Bevilacqua ha 
così commentato: “Ringrazio questa associazione per 
l’operato e per il forte senso di solidarietà, quest’an-
no con questo gesto hanno dimostrato anche atten-
zione, vicinanza e generosità per la città di Arzignano”.

L’Associazione aveva infatti organizzato lo spettacolo 
“il Barbiere di Siviglia” al Teatro Mattarello di Arzigna-
no lo scorso settembre e aveva deciso di destinare i 
fondi raccolti dall’evento a questo importante servizio 
comunale. 

In quell’occasione sono stati raccolti 2.500 euro de-
stinati all’arredamento della stanza per le letture ani-
mate ai bambini dell’asilo nido, stanza già in corso di 
sistemazione da parte del Comune.

I bambini avranno a disposizione una stanza tutta 
colorata dove potranno ascoltare comodamente 
le loro educatrici che con grande creatività legge-
ranno ed animeranno le tante storie.

Un aiuto per 
le famiglie 
numerose
Il Comune eroga un contributo alle 
famiglie con più di tre figli

Anche quest’anno il Comune di Arzignano vuole esse-
re vicino alle famiglie e integrerà il contributo regiona-
le “bonus famiglia” previsto dalla Regione Veneto per 
l’anno 2012. 
La Regione Veneto ha approvato una graduatoria per 
l’assegnazione di tale contributo, e le famiglie benefi-
ciarie saranno 17, il contributo sarà pari a euro 700,00 
per le famiglie con 5 figli e di euro 600,00 per le fami-
glie con 4 figli.
Tuttavia alcune famiglie, pur rientrando in graduatoria 
regionale, non sono state ammesse al contributo e 
così il Comune di Arzignano ha deciso di integrare il 
bonus famiglia ai nuclei esclusi.
L’Assessorato ai Servizi Sociali  erogherà infatti un con-
tributo economico “una tantum” pari a euro 400,00 
a quattro famiglie di Arzignano con 5 e 4 figli (tutti 
cittadini italiani).
Già nel 2011 il Comune aveva deciso di integrare il 
contributo regionale alle famiglie stanziando un fon-
do di euro 3.000,00 e concedendo un contributo a 15 
famiglie.
L’assessore al Sociale, Alessia Bevilacqua:
“Consapevoli delle difficoltà, delle spese che una 
famiglia deve sostenere in particolare in questo mo-
mento, vogliamo dare un segnale concreto di aiuto in 
linea con la Regione Veneto.”
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Incentivo per 
i pannolini 
lavabili 
Il Comune erogherà un contributo 
economico per l’acquisto

Rispetto per l’ambiente, benessere del bambino e 
risparmio economico sulle spese quotidiane sono i 
vantaggi per le famiglie che decideranno di scegliere 
questo tipo di pannolini.
Per l’anno 2013 le famiglie di Arzignano che pre-
senteranno in Comune, all’Ufficio Ambiente, uno 
scontrino fiscale per l’acquisto di pannolini lavabi-
li, per una spesa minina di 200,00 euro, riceveran-
no un rimborso di  50,00.
Il Comune infatti intende incentivare l’acquisto dei 
pannolini lavabili anzichè dei tradizionali pannolini usa 
e getta, considerati i molteplici vantaggi :
• Un risparmio economico per le famiglie, perchè i 
classici pannolini usa e getta nei primi tre anni di vita 
costano ai genitori sino a 2000,00 euro a bambino.
• Utilizzando i pannolini lavabili, nel caso di un secon-
do figlio la spesa sarà uguale a zero perchè sono riu-
tilizzabili.
• La tutela dell’ambiente perchè nei primi tre anni di 
vita di un bambino vengono usati circa 5.800 pannoli-
ni, realizzati con l’abbattimento di 20 alberi circa.

Si tratta di un’iniziativa volta a sensibilizzare concreta-
mente i cittadini in merito alla tutela e cura dell’am-
biente in cui viviamo.

Bollette pagate 
per l’inverno
Stanziati circa 20.000 euro per 
pagare le bollette invernali ai 
cittadini in difficoltà

Rispetto al 2008 i contributi sociali per le spese rela-
tive alla stagione invernale, noti anche come “inverno 
caldo“ sono aumentati del 60%; delle 68 famiglie 
aiutate l’80% sono italiani.
Anche quest’anno molti cittadini hanno potuto bene-
ficiare del contributo sociale una tantum di euro 
287,98, un aiuto economico che serve a sostenere le 
spese per le bollette del riscaldamento nel periodo 
invernale. 

La somma totale erogata è stata di euro 19.582,64

Del contributo hanno beneficiato soprattutto persone 
anziane, sole, persone con invalidità e/o disabilità, per-
sone seguite dagli uffici sociali. 

È un trend in aumento, dovuto alla persistenza di una 
crisi economica generale; ecco di seguito i dati degli 
ultimi anni:
Anno           Beneficiari.    Euro
2008             46                  12.227,72
2012              68                  19.582,64

Dal 2008 al  2012 un aumento del 60 per cento della 
somma erogata, a testimoniare la volontà dell’ammi-
nistrazione di essere vicina, di garantire un sollievo ai 
cittadini che non riescono a far fronte alle spese per i 
servizi essenziali.

L’assessore al Sociale Alessia 
Bevilacqua: “Nonostante le difficoltà su 
una cosa ci troviamo tutti d’accordo: 
garantire l’opportuno sostegno alle fasce 
più deboli della popolazione”.



OCCASIONI IMMOBILI
VENDITA DIRETTA

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

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

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

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

VI-BRENDOLA: Capannone di 4000 mq indipendente su lotto di 
8000mq fronte Autostrada A4 (uscita Montecchio).
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Le scuole del 
futuro
7 nuove lavagne elettroniche (LIM) 
installate nelle scuole. Entro il 2014 
tutte le classi saranno digitalizzate 

Altre 7 vecchie lavagne con i gessetti sono state so-
stituite da 7 nuovissime lavagne interattive multi-
mediali per altrettante classi delle scuole primarie e 
medie. La Giunta Comunale, su richiesta dell’Asses-
sore all’Istruzione Beatrice Marchezzolo ha deciso di 
proseguire con l’acquisto delle LIM per le scuole del 
nostro territorio con l’obiettivo di assicurarne una ad 
ogni classe.  
Sono 17.600,00 gli euro messi a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale di Arzignano.

Asilo Nido 
da 10 e Lode
Gli asili nidi comunali ottengono 
l’Accreditamento Regionale con il 
massimo del punteggio

I servizi, gestiti dalla Cooperativa sociale Moby Dick 
di Arzignano costituiscono un valido sistema di acco-
glienza e supporto per i genitori offrendo un sistema 
integrato finalizzato al benessere del bambino e allo 
sviluppo delle sue capacità cognitive e affettive. 
Questo è quello che emerge dall’ultima verifica effet-
tuata dalla commissione regionale lo scorso dicem-
bre 2012 presso i servizi di Nido e Micronido.  

Al termine della giornata la commissione ha condivi-
so con il personale di entrambi i servizi la valutazione, 
sottolineando l’ottima qualità del lavoro svolto in que-
sti anni e ha riconfermato l’accreditamento regio-
nale con il punteggio massimo di 100 su 100. 

L’assessore al Sociale Alessia 
Bevilacqua: “Questo accreditamento con 
il punteggio massimo è il risultato di un 
grande impegno, attenzione, impiego 
di risorse e passione; per le famiglie è 
garanzia di trasparenza e di qualità.”

SCUOLE ELEMENTARI: 
43 LIM su 70 classi (copertura 61%)

SCUOLE MEDIE: 
31 LIM su 32 classi (copertura 97%)

L’assessore 
all’Istruzione 
Beatrice Marchezzolo: 
“Ulteriore ed impor-
tante investimento 
del comune per am-
modernare le nostre 
scuole”
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mq su lotto di 7000 mq. H 9,50 con predisposizione carroponti.
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più palazzina uffici e abitazione custode di 400 mq. Ottimo Affare!

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

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



SPURGO POZZI NERI
DISOTTURAZIONI CIVILI E 

INDUSTRIALI
ISPEZIONI TELEVISIVE

Via Ferraretta n. 10 – ARZIGNANO
Fax 0444.677918

 E-mail: pulistrade@libero.it

PRONTO INTERVENTO

TEL. 0444 450712



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

SPACCIO APERTO
DAL LUNEDI AL VENERDI 8.00/12.00 - 14.00/18.00

PRODUZIONE E VENDITA
DI COSMETICI E DETERGENTI



www.negrovittorio.it
tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it

Ad Arzignano la prima abitazione con 

Certificazione CasaClima Classe A 

Quartiere dei Pittori in località San Rocco

CasaClima 
ORO 

CasaClima 
A 

EFFICIENZA INVOLUCRO 

CasaClima 
B 

Standard minimo 
C 

Standard case esistenti 
D 

A  27 KWh/(m2a)
Questa classificazione non sostituisce il certificato energetico

Standard case esistenti 
E 

Standard case esistenti 
F 

Standard case esistenti 

CasaClima
A
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Elezioni politiche: Arzignano 
conferma il Centrodestra
I dati definitivi delle scorse elezioni del 24 e 25 febbraio confermano 
vincente la coalizione di Centrodestra, saldamente al comando in tutte le 
frazioni, nonostante l’exploit elettorale del Movimento 5 stelle.

Il Centrodestra si conferma vincente in tutte le frazioni  
e quartieri di Arzignano.
Il Movimento 5 Stelle tra le coalizioni si posiziona al 
secondo posto (sia alla camera sia al senato).



39%
38%

35%

39%

34%

39%

44%

32%

51%

42%
40%

21% 22%

18%

24% 23%
21% 22%

25%

17%

21%

26%

17%
19%

25%

18%
20% 21%

13%

18%

13%

17%

14%
12% 12% 13%

11%
12%

10%
11%

15%

8%

11%
9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%




 


      




CENTRO DESTRA MOVIMENTO 5 STELLE
CENTRO SINISTRA MONTI FINI CASINI



10,9%
19,2%20,5%

40,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

 




 


Risultati elettorali 
Elezioni politiche 2013
Comune di Arzignano
Analisi per coalizione 
(Dati Camera)

Risultati elettorali 
Elezioni politiche 2013 
Comune di Arzignano

Analisi per quartieri 
(Dati Camera)
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tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it

Ad Arzignano la prima abitazione con 
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Quartiere dei Pittori in località San Rocco
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A  27 KWh/(m2a)
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F 

Standard case esistenti 

CasaClima
A

Ad Arzignano il Centrodestra risulta la coalizione più 
votata tra tutte le maggiori città vicentine (sopra i due-
mila abitanti).



26 www.inarzignano.it

Tanti progetti 
per una scuola 
di qualità
Il Comune stanzia circa € 60.000 
per progetti e attività scolastici

Sono molti i progetti che il Comune ha deciso di finan-
ziare per entrambi gli istituti comprensivi di Arzignano 
(scuole primarie e secondarie), e inseriti nel P.O.F.T. 
(Piano di Offerta Formativa Territoriale).

• Progetti specifici richiesti dagli insegnanti 
(€ 16.609) 
• Corsi di sostegno pomeridiani allo studio
(€ 27.080) rivolti a tutti gli alunni delle primarie, e 400 
ore di corso di italiano dedicati agli alunni stranieri.
• “Sportello d’Ascolto” 
(€  2.200) mettendo a disposizione degli studenti uno 
psicologo, per risolvere varie problematiche riscontra-
bili in età di sviluppo.
• “Educazione Socio-Affettiva” 
(€  1.800) nel quale verranno proposti degli incontri af-
frontando tematiche legate alla sfera socio-sessuale 
e affettiva.
• “Dislessia: tutti i bambini vanno bene a scuola” 
(€  4.000) iniziativa per la prevenzione e l’identificazio-
ne precoce di disturbi legati alla dislessia.
• “orchestra Giovanile” 
(€ 1.000), creata l’anno scorso dall’Amministrazione, e 
che ha già partecipato a diverse manifestazioni e ini-
ziative cittadine.
• “Risparmio Consapevole” 
(€ 1.420) per insegnare agli alunni come risparmiare e 
riutilizzare i materiali di scarto.
• “Le Città Invisibili” 
(€ 3.662) promosso dalla Regione Veneto, per creare 
nuovi spazi di incontro e di educazione culturale.
• “Una Scuola nel Cesto” 
(€ 2.680) una serie di laboratori e attività didattiche, re-
alizzate in uno spazio molto speciale: un grande cesto 
di vimini.

La Croce 
Rossa al parco 
Brusarosco
Sono iniziati i lavori per la 
ristrutturazione

A giugno sarà finalmente operativa la nuova sede del-
la Croce Rossa Italiana della Valchiampo, all’interno 
della casa dell’ex custode di Villa Brusarosco, recente-
mente riqualificata dal Comune.
Uno spazio dove Croce Rossa Italiana potrà attivare 
servizi sociali e sanitari a favore del territorio, dei citta-
dini, di persone anziane e famiglie in difficoltà. 
L’assessorato al sociale sta infatti predisponendo una 
convenzione per concretizzare, integrare, rafforza-
re una collaborazione che già esiste volta a dare alla 
comunità dei servizi socio-assistenziali ma anche altri 
servizi e attività  che contraddistinguono questa im-
portante  Associazione. 

L’assessore al Sociale, Alessia 
Bevilacqua:
”Ad Arzignano troveranno «casa» tanti volontari 
e volontarie della Croce Rossa, fra i quali molti 
ragazzi giovani residenti proprio nel nostro comu-
ne; credo sia importante sostenerli in questo loro 
impegno a favore degli altri”.
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Per informazioni  sulle due unità 
immobiliari di circa 90 mq ciascuna, 
contattare:
V.COMM. DAL BARCO MAURIZIO
Telefono 0444 476541
mauriziod@comune.arzignano.vi.it

La moschea musulmana di 
Villaggio Giardino sarà chiusa
Dopo la mediazione con la comunità musulmana, la moschea, 
attualmente ubicata all’interno di un condominio di Villaggio Giardino, è 
stata messa ufficialmente in vendita.

Storico accordo tra il Sindaco e l’Associazione Musul-
mana di Arzignano relativamente al problema della 
moschea situata all’interno del condominio “Pellizza-
ri” di Villaggio Giardino. 
L’assessore Marcigaglia e il sindaco Gentilin hanno 
trovato una mediazione con i musulmani, i quali con-
cordano sulla necessità di trovare un’ubicazione 
più idonea per il loro luogo di ritrovo.

L’associazione musulmana è alla ricerca di un 
compratore interessato ai due locali di 90mq cia-
scuno.

L’assessore Enrico Marcigaglia e il sindaco Giorgio 
Gentilin: “L’associazione musulmana ci ha conferma-
to con un documento ufficiale la propria volontà di tra-
sferirsi in un luogo più idoneo, a patto ovviamente che 
siano in grado di vendere i loro immobili di proprietà. 
La nostra Amministrazione comunale vuole risolvere 
il problema, e pertanto si sta impegnando per cercare 
un compratore che possa essere interessato all’inve-
stimento immobiliare.

V
ia IV
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GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 3 min 25 sec
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Retata nei 
negozi cinesi
L’operazione “Chinatown” ha 
portato al sequestro di 485 capi 
contrafatti e multe per 4 mila euro.

L’indagine è stata compiuta in sinergia tra i comandi 
arzignanesi della Polizia Locale e della Guardia di Fi-
nanza, per garantire il consumatore finale specifica-
tamente riguardo alle informazioni contenute nelle 
etichette, e metterlo al riparo da merci contraffatte o 
pericolose. 

L’operazione, che ha coinvolto dieci agenti e ha porta-
to al sequestro amministrativo di 485 capi, rientra nel 
più ampio programma pluriennale di controllo e 
verifica di regolarità commerciale presso i diversi 
negozi stranieri presenti in città:

• “SMART ToBACCo” Dicembre 2011
Alcuni negozi indiani vendevano tabacco da mastico 
trattato con anfetamine ed oppiacei.

• “FIGHT CLUB” Gennaio 2001 
In un negozio indiano furono sequestrate 71 “armi 
bianche” utlizzate per risse ed aggressioni.

Nomadi: 4 
sgomberi in 
poche ore
Sicurezza garantita grazie alla 
prontezza della Polizia Locale

Martedì 5 marzo, ben 4 carovane di nomadi hanno 
tentano di accamparsi abusivamente in via Consolini - 
zona Stadio Dal Molin. 
Grazie alle puntuali segnalazioni dei cittadini e all’im-
mediato intervento della Polizia Locale, in pochi minuti 
sono stati identificati tutti i componenti delle carovane 
e in meno di 24 ore è stato avviato lo sgombero 
volontario.
L’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia: “In 
questi casi, prima si interviene, prima si risolve il pro-
blema.”
In piena serenità e dopo qualche ora di trattativa, 
i nomadi si sono lasciati convincere dalle buone ar-
gomentazioni degli agenti di Polizia Locale, capendo 
le motivazioni oggettive che impediva di accamparsi 
abusivamente in un luogo non attrezzato per le loro 
finalità.
Complessivamente nell’operazione di sgombero sono 
stati coinvolti 7 veicoli (4 caravan e 3 auto) e identifica-
te 20 nomadi provenienti dalla zona di Bergamo.

L’assessore alla 
Sicurezza Enrico 
Marcigaglia:
“L’irregolarità 
commerciale 
va combattuta 
con ogni mezzo, 
per garantire 
sicurezza ai 
consumatori e 
leale concorrenza 
verso i 
commercianti 
Made in Italy.”

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 19 sec



29N.8  aprile 2013

I risultati del 
Vigile di 
Quartiere
Bilancio positivo per l’attività 
svolta in mezzo alla gente

Presentato il bilancio dell’attività svolta dai “Vigili di 
Quartiere” nel 2012: 
• n. 3300 ore di servizio territoriale 
• media di 9 ore di servizio al giorno; 
• n. 1312 segnalazioni gestite; 
• n. 97 controlli su animali; 
• n. 207 controlli su abbandono rifiuti.

Sono davvero incoraggianti i dati delle attività svolte 
dal Vigile di Quartiere, servizio istituito dal Sindaco 
Gentilin e dall’assessore Marcigaglia nel 2009, e oggi 
a tutti gli effetti una presenza stabile e apprezzata 
sul territorio.
Commenta così il primo cittadino Giorgio 
Gentilin:“Sono contento che una nostra promessa 
elettorale come l’istituzione del Vigile di Quartiere, non 
solo sia una promessa che è stata mantenuta, ma più 
passa il tempo più si sta dimostrando un’eccellenza”.
L’assessore Enrico Marcigaglia:
“Il Vigile di quartiere rappresenta perfettamente il 
modello che avevamo in mente: cortese, disponibile, 
concreto, sempre al servizio del cittadino... in pratica 
un Agente tra la gente”.

Calano gli 
stranieri del 7% 
La crisi economica e le efficaci 
politiche di controllo hanno ridotto 
il numero di immigrati

Il censimento 2011 evidenzia la forte diminuzione che 
porta da 5.500 a 5.100 gli stranieri presenti nella città 
del Grifo. Dopo diversi anni, la percentuale di stranieri 
scende dal 21% al 19%. Inoltre le Cittadinanze agli 
stranieri sono calate del 40% in un solo anno.

Enrico Marcigaglia, assessore all’Immigrazione e 
Polizia Locale: “Secondo la nostra esperienza, uno 
standard di immigrazione sostenibile per garantire 
VERA INTEGRAZIONE dovrebbe essere intorno al 
10%”.

Analizzando il fenomeno, si può affermare che sono 
due le principali cause che concorrono al calo della 
presenza di stranieri:
1) La crisi economica e il calo di offerta lavorativa 
che ha colpito anche la Valchiampo.
2) La politica di controllo e verifica dell’immigrazio-
ne che produce ogni anno circa 600-700 cancellazioni 
anagrafiche di stranieri. Ogni giorno infatti, grazie al 
supporto del rivoluzionario software HPS (House Po-
lice Scanner), gli agenti di Polizia del Nucleo Immigra-
zione verificano gli alloggi degli immigrati incrociando 
le informazioni di diverse banche dati. Grazie a verifi-
che costanti sul territorio, sono state risolte nume-
rose situazioni di sovraffollamento ed irregolarità.

Polizia Locale Nucleo immigrazione 
(resoconto attività 2012)
• n. 655 Cancellazioni anagrafiche di 
stranieri (irregolari o irreperibili)
• n. 218  Abitazioni controllate
• n. 29   Sanzioni per idoneità alloggio 
irregolare (sovraffollamento) 
• n. 15   Sanzioni ospitalità irregolare
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Lo Scalabrin 
vende l’area 
in rotatoria
Il Centro per Anziani Scalabrin 
vende l’area all’interno della 
grande rotatoria in via del Lavoro

Il Centro Residenziale per Anziani Scalabrin mette in 
vendita l’area di proprietà collocata all’interno della 
grande rotatoria in via del Lavoro ad Arzignano.
Si tratta di un’area di complessivi 7188 mq, alla quale 
il vigente Piano Urbanistico riconosce una destinazio-
ne urbanistica “direzionale e commerciale”.

“Apprezzo e condivido la decisione del cda dello Sca-
labrin - commenta il Sindaco Gentilin - che seguendo 
il mio consiglio, ha deciso vendere questi terreni non 
funzionali all’attività di assistenza agli anziani. Questo 
è un buon esempio di amministrazione lungimirante, 
che evita cosi inutili costi che andrebbero a pesare 
sulle tasche dei cittadini”.

Coloro che sono interessati all’acquisto dell’area pos-
sono presentare un’offerta a rialzo entro le ore 12 del 
20 giugno 2013. 
Il prezzo fissato a base d’asta è di 646.920 euro.
Per info: www.crascalabrin.it

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
del Comune di Arzignano è attivo da dicembre 2011: 
un servizio dedicato alle imprese che intendono avvia-
re un’attività economica, nato con l’intento di sempli-
ficare l’espletamento delle pratiche necessarie ad 
ottenere le autorizzazioni all’esercizio dell’attività.
Lo Sportello è accessibile direttamente dalla home-
page del Comune di Arzignano (www.comune.
arzignano.vi.it): una volta effettuato l’accesso, sarà 
possibile compilare il modulo relativo all’attività che si 
intende avviare, caricare i necessari allegati, firmare il 
tutto digitalmente e, quindi, inviare la SCIA (segnala-
zione certificata di inizio attività)/ domanda.
È inoltre in corso di implementazione la possibilità di 
effettuare il pagamento degli oneri economici con-
nessi alla pratica direttamente utilizzando la carta di 
credito: una volta caricata la domanda e la documen-
tazione, il sistema chiederà se si vuole procedere al 
pagamento degli oneri con la carta di credito.

Apri la tua 
attività con un 
click
Burocrazia più snella grazie a 
innovazione e digitalizzazione 
volute dal Sindaco Gentilin

Il Sindaco Gentilin:
“Siamo convinti che l’uti-
lizzo intelligente delle po-
tenzialità offerte dalla rete 
sia un vantaggio. La possibi-
lità di presentare le pratiche 
in modalità telematica e di 
pagare gli oneri con carta 
di credito, va nella direzione 
di una amministrazione effi-
ciente, che vuole far rispar-
miare quanto più tempo 
possibile ai cittadini e alle 
imprese”.

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 19 sec



L’Isola Ecologica di Arzignano, situata in Via Olimpi-
ca, in zona Villaggio Giardino, offre la possibilità a 
tutti i cittadini di conferire tutte le tipologie di rifiuti rici-
clabili che non possono essere introdotti nella raccolta 
differenziata porta a porta. Un servizio completo, che 
comprende pressoché tutte le tipologie di rifiuti, oppor-
tunamente trattati nel pieno rispetto dell’ambiente.

- Vetro
- Plastica voluminosa non riciclabile 
 (no imballaggi, bottiglie, vasi di plastica, 
 cassette della frutta ecc.)
- Carta e cartoni
- Verde e ramaglie
- Materiali ferrosi, alluminio, rame, ottone ecc.
- Legno
- Rifiuti ingombranti (sedie, mobili ecc.)
- Pile esaurite
- Medicinali scaduti
- T & F
- Materiale di consumo di PC e stampanti
- Vestiario
- Lampade al neon
- Olio da cucina
- Inerti di massimo 100 kg.
- Elettrodomestici fuori uso

Non possono essere conferiti i rifiuti di competenza del-
la raccolta porta a porta, che vanno differenziati diretta-
mente a casa, come:
- Secco (compresi i rifiuti non riciclabili di 
 piccole dimensioni)
- Umido
- Imballaggi in plastica
- Rifiuti da attività

Un’Isola Ecologica
PER TUTTI I RIFIUTI

Agno Chiampo Ambiente
numero verde 840.000.540

Ufficio Ambiente del Comune di 
Arzignano
0444.476570
ambiente@comune.arzignano.vi.it

ECCO COSA PUOI PORTARE

PER ALTRE INFORMAZIONI

Lunedì - -
Martedì 8.30-12.30 14.00-18.00
Mercoledì - 14.00-18.00
Giovedì 8.30-12.30 14.00-18.00
Venerdì - 14.00-18.00
Sabato 8.30-12.30 14.00-18.00

ORARI APERTURA ESTATE

Lunedì - -
Martedì - 14.00-18.00
Mercoledì - 14.00-18.00
Giovedì - 14.00-18.00
Venerdì - 14.00-18.00
Sabato 8.30-12.30 14.00-18.00

ORARI APERTURA INVERNO

ECCO COSA NON PUOI PORTARE



Ad Arzignano hai a tua disposizione un servizio gra-
tuito di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti. 
Possono usufruire di questo servizio tutti i residenti nel 
comune di Arzignano (escluse le imprese che vogliono 
smaltire rifiuti non assimilati agli urbani).

È possibile richiedere il servizio due volte in un anno, 
che prevede la raccolta di massimo 5 pezzi, posizio-
nati al piano terra degli edifici.

Ecco cosa portiamo via:
- Mobilio
- Divani
- Materassi e reti
- Oggetti ingombranti
- Scatoloni e scatole di libri
- Sacchi di vestiario
- Elettrodomestici e beni durevoli

E i rifiuti ingombranti...
LI RACCOGLIAMO NOI!

“Scendere in piazza per parlare 
direttamente ai cittadini è un’azione 
importante - commenta il sindaco 
Giorgio Gentilin - che sottolinea la 
nostra volontà di amministrare in modo 
trasparente e propositivo verso tutti”. 

L’Ufficio Ambiente scende in piazza
Un gazebo in piazza per incontrare i cittadini 
e presentare iniziative

Ogni primo martedì del mese, l’Ufficio Ambiente di 
Arzignano scende in piazza, allestendo un gazebo in 
Piazza Libertà, per incontrare i cittadini, offrire informa-
zioni utili e presentare le tante iniziative promosse a 
tutela dell’ambiente, del verde pubblico e della ge-
stione ecosostenibile.

Per Informazioni puoi chiamare

0444 452402
Risponderà un operatore della 
Cooperativa Sociale Insieme per 
prenotare il tuo servizio di ritiro



Anche quest’anno si è concluso il progetto dedicato ai 
ragazzi delle classi terze della scuola elementare, per 
spiegare l’importanza della raccolta differenziata.
 
In questo modo l’Amministrazione di Arzignano ha pun-
tato a sviluppare nei ragazzi una maggiore sensibilità 
per le problematiche ambientali.

“Abbiamo riproposto per il secondo anno questo pro-
getto di educazione ambientale - precisa l’assessore 
all’istruzione Beatrice Marchezzolo - perché ritenia-
mo che sia fondamentale sensibilizzare i ragazzi sulla 
necessità di mantenere comportamenti responsabili nei 
confronti dell’ambiente. Mi piace molto l’idea di farlo at-
traverso il gioco”.

Il progetto si è articolato in tre fasi. Una prima prevede 
il coinvolgimento dei ragazzi e degli insegnanti in un 
breve momento didattico sul rifiuto, come viene prodot-
to, quali sono le tipologie prodotte quotidianamente e 
le quantità.
L’attività è proseguita, poi, con un vero e proprio gioco: 
all’interno di un grande sacco nero sono stati inseriti 
i rifiuti prodotti dai ragazzi nell’arco della giornata (es. 
il cartone del latte, l’involucro della merenda, il panino 
che è caduto per terra, il succo di frutta, la lattina di 
coca cola, il dentifricio, lo spazzolino, il pallone buca-
to, il palloncino, la carta per disegnare, i libretti, i ritagli 
di carta, le figurine doppie, un giocattolo rotto o non 
più utilizzato, le pile della radio, il vasetto dello yogurt, 

la bottiglia di acqua, il vestito rovinato, le bucce della 
frutta, la scatola di cartone, ecc), rifiuti che sono stati 
poi estratti a uno a uno, e collocati nei contenitori 
corretti. Al termine, i ragazzi sono stati coinvolti in un 
gioco a squadre: a ciascun gruppo è stato consegnato 
uno schema con tre colonne (vetro, alluminio - plastica 
e carta) da riempire con un elenco di materiali che ap-
partengono a ciascuna categoria.

Al termine dell’attività didattica è stata organizzata la 
mostra “Scuola e Ambiente: coloriamo i nostri par-
chi”: 14 cartelli sul tema dell’ ambiente e della corret-
ta raccolta differenziata dei rifiuti sono stati esposti 
in Municipio dal 16 gennaio al 1 febbraio. “C’è stato 
grande entusiasmo e interesse - conclude l’assessore 
Marchezzolo - ci auguriamo che i messaggi dei bambini 
siano più persuasivi ed efficaci di un cartello di divieto”.

Raccolta differenziata: 
TUTTI A SCUOLA DI RICICLO



Il comune di Arzignano, in collaborazione con l’ammini-
strazione di Chiampo, sabato 20 aprile ha proposto ai 
propri cittadini e in particolare ai giovani di “Sporcarsi le 
mani” all’insegna della solidarietà e del servizio al 
proprio territorio. 

Una giornata che ha coinvolto contemporaneamente 
le associazioni di volontariato, le scuole, la Protezione 
Civile, il Comune e l’Informagiovani per realizzare in-
terventi gratuiti di utilità sociale: raccolta rifiuti e puli-
zia nei pressi del ponte della Zona Industriale, raccolta 
rifiuti e manutenzione staccionate e arredi della pista 
ciclabile che corre da Chiampo a Montorso, piantuma-
zione di 44 alberi al Parco dello Sport, manutenzione 
dei campi da gioco e dei cortili del centro giovanile Mat-
tarello. 

I lavori hanno poi concorso a finanziare con un contri-
buto, corrisposto agli studenti aderenti al Social Day, 
iniziativa promossa in tutta la provincia, alcuni progetti 
di solidarietà in Bolivia, Brasile, Tanzania e di recupero 
di terreni confiscati alla mafia a Palermo.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo spiega: 
“I lavori straordinari di pulizia e manutenzione hanno 
raccolto ad Arzignano l’adesione di circa cento volon-
tari, tra cui 52 studenti del Liceo e della scuola media, 
la Protezione Civile, l’Associazione Noi Arzignano, le 
cooperative sociali”. 

“Un’occasione di contatto tra i giovani e alcune real-
tà attive del volontariato – commenta l’Assessore ai 
servizi sociali Alessia Bevilacqua – ma anche un 
modo per migliorare la qualità del territorio e di porre at-
tenzione all’ambiente, nell’ottica di consolidare il senso 
civico e il senso di appartenenza alla comunità. Il coin-
volgimento degli studenti che hanno aderito al Social 
Day per il terzo anno consecutivo è segno della dispo-
nibilità dei giovani a ‘sporcarsi le mani’ concretamente 
in progetti che promuovono la solidarietà con la volontà 
di contribuire da protagonisti a costruire una città più 
bella e vivibile”.

GIORNATA ECOLOGICA
Una giornata a difesa del territorio



Acque del Chiampo: 
ECCELLENzA CERTIFICATA

Anche quest’anno l’ente esterno Certiquality, dopo la 
consueta visita annuale da parte di una commissione di 
esperti, ha confermato per Acque del Chiampo Spa 
le certificazioni di conformità agli standard interna-
zionali. 

Ben 3 team di tecnici hanno esaminato i rispettivi ambiti 
di certificazione: 

- Standard qualitativi (normativa ISO 9001), che defi-
niscono i requisiti aziendali per un buon sistema di ge-
stione della qualità

- Standard ambientali (normativa ISO 14001),  che 
attestano un corretto e puntuale controllo sull’impatto 
ambientale e un’efficace ricerca di miglioramento della 
sostenibilità

- Standard di sicurezza (OHSAS 18001), che certifica 
l’applicazione di un adeguato controllo sulla Sicurezza 
e la Salute dei lavoratori. 

Per garantire il rispetto di questi importanti parametri, 
l’ente certificatore organizza ispezioni annuali presso 
gli stabilimenti e i cantieri, che anche quest’anno si 
sono concluse con il rilascio di un rapporto lusin-
ghiero e la riconferma dei certificati. 
Questa tripla certificazione ha anche fruttato uno spe-
ciale riconoscimento da parte di Certiquality, come risul-
tato dell’eccellenza raggiunta da Acque del Chiampo.

Particolare attenzione è stata rivolta al 
LABORATORIO INTERNO di Acque del 
Chiampo, che a causa dell’intensa attività 
di analisi e MONITORAGGIO COSTANTE 
DEI PARAMETRI di depurazione, richiede 
un continuo aggiornamento tecnologico 
e l’adesione a rigide norme tecniche e di 
qualità. 
Il laboratorio è stato perciò esaminato 
dall’ente specializzato Accredia: un team di 
esperti ha rilasciato un accreditamento per 
tutti i TEST ChIMICI che possono essere 
effettuati dal laboratorio, confermandone 
la correttezza tecnica secondo lo standard 
ISO 17025.



I cittadini promuovono Acque del 
Chiampo con un voto di 94 su 100

La soddisfazione del cliente, sia esso un privato o un’a-
zienda, resta una priorità importantissima per Acque 
del Chiampo, che anche per quest’anno ha condotto 
un’accurata indagine statistica, per valutare la soddi-
sfazione e le opinioni dei cittadini che usufruiscono 
dei servizi erogati, relativamente all’anno 2012. 

In particolare le aree di soddisfazione prese in esame 
sono state quattro:

• Area Prodotto: qualità dell’acqua erogata, continuità 
e regolarità dei servizi idrici, di depurazione e di fogna-
tura.

• Area Relazione: chiarezza e facilità di lettura di bol-
lette e fatture, oltre a velocità di disbrigo pratiche e ot-
tenimento di assistenza presso i centralini e gli sportelli.

• Area Assistenza: chiarezza di informazioni tecniche 
e rapidità di intervento in caso di guasti di natura tec-
nica

• Area Personale: cortesia e disponibilità del persona-
le, oltre a professionalità e competenza complessiva.

L’apprezzamento dei cittadini
I giudizi espressi dagli utenti attraverso un indice di 
soddisfazione, indicano un trend di apprezzamento 
generale positivo con un ottimo 94,4, in aumento del-
lo 0,7 rispetto al 2011. Il dato è tanto più rilevante se 
confrontato con la media nazionale del mercato, che si 
ferma a 81,3. 

La qualità dell’acqua
Ulteriore conferma per la qualità dell’acqua potabile 
erogata, dichiarata soddisfacente o ottima dall’85,8% 
degli intervistati, oltre il 70% dei quali riferisce di 
bere spesso l’acqua di rubinetto. La continuità e affi-
dabilità del servizio idrico contribuiscono ulteriormente 
al buon giudizio complessivo dell’erogazione.

La qualità del servizio
Particolarmente apprezzata la rapidità con cui ven-
gono sbrigate le procedure amministrative, con indi-
ci di soddisfazione per il disbrigo pratiche tutti superiori 
al 98, che fanno della relazione trasparente e snella 
con il cliente il punto di forza della società. Altra carat-
teristica che continua a conquistare i clienti è la cordia-
lità e disponibilità del personale, che porta l’indice 
relativo all’area “Personale” oltre il 97.



Lo sportello 
ONLINE

Uno strumento per conoscere 24 ore al giorno, como-
damente da casa, la propria posizione contrattuale, 
bollette, fatture, pagamenti e consumi. 

È lo sportello online, un servizio che Acque del 
Chiampo offre a tutti i propri clienti, grazie all’utilizzo 
di tecnologie informatiche, per soddisfare ogni richiesta 
comodamente, senza uscire di casa.

Infatti, dopo aver effettuato l’accesso sul portale di Ac-
que del Chiampo, il cliente può avere accesso a tutte 
le informazioni utili sulla propria utenza, oltre a ri-
cevere comunicazioni, archiviare le proprie bollette e 
fatture, programmare la ricezione di notifiche via mail 
e controllare i propri consumi. È stata poi implemen-
tata l’importante funzione per facilitare l’autolettura 
del contatore, che è possibile inserire direttamente 

nell’apposito menu.  

Sono già più di 1.600 gli utenti che 
hanno deciso di avvalersi dello spor-

tello online, che permetterà di ot-
tenere informazioni complete in 

maniera rapida e semplice.

Allo studio poi la possibili-
tà di introdurre la bolletta 
elettronica, trasmessa 
direttamente agli utenti 
senza più bisogno del 
supporto cartaceo, e 
automatizzando il paga-
mento tramite domicilia-

zione bancaria.

www.acquedelchiampospa.it servizi.acquedelchiampospa.it



I.P
. Lavori in corso 

ad Arzignano

Sono in corso i lavori di adeguamento 
agli impianti elettrici presso i serbatoi 

BRENTA (LOC. SAN 
ZENO) E CALPEDA 
(LOC. TEZZE): gli interven-
ti sono finalizzati al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza nei siti aziendali. 

A SAN ZENO entro settembre 
verranno avviati i lavori per l’adeguamen-
to della rete fognaria: lungo via Cornale 
verranno posati circa 300 metri di nuova 
fognatura nera e meteorica per consenti-
re la separazione delle acque reflue dalle 
acque meteoriche; lungo via Po verrà rea-
lizzato un nuovo collettore con un diame-
tro di 1200 millimetri per la laminazione e 
il deflusso delle acque meteoriche: l’inter-
vento è finalizzato a risolvere le ricorren-
ti situazioni di sofferenza idraulica della 
zona. 



i.p
.

Il contenuto salino degli scarichi che finiscono nel 
collettore di ARICA proviene quasi nella sua totalità 
dalle attività industriali legate alla lavorazione conciaria, 
per gran parte dalle operazioni di riviera e di concia. 
È importante specificare che Cloruri e Solfati non sono 
parametri tossici, tuttavia un loro tenore elevato nelle 
acque di scarico può portare a:
• squilibri negli organismi che vivono nel corso d’acqua 
che riceve lo scarico 
• danneggiamento delle colture agronomiche irrigate.

Nel dicembre 2005, è stato sottoscritto l’Accordo 
di Programma Quadro fra 22 enti firmatari (fra cui 
Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto) nel 
quale, nella logica di tutela delle risorse idriche, si 
prevedeva una riduzione del 7-8% (in peso) rispetto al 
carico di cloruri immesso dal collettore nel periodo 2004-
2005.

Meno sale negli scarichi, 
più qualità per l’ambiente
Il presidente ARICA Renzo Marcigaglia:  “Grazie a controlli ed innovazione, in soli 7 
anni, abbiamo ridotto la salinità negli scarichi di oltre il 15%”

Renzo Marcigaglia, 
presidente ARICA
(ARICA è il consorzio che ge-
stisce il collettore e gli scarichi 
dei 5 depuratori ad esso affe-
renti: Arzignano, Montebello, 
Montecchio, Lonigo e Trissino) 
“L’importante riduzione di ol-
tre il 15% della salinità degli 
scarichi rappresenta un ottimo 
risultato, frutto di una proficua 
collaborazione con le conce-
rie che in questi anni si sono 
impegnate a sviluppare ed in-
novare tecnologie e metodolo-
gie di lavorazione sempre più 
all’avanguardia in materia di 
rispetto ambientale.”  



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

ImPReSA STRAdALe
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Edilizia: +50% di autorizzazioni
Importante lavoro comunale per facilitare e velocizzare le pratiche 
burocratiche, con grande attenzione agli incentivi statali e alle fonti 
rinnovabili. 
Gentilin: “Grazie alla trasparenza e ai nostri incentivi, le varie opportunità 
edilizie sono finalmente alla portata di tutti i cittadini”

Il riepilogo annuale delle pratiche esaminate dall’Uffi-
cio Edilizia Privata evidenzia l’efficienza e il gran lavoro 
portato avanti dalla Amministrazione Gentilin negli ul-
timi anni. La quantità di pratiche esaminate è passata 
dalle 559 del 2008 alle attuali 850 annue. 

Nel corso del 2012, inoltre, sono state approvate ben 
3 varianti al Piano degli Interventi (il P.I. è lo stru-
mento attuativo delle direttive del P.A.T.).
Sono state poi esaminate circa 70 istanze di applica-
zione del Piano Casa, per  31 delle quali sono già stati 
rilasciati i relativi permessi.
Grande attenzione per la possibilità di incentivi statali 
è rivolta all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, 
avendo concesso ben 113 autorizzazioni per l’installa-
zione di impianti per lo sfruttamento di energia solare 
e/o geotermica.

L’assessore all’Edilizia Privata 
Umberto Zanella: 
“Nonostante la crisi, ad Arzignano 
l’edilizia tiene con valori (sul nuovo) 
intorno a 1500/1700 €/mq commerciale, 
sinonimo di un buon equilibrio tra qualità 
e quantità.
Inoltre, oltre alla buona vivacità delle 
pratiche autorizzative, sono orgoglioso 
di poter affermare che ad Arzignano, 
la qualità costruttiva finalizzata al 
risparmio energetico è tra le piú 
evolute d’italia. Pannelli solari, energia 
fotovoltaica e certificazioni energetiche 
sono ormai parole di uso comune tra la 
nostra gente e gli operatori del mercato, 
sintomo questo che dimostra una 
profonda attenzione in materia di rispetto 
ambientale e risparmio energetico”.

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 1 min 58 sec
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Carnevale In Arzignano!
Sabato 16 febbraio si è svolta la tradizionale sfilata di Carnevale, 
organizzata dall’Amministrazione cittadina e la Pro Loco di Arzignano. 
Sono stati ben 15 i carri partecipanti, con una presenza di pubblico 
stimata in 3.000 persone. Ecco alcune foto della festa!

Premio “Palio di Carnevale” a “Tommy il camion 

dei pompieri”, Scuola dell’Infanzia di San Bortolo
“Premio Colombina” a “Ma che bel castello”, 

Scuola Santa Maria e S. Elisabetta di Castello

Premio “Carro ospite” 

a “Peter Pan”, Scuola 

dell’Infanzia e Nido integrato 

G. Zanella di Chiampo
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Concerto 1° Maggio: grande 
festa al Parco dello Sport
Torna il festival musicale e sportivo di 4 giorni al Parco dello Sport, soste-
nuto dall’Amministrazione, che l’anno scorso ha visto la partecipazione 
di oltre 5.000 persone. Un festival dedicato a tutti, senza bandiere politi-
che, per giovani, famiglie e anziani.

Il May Days Festival 2013 sarà ricco di novità, 
non solo musicali e sportive. Quest’anno l’organiz-
zazione di tutto il festival verrà curata dall’associa-
zione culturale/sportiva nata ad hoc May Days.

MERCoLEDI’ 1 Maggio: Il festival inizierà alle ore 
09,30 con un torneo di Green Volley da 50 squadre 
circa. Nel pomeriggio ci sarà una dimostrazione di 
rugby maschile e femminile con la partecipazione 
di 90 atleti, un contest di skateboard con 150 riders 
ed, ancora, una carrellata di dj che nel pomeriggio 
proporranno un set di musica elettronica a scopo 
benefico  chiamato  DJ’S FOR A.Vi.L.L. 2!

VENERDI’ 3 Maggio: serata dedicata alla musica 
dance, dalle ore 19.30 alle ore 01:00.

SABATo 4  Maggio: Giornata di musica live a par-
tire dalle ore 16:00. Si esibiranno 11 band più una 
band ospite, Slick Steve and the Gangsters. La se-
rata poi continuerà con un dj set fino alle ore 1:00

L’assessore alla Cultura, Mattia 
Pieropan: “Il may days Festival è un 
appuntamento oramai irrinunciabile per 
Arzignano. Quest’anno la grande festa 
del primo maggio si unisce al Festival 
ANImeS, del quale sarà degno e 
spettacolare coronamento”.
L’assessore Enrico Marcigaglia: “Era 
il 2010, quando timidamente decidemmo 
per la prima volta di portare il concerto 
del 1° maggio ad Arzignano... 
Oggi, siamo alla Quarta Edizione, con il 
più grande concerto di tutta Vicenza”

DoMENICA 5 Maggio: si parte alle ore 16 con 
il live. 9 le band che si esibiranno più un’ospite di 
grande spessore: l’artista padovano Herman Me-
drano, che presenterà il nuovo disco proprio al 
May Days!

Sarà un evento aperto a tutti con lo scopo appunto 
di unire le persone. Il palco coperto permetterà lo 
svolgimento dei concerti anche in caso di mal-
tempo. Allo stand gastronomico saranno poi pre-
senti i volontari dell’associazione Amici della Valle, 
che cucineranno pizze, il cui ricavato andrà devolu-
to alla fondazione Città della Speranza.



45N.8  aprile 2013

Ad Arzignano il Rock
di qualità è donna!
Intervista a Laura Albiero, cantante della giovanissima band arzignanese 
Bay of Tears, che dopo il successo dei recenti concerti e concorsi ha regi-
strato il primo lavoro in studio.

Farsi strada tra i tanti gruppi emergenti del vicenti-
no non è mai facile, ma loro, giovanissimi, in poco 
più di un anno di attività hanno vinto due importanti 
contest del territorio e dato alla luce il loro primo cd. 
Abbiamo incontrato Laura Albiero, 19 anni, che as-
sieme a Manuel Sartori e Davide Battaglia ha fonda-
to i Bay of Tears.

Quando e come avete cominciato l’avventura 
musicale?
Proveniamo tutti da esperienze musicali diverse, e 
nel 2012 i nostri gruppi si sono sciolti. Alcune serate 
però erano già state fissate, quindi noi tre abbiamo 
deciso di improvvisare una formazione per portare 
comunque a termine i concerti. Da quel giorno sono 
nati i Bay of Tears. Proponiamo rivisitazioni in acusti-
co di grandi successi rock, ma stiamo pensando di 
iniziare a comporre pezzi nostri.

Gli eventi più importanti ai quali avete parteci-
pato?
Abbiamo suonato a due contest della zona, il Merso 
live a San Pietro Mussolino e il Christmas Rock a 
Chiampo, e in entrambi abbiamo portato a casa la 
vittoria. Attualmente suoniamo nei locali del vicenti-
no, e il prossimo maggio ci esibiremo sul palco del 
May Days proprio qui ad Arzignano!
www.facebook.com/pages/Bay-of-Tears

ASCoLTA
il BRANo 
sulla 
webTV!
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Viviamo il Centro: piazze 
pedonali tutte le sere
Le piazze cittadine diverranno un unico grande spazio pedonale, sicuro 
per pedoni, ciclisti e bambini. Previsti inoltre spazi gratuiti per i giovani 
artisti che si vogliono esibire in centro!

Le piazze della città diventano un unico grande spazio 
pedonale continuo, di oltre 2 km di passeggiata ed 
oltre 16’000 mq di superficie.

Da 1° Aprile al 30 Settembre infatti, per tutte le sere 
dalle ore 20.00 alle ore 24.00, scatterà l’ordinanza di 
chiusura al traffico per poter vivere appieno e in sere-
nità le piazze che dal Municipio portano sino alla fon-
tana della Dafne.

Grazie a questa modifica viabilistica ideata e voluta 
dall’amministrazione Gentilin, si viene a creare una 
grandissima area pedonale continua, tra le più gran-
di e fruibili della provincia di Vicenza. Il centro di-
venta così lo spazio ideale per il passeggio, la sosta, 
l’incontro all’insegna delle frequentazioni e delle rela-
zioni interpersonali tra cittadini che vogliono un cen-
tro a misura d’uomo e di ambiente.
 La chiusura al traffico delle piazze sarà operativamen-
te garantita dalla Polizia Locale attraverso la colloca-
zione di apposite transenne. Il parcheggio Valmaden 
rimarrà comunque disponibile per tutti i veicoli.

Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Finalmente arriva la bella stagione e 
durante la sera le piazze diventeranno un 
unico grande spazio pedonale. Un luogo 
di aggregazione per giovani, famiglie e 
anziani. La piazza ritornerà ad avere quel 
ruolo di antica “corte”  che rispunta oggi 
nel centro città”.

VUOI SUONARE IN 
PIAZZA CON LA TUA 

BAND?
Con la nuova vitalità serale nelle piazze, 
l’Amministrazione invita i gruppi e le 
associazioni ad organizzare eventi 
culturali, musicali e artistici in 
centro. Tutti quanti, in particolare i 
giovani, potranno proporre iniziative 
all’Informagiovani o all’Assessorato alla 
Cultura. Uno spazio GRATUITO per i 
giovani musicisti che vogliono esibirsi 
in pubblico.

Contatta l’Informagiovani
allo 0444 476609 o scrivi una mail a
ig@comune.arzignano.vi.it 

GUARDA 
il VIDEo 
su webTV!
Inizia a: 3 min 36 sec



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  
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La 32° Fiera 
degli Uccelli
Appuntamento primaverile molto 
amato, che anche quest’anno darà 
la possibilità a tutti di conoscere 
natura e animali
Torna il consueto appuntamento della Fiera de-
gli Uccelli del 25 aprile, arrivata alla 32° edizione, 
promossa dall’Associazione Migratoristi di Arzi-
gnano. La manifestazione si terrà presso il Parco 
dello Sport, e vedrà un programma ricchissimo 
di appuntamenti per tutta la giornata: oltre alle 
gare canore di uccelli da richiamo e da voliera, si 
terrà una grande esposizione canina, aderente al 
Campionato Cinofilo della Provincia di Vicenza. Alla 
mostra mercato saranno presenti oltre quaranta 
espositori, con piante e fiori, articoli per giardinag-
gio, ferramenta ed escursionismo, tempo libero e 
prodotti della Comunità Montana Agno-Chiampo. 
Tante le iniziative per coinvolgere i più giovani, tra 
cui giri a cavallo con la Protezione Civile, dimostra-
zione di falconeria, concorsi a premi. I padiglioni 
coperti permetteranno lo svolgimento della mani-
festazione con qualsiasi tempo, e sarà in funzione 
un fornitissimo stand gastronomico con specialità 
locali. 
Per info. 333 5789773

M’illumino di 
meno!
Anche quest’anno il Comune di 
Arzignano ha aderito all’iniziativa 
dedicata al risparmio energetico.

Tante le iniziative programmate che, in contempora-
nea con altre piazze italiane, hanno preso il via dalle 
ore 18 del 15 febbraio 2013.

Tra le varie attività svolte per l’evento, ricordiamo: 
• Le favole al lume di candela per i più piccoli, presso 
la biblioteca; 
• La corsa a squadre per le vie della città con fiaccole 
a led;
• Animazione di strada  e musica a basso impatto am-
bientale;
• La dimostrazione notturna con i telescopi del Grup-
po Astrofili Valdalpone.  

Durante tutta la manifestazione sono state simbo-
licamente spente le luci delle Piazze Centrali (illu-
minate con un sistema di fiaccole) e della Rocca, e i 
negozi aderenti sono rimasti aperti straordinariamen-
te fino alle 20.30.
 
L’iniziativa ha voluto sottolineare l’attenzione partico-
lare dell’Amministrazione al risparmio energetico, 
all’utilizzo razionale delle risorse e al rispetto dell’am-
biente.
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I tesori archeologici di 
Arzignano
Grazie al supporto del comune di Arzignano gli studiosi statunitensi han-
no scoperto i resti di un’antica città romana a Tezze suscitando l’interesse 
della comunità scientifica internazionale.

Sono stati presentati a Seattle lo scorso gennaio, 
davanti alla comunità scientifica internazionale, i ri-
sultati degli studi compiuti dall’Università del Ken-
tucky presso il sito archeologico in zona Valbru-
na.

Il team di archeologi ha portato alla luce, in un’area 
di 3600 mq, numerose tracce di un antico insedia-
mento romano, tra le quali un edificio e una por-
zione di strada, che costituiscono i più importanti 
rinvenimenti archeologici degli ultimi anni nel 
nostro territorio. A giugno l’Amministrazione, con 
la collaborazione dell’Associazione Etnologica Etno-
grafica della Valle del Chiampo, organizzerà un con-
vegno conoscitivo aperto al pubblico per fare il punto 
delle situazione delle ricerche archeologiche fin qui 
condotte dai ricercatori dell’Università del Kentucky, 
i cui risultati verranno inoltre raccolti in un volume.
“I risultati ottenuti fin ora - dichiara il Presidente 
del Consiglio Comunale, e coordinatore dei lavo-
ri, Alexandre Galiotto - ci spingono a questo punto 
ad ampliare il fronte delle ricerche verso la zona sud 
di Tezze, in località Canove, dove i resti di un pon-
te romano ci indicano con chiarezza la presenza di 
un’importante via di comunicazione romana, e la 
rivalutazione del sito localizzato sul Colle di San Mat-
teo, che tanto ha ancora da raccontare della storia 
di Arzignano.

Il Sindaco Giorgio Gentilin dichiara: 
“L’Amministrazione è in prima linea 
per la tutela dei beni archeologici e la 
riscoperta della nostra storia, per 
molti anni dimenticata” 
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La società sportiva Pallavolo Arzignano ha ormai alle 
spalle più di 50 anni di attività nella nostra città. 
Obbiettivo primario del gruppo sportivo è sempre 
stato coinvolgere i giovani nella pratica sportiva del-
la pallavolo per una crescita sia tecnica ma soprat-
tutto umana  dell’atleta. Pur essendo la Pallavolo 
Arzignano fondata essenzialmente sul volontariato 
delle persone che operano all’interno, grazie all’im-
pegno di tutti gli atleti dirigenti allenatori e genitori, 
molte sono state negli anni le soddisfazioni spor-
tive, dai vari titoli provinciali giovanili fino all’arrivo 
della prima squadra in Serie C Regionale, categoria 
nella quale ha militato per diversi anni con ottimi 
risultati, fino a raggiungere i Play-Off per la promo-
zione in serie B.
Nelle ultime stagioni agonistiche sono poi arrivati 
i titoli provinciali Under 16 e Under 18 AICS e la 
promozione in Serie D Regionale con la squadra di 
Prima Divisione Provinciale. 

Attualmente la società è composta da oltre cento 
atlete ed è presente in tutti i campionati sia giova-
nili che di categoria con sei squadre e un numeroso 
gruppo di minivolley.
La prima squadra milita in Serie D Regionale con 

Ad Arzignano il volley... è rosa
Le squadre di volley della Pallavolo Arzignano, che contano oltre cento 
atlete, hanno raggiunto ottimi risultati sportivi nelle principali categorie 
regionali, con un occhio di riguardo per giovani e giovanissime.
Bruttomesso: “ Importante attività di sviluppo del settore giovanile che 
permette di continuare a crescere nel tessuto sportivo e sociale”.

risultati eccellenti. Obbiettivo della dirigenza è di 
continuare a dare la possibilità a tutti i giovani 
che vogliono praticare la pallavolo di trovare spazio 
sia per divertirsi sia per esprimere al meglio le pro-
prie capacità. 

Per questi motivi si sta cercando una collaborazio-
ne con le altre Società del nostro territorio per una 
comune gestione dell’attività, che andrebbe a be-
neficio di tutti gli atleti.

L’assessore allo 
Sport Michele 
Bruttomesso: “La 
Pallavolo Arzignano è 
una realtà radicata nel 
nostro territorio che sta 
lavorando duramente 
per dare spazio 
alle ragazze che 
vogliono intraprendere 
questo meraviglioso 
sport, a volte, poco 
pubblicizzato”.
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Bonus Sport 
per i giovani 
Un prezioso contributo per far 
praticare ai giovani del sano 
sport, nonostante le difficoltà 
economiche
L’Amministrazione comunale di Arzignano ha previsto 
anche per la stagione sportiva 2012-2013 l’erogazione 
del cosiddetto “BONUS SPORT” quale contributo di-
retto alle famiglie arzignanesi in situazione economica 
svantaggiata con almeno un figlio tesserato presso 
una società sportiva.
Segnale che Arzignano nello sport ci crede e non 
vuole che alcune condizioni sfavorevoli possano pre-
cludere la possibilità a qualcuno di poter esercitare 
liberamente della sana pratica sportiva.

Che cos’è il Bonus Sport?
È un contributo che viene erogato direttamente alle 
famiglie che lo richiedono, con almeno un figlio tesse-
rato in società sportive riconosciute dal C.O.N.I. , nati 
dal 1994 in poi.

A quanto ammonta il contributo?
La somma che il Comune ha destinato al Bonus Sport 
ammonta a 5.000 euro.
Per il primo figlio viene erogato un contributo di 100 
mentre per il secondo figlio 50, così come per il terzo 
figlio.

Alla scoperta 
dello sport
Ritorna la manifestazione “Labi-
rinto dello Sport”, per introdurre i 
giovanissimi alle tante discipline 
sportive praticabili in città

Visto il grande successo della scorsa edizione, anche 
quest’anno l’Assessorato allo Sport ha deciso di orga-
nizzare, in collaborazione con le tante società sportive 
cittadine, il “Labirinto dello Sport”: un percorso molto 
speciale per far conoscere ai più giovani tutte le di-
scipline sportive che si possono praticare in città. 
Ad ogni tappa del labirinto, suddiviso in due percorsi, i 
bambini potranno cimentarsi in diverse attività per 15 
minuti. Tra le discipline che si potranno “assaggiare” 
ci sono: Aikido – Calcio – Danza – Ginnastica ritmica – 
Giocasport (una serie di giochi propedeutici all’attività 
sportiva) - Karate – Pallacanestro – Pallavolo – Rugby 
– Taekwondo – Tennis – Tennis tavolo – Tiro con l’arco.
La manifestazione si terrà Sabato 4 Maggio, dalle 
ore 14.00, presso la Zona Sportiva di Via Mameli – 
Tezze.L’assessore allo Sport Michele 

Bruttomesso: “Senza aspettare che 
CONI o altri enti facessero il primo passo, 
il Comune di Arzignano si è mosso per 
dare un aiuto concreto a sostegno dello 
Sport per tutti coloro che si trovano in 
difficoltà nel pagare la retta alla società 
sportiva. Inoltre, quest’anno abbiamo 
deciso di aumentare di circa il 20% 
l’importo destinato al Bonus Sport”.



E DA OGGI ANCHE SULLA 
FM 102.800 OVEST VICENTINO



53N.8  aprile 2013

CIPARI cane di taglia molto piccola, affettuoso e giocherel-
lone!

Per Informazioni:
www.facebook.com/canile.diarzignano

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

DoRINGo giovanissimo cagnolino maschio di taglia pic-
cola. Affettuoso e molto educato!

JESSY JAMES, la mamma di sembi è una buonis-
sima cagnolona di circa 8 anni...la sua mole un po’ 
spaventa ma è davvero solo apparenza !

SEMBI cagnolone di circa 7 anni cerca disperatamente una 
casa... possibilmente con la sua mamma!

MAMELI maschio di due anni va d’accordo con i suoi simili 
, basta che siano femmine!

TANTAL arrivata in canile giovanissima...ha quattro 
anni...timida ma cerca una casetta anche lei!

Adotta un 
amico!

Questi sono solo alcuni ospiti del 
Canile di Arzignano, tutti bisognosi 
di affetto e di una nuova famiglia!
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Da febbraio 2013 la Biblioteca è cambiata, e con 
lei cambierà anche il modo di fare cultura ad 
Arzignano. 

Dopo un po’ di tempo di studio, preparazione 
e allestimento, con la realizzazione di una nuova 
saletta sita al primo piano della biblioteca, il 23 
febbraio 2013 è ufficialmente iniziato il programma 
dei corsi e laboratori creativi.
Una biblioteca che si propone come “laboratorio di 
idee”, un contenitore propositivo di attività culturali 
e formative in grado di assicurare a tutti i cittadini, 
indipendentemente da età e status sociale, un 
tempo di qualità. 

Finora sono stati organizzati i seguenti i corsi:
• Fotografia di base 
• Scrittura creativa e introspettiva
• Arte Terapia
• Informatica per anziani
• Smell Like... percorso olfattivo
• Stesura del curriculum vitae 
• Seminario per il Volontario Europeo 
• Seminario per la ricerca del lavoro all’estero
• Seminario per la professione dell’animatore

Attività e corsi per tutti

InformaGiovani
inarzignano 

I corsi hanno registrato un successo straordinario 
tanto che alcuni di loro saranno ripetuti nei prossimi 
mesi, per soddisfare le richieste dei tanti rimasti 
“in lista di attesa”.  

Stiamo inoltre organizzando per i prossimi mesi: 
• un nuovo corso di fotografia di base 
• un nuovo laboratorio di scrittura
• Fotografia avanzata
• Storia e Critica musicale
• Giochi di ruolo e Giochi da tavolo 
• Cinema e Telefilm
• Astronomia
• Educazione olfattiva ai profumi 
• Grafologia 
• Magia 
• Trucco 
• Illustrazione 
• Fumetto 
• Storia dell’Arte
• Linguaggio e storia dell’opera lirica
… e molti altri ancora

Ci stiamo inoltre rivolgendo direttamente agli 
adolescenti, il target più difficile ma più stimolante, 
per coinvolgerli nella novità e ascoltare il loro 
suggerimenti e le loro richieste in modo da renderli 
partecipi di questo nuovo modo di vivere la 
Biblioteca. Per questo i ragazzi possono compilare 
un questionario, suggerendo i corsi e le attività 
che vorrebbero veder realizzati. I questionario è 
anonimo e la Biblioteca è disponibile a raccogliere 
suggerimenti e suggestioni anche da altre fasce 
d’età. 

Info email: 
ig@comune.arzignano.vi.it 

sito web 
www.inarzignano.it
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Da cosa ti sarebbe piaciuto vestirti 
a Carnevale?

Monica Antoniazzi, 
barista ad Arzignano

“Mi sarei vestita 
da principessa, magari 
avrei trovato un principe 
azzurro…”

Silvia Lovato, 
segretaria ad Arzignano

“Mi sono vestita da disco 
dance anni ’70, che stile!”

Ilaria Dal Zovo, 
parrucchiera ad Arzignano 

“Mi sarei vestita da strega, 
ma avevo troppi impegni 
con Mago Merlino”

Franco Remonato, 
opinionista e cosmopolita 

“Mi sarei vestito da politico 
della seconda repubblica…
cioè dentro una bara”

Fabio Chiarello, 
studente da Arzignano 

“Avrei voluto vestirmi 
da salsiccia…
perché son tanto buone!”

Giorgia Bertinato, 
studentessa da Tezze 

“Mi sono vestita da militare, 
perché mi piace la divisa!”

Massimo Baldo, 
prosciuttaio ad Arzignano 

“Faccio il prosciuttaio, quindi 
sicuramente mi sarei vestito 
da maiale!”

Tommaso Facci, 
studente da Arzignano 

“Mi sono vestito da bebè, 
perché sono un bocia!”

Il BARometro
opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi 
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InCucina con Maria Rosa

La primavera ci regala un acquerello di colori e di sapori - la freschezza dei raccolti 
all’affaccio dei primi raggi di sole invoglia a scegliere prodotti freschi che sono una 
gioia per la vista ed il palato. Riappaiono così sulla nostra tavola mille verdure - insa-
late, pomodori, carote, piselli, porri, asparagi, carciofi  - per un contorno leggero che 
bilancia un po’ le calorie di un primo abbondante o di un corposo piatto di carne. 

RISI E BISI DEL DoGE
È il piatto celebrativo della primavera che più rap-
presenta il Veneto con origini risalenti al periodo 
della Serenissima Repubblica di Venezia. La tra-
dizione vuole che questo piatto venisse offerto al 
Doge nella sala dei banchetti del Palazzo Ducale 
in occasione dei festeggiamenti in onore di San 
Marco il 25 Aprile. 

Ricetta per 6 persone
In una padella capiente e con i bordi piuttosto alti 
fate lessare in qualche cucchiaiata di acqua per un 
paio di minuti una cipolla media finemente taglia-
ta - aggiungete 6 cucchiai d’olio - 60 gr di burro 
- uno spicchio di aglio che poi toglierete - 150 gr di 
pancetta nostrana al pepe tagliata a tocchetti - un 
po’ di prezzemolo tritato. Lasciate sul fuoco una 
decina di minuti a fiamma bassa. Fate raffreddare 
e poi aggiungete una scodella o più di pisellini fre-
schi , 450 gr di riso vialone nano e un bicchiere di 
brodo di pollo e manzo. Mescolate con delicatez-
za, e bagnate il riso poco per volta con dell’altro 
brodo per i 13/15 minuti circa previsti per la cottu-
ra ottenendo una pietanza morbida... né brodosa, 
né densa. Regolate di sale verso la fine altrimenti 
i piselli rimangono duri. Aggiungete del formaggio 
grana a piacere.

DELIZIoSA ToRTA AL CIoCCoLATo TIPo 
SaCHer

Per 8/10 persone - Utilizziamo il cioccolato fon-
dente rimasto dalle uova di Pasqua
Ingredienti: burro gr 150 - zucchero gr 180 - 
tuorli d’uovo 4 - albumi d’uovo 6 - cioccolato 
fondente gr 125 - farina gr 150 - marmellata di 
albicocche gr 250.
Per la salsa di cioccolato con cui coprire la torta: 
panna gr 125 - cioccolato gr 175 o più, a gradi-
mento.
Montate a schiuma il burro ammorbidito con metà 
dello zucchero e aggiungete un po’ alla volta i tuor-
li, il cioccolato grattugiato, gli albumi montati a 
neve con lo zucchero rimasto e la farina. Versate 
il composto in una tortiera imburrata e infarinata 
e cuocete in forno a 180 gradi per trenta minuti.  
Poi toglietelo dalla tortiera e lasciatelo raffreddare; 
quando si è raffreddato, aprite la torta in due parti, 
farcitela con la marmellata di albicocche e richiude-
tela. Per preparare la salsa al cioccolato, mettete la 
panna in un pentolino - quando inizia a bollire, to-
glietela dal fuoco, aggiungete il cioccolato tagliato 
a pezzetti e mescolate fino alla fusione del ciocco-
lato. Ricoprite la torta aiutandovi con una spatola, 
per livellare la superficie e i bordi.

Profumi di Primavera
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La Commissione Cultura (*) svolge un ruolo propositivo e di supporto 
informativo nei confronti dell’Amministrazione Comunale su tematiche 
che sono essenzialmente locali; organizza in proprio  - o in collaborazio-
ne con altre realtà culturali, quali Pro Loco, Scuole Elementari e Medie, 
Liceo Scientifico, Biblioteca Civica etc-  serate informative su svariati 
aspetti culturali giovandosi del fattivo braccio operativo  dell’Ufficio pre-
posto non disponendo di budget riservato.  
Nelle ultime riunioni è stata impegnata – su specifica richiesta dell’Am-
ministrazione -  in un’articolata analisi delle richieste di intitolazione di 
Vie e altri Luoghi pubblici che sono pervenute da singoli cittadini o da 
Gruppi, compilando, a conclusione, un elenco di personaggi benemeriti 
locali che devono avere come prerogativa essenziale (perché stabilita 
dalle norme di Legge) quella di essere deceduti da almeno 10 anni. 
Poiché il territorio, per facilità di riconoscimento generale, è però già 
diviso in zone che raggruppano personaggi o tematiche appartenenti 
a categorie omogenee, è stato richiesto di indicare alcuni nominativi 
di Santi.
Tenendo conto che le intitolazioni femminili risultano in netta mi-

noranza, sono state indicate per una specifica zona di Tezze, le san-

te Eurosia, Barbara e orsola. La Giunta nella riunione del 13 marzo, 
ha scelto le due ultime alle quali – sempre per il principio di colmare il 
gap tra maschi e femmine – è stata aggiunta, in zona di confine con 
Chiampo dove sono presenti solo nomi di pittori, una intitolazione a Cia 
Salviati Pigatti. 
Ricordiamo brevemente i legami con Arzignano di Orsola e Cia.
SANT’oRSoLA, vergine e martire, è stata celebre ed amata specie 
nel Medioevo per la sua commovente vicenda, più leggenda che storia. 
Secondo la fiaba, era una principessa d’Inghilterra, una bambina di 11 
anni, che per la sua eccezionale bellezza venne chiesta in sposa da un 
Principe pagano. Già consacratesi segretamente a Dio, chiese tre anni 
di tempo per decidere e per recarsi a Roma accompagnata da mille 
compagne per sé e per ciascuna delle dieci ancelle del suo seguito. Si 

formò così una variopinta schiera di undicimila fanciulle che attraversò 
la Manica e poi l’Europa fino a concludere il pellegrinaggio a Roma. Nel 
viaggio di ritorno, arrivarono a Colonia in quel momento assediata dagli 
Unni di Attila, il quale si invaghì di lei e, rifiutato, uccise tutte le giovani 
ed anche Orsola con numerose frecce. La singolare vicenda ispirò nu-
merosi episodi di letteratura e d’arte (Memling a Colonia e Carpaccio a 
Venezia) ed anche a Castello di Arzignano c’era una volta un bellissimo 
dipinto attribuibile a Francesco Maffei, lo stesso della Pala della Visita-
zione. Era una grande tela di forma trapezoidale con un lungo corteo 
di fanciulle e di Sant’Orsola che rimase per anni nella chiesetta di san 
Mattio da dove fu rimossa per un restauro eseguito con criteri che han-
no visto predominare le ridipinture e che l’ha anche privata della cornice 
originale dorata e laccata. 
Ma ad Arzignano sant’Orsola è ricordata anche per la presenza delle 
Orsoline, istituzione voluta da mons. Rizzetti con lo scopo di accogliere 
le fanciulle indigenti e avviarle alla professione infermieristica.
Scomparsa l’ultima sorella e chiusa per un certo tempo, oggi la loro 
ariosa Casa sta per ritornare a nuova vita per azione della parrocchia e di 
un apposito benemerito Comitato.
CIA SALVIATI PIGATTI (1876-1977) è stata - come racconta Stefania 
Portinari nel bel catalogo della mostra che si è tenuta a Vicenza dall’8 
marzo al 13 aprile 2008-  “un’artista romantica e una donna moderna”. 
“Donna intelligente, molto sensibile, curiosa di conoscere luoghi e per-
sone, nutrita di cultura specie dell’età romantica, volitiva,… assisteva 
sbigottita all’incipiente declino della cultura dell’Italia. …  Ascoltava con 
gioia tutte le voci della natura, ...  con il fido cavalletto sempre a portata 
di mano amava sostare nelle valli alpine, … amava le cime innevate, i 
laghi alpini, i piccoli paesi allora in gran parte sotto il governo asburgico”. 
Ma era nata nella Villa di Restena, una dei pochissimi Salviati nati qui, e 
con il padre Antonio (che fu patriota garibaldino e a tratti anche sindaco 
di Arzignano) veniva a piedi in Municipio, attraversando Castello. 
…   …   …
Nel dopoguerra, come socia di varie istituzioni quali la Fidapa, gli Amici 
dei Monumenti e Italia Nostra, lotta per la salvaguardia di Vicenza, dei 
Colli Berici, del paesaggio e soprattutto di Venezia e, anche per questo 
tiene contatti epistolari con i maggiori rappresentanti della cultura italia-
ni. Muore a Vicenza ultracentenaria, grazie alla forte tempra e al volitivo 
carattere che aveva maturati in gioventù.
L’intitolazione di una via ad Arzignano è stato quindi un gesto di dovero-
so ricordo e lo stimolo per conoscere meglio la sua “straordinaria vita”.                                                                                                     
      
* La denominazione completa è “Commissione Cultura, Istruzione e 
Identità Veneta”. Per delibera del Consiglio Comunale n. 22/24.04.2012, 
oltre che dal sottoscritto, è attualmente composta da: Federico Farinon 
(Vicepresidente), Gabriele Tasso (Segretario), Rita Santagiuliana, Anna 
Consolaro, Antonio Urbani, Emma Bacigalupi, Giuseppe  Dal Ceredo, 
Giorgio Roncolato, Dario Bruni, Claudio Consolaro, Mariangela Tonin.

di Antonio Lora 
presidente Commissione Cultura Città di Arzignano

Storia 
inArzignano 
Tre nuove vie dedicate a 
TRE DoNNE
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Intervista al 
Parroco di Castello
Don Vittorio Gnoato, al passo con Dio

Quartieri e Parrocchie
inarzignano

Camminare sempre al passo con la parola di Dio. È 
la massima che racchiude la vita e l’impegno di don 
Vittorio Gnoato, il parroco di Castello di Arzignano, 
un po’ quella stessa filosofia che ogni giorno cerca 
di trasmettere ai suoi fedeli. “La vita della parroc-
chia è quotidianità – spiega – è stare assieme, fare 
due chiacchiere. E questo è il modo che ho scelto 
per venire incontro a ognuno dei miei parrocchiani. 
50 anni compiuti lo scorso settembre, don Vittorio 
è a Castello dal 2006. 
“Sono originario di Marostica. Dopo il percorso for-
mativo in seminario sono stato 3 anni vicario della 
parrocchia di Noale, poi sono passato alla parroc-
chia di Ognissanti, e quindi sono arrivato qui. 
Come è stato il suo approdo alla fede?
La mia è stata una vocazione adulta: sono stato 
ordinato sacerdote a 35 anni. Un percorso verso 
Dio non diretto, ma che mi ha portato a confrontar-
mi prima con diverse realtà, dai gruppi giovanili ai 
mondi delle associazioni e delle piccole parrocchie.
Che comunità ha trovato all’arrivo a Castello, e 
come l’ha vista progredire?
È prematuro parlare di cambiamenti dopo così 
poco tempo. Ad ogni modo, ho lavorato per rinvi-
gorire dei cammini di fede che già c’erano, molto 
profondi e sentiti.
Un pregio e un difetto della sua parrocchia.
Lo stesso aspetto, osservato dai due punti di vista 
opposti: l’essere una piccola realtà, con un’identità 
religiosa forte e fiera, al contrario delle dimensio-
ni più grandi e spersonalizzanti. D’altro canto però 
quando si è piccoli, si rischia più facilmente di per-
dere in partecipazione.

Nome: Parrocchia Visitazione Beata Vergine 
Maria in Castello di Arzignano
Data fondazione: le origini risalgono 
all’edificazione della Pieve, nel XIII secolo d.C
Numero parrocchiani: 2.115
Le feste della parrocchia:
La prima domenica di maggio ricorre la Sacra 
Spina, celebrazione che risale agli usi dei frati 
minori che abitavano l’antico convento. La festa 
più sentita però cade la prima domenica di 
luglio, ed è dedicata a Santa Eurosia. C’è poi 
un legame con le celebrazioni di Sant’Agata, 
perché Castello era il nucleo del vecchio borgo 
Arzignanese: per questo motivo è da qui che 
parte la processione che si conclude a Tezze.
Orari delle messe:
Sabato ore 19.30 – domenica ore 8.30 e 10.30 

La scheda della parrocchia

Una sfida in più, se si pensa per esempio al di-
stacco dei giovani.
Ecco, un tema delicato che necessita di grande 
discussione e confronto, a maggior ragione per 
noi, come dicevo, proprio perché siamo più piccoli. 
L’importante è seguire la politica dei piccoli passi, e 
consolidare le relazioni nel tempo. 
 L’altro versante è quello degli anziani.
Il discorso è in buona sostanza lo stesso. Cerco di 
spendermi per vedere personalmente i miei par-
rocchiani. L’incontro, la parola di conforto, possono 
di più che non chissà quali progetti dedicati, certa-
mente importanti ma non così “diretti”. 
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Letture 
inarzignano 

a cura della biblioteca di Arzignano

A primavera sbocciano 
i… libri! 
Alcuni consigli per coltivare e prendersi cura dei nostri orti e 
giardini

Gli spazi ristretti non impediscono 
affatto di avere un giardino, costrin-
gono semplicemente a essere più 
creativi. In questo libro illustrato 
troverete consigli sulla progetta-
zione dettagliata del vostro piccolo 
giardino per farne il luogo più ama-
to e confortevole di casa vostra.

Un manuale dedicato alla cura delle 
piante in giardino e terrazzo, nell’orto 
e in casa, per mantenerle sane con 
metodi naturali e rispettosi dell’am-
biente. 

Un utile vademecum per imposta-
re e potare in modo corretto piante 
perenni, alberi e arbusti ornamen-
tali, siepi, rose rampicanti e alberi 
da frutto. Tecniche e procedimenti 
spiegati passo dopo passo, con 
l’ausilio di fotografie e chiari dise-
gni a colori.

Uno spazio di verde si apre nell’ani-
ma, un bisogno prepotente che ci 
spinge a cercare altri spazi, luoghi 
fisici in cui ripetere quei gesti così 
efficaci: dissodare, piantare, annaf-
fiare, potare. Un mondo intero di 
cui prendersi gioiosamente cura.

Esiste una dipendenza da giardino? 
Des Kennedy ci assicura di sì, che 
coltivare la terra è una vocazione 
totalizzante, un mondo in magica 
trasformazione che esercita sulla 
nostra vita una curiosa malia. 

Un giardino gradevole ed equilibra-
to è la conseguenza di un accurato 
progetto.
Con un po’ di costanza e aiutati 
da strumenti adatti, sia la cura di 
un giardino che l’allestimento e la 
manutenzione di un orto possono 
diventare un passatempo diverten-
te e rilassante.

JOHN CUSHNIe
Giardinaggio 
per piccolo 
spazi

Corbaccio,
2011

DES KENNEDY
Tutti pazzi per il 
giardinaggio

De Agostini, 
2011

Giardino e orto

Idealibri, 2011

PIA PERA
Giardino & 
ortoterapia

Salani, 2010

RoYAL 
HOrTICULTUraL 
SoCIETY
La potatura: 
tecniche e segreti

De Agostini,
2013

LoRENA 
LoMBRoSo
Piante sane e 
belle

Gribaudo, 2012
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Fotonotizie
Paura in via Vicenza
Erano le 18.30 quando una vettura, percorrendo via Vi-
cenza verso il centro, ha impattato violentemente con-
tro un’aiuola spartitraffico. La violenza dell’urto è stata 
tale da far ribaltare l’auto su un fianco, nella corsia oppo-
sta. Rapidissimo l’intervento di Polizia Locale, Vigili del 
Fuoco e Sanitari per soccorrere il conducente, unico a 
bordo, fortunatamente soltanto ferito. Gli è stata però 
prontamente ritirata la patente in quanto risultato posi-
tivo all’alcool test

Il 5 x mille PER i concittadini in 
difficoltà
L’amministrazione comunale ricorda che è possibile de-
stinare il 5 per mille dell’Irpef ai cittadini in difficoltà di 
Arzignano: anziani, disabili, famiglie in difficoltà. L’asses-
sore al sociale Alessia Bevilacqua: “ricordiamo che ba-
sta un piccolo gesto concreto per aiutare chi si trova nel 
bisogno, una firma che diventa solidarietà, che esprime 
vicinanza a quelle persone, del nostro comune, che fati-
cano ad arrivare a fine mese.”

È tempo di dichiarazione dei redditi e il Comune di Arzi-
gnano invita i cittadini a dare una mano sostenendo le 
attività sociali svolte dall’amministrazione comunale in 
un modo molto semplice :
in sede di compilazione del modello 730 o dell’Unico, 
basta apporre una firma nel riquadro :
“Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di re-
sidenza “
Ma anche i contribuenti che non devono presentare 
la dichiarazione possono scegliere di destinare il 5 per 
mille dell’ Irpef, utilizzando l’apposita scheda allegata al 
CUD 2013 o al modello Unico Persone fisiche 2013 e 
seguendo le relative istruzioni.

Vigili ritrovano due bambini che si 
erano persi
Efficace intervento della Polizia Locale, grazie alla se-
gnalazione di una cittadina, che aveva notato due bam-
bini (11 e 4 anni) da parecchio tempo soli nella piazza di 
Arzignano.
Intervenuti sul posto, gli agenti hanno preso in custodia 
i due bambini e sono riusciti a raccogliere le informazioni 
utili per contattare la madre marocchina che in un attimo 
di disattenzione aveva perso i due figli.
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La scuola fa il bis...con la pelle
Per il secondo anno di seguito una classe terza della 
scuola secondaria arzignanese “Zanella“ ha vinto il con-
corso promosso dall’Unione Nazionale Industria Concia-
ria (Unic), che mira a promuovere tra le nuove genera-
zioni la conoscenza dell’industria conciaria e a creare 
una sinergia fra scuola e aziende. La premiazione si è 
svolta in occasione della fiera “Linea pelle” di Bologna. 
La terza A della scuola media Zanella ha realizzato un 
monoscopio in pelle, recuperato dalla discarica, rimes-
so in sicurezza e rivestito in pelle.

Ginnastica Athena alle finali nazionali
La Ginnastica Ritmica Athena si qualifica alle fasi finali 
in programma il prossimo mese a Pesaro. Le ragazze 
parteciperanno alle finali grazie ai loro ottimi risultati ot-
tenuti ai campionati Regionali appena conclusi. In bocca 
al lupo ragazze!

Arzignano in serie A2 di calcio a 5
Un Palatezze gremito che ha appassionato gli Arzignane-
si presenti il 6 aprile, ha visto imporsi la squadra Atletico 
Arzignano-Cornedo nel derby contro i cugini dell’Arzigna-
no Futsal. Grazie a questa vittoria l’Atletico è promosso 
direttamente in Serie A2 di calcio a 5. Promozione a co-
ronamento di 8 anni di continua ascesa, passando dalla 
serie D alla A2.

Mostra bonsai trofeo città  di Arzignano
Il 25 aprile la Biblioteca Civica ospiterà la seconda edi-
zione della mostra di Bonsai “Trofeo città di Arzignano” 
proposta da Ovest Vicentino Bonsai, con l’adesione dell’ 
Unione Bonsai Italiani e del Gruppo Triveneto Bonsai con 
il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato alla Cul-
tura di Arzignano. Saranno presenti 12 club di bonsaisti-
del triveneto e uno spazio sarà dedicato all’esposizione 
della collezione privata di “Suiseki”,letteralmente “pietra 
lavorata dall’acqua”,  di Mario Crema. Ci saranno inoltre 
dimostrazioni e lavorazioni pratiche aperte al pubblico.
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Concerto 1° maggio
in Arzignano

La mia banda suona il rock
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MEDICINA SPECIALISTICA
• Ambulatorio senologico:
   • Ecografia mammaria
   • Agoaspirato con citologia
• Ambulatorio infermieristico
• Allergologia
•Andrologia/sessuologia

• Cardiologia
• Dermatologia
• Diagnostica vascolare:
   • Ecodoppler tronchi sovraortici
   • ECG Dinamico Holter 24h
   • Holter pressorio 24h
   • Ecodoppler arti inferiori
• Dietologia educazione alimentare

• Flebologia
• Ginecologia
• Logopedia
• Neurologia
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria

• Oculistica
• Psicologia
• Psicoterapia
• Terapia del dolore
• Urologia
• Visite specialistiche
   medicina del lavoro

MEDICINA SPECIALISTICA

RIABILITAZIONE MEDICINA SPECIALISTICA

• Biostimolazione
• Fillers
• Botulino
• Peeling

• Mesoterapia
• Crioterapia
• Elettroporazione (Eporex)
• Radiofrequenza (Winform)

• LPG (Endermologie)
• Risonanza quantica molecolare
   (Rexonage)
• Ultrasuonoterapia
• Elettrostimolazione

• Certificazioni di idoneità e valutazioni medico-sportive;
• Accertamenti cardiologici di primo livello;
• Valutazioni funzionali generali e specifiche dell'atleta;
• Pianificazione della riabilitazione ortopedica da trauma sportivo

• Dell'apparato osteo-articolare e muscolo-scheletrico
• Neuromotoria
• Uro-ginecologica
• Ortopedica

• Laser vascolare
• Pulizia viso con ultrasuoni
• IPL MEDICALE
   Luce pulsata Intensa

• Riabilitazione Pavimento Pelvico per il trattamento delle malattie come 
   l'incontinenza, prolassi, Urge Incontinence, debolezza dei muscoli    
   pelvici;

• Riabilitazione muscolo-scheletrica e da traumi post-operatori.
• Servizio infermieristico a domicilio;
• Ecografie a domicilio 


