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• per le attività relative agli iter concessori e alle
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• realizzazione degli interventi (gestione gare
d’appalto, 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 immobiliare ed impiantistico;
• progettazione nuovi servizi.

Sfera Immobiliare s.r.l. e-mail: sferaimmobiliare@gigapec.it
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Splendido residence privato, immerso in raffinati giardini.
Appartamenti a basso consumo energetico. Compreso garage.
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ARZIGNANO BY NIGHT
Musica, divertimento, locali e intrattenimenti.
Nelle serate estive Arzignano si anima e diventa il posto ideale per una
tranquilla passeggiata in famiglia o per ballare tutta la notte.
Giovani, anziani, mamme e bambini...
le piazze di Arzignano sono ritornate il cuore della movida cittadina
Si comincia dal tramonto, con le decine di locali e bar
per l’aperitivo nelle vie e nelle piazze, rese pedonali
nei week end. Questo offre la possibilità di spostarsi
a piedi in sicurezza per tutto il centro storico, anche per famiglie, anziani e bambini che vogliono godersi il centro gustando un gelato.

Il divertimento prosegue fino a notte fonda, con possibilità e offerte per tutti i gusti: eventi di musica live,
pub, enoteche, cocktail bar e discoteche.
Per tutelare i giovani dal pericolo della guida notturna
poi, c’è “Arturo, Taxi sicuro e gratuito” che riporta tutti
a casa finita la festa.

È online il calendario degli eventi della città!

Da oggi è ancora più facile scoprire tutti gli eventi culturali, musicali
e di intrattenimento di Arzignano!
Sul sito www.inarzignano.it è stato inserito un comodo calendario, facile e veloce da consultare, per permetterti di vedere tutti gli eventi,
giorno per giorno, in un colpo d’occhio.
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Niente oneri per allargare i plateatici
Con l’arrivo della bella stagione il cuore pulsante
di Arzignano si anima.
Dopo l’iniziativa “Piazze Pedonali”, il Comune ha
approvato una delibera che permette ai locali pubblici di allargare i plateatici lungo strade, piazze, slarghi e nelle vie del centro, con nessun
onere aggiuntivo, senza cioè aumentare il canone per l’occupazione del suolo pubblico.
Questo provvedimento, che sarà valido durante i
finesettimana, renderà ancora più vive le piazze e le vie di Arzignano, e costituirà un vantaggio per tutti i locali, bar e ristoranti, arzignanesi.

N.9 luglio 2013
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L’assesore
alla Cultura
Mattia Pieropan
assieme al vicesindaco Alessia
Bevilacqua:

“Grazie
alle
idee
dell’Amministrazione
Comunale, all’impegno
dei
commercianti
e alla fiducia nei
cittadini siamo riusciti
a ripopolare le piazze
di Arzignano ora vive e
frizzanti più che mai”

Anche il mercoledì è By Night!
Anche quest’anno l’Amministrazione di Arzignano
e la Confcommercio hanno deciso di rinnovare gli
attesi appuntamenti dei Mercoledì By Night. Piacievoli serate da passare nelle piazze piene di vita di
Arzignano, con la possibilità di assistere a concerti
jazz di altissimo livello e scoprire tante altre piccole
sorprese per dei mercoledì magici.
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Arturo, il taxi gratuito è sempre più un successo
Il servizio comunale “Arturo, Taxi Sicuro” continua senza sosta la sua attività di trasporto gratuito durante le serate dei fine
settimana arzignanesi. Il servizio, ideato dall’Assessorato alla
Sicurezza nell’estate del 2011, è in funzione ogni venerdì e
sabato dalle ore 23.00 alle ore 04.00 di mattina. Da quando è stato ideato, sono ben 3.000 i ragazzi, di cui la metà
minorenni, riaccompagnati direttamente a casa in tutta
sicurezza.

N.9 luglio 2013
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Ecco il progetto del nuovo
Centro Ricreativo per gli anziani
L’ambizioso progetto pensato appositamente per gli anziani, prevede la totale
riqualificazione dell’area LPV di San
Rocco. Grazie alla splendida cornice del
parco e allo studio di appositi spazi ricreativi dedicati al divertimento, al ballo (sia
estivo che invernale!) e alla socializzazione, il nuovo Centro Anziani di Arzignano si
propone come un modello innovativo di altissima qualità che potrà divenire un polo
attrattivo ammirato in tutta la provincia.
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Un’area progettata per il ballo, il divertimento e la socializzazione. In altre parole:
la dimensione ideale per vivere appieno una
seconda giovinezza!
Nella foto gli ideatori del progetto:
il Sindaco Giorgio Gentilin con i suoi collaboratori,
Alessia Bevilacqua Vice-sindaco
e Assessore alla Famiglia e agli Anziani,
Enrico Marcigaglia Assessore alla Comunicazione
e Coordinatore del Progetto

www.inarzignano.it
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Ora la parola
agli anziani!

Ecco alcuni dei servizi che saranno offerti dalla nuova
e moderna struttura...

Venerdì 27 e Sabato 28
Settembre 2013, tutti
gli arzignanesi iscritti al
Centro Ricreativo Anziani
di via Cazzavillan saranno
invitati con apposita
lettera postale presso
il centro Cazzavillan
per
esprimere
il
loro
gradimento
relativamente all’ipotesi
del
nuovo
Centro
illustrato nel progetto
preliminare contenuto in
queste pagine.
Ogni anziano
Arzignanese
iscritto
al Centro di via
Cazzavillan
potrà votare:
SI sono favorevole
al progetto del nuovo
Centro Anziani di via
Cappuccini (S. Rocco)
NO sono contrario
al progetto e preferisco
rimanere nella attuale
struttura di via Cazzavillan
(Centro)

N.9 luglio 2013
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Al via i lavori
alla scuola
Zanella

Il Comune
cerca 2 nuovi
Nonni Vigile

75 mila euro per i primi interventi di
sistemazione dell’edificio scolastico

L’Amministrazione decide di
aumentare il numero di Nonni
Vigile, un servizio fondamentale

“Lo scorso mese di maggio abbiamo incontrato il comitato genitori della scuola Zanella, per confrontarci
su alcuni interventi di sistemazione dell’edificio scolastico da avviare con urgenza - commenta il Sindaco
Gentilin - con questo stanziamento di 75 mila euro
vogliamo dare un primo concreto segnale nella direzione concordata con i genitori”.
Tra i vari interventi richiesti, si è ritenuta prioritaria la
ristrutturazione dei bagni situati al primo e secondo piano dell’ala nord dell’edificio scolastico, pesantemente ammalorati e non più adeguati alle esigenze
dei ragazzi che frequentano la scuola.
“Nello specifico - precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo - l’intervento progettato consiste
nella demolizione delle strutture esistenti, nel rifacimento degli impianti termici, con la posa di nuovi
radiatori, e degli scarichi. Verranno poi posati i nuovi
sanitari e rifatti i serramenti. Con l’occasione, abbiamo
previsto di creare anche un altro bagno adeguato alle
esigenze dei disabili”.
I lavori inizieranno nei prossimi giorni, per concludersi
i primi giorni di settembre, giusto in tempo per la
ripresa delle lezioni.

Il Nonno Vigile arriva anche fuori dalle scuole di Castello. Grazie all’aumento dell’organico voluto dal sindaco
Gentilin e dall’assessore Enrico Marcigaglia, considerate anche le richieste ricevute da parte dei genitori
e della scuola, da settembre 2013, sarà aggiunto un
nuovo nonno vigile, che avrà il compito di aiutare l’attraversamento ai bambini delle scuole di Castello.
• Attualmente sono attivi ben 10 nonni vigile, di cui 2
donne e da settembre 2013 l’organico aumenterà a 11.
• Ogni anno sono svolte 3’600 ore di servizio.
• I servizi: mattina, mezzogiorno, pomeriggio.
• Costo annuale al comune di circa 26.000 euro.
• Contributo regionale: rimborso 15.000 euro.
Il Comune ha attivato un bando di reclutamento
per 2 nuovi addetti (scadenza 18.08.13).
Per Info contattare Polizia Locale 0444 476600
Uno dei due nuovi addetti andrà a sostituire Antonio
Molon, che dopo 18 anni di servizio lascia la squadra di volontari per intervenuti limiti di età. Il Sindaco
Gentilin e l’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia, gli hanno reso omaggio consegnandogli una
targa onorifica durante l’ultimo Consiglio comunale.
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La sicurezza
raddoppia
per l’estate
Una città ancora più sicura durante
l’estate grazie alla doppia pattuglia
serale della Polizia Locale
Per tutto il periodo estivo, sul territorio comunale, saranno attive in orario serale e notturno ben due volanti (4 agenti) della Polizia Locale, garantendo oltre
1.000 ore in più di pattugliamento.
Questo aumento del servizio inoltre non comporterà
nessun costo aggiuntivo per i cittadini, in quanto il
doppio turno notturno è stato inserito nel contratto
standard degli agenti.
Questa azione di monitoraggio sarà rivolta verso le
zone più sensibili della città, in particolare:
• I parchi e i giardini pubblici cittadini e delle frazioni.
• Le zone residenziali.
• Gli esercizi pubblici a particolare rischio sicurezza e
igiene (call center, bazar e kebab).
• Il centro storico, con la pattuglia antimolestia tanto apprezzata da madri e figlie, e con controlli intensificati durante le manifestazioni estive.
• Le isole ecologiche, contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Giorgio Gentilin e l’ass. Enrico Marcigaglia:
“Grazie alla maggior presenza di agenti sul territorio aumenteremo la sicurezza in orario
serale notturno, soprattutto per anziani e persone sole, scongiurando il rischio di furti e altri
episodi di microcriminalità”

N.9 luglio 2013

Mercati e fiere
più sicuri
Le nuove regole garantiranno
ancora più sicurezza durante il
mercato settimanale e i grandi
eventi

È stata approvata dal Consiglio Comunale una modifica al regolamento di sicurezza durante gli eventi in
aree pubbliche, come mercati, fiere, sagre e manifestazioni, studiate appositamente dai Vigili del Fuoco.
In particolare il regolamento introduce nuove norme
di sicurezza per i furgoni che utilizzano impianti
GPL, che dovranno avere a bordo almeno due estintori portatili e certificare con l’adeguata documentazione la corretta manutenzione degli impianti. I mezzi
con a bordo il GPL dovranno poi essere correttamente situati a distanza di sicurezza dagli edifici e da
altri veicolo provvisti di bombole.
Un secondo pacchetto di norme poi introdurrà nuove prescrizioni per rendere sicuri anche gli allacciamenti elettrici per i banchi che necessitano di energia
per alimentare attrezzature oppure illuminazione.
Il 10/03/2013 una grave esplosione al mercato di Guastalla in Emilia Romagna
L’attenzione sulla sicurezza dei mercati rionali è
stata alzata dopo il grave incidente accaduto a
Guastalla, quando l’esplosione di alcune bombole di gpl ha causato la morte di 3 lavoratrici
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Iniziati i lavori per le due
grandi rotatorie di Costo
Al via i lavori per le rotatorie di Costo, che costituiranno il
nuovo ingresso della Città. L’importantissimo intervento di
miglioramento viabilistico voluto dall’Amministrazione Gentilin sarà
ultimato nell’estate 2014.

Rotatoria Main: terminata in tempi record!
Sono terminati i lavori di costruzione della nuova
rotatoria in località San Rocco. La rotatoria, posta
in un tratto molto trafficato (circa 26 mila veicoli al
giorno), è stata completata in anticipo, e migliorerà i flussi di traffico che si scaricano sulla strada
ex provinciale.
Alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente
Maurizio Conte, il Sindaco Giorgio Gentilin ha dato
il via ai lavori, lo scorso 16 luglio, per la realizzazione
delle due nuove rotatorie in località Madonnetta di
Arzignano. Grazie alle due rotatorie sarà possibile la
completa eliminazione degli attuali incroci, causa di
numerosi incidenti, anche mortali, rendendo il traffico
più fluido in entrata e uscita da Arzignano.
La fine lavori è prevista entro l’estate del 2014.
L’importo complessivo è di 1.464.000 euro (solo 200
mila finanziati dal Comune di Arzignano).
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Migliorato
l’incrocio di
Via Lepanto
Terminati i lavori che grazie a
questa modifica diminuiscono il
traffico del centro storico

“Nei mesi scorsi ho ascoltato il disagio dei cittadini
residenti in via Lepanto. Ho capito la loro situazione e
ho chiesto ai Lavori Pubblici di apportare una modifica
alla viabilità per migliorare l’intersezione”.
Con queste parole il Sindaco Gentilin commenta
il progetto approvato dalla Giunta nella seduta dell’8
maggio scorso, voluto per cercare di migliorare
una situazione di criticità emersa a seguito dell’ultimazione dei lavori per la realizzazione di via Mastrotto.
“La rotatoria che si trova nell’intersezione di via dei
Mille, via Kennedy, via della Crocetta e via Mastrtotto,
non prevedeva nel progetto originario, pensato più di
6 anni fa, un accesso diretto per le auto provenienti
da via Lepanto. Tale situazione ha comportato, in alcune fasce orarie, dei rallentamenti e degli appesantimenti al traffico” continua il Sindaco.

Nuovi lavori di
asfaltatura
Nonostante i tagli e il Patto di
Stabilità, non si fermano i lavori di
sistemazione del manto stradale

Riprendono i lavori di asfaltatura sospesi lo scorso
mese di novembre a causa delle pessime condizioni
climatiche. “Il maltempo dei mesi scorsi ha rallentato
la ripresa dei lavori, pianificata per marzo 2013. In questi giorni sono in azione i mezzi in diverse vie cittadine”.
Interventi previsti:
• Via Verlato
• Nuova minirotatoria via Verlato - Via Ghisa
• Via Po (parte)
• Via Montegrappa
• Via Mantovana
• Via Vicenza
• Via del Lavoro (parte)
• Via Prima strada (parte)
• Via della Concia (parte)
• Via Umbria
• Via Ponte (parte)
• Via Broglia
Il Sindaco Gentilin:
“Molti cittadini mi segnalano situazioni di disagio
per il deterioramento del manto stradale. Purtroppo siamo costretti a fare i conti con i tagli e con
il Patto di Stabilità, concentrando gli interventi
secondo un ordine di priorità”.

Per risolvere la situazione, sono state eseguite alcune
modifiche delle tre aiuole presenti in via dei Mille, in
modo da garantire una via di collegamento alla
rotatoria anche per le auto provenienti da via Lepanto, sgravando, quindi, Corso Matteotti.

N.9 luglio 2013
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Corsi di
informatica
per anziani
Anche i nostri nonni possono
imparare ad usare il computer
grazie ai corsi comunali gratuiti

360mila euro
per gli anziani
Importante contributo per aiutare
le persone anziane e i disabili nelle
strutture di accoglienza
Il Comune di Arzignano anche quest’anno mette a
bilancio 360mila euro per gli inserimenti in strutture di persone anziane e/o disabili.
Nel 2012 il comune ha aiutato 53 anziani non autosufficienti e disabili a pagare la retta della casa di riposo o della comunità dove sono inseriti.
Gli ospiti in struttura con retta parzialmente a carico
del comune nel 2012 sono stati:
• 18 disabili per euro 142.268,79
• 35 anziani per euro 173.450,78

Grande successo dei corsi base di Internet per “diversamente giovani”, vale a dire a tutte quelle persone
che, seppur in pensione, hanno sentito il desiderio di
avvicinarsi alla tecnologia ed imparate ad utilizzare Internet e la posta elettronica.
“Non è mai troppo tardi per internet” è una proposta concreta per permettere ai meno giovani di
imparare a utilizzare e a sfruttare pienamente il web
e tutto ciò che offre: informazioni, servizi, prodotti, opportunità di socializzazione e divertimento in grado di
migliorare e semplificare la vita di chiunque.
La richiesta è stata così alta che tutti i posti disponibili
sono andati esauriti nel giro di un giorno, per questo
l’assessorato alla Cultura e all’Innovazione sta progettando di realizzare altri corsi analoghi.
Il successo di questo corso e l’etusiasmo che ha suscitato - dice l’Assessore Mattia Pieropan - dimostrano
che Internet e i social media non sono importanti solo
per i giovani”.
Per info Biblioteca “G. Bedeschi”
tel: 0444 673833
email: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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Si tratta quindi per la maggior parte di persone anziane, non autosufficienti, prive di rete familiare o con
situazioni familiari complesse, che necessitano per
motivi di salute l’inserimento in casa di risposo o
in comunità.

L’assessore ai Servizi Sociali Alessia Bevilacqua:
“Vogliamo sempre essere
vicini a chi è nel bisogno
sostenendo la partecipazione alle rette per case di
riposo e comunità. Ogni
anno nel bilancio comunale
vengono messe in campo
risorse che permettono
di rispondere in maniera
adeguata alle esigenze del
territorio, in particolare per
anziani, minori e disabili.“

www.inarzignano.it

Edificazione intelligente con la
nuova Variante Urbanistica
Con la Variante 3 al Piano degli Interventi il Comune di Arzignano ha dato
la precedenza al recupero dell’esistente, all’edificazione intelligente e alla
tutela del patrimonio architettonico

È stata illustrata, alla presenza di un folto numero di
professionisti che operano nel nostro territorio, la Variante 3 al Piano degli Interventi che è stata approvata
dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 9
Aprile 2013. Questi, in sintesi, i contenuti:
• Annessi agricoli: n. 49 domande presentate per ottenere il cambio di destinazione d’uso per il recupero
di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione
del fondo. Si tratta di costruzioni realizzate originariamente per utilizzo agricolo, che non essendo più legate a questa attività possono essere riconvertite ad uso
abitativo.
• Contrade: n. 15 domande di nuova edificazione nelle Contrade.
• Riqualificazioni agricole: n. 16 nuove proposte di
trasformazione di terreni agricoli in edificabili, così
come previsto dal P.A.T.
Dalla 3° Variante vantaggi anche per il Comune
Grazie ai contributi di sostenibilità derivanti dalla Variante 3, il Comune di Arzignano incasserà oltre 1,5
milioni di euro oltre a immobili da adibire ad uso sociale per famiglie, anziani e disabili:
• Edificio in via Cavour (mc 1.290);
• Un lotto edificabile ERP-ERS per mc 2.700;
• n. 5 lotti edificabili (mq. 4.546).
L’assessore all’Urbanistica
Umberto Zanella:
“Con questa variante abbiamo
dato risposte positive a ben 80
famiglie. Siamo orgogliosi di
questo grandissimo risultato”.

Avviso ai cittadini!!!
Iniziati i lavori per la 4° variante.
Nell’ottica della piena trasparenza, a tutti i cittadini
si comunica che sono stati pubblicati gli avvisi per
la formazione della Quarta variante al Piano degli
Interventi.
Tutta la documentazione è reperibile anche online.
Chi fosse interessato a presentare “domanda di
variante” è invitato a prendere informazioni presso gli uffici urbanistici. Info tel. 0444/476569
ATTENZIONE ALLA SCADENZA!
Entro le ore 12.00 di lunedì 30 Settembre 2013.

Guarda
il video
su webTV!
Inizia a: 24 min 37 sec

N.9 luglio 2013
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Spettacoli di altissima qualità in
scena al Castello di Arzignano
Artisti d’eccezione si sono esibiti in tre serate emozionanti. Prima il
premio Oscar Nicola Piovani, che con il suo quintetto ha presentato un
repertorio di colonne sonore. Poi Morgan, che ha spaziato tra rock e
musica classica ed infine grandi risate con il comico Balasso.

Il 23 di giugno, per la prima volta ad Arzignano, si è
esibito davanti a un folto pubblico il Maestro Nicola Piovani, compositore di alcune tra le più belle
colonne sonore per il cinema e premio Oscar per il
film “La vita è bella”. Con il “Concerto in quintetto”,
libera rilettura, o meglio la riscrittura di musiche scritte
nel corso degli anni per il cinema, per il teatro, per
i cantanti, per la televisione, in versione da piccolo
gruppo di solisti, ha spaziato tra il repertorio che viene
dal cinema dei Taviani, di Moretti, di Benigni, di Fellini,
emozionando il pubblico accorso al Castello.
“Altre forme di musica” è il titolo dello spettacolo
che Marco Castoldi, in arte Morgan, ha portato sul
palco arzignanese il 29 giugno. Un viaggio tra canzoni,
aneddoti, filosofia e storia della musica. Il tutto condito
da una buona dose di ironia, che da sempre contraddistingue il musicista e cantautore milanese.

N.9 luglio 2013

NATALINO BALASSO ha emozionato con uno strepitoso spettacolo comico andato in scena il 25 luglio a
Castello. Giochi di parole e ragionamenti assurdi, tirate
indignate contro il mondo e interpretazione dei difetti di tutti, insomma in questo spettacolo sono raccolti
tutti gli espedienti dell’Arte della Commedia delegati
alla parola pura.
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PRONTO INTERVENTO
SPURGO POZZI NERI
DISOTTURAZIONI CIVILI E
INDUSTRIALI
ISPEZIONI TELEVISIVE

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

PRODUZIONE E VENDITA
DI COSMETICI E DETERGENTI
SPACCIO APERTO

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

Prossima apertura vendita veicoli nuovi ed usati
Autofficina
Carrozzeria
Gommista
Elettrauto
Restauro completo di auto d’epoca

Ci siamo trasferiti nella nuova
sede di via Alcide de Gasperi.
Venite a trovarci!

www.bebprofessional.it
Via Alcide De Gasperi, 17 36040 Brendola (VI) 0444 1862197 info@bebprofessional.it

50 anni ad Arzignano, tre generazioni e una passione: prendersi cura di te

Lo staff Make Up 3 per l’occasione in versione anni ‘60

Il 15 giugno 2013 si è svolta la festa dei 50 anni di attività di Make Up 3.
La storia di Make Up 3 inizia nel 1963. Nonna Marcella apre
una piccola profumeria in via Fiume ad Arzignano, poi nel
1984 subentra la figlia Alessandra che si diploma Estetista
e ottiene la qualifica Professionale. Nel 1986 arriva anche il
marito Leonardo e si apre l’Estetica ampliando il piano terra,
successivamente viene occupato anche il piano superiore e
“Makeup” diviene “Makeup3” (Profumeria, Estetica e Centro
Abbronzatura). Nel 2012 la figlia Giulia si diploma in Estetica
e inizia a lavorare compiendo contemporaneamente studi di
specializzazione. Dal 2011 Leonardo studia composizione
di profumi all’università di Bologna. Dal 2013 Make Up 3 è
anche partner Professional Diego Dalla Palma.
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Si realizzano profumi personalizzati su profilo
sociale. In questo caso un profumo per
esprimere affidabilità.

In uscita dal Corner “Make up anni 60” le
clienti passano al Corner del fotografo
Giuliano Rancan per la foto.

All’interno del negozio il Corner Trucco, Corner Olfattorio e Corner Solarium

Corner del concorso del “Giornale Benessere”, la miglior frase sul proprio modo di volersi
bene vincerà un anno di lampade.

Un attore australiano conosciuto in Europa
per alcune pubblicità (Samsung, Apple, Ford,
Mc Donald) in posa nel Corner fotografico.

Prosciutteria La Taverna dei Baldi che anima
il buffet esterno.

Un ringraziamento agli amici del 1963 con i quali abbiamo
organizzato la cena con concerto in Piazza Libertà.
Grazie anche a Forno Bianco, Alimentari Bicego, L’Angolo
verde, Giornale Benessere, Giuliano Rancan, La Taverna
dei Baldi, Diego Dalla Palma, Amministrazione Comunale
di Arzignano.
Tutte le foto su www.makeup3.it
e su Facebook: Make up 3 community

ia

Le foto della NOTTE BIANCA

Oltre 20.000 partecipanti, concerti live, stand e bar all’aperto, discoteca
open air, negozi aperti fino a mezzanotte per il primo giorno di saldi.
Anche quest’anno la Notte Bianca in Arzignano ha segnato un successo
col botto, animando le piazze della città con luci, musiche e colori.

Foto di Luca Peruzzi, Marco Pieropan e Mauro Marzotto
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610 contributi
200.000 euro
per le persone per le materne
in difficoltà
paritarie
Il Comune destina 100.000 euro
per bambini, anziani soli, disabili e
persone che hanno perso il lavoro

Rinnovato il contributo per le 3
materne paritarie che accolgono
annualmente ben 400 bambini

L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato
ai Servizi Sociali, al fine di dare un aiuto economico
alle famiglie in questo difficile momento di crisi economica, aveva istituito anche per l’anno 2012 un fondo straordinario a sostegno delle categorie deboli
mettendo a disposizione circa 100.000 euro.
I contributi concessi sono così suddivisi:
• tassa rifiuti:
n. 482 contributi per 70.000 euro
• trasporto scolastico
n. 65 contributi per 10.000 euro
• rette per scuola materna
n. 58 contributi per 19.500 euro
• mensa scolastica
n. 5 contributi per 500 euro

L’assessore al Sociale Alessia Bevilacqua:
”Con questo intervento abbiamo dato un aiuto
economico straordinario in questo difficile momento a 120 anziani, 212 nuclei con persone
disabili e/o invalide, a 67 persone con problemi di lavoro e 211 famiglie con minori”.
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Il Comune di Arzignano, riconoscendo l’importanza
del servizio svolto sul proprio territorio dalle scuole
“Giardino d’Infanzia Ines Bonazzi”, “SS. Maria ed
Elisabetta” di Castello e “Oliva Marcheluzzo” di Tezze, ha deciso di aumentare il contributo annuo per
ogni bambino frequentante e residente ad Arzignano al fine di contenere le rette che le famiglie devono
sostenere per la frequenza alla scuola.
Sono quasi 400 i bambini residenti ad Arzignano
che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie e
per i quali la Giunta Comunale ha deciso di stanziare
un contributo pro capite di 500 euro (erano euro
450 nel 2009) per un totale di 200.000 euro annui.
L’assessore Marchezzolo:
”È importante sostenere
le scuole materne paritarie,
in particolare in questo momento di difficoltà economica; queste scuole, che ci
aiutano a dare risposta a tutte le richieste di frequenza
alla scuola dell’infanzia”.

www.inarzignano.it

6 consigli utili contro
L’ARRIVO DELLE ZANZARE
3 • introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che
non possono essere rimossi (come per esempio i vasi
portafiori dei cimiteri) filamenti di rame (almeno 20
grammi per litro d’acqua);
4 • introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, come per esempio i pesci rossi;
5 • mantenere cortili, giardini, orti di proprietà liberi
da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di acqua stagnante ed eliminare le eventuali sterpaglie ivi presenti;
La presenza e il deposito, anche temporaneo, di spazzatura di ogni genere diviene rapidamente una fonte
attrattiva di cibo e rifugio per un gran numero di animali. Roditori ed insetti (soprattutto mosche, zanzare
e scarafaggi) possono insediarsi e sviluppare grandi
popolazioni fino a costituire focolai di infestazione praticamente inestinguibili.

6 • ai gommisti si ricorda che gli pneumatici delle automobili devono essere svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno e, se sono accatastati
all’aperto, devono essere protetti con teli impermeabili
in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
a tal fine è preferibile disporre i copertoni a piramide e
coprirli con teli impermeabili ben fissati;

Al fine di evitare o almeno ridurre l’insorgere di tali
problemi il Comune di Arzignano ha emanato una
ordinanza sindacale che chiede a tutti i cittadini il
rispetto di alcune elementari norme precauzionali
così riassumibili:

le disinfezioni
dal comune di fatte
arzignano

1 • evitare l’abbandono, definitivo o temporaneo, negli spazi esterni, compresi poggioli e terrazze, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali
possa raccogliersi acqua piovana (secchi, bacinelle,
barattoli, bidoni, ecc.) ed evitare qualsiasi raccolta di
acqua stagnante anche temporanea;
2 • trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche privati, ricorrendo a prodotti
larvicidi o avvalendosi di imprese di disinfestazione; in
alternativa detti tombini dovranno essere ispezionati,
puliti e vuotati almeno ogni due settimane;

Il Comune di Arzignano fronteggia l’invasione
delle zanzare tigre attraverso le seguenti azioni:
• su tutti i pozzetti e le caditoie comunali (circa
6300 pozzetti), lungo le strade, presso le scuole e
le aree a verde pubblico, sono stati effettuati i primi trattamenti antilarvali, che vengono ripetuti ogni
mese fino ad ottobre da una ditta specializzata;
• vengono eseguiti interventi disinfestanti contro le
zanzare adulte in aree pubbliche particolarmente
colpite;
• l’Ufficio Ambiente è costantemente in contatto
con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS5
per verificare eventuali problematiche di tipo sanitario (trasmissione di malattie virali) legate alla
presenza delle zanzare.

Attento a cosa butti nel sacco giallo
RIDUCI IL SECCO NON RICICLABILE
Ogni abitante di Arzignano getta nella spazzatura circa
7 kg di rifiuti ogni settimana, di cui circa 2 kg di “secco”.
È importante sapere che il secco (sacco giallo) è un
rifiuto non riciclabile che finisce in discarica.
È quindi un vantaggio economico e ambientale per
ognuno di noi ridurre il più possibile il “secco” che
buttiamo, perché risparmiamo sia sulle materie prime
che sui costi di smaltimento.

Attenzione!
Ecco cosa non va messo nel
sacco giallo del “Secco”:

NO
NO
NO
NO

scatolette yogurt
Gli imballaggi in genere non vanno
gettati nel “secco” ma nella plastica
o nella carta

sacchetti patatine
I cosiddetti “poliaccoppiati”, come
sacchetti del caffè, dei surgelati, delle
patatine e dei salatini, gli involucri dei
cioccolatini, ecc. vanno buttati nella
plastica e lattine

abiti usati
Gli abiti usati andrebbero buttati nel
secco quando sono stracciati-distrutti, altrimenti meglio portarli all’isola
ecologica o nei contenitori stradali
gialli

tetrapak (contenitori latte)
I “tetrapak” (contenitori di bibite,
latte ecc.) vanno buttati nella carta

rifiuto non
riciclabile

NO
NO
NO
NO

oggetti usati
Oggetti usati ancora funzionanti (giocattoli, cassette, CD) o anche non
funzionanti (elettrodomestici, piccoli
apparecchi) vanno portati all’isola
ecologica di via Olimpica

piatti e bicchieri di plastica
Piatti e bicchieri di plastica vanno
buttati nella plastica e lattine

salviette usate
Le salviette usate, se non sono
sporche di sostanze chimiche
vanno buttate nell’umido o nella
carta

scatole tonno e latte
Le lattine / scatolette in alluminio e contenitori in metallo per alimenti (tonno,
acciughe, pelati, etc.) vanno risciacquate e buttate nella plastica e lattine

Approvato il terzo bilancio
POSITIVO CONSECUTIVO

Approvato con un utile di 477.740 euro (al netto di imposte per 426.960 euro) il bilancio 2012 di Agno Chiampo Ambiente. Si tratta del terzo bilancio utile consecutivo per la società che si occupa della gestione dei rifiuti
nell’Ovest Vicentino. Un risultato che ha trovato il consenso unanime da parte dei sindaci soci e garantisce
ora alla società la flessibilità necessaria per affrontare
con dinamismo le sfide che impone il mercato e per
perseguire i nuovi obiettivi che i soci intendono porsi.
“Dopo tre anni di intenso lavoro – commenta il presidente Alberto Carletti - e non senza ostacoli che ci
hanno reso ancora più difficile l’operazione di riorganizzazione, risanamento e ristrutturazione di Agno Chiampo Ambiente, oggi possiamo dire di aver raggiunto il
95% dei nostri obiettivi, un traguardo soddisfacente
che prepara la società ad affrontare il libero mercato in
linea con le norme europee”.
“L’utile di bilancio – precisa Carletti - è anche il risultato
di un’attenta e mirata collocazione dei materiali recuperabili nel mercato tramite asta pubblica: vendita legata all’andamento del borsino di Milano che però nel
3° quadrimestre del 2012 ha subito un significativo calo
dovuto alla contingente e difficile situazione economi-

ca. Questo calo si è protratto anche per il 1° quadrimestre 2013 mettendo in difficoltà il budget relativo a
questa voce. Questo per chiarire che il risultato positivo
non è strutturale, ma legato ai ricavi dei materiali. I risultati positivi potranno essere strutturali nel bilancio 2013
solo nella seconda metà dell’anno, quando si vedranno
gli effetti della ristrutturazione dell’organico messa recentemente in atto. Vorrei ricordare – conclude il presidente – che al momento della nomina, tre anni fa, il CdA
ha ricevuto in carico un’azienda allo sfascio con un capitale sociale praticamente azzerato, mentre ad oggi il
patrimonio netto risulta di 1.859.000 euro. Abbiamo
quindi ricapitalizzato totalmente una società di diritto
privato ma con capitale pubblico, patrimonio dell’intero
territorio ovest vicentino”.

Il sindaco Gentilin:
“Apprezzo i risultati raggiunti ma adesso bisogna
assolutamente ridurre a
famiglie e aziende il costo
della tassa rifiuti”.

Guerra senza quartiere a chi
ABBANDONA I RIFIUTI

Obiettivo raggiunto per Agno Chiampo Ambiente che,
nel 2012 è riuscita a riciclare il 65 per cento dei rifiuti
prodotti nel territorio di sua competenza.
Un risultato che sicuramente premia l’impegno messo
in campo in questi anni dalla società e dai singoli cittadini, che hanno saputo cambiare abitudini e far diventare la raccolta differenziata una buona prassi quotidiana.
Ma c’è ancora, purtroppo, un rovescio della medaglia:
sono ancora troppi, infatti, i cittadini che per incuria o leggerezza, preferiscono abbandonare i rifiuti
dove capita, spesso nei luoghi più impensati, rischiando così di vanificare anche l’impegno degli altri.
Capita ancora di trovare sacchetti di immondizia abbandonati lungo le strade, fuori dalle campane o, peggio ancora, nei pressi degli argini dei fiumi. In questo
modo non solo viene deturpato l’ambiente, patrimonio
di tutti, ma si provocano anche dei maggiori costi per la
raccolta, lo smaltimento e la bonifica, che poi ricadono
anche su chi si comporta correttamente, rispettando le
regole.
Per creare una nuova sensibilità anche per chi, finora,
ha preferito abbandonare i rifiuti, Agno Chiampo Ambiente ha cercato di far leva sul senso civico, ponendo
una serie di interrogativi. Primo fra tutti: che ambiente
vogliamo lasciare ai nostri figli?
La società è inoltre impegnata a fare informazione nella
scuole dei Comuni soci, coinvolgendo bambini e ragazzi che spesso diventano loro stessi educatori dei loro
genitori.

Oggi viene chiesto un aiuto in più ai cittadini, invitando chi dovesse assistere all’abbandono dei rifiuti, alla
segnalazione presso la Polizia Locale. Nel caso non
fosse possibile individuare o risalire al responsabile, si
possono segnalare ad Agno Chiampo Ambiente i luoghi
dove ci sono rifiuti abbandonati nell’area coperta dalla
società, attraverso il numero verde: 840 000 540 oppure allo 0444 492412.

Attenzione: sono previste multe di
500 euro per chi abbandona i rifiuti
PRINCIPALI RIFIUTI RACCOLTI DA AGNO
CHIAMPO AMBIENTE NELL’ANNO 2012
carta e cartone
plastica e lattine
rifiuto biodegradabile
rifiuto secco non riciclabile
rifiuto ingombrante
verde e ramaglie
vetro
totale rifiuti raccolti
PERCENTUALE RD
TOTALE

Tonnellate annue
6.314
3.062
8.704
10.722
1.780
3.929
4.388
47.928
65,00%

Nel 2014 inizio lavori per il bacino
“anti-alluvione” più grande del Veneto
44 milioni di euro per mettere al sicuro la popolazione dalle piene e dalle alluvioni. È questa la somma
appaltata dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta
tramite un bando europeo per la realizzazione di due
diversi invasi in linea, che coinvolgeranno
ben 90 ettari di terreno demaniale, tra
il ponte di Trissino e quello di
Tezze di Arzignano.
I lavori sono già in fase di
assegnazione, e una volta
espletate le formalità burocratiche, i lavori partiranno
spediti, grazie anche al fatto che si tratta di terreno
demaniale, quindi non saranno necessari espropri.
L’intero invaso avrà una
capienza di 4 milioni di
metri cubi, che lo renderà
il più grande del Veneto e
uno dei più grandi in Italia. Inoltre, grazie alla
vendita del materiale
che sarà asportato per
la creazione del bacino, sarà possibile
ricavare 10 milioni
di euro. Il tempo di
realizzazione stimato
è di 5 anni, due anni
e mezzo a bacino, ma
che comprenderanno
anche la costruzione di
diverse opere collaterali, come due rotatorie
ad Arzignano, per ammortizzare il traffico più pesante, e due percorsi ciclo pedonali. Tutta l’area verrà poi riqualificata per non modificarne
l’originale contesto naturale.

Oltre 90 mila metri
quadri di bacino
serviranno
per
mettersi al sicuro
dal rischio di piene
ed alluvioni

Gentilin boccia l’acquisto del
Gassificatore Norvegese
Importante decisione del sindaco-medico e commissario straordinario
dell’ATO Giorgio Gentilin, che analizzata la relazione redatta dagli
esperti ARPAV, ha deciso di BOCCIARE l’ipotesi del gassificatore
Norvegese.
A breve inoltre, sarà attivata una commissione per la trasparenza,
(composta da ULSS, sindacati, esperti, comitati di cittadini...) che avrà
l’incarico di vigilare su procedure, progetti e dati a disposizione.
“In questi giorni abbiamo analizzato attentamente la
relazione fornita dagli esperti dell’ARPAV, relativamente all’analisi condotta sui dati sperimentali dell’impianto
norvegese per la gassificazione dei fanghi conciari - ha
commentato Gentilin - dalla relazione, che rendo ufficialmente pubblica, si denotano alcune problematiche,
che mi hanno fatto decidere di bocciare l’ipotesi di acquisto dell’impianto norvegese”.
È chiaro che l’obiettivo è, e rimane, trovare una soluzione al problema dei fanghi per salvare gli oltre
12.000 posti di lavoro interessati dall’indotto conciario.
Pertanto, decaduta l’ipotesi di utilizzo dell’impianto norvegese, verrà attivata una commissione di tecnici, professori ed esperti che avrà il compito di redigere il disciplinare dei requisiti progettuali che saranno la base tecnica
per la futura gara europea finalizzata ad individuare il
progetto di trattamento tecnologicamente più evoluto in
materia di rispetto della salute e dell’ambiente.

LA RELAZIONE ARPAV
Dalle prime valutazioni del dipartimento Arpav di Vicenza, chiamato dalla Regione a verificare la sperimentazione effettuata in Norvegia, appare che l’impianto
(attualmente dismesso), non può essere trasferito ad
Arzignano così com´è. Infatti le sezioni relative all’abbattimento, andrebbero completamente riviste alla luce
degli aggiornamenti normativi e quindi adeguate. Alcune limitazioni della struttura nel suo complesso erano
prevedibili, considerato che i dati della sperimentazione
sono di dieci anni fa.
Associazione No alla Centrale,
in una nota si complimenta per la decisione del Sindaco
Giorgio Gentilin:
“Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento nei confronti
dell’Amministrazione di Arzignano per aver deciso di
bocciare il progetto che vedeva l’acquisto dell’impianto
norvegese sul quale fin da subito abbiamo nutrito forti
dubbi.”

Giorgio Gentilin:
“Come sindaco, e soprattutto come medico,
ho il dovere di vigilare affinchè si percorra la
strada più trasparente e sicura per la salute i
miei cittadini. Ho inoltre il dovere di decidere
basandomi su dati scientifici. Per questo
motivo ho atteso di leggere la relazione tecnica
dell’ARPAV, organismo pubblico sopra le parti,
la cui competenza e professionalità in materia
ambientale è assolutamente indiscutibile.”

Il problema: ci sono 3 milioni di metri
cubi di fanghi conciari interrati nelle
discariche di Arzignano
Ogni anno, il distretto della concia Arzignanese, che
comprende oltre 300 attività, 160 delle quali direttamente collegate all’impianto di depurazione di Acque
del Chiampo tramite la fognatura industriale, produce
circa 25.000 tonnellate di fanghi conciari (quantità
già ampiamente ridotta grazie alle procedure di essiccazione effettuate da Acque del Chiampo nei propri impianti).
L’attuale legge, di fatto, impedisce la possibilità di
continuare a stoccare i fanghi all’interno di discariche
interrate. Lo sforzo di Ministero, Regione, Provincia,
ARPAV, Acque del Chiampo ed enti locali è finalizzato
ad individuare una nuova ed innovativa tecnologia di
trattamento.
Attualmente, nelle 9 discariche interrate arzignanesi sono stoccati circa 3 milioni di metri cubi si fanghi
conciari (prodotti nei vari decenni passati). La futura

tecnologia di trattamento, dovrà infatti garantire la regolare e sicura dismissione delle attuali discariche
interrate.

Quanti sono 3 milioni di metri cubi?
Per rendere l’idea della quantità di fanghi attualmente
stoccati all’interno delle 9 discariche arzignanesi
abbiamo effettuato un calcolo:
Ipotizzando che un camion di medie dimensioni può
trasportare 10 metri cubi di materiale, servirebbero
quindi 300 mila camion per il trasporto. Ipotizzando
poi che un camion ingombri mediamente 10
metri, mettendo in fila tutti i camion necessari si
raggiungerebbe l’incredibile lunghezza di 3.000 km!
In pratica:
la distanza tra Arzignano e…l’ARABIA SAUDITA.

Arabia
Saudita

Bollette: nessun aumento
per la tariffa base dell’acqua
La “tariffa base” per i servizi idrici di Acque del Chiampo non subirà nessun aumento. È questa la decisione
presa dal consiglio di amministrazione dell’azienda,
in linea con le richieste del commissario straordinario
dell’ATO Valchiampo e sindaco di Arzignano, Giorgio
Gentilin. La tariffa base, ovvero quella del primo scaglione, che comprende i consumi annuali fino a 108
metri cubi, resterà perciò invariata per tutto il 2013.
Il provvedimento serve a tutelare alcune fasce deboli della popolazione in periodo di ristrettezze, per
esempio gli anziani, i cui consumi solitamente si
assestano al di sotto della soglia del primo scaglione. Oltre al mancato aumento per il 2013, non sarà
necessario pagare il conguaglio inizialmente previsto dell’1,5% sulla bolletta 2012.

Per una famiglia media,
le bollette di Acque del
Chiampo sono tra le più
economiche in Italia.

Giorgio Gentilin:

“Nonostante gli obblighi di legge, il
momento di crisi impone scelte coraggiose
e controcorrente per difendere le fasce più
deboli della popolazione, penso per esempio
gli anziani soli”

Antonio Fracasso
presidente di Acque del Chiampo:

”Siamo riusciti a contenere l’aumento delle
tariffe per tutti gli utenti, pur rispettando le linee
guida legislative. I primi 108 metri cubi d’acqua
consumati costeranno per tutti gli utenti la
stessa cifra attualmente in vigore”.
Scaglioni

Consumi/
mc

1° scaglione
base

fino a 108
mc

Tarriffa €/ Tariffa€/ mc
mc 2013
precedente
0,440110

0,440110

Siglato un importante protocollo di intesa tra ARICA, Regione Veneto, Arpav e
Ministero dell’Ambiente. In dieci anni, grazie a ricerca ed innovazione, è stato
dimezzato il cromo trivalente.
Cos’è il Cromo trivalente
Nel mondo l’ 80 ÷ 90% delle pelli vengono conciate con
il metodo della “concia al cromo” e nel distretto vicentino
oltre il 90% delle pelli viene conciata con questo metodo.
Tale tipologia di concia consente di ottenere pelli con
elevate qualità e tecnicamente adeguate a vari usi.
L’utilizzo di questo tipo di concia comporta però lo
scarico di acque reflue contenenti concentrazioni di
cromo trivalente che sono successivamente trattati
negli impianti di depurazione. È importante però, non
confondere il cromo usato nella concia (trivalente) con
il cromo esavalente, notoriamente cancerogeno ma non
presente negli scarichi di conceria.
La depurazione del cromo
Grazie alle innovative tecnologie depurative adottate
dai depuratori dell’Ovest Vicentino, oltre il 99% del
cromo viene abbattuto attraverso trattamenti chimicofisici e biologici. A conferma di ciò, le analisi periodiche
dimostrano che allo scarico si riscontrano concentrazioni
minime di cromo trivalente (0,2÷0,3 mg/l), in pratica 10
volte in meno rispetto ai valori massimi consentiti
dalla legge (la normativa di riferimento, il D.Lgs
152/2006, impone infatti il valore limite di 2 mg/l.)

Il presidente di ARICA,
Renzo Marcigaglia:
“Ad oggi, grazie alle nuove tecnologie, il 99% del
cromo trivalente viene
abbattuto dagli impianti di
depurazione, e le concentrazioni allo scarico sono
addirittura mediamente
tra le 10 volte inferiori ai limiti di legge. In dieci anni,
il quantitativo di cromo
allo scarico è stato praticamente dimezzato”.
Una rete informativa per favorire ricerca
ed innovazione
Allo scopo di continuare la ricerca finalizzata alla
riduzione del cromo, il consorzio ARICA ha istituito
un tavolo di confronto fra i gestori degli impianti
consorziati così da attivare una rete informativa nella
quale scambiare informazioni, esperienze, dati e
sperimentazioni migliorative.
Dai lavori svolti è nato un Protocollo d’Intesa fra:
• il Consorzio ARICA,
• Acque del Chiampo spa,
• Medio Chiampo spa
• Alto Vicentino Servizi spa
• Regione Veneto
• Ministero dell’Ambiente
• Province e ARPAV di Vicenza e Verona
• Enti presenti nel territori

i.p.

Dimezzato il Cromo
negli scarichi conciari

impresa stradale

GATTI F.LLI
S.A.S.

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

Inaugurata la
Centri estivi
Comunali 2013 nuova pista di
Via Castaneda
L’assessore Bevilacqua: “Tante
attività e tanto divertimento per i
bambini e un servizio importante
per i genitori che lavorano”

Opera da 480.000 euro per rendere
più sicuri ciclisti e pedoni,
favorendo la mobilità alternativa
È stata inaugurata il 22 maggio scorso la nuova pista
ciclopedonale di Via Castaneda, inserita tra i progetti
voluti dall’Amministrazione per favorire la viabilità
alternativa all’auto.

L’amministrazione comunale di Arzignano in collaborazione con l’Ulss 5 ha proposto anche quest’anno i
centri estivi per i bambini della scuola primaria e per i
bambini della scuola dell’infanzia.
Tutte le attività saranno guidate da personale educatore e assistente qualificato e competente.
Scuola Elementari di S. Rocco
- da lunedì 1 luglio a venerdì 2 agosto (tempo parziale,
tempo parziale con mensa, tempo pieno)
- da lunedì 26 agosto a venerdì 6 settembre (tempo
parziale)
Scuola Elementari di Tezze
- da lunedì 17 giugno a venerdì 2 agosto (tempo parziale)
Scuola materna di Costo di Arzignano:
- dal 1 luglio al 2 agosto (tempo parziale, tempo parziale con mensa, tempo pieno)
- dal 26 agosto al 6 settembre (tempo parziale, tempo
parziale con mensa)

La nuova pista, lunga 230 metri, dal valore complessivo di 480.000 euro, finanziati per il 30% dalla Regione,
andrà a completare una sorta di circuito ciclopedonale che, partendo dal Parco dello Sport, proseguirà
verso Destra Chiampo, salendo a S. Bortolo e scendendo nuovamente su via Parco dello Sport.
L’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo: “In quel
tratto di strada, la scarsa visibilità costituiva un pericolo
concreto per pedoni e ciclisti, che ora potranno muoversi in tutta sicurezza”.
Oltre alla pista ciclopedonale sono stati realizzati ulteriori lavori collaterali: la riqualificazione del tratto di
marciapiede in direzione di via Tiro a segno, allargato
e dotato di nuova illuminazione, e un nuovo parcheggio in via De Rosso da 9 posti, per un valore di 30 mila
euro.

I costi di entrambi i servizi rimangono invariati rispetto all’anno precedente.
Per informazioni:
Scuole Primarie - 0444 476509
Scuole dell’Infanzia - 0444 476557

N.9 luglio 2013
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Nuovi servizi
Nuove piscine:
per l’ospedale procedono i
di Arzignano
lavori
8 - 10 milioni di euro dalla Regione
per rendere Arzignano il cuore dei
servizi sanitari dell’ULSS 5

Il sindaco - medico Giorgio Gentilin
“La Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 5 ha dato il via
libera al progetto di riorganizzazione sanitaria del territorio. In questi giorni, al Direttore Generale Dott. Cenci
ho sottoposto le mie richieste affinchè l’ospedale di
Arzignano diventi il centro dei servizi ambulatoriali e di
medicina di base:

Proseguono a pieno ritmo i lavori,
con gli scavi preparatori e la posa
nel terreno dei micropali

Dopo lo sbancamento di 13 mila metri cubi di terreno, sono stati posati, ad una profondità di 8 metri,
200 pali di fondazione - precisa l’assessore ai lavori
pubblici Angelo Frigo -. In questi giorni, l’impresa di
costruzione sta iniziando a preparare l’area per la realizzazione delle fondazioni, le quali andranno agganciate ai pali: una volta ultimata questa lavorazione, verrà
gettata la vera e propria fondazione su cui ancorare i
muri ed i pilastri del piano interrato”.
“Seguo personalmente lo sviluppo dei lavori - commenta il Sindaco Giorgio Gentilin - ed è molto stimolante vedere il susseguirsi delle diverse lavorazioni
di un opera così importante per la Città e per la Valle”.

1 • Accorpamento ad Arzignano di tutti gli sportelli
al cittadino, compresi uffici e sedi direzionali (Distretto Unico)
2 • Creazione ad Arzignano di un punto unico di Medicina di Base operativa 24 h con ospedale di comunità (country hospital)
3 • Accentramento ad Arzignano di tutti i servizi ambulatoriali e sanitari non di emergenza
4 • Unificazione ad Arzignano della farmacia e magazzini unici (che ad oggi sono tutti sparsi in diverse
ubicazioni tra Via Kennedy, Via Trento, Zona industriale
e Montecchio)
Parlando di salute e sanità non deve valere nessun’altra valutazione se non quella relativa al bene della popolazione”.
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Le auto dei
Vigili ora
costano 7
volte meno

Ridotta la spesa annua dell’85%

All’interno del comando di Polizia Locale, è stato raggiunto un importante risultato di ottimizzazione e
razionalizzazione delle spesa.
In soli 4 anni, Le spese per la manutenzione degli automezzi (officina e carrozzeria) sono state ridotte di
ben 7 volte, (riduzione del 85%), passando dai 65.000
euro (2008) ai 9.500 euro (2012).
I km totali percorsi in un anno sono circa: 250.000 km
totali, con una media di 685 km di “pattuglia su
strada” percorsi ogni giorno.
All’interno del comando, attualmente sono operative
12 automobili e 2 moto.
Enrico Marcigaglia:
“Risparmiare si può, basta
volerlo: abbiamo rinnovato l’intero parco auto con
mezzi nuovi ed efficienti
e per due anni abbiamo
monitorato attentamente
tutte le fatture mensili di
manutenzione”.
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Gentilin per
il Veneto
indipendente

Il sindaco di Arzignano testimonial
del comitato per il referendum
sull’indipendenza veneta

Giorgio Gentilin, Sindaco di Arzignano, è stato scelto
tra i testimonial di Plebiscito 2013 (comitato apartitico a favore del Referendum per l’Indipendenza del
Veneto).
Arzignano, in provincia di Vicenza, infatti è uno dei comuni che hanno approvato l’ordine del giorno (presentato dal consigliere Attilio Dal Maso) a supporto della
legge referendaria.
Numerosi i sindaci e i comuni a supporto dell’iniziativa, tra questi anche il sindaco di Verona Flavio Tosi.
Alcuni numeri:
ll Veneto ogni anno produce mediamente un reddito
totale di circa 150 miliardi e paga ogni anno ben 70
miliardi in tasse.
Giorgio Gentilin: “Oggi la nostra gente, le nostre imprese, i nostri anziani stanno soffrendo
una crisi economica le cui cause sono attribuili a
decenni di cattiva politica, sprechi immensi , ed
in generale, ad una pessima e diseguale gestione dello Stato. Se l’indipendenza del Veneto, può
essere una soluzione per aiutare i miei cittadini a
superare questo tunnel senza fine, allora io dico,
che voterò per l’indipendenza del Veneto”.
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Trovate larve
nel negozio
indiano

Polizia contro
le “carte false”
degli stranieri

Pulizia ed igiene precaria, prodotti contaminati da larve
ed insetti, prodotti scaduti, alimenti senza confezionamento, odori nauseanti: questa la situazione che si
sono trovati davanti gli agenti della Polizia Locale durante un importante sopralluogo nell’alimentari gestito da un cittadino indiano.
Inoltre nel retrobottega gli agenti hanno rinvenuto una
situazione ancora peggiore che all’interno del negozio,
con rifiuti indifferenziati sparsi, un odore rivoltante e
insetti che girovagavano ovunque.
Tutte le merci scadute e fuori dalle normative sanitarie sono state prontamente tolte dal commercio e
messe a disposizione dell’ULSS 5 per ulteriori accertamenti, e al titolare indiano sono state quindi contestate diverse infrazioni, che hanno portato ad una
multa da 9.413 euro oltre al sequestro delle merci.

Sono già cinque le comunicazioni di reato trasmesse alla Magistratura per falsità ideologiche commesse da stranieri in atti pubblici. Altrettanti fatti sospetti sono in fase di indagine.

La Polizia Locale sanziona con
9 mila euro di multa il negozio
indiano di via IV Martiri

Denunciati in 5 perché falsificavano
documenti per ottenere il permesso di soggiorno

Sono i primi risultati raggiunti dall’Operazione “Carte
False” condotta dagli investigatori della Polizia Locale Maurizio Dal Barco e Domenico Natangelo sotto
la guida del Comandante avv. Massimo Parolin del
Corpo Intercomunale di Polizia Locale Vicenza Ovest.
Gli stranieri deunciati hanno falsificato dichiarazioni di
rapporto di lavoro come badante, documenti e attestazioni di residenza, presumibilmente per ottenere
illegalmente il permesso di soggiorno.
Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Ad Arzignano c’è posto solo per gli stranieri che vogliono lavorare e rispettare le nostre regole. Chi pensa di fare il furbo, falsificando documenti e certificati,
sarà denunciato alle autorità competenti e rispedito a
casa”.

Enrico Marcigaglia e Giorgio Gentilin:
“Alcuni extracomunitari non rispettano le minime
regole in materia di commercio ed igiene. Pertanto, i controlli continueranno a tappeto.”

Oltre mille controlli all’anno
Grazie al giro di vite voluto dall’amministrazione
comunale e ai successivi controlli incrociati, ogni
anno vengono verificati più di mille stranieri.

Guarda
il video
su webTV!

Guarda
il video
su webTV!

Inizia a: 1 min 9 sec

Inizia a: 18 sec
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Corsi di
Guidi ubriaco?
autodifesa per Lavori gratis
donne
per il Comune
Successo di partecipazione ai
corsi, che aiuteranno le donne a
sentirsi più sicure

Mercoledi 29 Maggio si è concluso anche il 2° Corso
DONNA SICURA, corso di autodifesa per donne, organizzato dall’A.S.D. Taekwondo Lupi Arzignano con il
patrocinio del Comune di Arzignano. Sono così 65 le
donne che sono state formate da inizio anno.
Come già riscontrato nel corso precedente, le corsiste
hanno manifestato tantissimo interesse, partecipando con grande impegno negli esercizi proposti. Tante
le domande a sottolineare come la materia trattata
sia molto sentita dalla stragrande maggioranza
delle Donne.
Visto il grande successo riscosso dall’iniziativa, sono
in programmazione altre date di corsi di livello
base ed è allo studio una serie di corsi di livello 2.
Per info:
Taekwondo Lupi
E-mail:info@tkdlupi.com
Sito internet: www.tkdlupi.com
Il sindaco Giorgio Gentilin:
”Questo tema è molto sentito e nei tg purtroppo
si apprendono troppo spesso fatti di cronaca a volte evitabili con una minima autodifesa. La società
sportiva Lupi Tezze con i loro istruttori qualificati
ha ben svolto questo progetto e stiamo lavorando
per riproporlo anche dopo le vacanze estive”.
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Prosegue con successo il progetto
di lavoro socialmente utile attivato
con il Tribunale

Grazie ad un accordo siglato con il Tribunale di Vicenza,
i residenti di Arzignano colti a guidare ubriachi o sotto
l’effetto di droga potranno evitare la condanna penale,
svolgendo lavori utili per la comunità a titolo gratuito.
Dal 2012 sono 18 le persone che hanno già concluso
il loro percorso con esito positivo, lavorando un totale di 727 giornate al servizio del Comune. Considerando che una giornata comprende 2 ore di lavoro
sociale, sono ben 1.454 le ore utili di lavoro svolto.
I lavori svolti per il Comune riguardano principalmente
la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi e piste
ciclabili, oltre che delle aree verdi pubbliche. Nel caso
i prestanti servizio avessero poi competenze specialistiche precise, verrebbe assegnato loro un lavoro consono, permettendo di sfruttare al meglio l’opportunità.

L’assessore Enrico Marcigaglia:
“È giusto concedere una possibilità riabilitativa
a chi ha sbagliato. Ed il lavoro socialmente utile,
come per esempio la pulizia dei parchi e delle aree
a verde, rappresenta sicuramente un’attività salutare ed interessante sia per il condannato sia per
la città, che ne trarrà sicuro beneficio. Combattere
la droga e l’alcool con il lavoro all’aria aperta è una
soluzione semplice, concreta ed efficace.”
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Tempio
indiano si
trasferisce

Il luogo di culto non si era
adeguato alla normativa comunale
igienico-edilizia

Sono passati tre anni dall’applicazione del Regolamento Anti-moschea Abusiva, e l’associazione culturale indiana in affitto presso i locali di Via Decima Strada, non avendo adeguato la struttura alla
normativa esistente, ha deciso di trasferire il proprio
tempio presso una struttura ubicata in altro comune.
Ad aggi, grazie alla normativa creata dall’amministrazione Gentilin il 50% delle moschee/tempio si
sono trasferite in altri comuni:
1• TEMPIO INDU’ (via Nobile)
trasferito presso altro comune
2• TEMPIO SIKH (via Decima Strada)
trasferito presso altro comune
3• TEMPIO INDIANO (via Olimpica)
ancora operativo
4-• MOSCHEA MUSULMANA (via Quattro Martiri)
operativa ma i locali sono stati messi in vendita
L’assessore alla sicurezza ed immigrazione
Enrico Marcigaglia:
“Il regolamento anti-moschea abusiva, ancora
una volta dimostra la propria efficacia.
Senza alcuna forzatura, le associazioni religiose
che negli anni passati si sono sistemate in centri
più o meno occasionali, stanno capendo la bontà
della normativa tecnica che abbiamo predisposto.
Per ospitare centinaia di persone è evidente che
servono strutture adeguate ed igienicamente
idonee”.
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Sgomberate
3 carovane di
nomadi

La Polizia Locale sgombera 3
carovane di nomadi che si erano
accampate a Tezze di Arzignano
Continua senza sosta il lavoro di controllo del territorio da parte degli agenti di Polizia Locale di Arzignano.
Alle 15.45 del 6 giugno si sono accampate a Tezze di
Arzignano, in via Leonardo da Vinci, 3 carovane di nomadi.
Grazie al pronto intervento dell’assessore Marcigaglia
Enrico, del sindaco Giorgio Gentilin e della Polizia Locale, i nomadi sono stati sgomberati in sole 5 ore.
Soltanto a marzo si era verificato un episodio analogo,
e anche in quel caso le 4 carovane giunte in zona Stadio Dal Molin sono state prontamente sgomberate in
meno di 24 ore.
Grazie alla serietà e competenza degli agenti, i nomadi in entrambi i casi hanno compreso le buone
argomentazioni, capendo le motivazioni oggettive
che impedivano di accamparsi abusivamente in un
luogo assolutamente non idoneo e non attrezzato per
queste finalità.

Guarda
il video
su webTV!
Inizia a: 16 min 58 sec
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Storia

inArzignano
Addio Comandante
ricordo di Alberto Barchiesi
Non c’è persona, in tutta Arzignano, che non si ricordi
di lui. Alberto Barchiesi è stato il Comandante della
Polizia Locale fino al ’72, ed era sempre in prima
linea quando si trattava del suo paese: che fosse per
organizzare feste o serate di opera lirica, la città poteva
sempre contare su di lui.
Alberto Barchiesi era nato a Jesi, in provincia di Ancona, il 20 settembre 1931, e rimase orfano di padre
e madre in tenera età. La sua carriera nelle Forze
dell’Ordine iniziò a Livorno, dove faceva il carabiniere.
In caserma strinse amicizia con un ragazzo che veniva
dalla provincia di Vicenza, e che spesso lo invitava a
trascorrere i periodi di licenza a casa sua. Fu proprio
lì che conobbe Lia, la donna che nel 1955 sarebbe diventata sua moglie.
Sposatosi con Lia, divenne vigile urbano a Piovene
Rocchette. In seguito arrivò ad Arzignano, nel ’61,
quando assunse il comando della Polizia Locale.
“Il suo arrivo ad Arzignano – racconta l’amico Egidio
Motterle – ha segnato una svolta. Eravamo negli anni
del dopoguerra, e lui fu uno dei primi a portare l’educazione stradale nelle scuole”.
Rimase in servizio come Comandante della Polizia
fino al ’72. Anche dopo il congedo, quando intraprese
la strada di perito tributario, rimase sempre fedele
alla divisa, e per 15 anni fu presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
“Barchiesi passava spesso a trovarci al Comando,
dov’era benvoluto da tutti. – afferma Massimo Parolin,
Comandante della Polizia Locale di Arzignano – Era un
uomo simpatico e cordiale, e lo ricordiamo sempre
con grande affetto”.
L’ex Comandante, durante gli anni della pensione,
continuò a lavorare per la sua città, aiutando a realizzare grandi feste come “E lucean le stelle” e la
“Serata del Grifo”.
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Nella foto in alto: il comandante Alberto Barchiesi
insegna educazione stradale ai bambini arzignanesi

“Il comandante Barchiesi era una figura storica per la
nostra città - ricorda il sindaco Giorgio Gentilin - ed è
stato un insegnante di legalità per i nostri cittadini. La
sua mancanza crea un tangibile vuoto nella città del
Grifo che lui amava tanto omaggiare con incantevoli
serenate.”
“La cosa più bella che mi ha insegnato mio padre – ha
detto il figlio Paolo al funerale – è che la vita è bella e
va vissuta con dignità e passione, indipendentemente
dai lutti che ti possono colpire, perché la vera disgrazia è non saper amare”.
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Sport InArzignano

La bacheca dei successi
dei nostri atleti Arzignanesi

Successi per l’Atletica Arzignanese

Nicola Fongaro oro nel tiro al volo

Real San Zeno in Prima Categoria!

Pioggia di medaglie per il Taekwondò

ArziChiampo campione di
Promozione

Arzignano torna in serie A2 di calcio
A5

L’Atletica Ovest Vicentino, società in cui fa parte anche
l’Atletica Arzignano, si è classificata seconda ai recenti
campionati regionali categoria Cadetti.
Inoltre i cadetti hanno portato a casa il titolo regionale di
società di prove multiple, battendo società molto blasonate a livello regionale.

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, i ragazzi del
Real San Zeno conquistano una splendida promozione in Prima Categoria dopo una finale dominata contro il “Costa Barausse Fara” e giocata in campo neutro
nell’impianto sportivo di Isola Vicentina.

La società sportiva Arzignano-Chiampo, dopo aver vinto
il campionato con largo anticipo, ha conquistato anche il
titolo di campione veneto di Promozione. Una stagione
ad alti livelli coronata da un traguardo splendido e straordinario per tutti i ragazzi ma anche per tutta la società.
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L’arzignanese Nicola Fongaro (classe 1993), il 9 giugno
2013 a Padova, è riuscito a conquistare il titolo di campione regionale di tiro a volo categoria Junior.
“Un risultato splendido che speriamo sia solo il primo di
tanti altri” - il commento del giovane campione.

Si conclude una stagione ricca di emozioni per la società
sportiva Taekwondò Lupi di Arzignano.
Raggiunto anche lo strepitoso traguardo dei 150 tesserati. Ecco il palmares della stagione appena conclusa:
80 medaglie vinte di cui: 23 ori, 40 argenti e 17 bronzi.

Un Palatezze gremito che ha appassionato gli Arzignanesi presenti ha visto imporsi la squadra Atletico Arzignano-Cornedo nel derby contro i cugini dell’Arzignano
Futsal. Grazie a questa vittoria l’Atletico è promosso direttamente in Serie A2 di calcio a 5.

Manda i tuoi successi sportivi a: sport@comune.arzignano.vi.it

L’assessore allo Sport Michele Bruttomesso: Siete tutti invitati a partecipare alla Festa dello Sport
il 14 settembre, con le esibizioni delle associazioni sportive cittadine nelle piazze e la premiazione degli
eccellenti risultati della stagione appena conclusa. Complimenti a tutti gli atleti!

Il Restena Calcio a 5 vince la Coppa
Discipilna

Grandi risultati per Ginnastica
Athena

Garcia Moreno 1947 campione
provinciale

I fratelli Zarantonello campioni di
Mountain bike

I fratelli Bertozzo campioni di karate

Grandi successi per il Taekwondò
Team 2000

Il Restena calcio a 5 nella stagione appena terminata
la squadra è arrivata terza in campionato e ha vinto la
Coppa Disciplina per la seconda volta in 4 anni, trofeo
che sottolinea la correttezza di tutta la squadra.

Il gruppo degli under 17 del Garcia Moreno guidati dal
tecnico Andrea Vencato, dopo aver concluso il campionato regolare al primo posto con sole due sconfitte, ha
conquistato il titolo di campione provinciale dopo la finale contro il Basket Schio vinta per 62-54.

Giuseppe e Matteo Bertozzo, alla recente manifestazione Karate Club World Championship. La manifestazione
ha visto la vittoria dei due atleti dello Shotokan Karate
Arzignano, classificatisi rispettivamente al 3° posto nel
Kata - al 1° nel Kumite nella categoria Cadetti e al 1°
posto nel Kata - 3° nel Kumite nella categoria Esordienti.

Grandi soddisfazioni per l’Associazione Sportiva Athena
ai recenti campionati nazionali di ginnastica ritmica.
Terzo posto per il collettivo coreografico (23 atlete) e
secondo posto per l’arzignanese Sonia Rocchio!

Tommaso e Maria Zarantonello, due giovani fratelli di
Arzignano, entrambi amanti della bicicletta, riescono
nell’impresa di portare a casa la maglia di campioni 2013
della provincia di Verona di Mountain Bike.

Al torneo Interregionale di Taekwondò svoltosi a Busto
Arsizio la società Taekwondò Team 2000 porta a casa
degli splendidi piazzamenti con i suoi giovani atleti: 1
oro, 3 argenti e 2 bronzi

Festa dello sport 14 settembre nelle Piazze di Arzignano
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Nella sostenibilità
i valori
del nostro
futuro
Gruppo Dani S.p.A
Via Quarta Strada, 20
36071 Arzignano (VI)
www.gruppodani.it

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

Il BARometro

Opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi

Dove andrai in vacanza quest’anno?
Sara De Marzi,
commessa di Villaggio
Giardino
“Andrò in Sardegna. Il mio
ragazzo ha una casa là, quindi
risparmio!”
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Rosy Falocco,
impiegata di Arzignano
“Andrò in vacanza a Gaeta.
Molti italiani vanno all’estero
ma io voglio vedere le bellezze
dell’Italia!”

Tiziano Nascimben,
studente ad Arzignano

Greta De Marzi,
studentessa di Villaggio
Giardino

“Andrò 3 giorni a Jesolo e uno
a Sottomarina. Sole, mare...e
tanta festa!”

“Andrò al Lido degli Estensi con
un’amica”

Miranda Zhjeci,
gelataia ad Arzignano

Maurizio Sabbadin,
barista ad Arzignano

“Visto che d’estate lavoro
passerò la stagione invernale in
montagna”

“Questa estate credo che mi
farò un bel giro in
Centro America”

Valentina Ingegno,
studentessa di Arzignano

Franco Remonato,
opinionista e cosmopolita

“Andrò a Capri perchè adoro il
mare”

“Visto che vivo nella repubblica delle banane, andró in ferie
nell’isola che non c’è”
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La Biblioteca di Arzignano
arriva sul telefonino
Andrea Pellizzari,
capogruppo PDL Arzignano
“Il Comune di Arzignano si
dimostra ancora una volta
all’avanguardia nell’uso delle
nuove tecnologie per rendere
più facile ai cittadini usufruire
di tutti i servizi che la nostra
Città offre”.

Arzignano Smart City
La città di Arzignano da qualche anno è
all’avanguardia nel fornire informazioni di comunità,
proponendo ai propri cittadini strumenti innovativi
come Arzignano Dialoga e inArzignanoNews,
copiati anche da altri enti, ponendosi come un vero
e proprio modello di Smart City in questo campo.
Arzignano e la sua Biblioteca, al passo con i tempi,
propongono ora uno strumento versatile, una
piccola “biblioteca in tasca”.
Con questa APP, Arzignano Smart City offre ai
cittadini la possibilità di fruire dei servizi della
Biblioteca anche via dispositivi mobili e di essere
informati in tempo reale sulle iniziative del centro
culturale e sulle principali news dell’Amministrazione
e della Città.
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Cosa si può fare con la nuova app?
• Consultare l’elenco completo dei libri disponibili
• Prenotare libri
• Verificare la propria situazione prestiti
• Rinnovare i prestiti
• Ricevere avvisi di libri in scadenza
• Notifica degli eventi della biblioteca
• Notifica degli avvisi della propria tessera
• Leggere le news della città
• Collegamento con i principali social
network della Biblioteca

Entra nel market Apple o Android e scarica
gratuitamente BiblioAppArzignano

Guarda
il video
su webTV!
Inizia a: 3 min 10 sec

www.inarzignano.it

Informagiovani – Informacittà
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6, Arzignano
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Telefono: 0444.476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Arzignano Informa
Twitter: Arzignano Informa

Trova lavoro
grazie alla Biblioteca!
La Biblioteca Civica Bedeschi non si occupa
soltanto di libri, cultura ed informazione, ora può
aiutare concretamente chi cerca lavoro.
Lo sportello Informagiovani, uno dei servizi della
Biblioteca, organizza infatti una serie di attività
dedicate proprio a chi cerca lavoro. Fra queste
l’ultima nata è “Job Club”: un gruppo libero e
gratuito di persone che si riuniscono per darsi una
mano nel trovare lavoro. Il Job Club si basa sul
principio, molto semplice, che “l’unione fa la forza”,
sfruttando in maniera positiva le potenzialità
e la forza della rete e del gruppo dalla ricerca
attiva di impiego.
- aumenta i contatti verso potenziali datori di lavoro;
- stimola il miglioramento reciproco dei partecipanti
mettendo a confronto diverse esperienze;
- favorisce lo scambio di informazioni rispetto al
mercato del lavoro e alle aziende.
In Biblioteca, presso lo sportello Informagiovani
sono inoltre disponibili due raccoglitori con offerte
di lavoro: uno contenente annunci a carattere
locale e provinciale che Informagiovani raccoglie da
fonti diverse ed eterogenee: quotidiani, periodici e
stampa specializzata, Centri per l’impiego, Agenzie
per il lavoro e Agenzie di selezione del personale, siti
web dedicati all’incrocio fra la domanda e l’offerta
di impiego, contatti con servizi per l’impiego e altri
informagiovani.
Un secondo raccoglitore è invece destinato ad
accogliere tutte quelle proposte di lavoro stagionali
che rappresentano un’occasione d’oro per chi
è disposto a spostarsi per raggiungere località
turistiche dove durante il periodo estivo e quello
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invernale c’è ampia richiesta di manodopera legata
al turismo, dal direttore d’albergo al lavapiatti.
Le operatrici informagiovani sono inoltre
formate per orientare alla scelta di impiego e
per aiutare l’utenza nella redazione del Curriculum
Vitae, strumento spesso sottovalutato ma
fondamentale per proporsi sul mercato del lavoro
in maniera efficace.
Iscriviti su www.inarzignanonews.it per ricevere
settimanalmente le offerte lavorative della zona
“Grazie ai corsi del comune di Arzignano
ho trovato lavoro!”
È la bella storia di Anna Vedovato, arzignanese,
18 anni appena compiuti, che grazie a uno degli
incontri organizzati da Informagiovani presso la
Biblioteca, ha trovato un posto come animatrice
turistica in un villaggio pugliese.
“Ho portato il mio curriculum ai selezionatori di
un’azienda presenti all’incontro. Sono stata quindi contattata per partecipare uno stage di selezione con più di cento persone a Rimini, e dopo
un po’ di tempo sono stata richiamata per il posto. Oggi lavoro in un bellissimo resort pugliese
durante il periodo estivo e mi trovo benissimo!”
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InCucina con Maria Rosa
I colori dell’estate

È arrivata l’estate e con lei il sole tanto atteso...
I profumi ed i colori degli aromi uniti al gusto delle verdure maturate al sole sono i protagonisti dei piatti estivi
che andrò a presentare...

CONIGLIO CON VERDURE ESTIVE ED
AROMI FRESCHI
per 5/6 persone - In un capiente tegame lasciate
appassire in poca acqua, per un paio di minuti e a
fiamma bassissima, 4 carotine e 4 pomodori tagliati a pezzetti più 4 scalogni affettati finemente Aggiungete 4 cucchiai d’olio, 8 foglie di salvia, 6 di
alloro, 3 rametti di rosmarino, 2 peperoncini rossi.
Alzate leggermente la fiamma e dopo qualche minuto adagiatevi i pezzi di un coniglio da kg 1,2 /1,5
con il fegato ed il cuore. Rosolateli leggermente
da ambo le parti, girandoli più volte. Versateci 1
bicchiere di vino bianco, lasciandolo sfumare per
una decina di minuti. Riabbassate la fiamma - regolate di sale e pepe - mezzo bicchiere di brodo,
e cuocete per circa mezz’ora a tegame coperto.
Scoprite, aggiungete qualche filo d’olio e qualche
altra cucchiaiata di brodo. Terminate la cottura,
rigirando spesso i pezzi di carne, per altri 25/30
minuti. Spegnete e lasciate riposare per poi scaldare a tegame coperto e fiamma bassissima solo
al momento di servire. Accompagnate con polentina morbida, peperonata o piselli.

Guarda
i video
delle ricette
su webTV!

SEMIFREDDO ALLA CREMA

Per 6 coppette - Versate 10 gr. di farina e 20 gr di fecola in un po’ di latte sciogliendo bene ogni grumo.
Montate a spuma con il frullatore 2 tuorli d’uovo
più 1 uovo intero con120 gr di zucchero e un po’ di
latte. Unite i due composti e la scorza grattugiata
di mezzo limone - se preferite sostituite con una
fialetta di aroma - Mettete il tutto in una pentola
aggiungendovi a filo e sempre mescolando mezzo
litro di latte - Cuocete la crema ottenuta a fiamma
bassissima per circa 10/12 minuti - continuando a
mescolare delicatamente fino a raggiungere una
bella consistenza.- Aggiungete un cucchiaio colmo
di zucchero vanillinato, una noce di burro e qualche
cucchiaiata o più di latte freddo. Rigirate il tutto ben
bene per altri 2 minuti. Togliete dal fuoco e versate la crema in coppette monoporzione. A piacere
immergetevi 4 o 5 amaretti piccoli leggermente
imbevuti di rhum o caffè. Spolverizzateci sopra del
cacao e ponete in frigo per alcune ore fino al
momento di servire.

SUGO DI CONIGLIO PER LASAGNETTE
Spezzettate della polpa di coniglio cotto, il fegato, il cuore e mettete il tutto nel mix con un filo d’olio, un po’ di
brodo e parte dell’intingolo di coniglio cotto in precedenza, a cui avrete tolto le foglie degli aromi. Frullate per
circa 1 minuto lasciando la carne a piccoli sfilacci. Cuocete le lasagnette nel modo usuale e conditele con del
burro fuso. Mescolate delicatamente e una volta sul piatto, versateci sopra due generose cucchiaiate di sugo
caldo. Non necessita il formaggio grana.
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Adotta un
amico!

BILLY ELLIOTT cagnolino di 7 anni molto affettuoso,
adora camminare... e riposarsi nelle sue copertine

BAR cagnolino di un anno buono
e tanto tanto allegro

CLAUDIO grande coccolone, ma da quando ha perso un occhio ha bisogno di una vita in appartamento

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

FESTIVAL è il compagno di giochi di BAR,
giovane e affettuoso

GARGIULO quando è arrivato era un po’ diffidente
ma è diventato coccolone

PARISA cagnolina di circa un anno molto buona,
un po’ timida ma va d’accordo con tutti i suoi simili

Per Informazioni:
www.facebook.com/canile.diarzignano
www.canilediarzignano.it
Telefono Cell. 333/7170707 - Fisso 0444/455403
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Quartieri e Parrocchie
inarzignano

Intervista al Parroco
di Villaggio Giardino
Don Roberto Carmelo,

Ha settantadue anni e da quarantasette è prete.
Don Roberto Carmelo quasi cinquant’anni di servizio alle spalle. A Villaggio Giardino è arrivato quattordici anni fa, e ha saputo tenere unita una grande
comunità di fedeli: alla Santa Messa del sabato partecipano più di ottocento persone.
Don Roberto, com’è la parrocchia di Villaggio
Giardino?
Questa è una comunità che partecipa attivamente alla vita della parrocchia, lo dimostra il gran numero di persone che partecipa alle Sante Messe e
agli incontri del lunedì: ogni settimana almeno un
centinaio di persone si riunisce qui per meditare e
pregare.
Chi partecipa alla vita della comunità?
Persone di tutte le età, giovani e anziani, maschi e
femmine. C’è una leggera maggioranza di donne,
forse perché sono più portate alla ricerca interiore,
mentre l’uomo tende a realizzarsi esteriormente.
In questi cinquanta anni, com’è cambiata la
parrocchia?
Mezzo secolo fa la parrocchia era al centro della
vita sociale, civile e religiosa del paese. Oggi invece sono gli Enti e le associazioni a occuparsi dei
vari ambiti della società, come fanno il Comune e
la Scuola, ad esempio.
Qual è, quindi, il ruolo che dovrebbe avere oggi
la parrocchia?
Il nostro scopo dovrebbe essere non più quello di
fornire servizi alla comunità, ma di aiutare la gente
a scoprire le loro dimensioni profonde: il cuore e lo
spirito. Siamo un po’ impreparati, devo ammetterlo, ma dobbiamo adeguarci a questi cambiamenti.
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E il compito del parroco quale dovrebbe essere?
Se il medico cura il corpo e lo psicologo la mente,
il prete è colui che cura lo spirito. Per questo dobbiamo aiutare le persone a rispondere alle domande esistenziali della vita: chi sono, da dove vengo,
dove sto andando, qual è il senso della vita.
Domande serie. Come si trovano le risposte?
Meditare aiuta a trovare il proprio equilibrio interiore, ossia la giusta armonia tra i diversi livelli della
persona: fisico, psichico, mentale e spirituale. Per
arrivare all’equilibrio interiore serve la preghiera e
la Parola di Dio, contenuta nel Vangelo: essa è la
mappa che indica la via.

La scheda della parrocchia
Nome: Chiesa di San Giovanni Battista
Storia: Si trova in via Monte Grappa 1, ed è stata
costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. I
lavori iniziarono il 2 febbraio 1966 e finirono nel
1990, ma già dal 1969 si celebravano le messe.
Progettato dal famoso architetto fiorentino
Giovanni Michelucci, questo edificio è moderno
e carico di significato: la costruzione ha la
forma simbolica di una tenda per richiamare
all’essenzialità e alla semplicità della vita del
vero cristiano.
Numero parrocchiani: 3.500
Le feste della parrocchia:
Palio dei Fiori, durante l’ultima settimana di
maggio.
Orari delle messe:
Sabato ore 17:00 Domenica ore 09:30 e 11:00

www.inarzignano.it

Letture

inarzignano
Cupcake da…prima pagina!
Ecco delle guide perfette per stuzzicarvi con
uno dei dolci più amati

JENNY
COLGAN
Appuntamento
al cupcake café
Piemme,
2012

	
  

Avete mai sognato di cambiare vita?
Issy lo ha fatto spesso, eppure non
ha mai osato rischiare, finché, per
colpa della crisi economica, perde
in un giorno lavoro e fidanzato (che
era anche il suo capo). Ma proprio
allora capisce che è il momento di tirare fuori i sogni dal cassetto: quello
in cui custodisce le ricette di nonno
Joe...

DARIEN GEE
La cucina dei
desideri segreti
Piemme, 2012

Nessuno meglio di Annie conosce la
magia di certi ingredienti. Nessuno
meglio di lei sa che mescolando un
pizzico di vaniglia, una spolverata di
cioccolato, qualche fragola e la giusta
quantità di zucchero si può cambiare una vita, far nascere un’amicizia,
colmare un vuoto del cuore. Tornata
a San Francisco e vuole realizzare il
suo sogno: aprire una pasticceria.
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DONNA
KAUFFMAN
Un amore di
cupcake
Tre60, 2012

	
  

	
  

Tutto inizia con un regalo a sorpresa: un dolce, trovato sull’uscio
di casa insieme a un biglietto. E
così, uno dopo l’altro, gli abitanti di
un’intera città s’improvvisano pasticcieri, conquistati da quell’insolita “catena” avviata da chissà chi.

MEG DONOHUE
Un soffio di
vaniglia tra le
dita
Garzanti, 2012

	
  

	
  

La trentenne Leilani Trusdale non
ce la fa più: così, dopo oltre quattro
anni di duro lavoro e poche soddisfazioni come chef del ristorante
Gàteau di New York, decide di tornare nella piccola isola di Sugarberry, per realizzare il suo sogno:
aprire una pasticceria, dove poter
creare irresistibili cupcake.
LAURA
FLORAND
La magia del
cioccolato
Leggereditore,
2013

ROISIN MEANEY
Cupcake Club
Newton
Compton,
2012

	
  

Hannah è una vera maga in cucina:
torte, pasticcini e dessert prelibati
non hanno segreti per lei. Il suo sogno è sempre stato quello di aprire
un negozio dove vendere coloratissime cupcake. Quando finalmente
sta per realizzarlo, il giorno prima
dell’inaugurazione, la vita di Hannah viene sconvolta...

	
  

Nella vetrina della Maison des Sorcières fa mostra di sé una foresta
incantata di dolci, Magalie Chaudron e le sue due zie mescolano
spumeggianti pentole di cioccolata calda. Ma la tranquilla vita della
Maison viene scossa dalla notizia
che Philippe Lyonnais ha deciso
di aprire una delle sue pasticcerie
proprio in fondo alla strada…
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Fotonotizie
Area giochi nel Parco dell’Ospedale

La Giunta Comunale di Arzignano ha deliberato la realizzazione di una nuova area giochi all’interno del Parco
dell’Ospedale.
L’intervento voluto dall’Amministrazione consiste nella
fornitura e posa in opera delle classiche giostrine per
parchi gioco. Scivoli per le diverse età, percorsi sospesi,
altalene, il tutto completamente recintato ed illuminato,
per evitare che, negli orari di chiusura del parco, qualche
vandalo possa rovinare i giochi.

Pedoni sicuri in via Kennedy

Sono terminati i lavori per la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto in via Kennedy, tra Largo De
Gasperi e il piazzale della Stazione.
”Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche” conclude il Sindaco
Gentilin. “Con questo semplice intervento vogliamo favorire il movimento in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti
che, scesi dalla passerella, si dirigono verso il centro”.

Mostra di Una storia in Comune

Si è svolta Sabato l’inaugurazione ufficiale della mostra
Una storia in Comune: archivio fotografico contenente
migliaia di foto storiche che raccontano la storia di Arzignano e degli Arzignanesi.
In Biblioteca, alla presenza del Sindaco Giorgio Gentilin
e davanti ad un folto pubblico, sono stati consegnati gli
attestati a tutti i volontari, ragazzi ed anziani, che hanno
permesso la realizzazione del progetto finanziato dalla
Regione Veneto.
Le foto scansionate sono visibili anche da casa sul sito
unastoriaincomune.inarzignano.it

Il Coro Pellizzari in Slovacchia

Il coro Antonio Pellizzari il giorno 1 giugno 2013 è stato
invitato a cantare in Slovacchia nella città di Partizanske
per il sessantacinquesimo anniversario della fondazione
della scuola di musica della città, dove hanno iniziato la
loro carriera i tre fratelli Dvorsky,cantanti lirici di fama
mondiale.

Il Sindaco Gentilin e l’assessore Pieropan: “È con
grande soddisfazione ed orgoglio che il Comune di
Arzignano appoggia iniziative come queste”.
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Pasti consegnati direttamente a casa
degli anziani

Il Comune di Arzignano ha firmato la nuova convenzione con il Centro Residenziale Anziani “Scalabrin” per la
fornitura dei pasti a domicilio alle persone anziane e promuove il servizio con una giornata di pasto gratuito.
L’assessore al Sociale Alessia Bevilacqua e il Sindaco
Dott. Gentilin: “la preparazione del pasto da parte di un
anziano fragile diventa spesso un ostacolo, questo servizio diventa quindi importante e favorisce l’autonomia
dell’anziano nel proprio contesto familiare”.
Informazioni: Telefono centralino 0444 670683 - Numero verde 800 372 977

Indiani bevono alcolici al parco:
multati

Durante il consueto controllo serale nei parchi, la Polizia
Locale ha accertato e sanzionato con 400 euro, 4 cittadini stranieri di origine indiana mentre consumavano alcolici all’interno del parco Brusarosco in violazione di quanto previsto dall’Art.6 del Regolamento di Polizia Urbana.
Gentilin e Marcigaglia: “Anche gli stranieri devono imparare le regole di civile convivenza. Bere alcolici nei parchi
e magari gettare a terra le bottiglie di vetro è un gesto di
estrema inciviltà”.

Abbandono rifiuti: 500 euro di multa

Un coppia di serbi, marito e moglie sono stati sorpresi
dalla Polizia Locale mentre abbandonavano sacchi di rifiuti non differenziati presso una campana del vetro.
Subito fermati dagli agenti, sono stati sanzionati con
una multa di euro 500 ed obbligati a riprendersi i sacchi.

Via Capitello: appaltato il 2° stralcio

È stato affidata alla ditta specializzata l’esecuzione del
2° stralcio dei lavori di sistemazione di via Capitello, per
un importo complessivo di 123.870 euro danneggiata
dalle abbondanti piogge del 2010.
I lavori consistono nella realizzazione di una paratia di
micropali per contrastare le spinte a monte della strada,
oltre al posizionamento di una serie di manufatti per la
raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.
I lavori inizieranno alla fine di luglio, e si prevede che
verranno ultimati prima dell’autunno.
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Allora Sindaco, trovato
qualche resto romano?

Toso... conosendo i Romani,
speremo de non catare debiti
anche sotto terra!

Per tutti i bambini (e i loro genitori) è arrivato
il giocattolo di carta di Giorgio Toy!
Nel sito www.inarzignano.it è possibile scaricare il file “papercraft” per
costruire il giocattolo tridimensionale di carta Giorgio TOY con la macchinetta della città della Speranza.
Per costruirlo servono solamente: una stampante, forbici e colla vinilica.
* Papercraft, (Pepakura in giapponese), è un metodo creativo ed economico
per creare oggetti tridimensionali con la carta, simile all’arte degli origami.

sviluppiamo soluzioni

Arzignano - via Pavia

Le Case del Rio
Contesto da vivere

Arzignano - via Diaz

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

Progetta spa Via IV Strada 7, 36071 Arzignano

Tel. 0444.621999 info@progettasoluzioni.it

Via dell’Industria 16
Arzignano (VI)
Tel 0444 670911
Fax 0444 671203
Mobile 335 1331821
info@adler-chemicals.com
www.adler-chemicals.com

Adler esporta i suoi prodotti dall’America all’Europa dell’Est fino in Asia.
La nostra eccellenza è apprezzata in tutto il mondo.

Adler ha ottenuto nel 1998 la certificazione UNI EN ISO dall’istituto
Certiquality, aderendo agli standard internazionali.
Perchè la qualità è il nostro principale obiettivo.

Adler crea prodotti personalizzati per i propri clienti, effettuando studi
accurati sugli impianti e le caratteristiche delle concerie.
La soddisfazione del cliente è la nostra soddisfazione.

DA PIÙ DI TRENT’ANNI,
LA QUALITÀ E LA PASSIONE
AL SERVIZIO DELLA CONCIA

