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Sommario
Cari lettori e care lettrici,

Quella che si è conclusa dall’ultimo numero di questo giorna-

le è stata una stagione di grandi cambiamenti per Arzignano, 

nel segno della “doppia A”: ammodernamento e ambiente. In 

questa direzione la grande campagna di rinnovo di impianti e 

strutture comunali, scelta etica anche dal punto di vista del 

risparmio economico, cosa che in tempi di cinghia stretta per 

tutti non fa mai male. Qualche soldino in più nel salvadanaio 

per affrontare l’inverno potranno averlo anche le famiglie...al-

largate di recente, grazie al Bonus Bebè ricavato dalla Tares, e i 

nuclei alle prese con l’affitto.  Per il resto, dopo esserci goduti 

una lunga estate di San Martino - apprezzata in particolare con 

la Fiera dei Santi - non ci rimane che preparaci al Natale, con il 

sole ancora nel cuore e in attesa dei tanti eventi in programma 

ad Arzignano. 

Buona lettura. 
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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.

06 Iniziano i lavori per il  grande  Piano di Risparmio

12 L’Ospedale di Arzignano cresce e diventa cittadella sanitaria

13 Arzignano sarà in autostrada in 5 minuti con il nuovo casello

14 Niente tassa rofiuti per i bimbi

14 Tares: aiuti per anziani, disabili, dissocupati

15 Aiutiamo le Filippine distrutte dal tifone

15 Un miele buono e... premiato

16 Università adulti e anziani, si ritorna sui banchi di scuola

17 Il Nuovo Centro Anziani si farà

19 Anziani, più vita allo Scalabrin

19 Tante nuove iniziative in Ludoteca

21 Tumori:  Gentilin firma per la prima trasparenza sui dati

21 Una Pro Loco Social

26 Taxi Arturo: nuovo record di passeggieri!

26 33.500 euro di aiuti alle scuole

27 Inaugurata la nuova rotatoria di San Rocco

27  Rieseguita l’asfaltatura in Via Vicenza

29 Arriva internet velocissimo in fibra ottica

29 Nuova ciclabile da Tezze a Trissino

30 Attenzione ai furti in casa: consigli utili

40 Fiera dei Santi, giostre schedati e accampati lontani da San Zeno

41 Maxi controllo sugli stranieri che stanno tutto il giorno in piazza

42 Maximulta a chi non raccoglie la cacca del cane

42  Aperta la 2° area cani del PArco dello Sport

43 Conosciamo le due nuove nonne vigile

44 Rinnovata la palestra della Zanella

44 20.000 euro di auti ai cittadini per pagare l’affitto

45 Tariffe agevolate pe le mense

45 45.000 euro di contributi allo sport giovanile

46 Sport inArzignano

54  Emma Dalla benetta, modella della porta accanto

55 Teatro InArzignano 2013-2014 

 L’altissima qualità va in scena al Teatro Mattarello

50 Storia InArzignano  
51 Adotta un amico
53 Il BARometro
56 Informagiovani: conosco un posto
57 Ciao Michele
58 In cucina con Maria Rosa: il menu di Ognisanti
59 Letture InArzignano: nonni alla riscossa!
60 Fotonotizie
62 La Vignetta

Rubriche

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 

filmati di Arzignano Web Tv, dove potrete vedere i servizi televisivi 

dedicati alla nostra Città, grazie alla collaborazione con TvA Vi-

cenza. Basta scaricare sul tuo smartphone un programma gratuito 

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

i dispositivi Android), 

inquadrare il codice 

tramite la fotocamera 

e potrai vedere la video 

notizia direttamente 

sul tuo telefonino.



Sfera Immobiliare opera nel mercato immobiliare 
italiano ed estero sin dal 2004 gestendo in pro-
prio 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 esigen-
ze, 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 Ammini-
strazione 
• per le attività relative agli iter concessori e alle 
autorizzazioni;
• 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 immobi-
liare ed impiantistico;
• progettazione nuovi servizi.

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

Sfera Immobiliare s.r.l.



Acquista il tuo 


 

Residenze Athena - Chiampo
Splendido residence privato,  immerso in raffinati giardini.

Appartamenti a basso consumo energetico. Compreso garage.
www.residenzeathena.it

MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA

telefono 0444 673839

vendite@marcigaglia.it
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Iniziano i lavori per il 
grande Piano di Risparmio 
Energetico Comunale
Guerra aperta agli sprechi energetici. Inquinamento ridotto di 180 
tonnellate annue di CO2 nell’aria, e un risparmio di consumi del 19%

180 tonnellate di CO2 (anidride carbonica) 
corrispondono all’inquinamento prodotto 
da circa 2 milioni di kilometri in auto.

Consideratela una vera e propria crociata “verde”. Ad 
Arzignano è di casa la tutela dell’ambiente, con in 
particolare l’abbattimento degli sprechi energetici. E 
così, dopo la riqualificazione del palazzo del munici-
pio, nella lista delle priorità sono finite le scuole e gli 
impianti sportivi. Un progetto approvato dall’Ammini-
strazione già dallo scorso febbraio, con l’obbiettivo di 
puntare all’abbattimento dei consumi e alle emissioni 
di inquinanti da parte di strutture datate e quindi poco 
sostenibili dal punto di vista energetico. Sul piatto un 
investimento per 1 milione e 588mila euro, a carico 
della società privata Carbotermo Spa, che si è aggiudi-
cata la gara per la concessione (nessun costo sarà a 
carico del Comune). 
Si prevede una riduzione dei costi annui del 19%, con 
conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti 
di 180 tonnellate annue di anidride carbonica.

Nel dettaglio il pacchetto di miglioramenti riguarda:
• n.6 impianti fotovoltaici per un tot. di 68 kW 
(scuola materna di San Bortolo,  scuola elementare 
di Villaggio Giardino, scuola elementare di San Zeno, 
scuola elementare di San Bortolo, scuola media Za-
nella e scuola materna di Costo)

• n.3 impianti solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria 
(scuola di San Bortolo, campo sportivo di Villaggio 
Giardino, campo sportivo di San Bortolo)

•  n.7 interventi di miglioramento dell’isolamen-
to per la riduzione della dispersione termica 
(scuola Fogazzaro, di San Zeno, scuola di San Rocco, 
di San Bortolo, di Tezze, scuola Zanella, e Motterle)

•  n.14 caldaie a condensazione per il risparmio 
energetico 
(Palazzo Comunale, Villa Brusarosco, scuola di San 
Bortolo, scuola di Castello, scuola Fogazzaro, scuola 
di Villaggio Giardino, scuola di San Zeno, scuola di San 
Rocco, scuola di San Bortolo, scuola Zanella, stadio 
Dal Molin, campo sportivo di Villaggio Giardino, campo 
sportivo di San Bortolo, campo sportivo di Restena);

• nuove lampade a basso consumo per il rispar-
mio energetico in 5 plessi scolastici 
(scuola materna di Costo, scuola Fogazzaro, scuola di 
San Bortolo, scuola Zanella, scuola Motterle).

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 30 min 57 sec
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Angelo Frigo 
Ass. Lavori Pubblici
“Siamo riusciti ad 
ammodernare gli impianti 
degli edifici pubblici, e a 
ridurre l’inquinamento, il 
tutto senza gravare sulle 
tasche dei cittadini”.

Andrea Pellizzari
Capo gruppo
“Il futuro sta nelle energie 
pulite. Arzignano è in 
prima fila verso questo 
importante obiettivo per 
garantire il pieno benessere 
alle prossime generazioni.”

Giorgio Gentilin 
Sindaco 
“Il PIANO colloca Arzignano 
tra le città più green 
d’Italia. Questa è la visione 
dell’Arzignano che vogliamo 
lasciare alle generazioni 
future”.

Alessia Beviilacqua
Vice sindaco 
“Aver piantato oltre 4 
mila nuovi alberi è un 
risultato importantissimo 
e che sicuramente aiuta a 
migliorare la qualità dell’aria 
della nostra città.”

AUMENTA IL VERDE IL CITTA’ GRAZIE 
AI 4 MILA NUOVI ALBERI

Sono più di 4 mila gli alberi piantati nei 313 mila 
mq di aree verdi pubbliche della Città di Arizgnano. 
Un patrimonio che si è incrementato dell’11% 
dal 2009. I cittadini di Arzignano possono contare 
su 12 mq di area verde per abitante, molta della 
quale destinata a parchi attrezzati (291.969 mq).
La Città dispone di 35 parchi gestiti direttamente 
dall’Amministrazione e 3 parchi gestiti da privati.
Stanziati inoltre 47 mila euro destinati ad un 
Piano di Manutenzione Straordinaria dei Parchi.

IL SINDACO MEDICO GENTILIN BOCCIA 
IL GASSIFICATORE NORVEGESE

Importante decisione del sindaco-medico Giorgio 
Gentilin, che analizzata la relazione redatta dagli 
esperti ARPAV, ha deciso di BOCCIARE l’ipotesi 
del gassificatore Norvegese.

Il sindaco Giorgio Gentilin:
“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.
Dalla relazione, che rendo ufficialmente pubblica 
su internet, si denotano alcune problematiche, 
che mi hanno fatto decidere di bocciare l’ipotesi 
di acquisto dell’impianto norvegese.” 
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. 
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MUNICIPIO
• Sostituzione generatore di calore
• Impianto di climatizzazione
43.700 euro

SCUOLA MATERNA 
DI COSTO
• Installazione di una pompa di calore 
condensata ad aria
• Installazione di un impianto fotovoltaico 
da 30 kW
• Sostituzione dei corpi illuminanti
37.300 euro

VILLA BRUSAROSCO
• Sostituzione generatore di calore

15.600 euro

SCUOLA ELEMENTARE 
DI CASTELLO

• Sostituzione generatore di calore
15.900 euro

A costo zero per il Comune 
al via 25 interventi su 17 edifici
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SCUOLA MATERNA 
DI SAN BORTOLO
• Sostituzione generatore di calore
• Installazione di un impianto 
fotovoltaico da 6kW
30.800 euro
SCUOLA AL 100% 
DI ENERGIA PULITA

SCUOLA ELEMENTARI 
FOGAZZARO E 
PALESTRE
• Sostituzione generatori di calore
• Sostituzione aerotermi e
termoregolazione della palestra Zanella
• Installazione controsoffitto isolante
• Sostituzione corpi illuminanti
158.800 euro

SCUOLA ELEMENTARE 
VILLAGGIO GIARDINO

• Sostituzione generatore di calore
• Installazione impianto 

fotovoltaico da 6kW
39.700 euro

SCUOLA ELEMENTARE 
DI SAN ROCCO 

E PALESTRA
• Sostituzione generatore di calore

• Coibentazione sottotetto
29.300 euro
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SCUOLA ELEMENTARE 
DI SAN ZENO E 
PALESTRA
• Sostituzione generatore di calore
• Coibentazione sottotetto
• Installazione impianto fotovoltaico 
da 6kW
47.800 euro

SCUOLA ELEMENTARE 
SAN BORTOLO E 
PALESTRA
• Sostituzione generatori di calore
• Installazione impianto solare termico
• Installazione impianto fotovoltaico 
da 10 kW
• Installazione controsoffitto
• Sostituzione corpi illuminanti
116.300 euro

SCUOLA MEDIA 
MOTTERLE E PALESTRA

• Rifacimento impermeabilizzazione 
copertura

• Installazione controsoffitto
• Sostituzione corpi illuminanti

106.600 euro

SCUOLA ELEMENTARE 
TEZZE E SPOGLIATOI

• Coibentazione sottotetto
12.700 euro
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SCUOLA MEDIA ZANELLA
• Sostituzione generatore di calore
• Installazione impianto fotovoltaico 
da 10 kW
• Installazione controsoffitto
• Sostituzione corpi illuminanti
170.300 euro

STADIO COMUNALE 
DAL MOLIN
• Sostituzione generatori di calore
11.200 euro

CAMPO SPORTIVO 
SAN BORTOLO
• Sostituzione generatore di calore
• Installazione impianto solare termico
22.100 euro

CAMPO SPORTIVO 
VILLAGGIO GIARDINO

• Sostituzione generatore di calore
• Installazione impianto solare termico

22.000 euro

SPOGLIATOI CAMPO 
SPORTIVO DI RESTENA

• Sostituzione generatore di calore
8.100 euro
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L’Ospedale di Arzignano cresce 
e diventa cittadella sanitaria
Il Cazzavillan diventerà il cuore pulsante dell’ULSS, accogliendo tutti gli 
uffici e i servizi sparsi sul territorio. Troveranno posto all’Ospedale i servizi 
diagnostica e prevenzione, assistenza ai malati cronici e tutti gli uffici.

I servizi che saranno presenti nella 
nuova Cittadella Sanitaria

• Ospedale di Comunità
• Punto di Primo Intervento
• Radiologia di Base
• Tac
• Risonanza 
• Ecografia
• Mammografia
• Punto Prelievi
• Guardia Medica
• Medicina di gruppo integrata
• Residenzialità intermedia

• Farmacia Ospedaliera
• Servizio farmaceutico territoriale
• Distretto Socio-Sanitario
• Dipartimento di Prevenzione
• Ufficio Tecnico
• Provveditorato
• Magazzini dell’economato e della farmacia
• Uffici Direzione Generale dell’ULSS

Arzignano diventerà cen-
tro direzionale e di eccel-
lenza sanitaria per tutta la 
vallata del Chiampo. 
Ce ne parla Giuseppe 
Cenci, direttore generale 
dell’Ulss 5 Ovest Vicentino:

Quali saranno i cambiamenti che coinvolgeranno 
l’Ospedale Cazzavillan?
“Nei prossimi due anni l’assetto delle strutture sanita-
rie della zona cambierà in maniera importante. In stret-
ta sinergia col sindaco Gentilin riuniremo diversi servi-
zi sparsi sul territorio, concentrandoli in un unico polo 
al Cazzavillan, che diventerà una Cittadella Sanitaria.”
Quali servizi verranno concentrati ad Arzignano?
“Saranno tre le aree strategiche: diagnostica e pre-
venzione, assistenza ai malati cronici e infine tutti gli 
uffici tecnici e amministrativi dell’Ulss, oltre a tutta 
una serie di servizi collaterali molto importanti.
Sarà poi presente un punto di primo intervento per 
servire tutta la vallata, oltre al cosiddetto Ospedale di 
Comunità con circa 15 posti letto. “
Per quanto riguarda le strutture amministrative?
“Il Cazzavillan diventerà di fatto la sede operativa 
dell’Ulss 5, accentrando molti uffici che oggi sono 
sparsi sul territorio, incrementando l’efficienza. Acco-
glierà gli uffici direzionali di via Trento, il dipartimento 
di prevenzione di via Kennedy, l’ufficio tecnico, il prov-
veditorato e la farmacia ospedaliera di via Caboto, il 
servizio farmaceutico territoriale di Trissino, i magaz-
zini dell’economato e della farmacia, gli uffici per la 
gestione del personale di Valdagno. 
Arzignano diventerà il fulcro della direzione gene-
rale e strategica dell’Ulss”.
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Arzignano sarà in autostrada 
in 5 minuti con il nuovo casello
Gentilin: “Opera viabilistica fondamentale per la conpetitività delle 
nostre imprese. Basta attese e colonne ad Alte Ceccato. 
Arzignano avrà il suo casello autostradale a soli 5 minuti dal confine”

Per Arzignano l’autostrada sarà molto più vicina...
un altro paio d’anni di pazienza - la conclusione dei 
lavori è attesa entro la fine del 2015 - per vedere e 
apprezzare gli attesi effetti di abbattimento del traffico 
grazie alla nascente bretella e al nuovo casello.
Il progetto del cantiere avviato la scorsa primavera 
prevede il collegamento tra il casello autostradale di 
Montecchio Maggiore e la regionale 11, con innesto 
diretto sulla rotatoria della provinciale 246 “Recoaro”, e 
quindi dando la possibilità di bypassare Alte Ceccato. 
Appena 1,1 chilometri di asfalto, questa la lunghezza 
del raccordo finito: un’alternativa breve tanto quanto 
rivoluzionaria per l’automobilista in transito sull’asse 
A4 - Arzignano, non più costretto ad attraversare la 

trafficata località di Montecchio Maggiore, e quindi in 
viaggio con un notevole risparmio di chilometri, ingor-
ghi e tempo.
Ma la bretella è solo una delle novità che interesse-
ranno la viabilità dell’area nei prossimi anni. A seguire, 
toccherà ai lavori di spostamento del casello, che dalla 
posizione di oggi finirà più a ovest, oltre la la 246 e a 
ridosso del confine tra Montecchio e Brendola.
Una serie di modifiche da leggere anche nell’attesa 
del futuro collegamento della 246 “Recoaro” con la 
Pedemontana, macro-progetto che taglierà definitiva-
mente i tempi di attraversamento della nostra regione 
lungo qualsiasi asse di percorrenza. 

Strada 246

Ingresso da Arzignano

Alte CeccatoMontebello

Vecchio 
casello

Autostrada A4

Nuovo 
casello

Arzignano
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Niente tassa 
rifiuti per i 
bebè
Arzignano tra i primi in Italia ad 
approvare l’esenzione totale

Una Tares un po’ più “soft”, dalla parte delle coppie alle 
prese con le inevitabili incombenze economiche che 
accompagnano le gioie di un nuovo arrivo in famiglia.  
Era quello che aveva in mente il Sindaco Gentilin quan-
do ha pensato di far approvare un bonus bebè sulla 
nuova Tassa Rifiuti. Detto e fatto: i nuovi nati, quelli di 
età compresa tra gli 0 e i 2 anni non saranno conteg-
giati come parte del nucleo familiare nella nuova tassa 
rifiuti. Un taglio che si trasforma subito in uno sconto 
di 40 euro (medio) per 500 famiglie di Arzignano. “No-
nostante gli aumenti decisi dal governo Monti e Letta 
- spiega il primo cittadino - abbiamo voluto aiutare, nei 
limiti delle imposizioni statali, le giovani coppie con un 
figlio, che credono ancora nel valore della famiglia. Il 
momento difficile che stanno attraversando molti la-
voratori ed aziende, unito ad uno stato in difficoltà che 
alza le tasse alle famiglie e alle imprese deve spingere 
gli amministratori a trovare soluzioni che riescano - 
dove e quando possibile - a ridurre la pressione fiscale 
a cui sono esposti i concittadini”. 

TARES : Aiuti 
per anziani, 
disabili, 
disoccupati
75.000 € per aiutare le fasce deboli
E’ disponibile presso l’ufficio tributi del Comune di 
Arzignano il modulo con il quale i cittadini possono 
richiedere un’agevolazione, un’esenzione o un rim-
borso della nuova Tares (tributo sui rifiuti e servizi 
indivisibili): l’amministrazione comunale di Arzigna-
no infatti, al fine di dare un aiuto alle famiglie che 
vivono un disagio socio-economico a causa del dif-
ficile momento di crisi, ha deliberato il nuovo fondo 
straordinario di sostegno alle categorie deboli.
Le agevolazioni riguardano la quota comunale della 
Tares con esclusione della quota riservata allo Sta-
to che il contribuente dovrà pagare con apposito 
F24 avente scadenza 16/12/2013
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi 
all’ufficio Tributi del Comune, Sig.ra Alessandra Ba-
stianello, tel. 0444/476512, orari di apertura:
lunedì dalle 8.30 alle 12.30
martedì dalle 8.30 alle 12.30
mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30
venerdì dalle 10.00 alle 12.30
L’amministrazione Gentilin quest’anno ha stan-
ziato € 75.000 per aiutare le fasce deboli della 
popolazione, incrementando del 15% i fondi 
dello scorso anno.

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 32 min 35 sec
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Aiutiamo 
le Filippine 
distrutte dal 
tifone
Padre Gentilin: “Serve aiuto”
Il Comune di Arzignano e l’associazione “Una mano 
aiuta l’altra” lanciano una raccolta fondi da destinare 
alle vittime del tifone Haiyan che ha devastato le Filip-
pine. Il Presidente Cisco: “E’ necessario uno sforzo in 
più perché la situazione è tragica e la gente muore di 
fame”. Il Sindaco Gentilin: “Una raccolta fondi significa 
un aiuto immediato e concreto”. 
IL CONTO CORRENTE DOVE VERSARE I SOLDI
Le donazioni si possono effettuare sul Conto corrente 
postale numero 38686788, intestato a “Associazione 
Una mano aiuta l’altra ONLUS” specificando come 
casuale: “Aiuto per le Filippine”.
Il 7 novembre le Filippine sono state colpite da un po-
tente tifone chiamato Haiyan, una tempesta che viag-
giava a 300 chilometri all’ora causando migliaia di mor-
ti. Undici milioni di filippini sono rimasti coinvolti nel 
passaggio del tifone. Molti di loro sono rimasti senza 
casa, cibo e acqua corrente. Padre Giovanni Gentilin, 
fratello del Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin, dal 
1987 è missionario in una delle zone più povere del 
mondo, nelle baraccopoli di Manila, nelle Filippine. Pa-
dre Giovanni è anche il riferimento locale dell’associa-
zione “Una mano aiuta l’altra”.

Un miele 
buono e... 
premiato
Il prodotto dell’azienda Arzignanese 
Pieropan tra i Grandi Mieli d’Italia

L’anno scorso ci sono andati vicino, sfiorando l’at-
testazione per un paio di punti. Quest’anno Maria 
Pieropan e il marito Severino Repele ci hanno 
riprovato, ripresentando il loro miele al concorso 
nazionale dei Grandi Mieli d’Italia, a Castel San Pie-
tro Terme (Bologna) e si sono finalmente aggiudi-
cati l’ambita Goccia d’Oro nella categoria “Melata 
di Bosco”. Un riconoscimento che ha premiato la 
qualità di una passione nata per hobby negli anni 
’80, e divenuta un vero e proprio lavoro da quando 
Repele, oggi 68 anni, è andato in pensione. “Fin-
chè lavoravo ho cominciato con 8 casette, così, per 
passione - racconta - Poi lentamente mi sono in-
grandito e adesso ne ho 40”. Il “quartier generale” è 
la loro abitazione in via Vignaga 47 ad Arzignano, 
con lui che è il braccio operativo della produzione, e 
la moglie che si occupa della vendita diretta. “Fac-
ciamo solo miele, con un punto vendita anche a Vi-
cenza. La melata, da cui il nome della qualità, è una 
sostanza secreta dalle piante che le api raccolgono 
in alternativa al nettare”. Il miele che ne deriva è più 
denso, scuro e dalla dolcezza contenuta. “Questi 
concorsi vanno a valutare diversi  elementi - spiega 
ancora Repele - assegnando a ciascuno un certo 
punteggio. Da lì i riconoscimento delle Gocce d’O-
ro, da una a un massimo di tre. Questo è il terzo 
anno che ci proviamo, su incoraggiamento del vete-
rinario della Ulss”. Appuntamento al prossimo anno 
insomma, per sfidare gli altri De.Co. della vallata.

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 32 min 48 sec
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Università adulti e anziani, 
si ritorna sui banchi di scuola
Riparte l’anno accademico dell’università per adulti e anziani di 
Arzignano. Corsi il martedì e il giovedì, con tante nuove proposte alla 
scoperta della cultura tradizionale... e non solo. Aperte le iscrizioni

L’assessore al sociale Alessia Bevilacqua:
“A volte definirla scuola per adulti è poco 
perchè il clima di entusiamo che si respira, 
l’interesse e la partecipazione che suscita va 
ben oltre una semplice frequenza; un grazie 
al comitato locale che non si ferma mai ed è 
sempre alla ricerca di nuove idee, nuovi sti-
moli per coinvolgere gli iscritti, suscitare così 
il gusto del sapere e della creatività”.

Dopo la pausa estiva ripartono i corsi dell’Università 
Adulti Anziani di Arzignano. Una scuola per imparare 
soprattutto a vivere meglio la terza età - senza inter-
rogazioni né esami - che propone corsi, seminari ed 
attività creative per stimolare la mente e per accre-
scere la curiosità, ma anche un luogo dove poter fare 
nuove amicizie e sviluppare il proprio interesse per la 
vita sociale.
A dimostrare il grande interesse che sempre accom-
pagna la proposta, i numeri dello scorso anno: gli 
iscritti sono stati 237 (66 uomini e 171 donne); i corsi 
più seguiti ed apprezzati sono stati economia, storia 
della musica, letteratura, cinema e teatro.
Tante le proposte confermate per la nuova stagione, 
dalle più “scientifiche” a quelle più culturali come pit-
tura, arte e interpretazione dell’opera. Senza contare 
la possibilità di prendere parte al coro composto dai 
corsisti dell’Università, parte integrante di molti degli 
eventi della comunità arzignanese.
I corsi quest’anno riguarderanno: cultura e civiltà 
dell’Irlanda, la memoria, leggere il nostro tempo, sto-
ria del Veneto, storia della musica, storia, letteratura, 

Informazioni
Le iscrizioni sono aperte nei pomeriggi di lezio-
ne di ottobre alla sede dell’Università (scuola Fo-
gazzaro); per informazioni ci si può rivolgere in 
Comune, oppure al cellulare dell’Università 380 
/ 7646999 e.mail: uniarzignano@gmail.com o nel 
sito www.univia.it
La quota di iscrizione annuale è di 70 euro.

filosofia, economia, cinema a tema.
I seminari si dedicheranno alla narrativa, interpretazio-
ne dell’opera d’arte, storia del teatro, Bibbia, pittura, 
ricerca: aspetti antropologici e sociali della religiosità 
del popolo.
I corsi e i seminari proposti sono frutto di un questio-
nario compilato dagli stessi iscritti, a testimonianza del 
fatto che si cerca di soddisfare l’interesse e le curiosi-
tà dei cittadini.
In programma anche visite in Italia e all’estero.
I corsi: ogni martedì e giovedì appuntamento dalle 15 
alle 17.30 (da ottobre a maggio) all’aula magna della 
scuola elementare “Fogazzaro” in Via Mazzini 85.
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Il Nuovo Centro Anziani si farà
Con una maggioranza del 71% gli anziani di Arzignano dicono SÌ

Il Nuovo Centro Ricreativo Anziani si farà, così ha de-
ciso la maggioranza degli anziani che sono stati 
chiamati a dare un parere con le votazioni organizzate 
venerdì 27 e sabato 28 settembre. 
Le votazioni si sono svolte con la presenza di un agen-
te di Polizia Locale e con la collaborazione e disponi-
bilità di tutto il Direttivo del centro. I votanti sono stati 
403 su 677 iscritti residenti ad Arzignano. 
285 SÌ su 400 schede valide, che raggiungono la 
maggioranza del 71% e sanciscono il parere favore-
vole alla realizzazione. 
Organizzare un referendum è stata una scelta di de-
mocrazia dell’attuale Amministrazione guidata dal 
Sindaco Dott. Gentilin che ha deciso di NON imporre 
alcuna decisione ma di coinvolgere e far decidere gli 
anziani stessi che frequentano il centro. Ora si parti-
rà con la fase di progettazione esecutiva e definitiva 
dell’opera per arrivare così all’apertura del cantiere 
in estate 2014.

Il responsabile del progetto Enrico Marcigaglia:
“Gli anziani hanno saputo apprezzare la qualità del 
progetto innovativo proposto, che donerà ad Arzi-
gnano uno dei centri ricreativi più belli e funzionali 
dell’intera regione”. 

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 34 min 23 sec
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Anziani, più 
vita allo 
Scalabrin
Grande lavoro tra iniziative, 
animazione e volontariato

Un anno di lavoro intenso, in particolare proprio nei 
mesi caldi, quello conclusosi con l’estate al Centro 
Residenziali Anziani “Scalabrin”. 
• 15 gli ingressi temporanei registrati dalla struttura 
nel periodo delle ferie estive - di cui 5 trasformatisi 
in ingressi definitivi - per ospiti con diverso grado di 
autosufficienza; molti quelli che invece hanno prefe-
rito usufruire del solo servizio “weekend”. 
•  29  invece  le  richieste  di  assistenza  domiciliare 
con visita mensile da parte dell’operatore, contatto 
diretto tra i bisogni dell’utente e la struttura. Tra le 
maggiori richieste il centro diurno e sollievo. Attivato 
anche il bagno assistito e la cura dei piedi. Delle ri-
chieste pervenute, 18 sono quelle già avviate, men-
tre 11 entreranno a regime nel mese di novembre.
• Il fiore all’occhiello riguarda le proposte di anima-
zione: tra gli appuntamenti in agenda tanta attività 
fisica con le Olimpiadi, il Progetto Cammino, e le 
uscite organizzate; ma anche iniziative stimolanti 
come gli incontri coi bambini del progetto “Asili nido 
Moby Dick”, oltre a concerti e karaoke.
• 30 sono attualmente i volontari attivi, e le richieste 
sono in continuo aumento. Nel corso di novembre 
prenderà il via il percorso formativo condiviso tra 
loro e gli ospiti, per la definizione del “Decalogo del 
Volontario”

Tante nuove 
iniziative in
Ludoteca
Dopo il successo degli anni precedenti, 
torna la Ludoteca al centro San Rocco

Dopo la pausa estiva, ha riaperto la Ludoteca Gio-
coUnMondo di Arzignano.
Gestita dalla cooperativa Moby Dick di Arzignano 
presso il centro S.Rocco sarà aperta tutti i mercoledì e 
venerdì dalle 16.00 alle 19.00 ed è rivolta a tutti i bam-
bini dai 5 ai 13 anni. In ludoteca si trascorre il pome-
riggio tra giocattoli, giochi in scatola, laboratori, attività 
creative, giochi di gruppo e all’aperto; si legge, si colo-
ra, si disegna e si possono anche prendere a prestito 
giochi, libri e riviste. Per iscriversi e trascorrere così 
tanti pomeriggi in compagnia basta ritirare il modulo 
di iscrizione presso la ludoteca e così verrà rilasciata la 
tessera annuale; la quota annua di iscrizione è di euro 
25,00 a copertura delle spese assicurative e consente 
l’accesso gratuito alla ludoteca nei pomeriggi di mer-
coledì e venerdì e a tutte le varie iniziative organizzate 
durante l’anno come i laboratori del sabato mattina.
Si sottolinea che non c’è un obbligo di frequenza, con 
l’iscrizione il bambino può partecipare quando vuole.
Per informazioni: tel. 340/7458977 oppure ufficio 
scuola del Comune 

L’assessore al Sociale 
Alessia Bevilacqua:
”Crediamo in questo servi-
zio perchè la Ludoteca, oltre 
ad offire un’opportunità di 
socializzazione ai bambini, 
riporta il gioco all’interno del 
percorso di crescita e di svi-
luppo e ne riconosce un’im-
portanza fondamentale; 
quest’anno saranno coinvol-
ti anche i genitori e i nonni “.
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Una Pro Loco 
Social
Intervista a Emma Bacigalupi, la 
nuova presidente della Pro Loco di 
Arzignano

Dal 14 maggio la Pro Loco di Ar-
zignano ha un nuvo presidente: è 
Emma Bacigalupi, prima donna a 
capo dell’Associazione. Attiva da 
anni all’interno dell’associazione, 
si occupa di gestire i rapporti con 
la stampa, il sito internet e i social 
network.
Quali saranno gli obbiettivi 
principali della sua presidenza?
Le azioni principali saranno rivolte ovviamente alla pro-
mozione e alla valorizzazione del nostro territorio, dei 
luoghi, delle persone che hanno fatto la storia della 
nostra Città. Sicuramente sarà mia intenzione prose-
guire con il progetto di coinvolgimento delle scuole 
“Conosci la tua città”.
La Pro Loco di Arzignano è all’avanguardia nell’u-
tilizzo di internet e dei social network.
Dobbiamo sfruttare tutte le potenzialità della rete per 
promuovere le nostre attività. Pensi che soltanto nei 
primi 5 mesi del 2013 abbiamo ricevuto tramite il no-
stro sito ben 800 richieste per organizzare visite guida-
te alla Rocca Scaligera.
Com’è il rapporto con l’Amministrazione?
Direi ottimo sotto tutti gli aspetti. Siamo sempre sup-
portati in tutte le nostre attività, e l’assessore alla Cul-
tura Pieropan ci segue con particolare attenzione.

Sito Internet
www.prolocoarzignano.it
Facebook: 
www.facebook.com/proloco.arzignano
Twitter:
proarzignano

Giorgio Gentilin: “Nella delicata materia dei 
tumori serve la massima trasparenza possibile. 
È importantissimo conoscere e condividere 
eventuali problematiche e casistiche.
Sono sicuro che il nuovo Direttore ULSS 5 
Dott. Cenci farà tesoro di questa petizione 
popolare che appoggio in pieno”.

TUMORI:
Gentilin 
firma per la 
trasparenza 
sui dati
Il sindaco-medico Giorgio Gentilin, invita la citta-
dinanza ad aderire alla petizione popolare online
Conoscere il numero di nuovi casi di tumore e la fre-
quenza relativa dei vari sottotipi di tumore è di estre-
ma importanza affinché medici e cittadini possano 
valutare la presenza di fattori di rischio, fra i quali 
massima importanza hanno i fattori di rischio am-
bientali.  I cittadini firmatari della petizione popolare 
“Le ULSS Altovicentino e Ovestvicentino pubblichi-
no i dati sull’incidenza dei tumori nel loro territorio” 
chiedono alle rispettive direzioni aziendali di adope-
rarsi affinché: 
• le ULSS Altovicentino e Ovestvicentino siano final-
mente incluse nel Registro Tumori del Veneto 
• sia resa pubblica la documentazione relativa, ove 
esistente, alle richieste avanzate dalle passate dire-
zioni aziendali di inserimento nel Registro Tumori del 
Veneto
•  i Servizi epidemiologici, nell’attesa che sia realiz-
zato il punto 1 della presente petizione, pubblichino 
i dati in loro possesso relativi all’incidenza annuale 
dei tumori negli ultimi anni.

Il sindaco aveva aderito alla petizione (con 
firma elettronica) già il 3 gennaio 2013. 



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
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Non serviamo negozi o 
supermercati.
Diffidate delle imitazioni

Tortellini San Marco s.n.c  
Piazza campo Marzio, 13 36071 Arzignano 

Tl.0444/450188 
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33.500 euro di 
aiuti alle scuole 
Importante contributo comunale 
per coprire le spese necessarie al 
materiale didattico di tutte le scuole 
di Arzignano

L’assessore Beatrice Marchezzolo: “Nonostante le dif-
ficoltà economiche e la continua contrazione del bilan-
cio Comunale, anche quest’anno l’Amministrazione 
ha confermato il proprio impegno, anche economico, 
a favore delle Scuole. Siamo convinti che la Scuola sia 
un priorità e una risorsa essenziale per la nostra Città”
Assegnati agli istituti scolastici Comprensivi 1 e 2 i 
contributi economici per le “spese varie” per 28.500 
euro, e per l’acquisto di materiale di pulizia per le 
scuole materne di Costo e San Bortolo 5 mila euro.
I fondi devono essere impiegati e documentati per 
l’acquisto di materiale didattico, registri, stampati e 
sono stati determinati in base al nr. degli alunni con 
una somma pro-capite di 12,08 euro a bambino.
Al Comprensivo 1 con 1211 alunni sono assegnati 
14.630 euro. Al Comprensivo 2 con 1148 alunni sono 
assegnati 13 .870 euro. E’ stato inoltre assegnato un 
contributo per l’acquistodel materiale di pulizia alle 
scuole materne di Costo e San Bortolo pari a 5 mila 
euro ripartito in base agli alunni e alle dimensioni delle 
scuole.

Si ricorda che per le spese di arredamento, utenze-
elettriche, acqua, riscaldamento e relativi impian-
ti provvede direttamente il Comune attraverso il 
settore Lavori Pubblici.

TAXI ARTURO: 
nuovo record 
di passeggeri!
Oltre 3.300 ragazzi e ragazze 
accompagnati a casa in sicurezza

Enrico Marcigaglia, ideatore del progetto ARTURO: 
“Grandissimo successo per il Taxi Gratuito. Molto 
apprezzato sia dai ragazzi sia dai loro genitori, il ser-
vizio sta facendo il pieno di passeggeri: oltre TREMI-
LA ragazzi/e riaccompagnati a casa. Il record è di 50 
passeggeri in un solo week end.”  Gentilin: “Arzignano 
è una CITTA’ PER GIOVANI. Questi risultati raggiunti 
mi rendono orgoglioso del lavoro fin qui svolto.” ll Taxi 
sicuro, il Bus delle Feste, il servizio gratuito di mobilità 
alternativa notturna... in una parola:  ARTURO.
Ideato, finanziato e fortemente voluto dall’Assessora-
to alla Sicurezza e Polizia Locale come alternativa a chi 
non vuole mettersi in strada dopo aver fatto festa, Ar-
turo (il TAXI furgoncino da 9 posti) si è fatto conoscere, 
invidiare e imitare in tutta Italia.
- COSTO: servizio gratuito
- GIORNI: venerdì e sabato
- ORARI: dalle ore 23 fino alle 4

Come prenotare ARTURO?
Semplice, basta chiedere al barista che penserà alla 
prenotazione telefonica.
Il servizio, interamente finanziato dall’assessorato alla 
sicurezza, è attivo per tutti i locali di Arzignano che vo-
gliono aderire (gratuitamente) all’iniziativa.
ARTURO, TAXI SICURO - dati complessivi 
Passeggeri: 3.300
di cui: ragazze: 25% - minorenni: 49% 

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 36 min 19 sec
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Rieseguita 
l’asfaltatura in 
Via Vicenza
Dopo l’attento controllo del 
Comune l’azienda ha rieseguito il 
lavoro senza costi aggiuntivi

Il 9 agosto scorso sono stati ultimati i lavori di asfalta-
tura lungo viale Vicenza.
“Immediatamente - commenta l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici Angelo Frigo - abbiamo notato la presenza 
di piccole ondine sul manto stradale, responsabili di 
fastidiose vibrazioni durante il transito veicolare. Il 12 
agosto abbiamo segnalato e contestato l’esecuzione 
dei lavori e chiedendo un immediato intervento di si-
stemazione”.

La ditta perciò si è assunta l’impegno di eseguire a 
proprie spese l’intervento necessario per correggere 
il problema. È stati poi chiesto ed ottenuto che l’inter-
vento fosse terminato prima dell’apertura delle scuo-
le e senza arrecare ulteriore disagio alla circolazione 
stradale. Dal punto di vista operativo, i lavori eseguiti 
esclusivamente in orari notturni hanno risolto tempe-
stivamente il problema, senza arrecare disagi alla cir-
colazione e senza costi aggiuntivi.

Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Teniamo molto al modo in cui 
vengono spesi i soldi dei cittadini 
e vogliamo il meglio. Paghiamo le 
imprese velocemente, ma pre-
tendiamo impegno e serietà”.

Inaugurata la 
rotatoria di 
San Rocco
Ultimata con tre mesi di anticipo 
una delle opere più importanti per 
la viabilità arzignanese

È stata inaugurata lo scorso 25 agosto la nuova rota-
toria di San Rocco, alla presenza del parroco di Ognis-
santi, don Mariano Lovato, del Sindaco Giorgio Genti-
lin, dell’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo e del 
Sindaco di Chiampo Matteo Macilotti. 

Ultimata con tre mesi di anticipo rispetto ai termini 
contrattuali, quest’opera fondamentale sgraverà dal 
traffico e renderà più sicuro l’incrocio tra via Chiampo 
e Via Trento. L’opera inoltre si inserisce in un progetto 
più ampio di revisione e ottimizzazione della viabilità 
dell’intera zona. 

Il progetto ha visto la realizzazione del rondò dal raggio 
esterno di ventidue metri e la sistemazione dell’illu-
minazione pubblica, per un investimento complessi-
vo di 185 mila euro, di cui ben 100 mila erogati dalla 
Regione. 

La rotatoria verrà a breve completata con aiuole per 
dividere la strada dai marciapiedi, per tutelare la sicu-
rezza di pedoni e ciclisti.

Angelo Frigo assessore ai lavori pubblici:
“Opera fondamentale per dare maggiore acces-
sibilità e sicurezza alla zona residenziale di San 
Rocco”.



interplanet
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Arriva internet 
velocissimo
in fibra ottica
Tecnologia avanzatissima, renderà 
Arzignano un laboratorio per 
internet ad altissima velocità

La frazione di Tezze di Arzignano diventerà un labora-
torio con internet ad alta velocità, a prestazioni molto 
superiori rispetto alla tradizionale linea ADSL. A questo 
scopo l’Amministrazione ha stretto un accordo con la 
ditta Interplanet, che si è impegnata a portare una con-
nessione a larghissima banda fino alle sotto-centraline 
telefoniche della zona di Tezze, utilizzando un’archi-
tettura di rete innovativa che si basa sulla fibra ottica 
come mezzo trasmissivo. I costi per i cittadini saranno 
assolutamente concorrenziali, permettendo a chi vorrà 
usufruire del servizio di connettersi ad altissima veloci-
tà al costo di un normale abbonamento ADSL di base.

L’assessore all’Innovazione 
Mattia Pieropan:
“L’assessorato all’Innovazio-
ne ha deciso di risolvere il 
problema di Tezze rendendo 
questa frazione un vero la-
boratorio di connessione ad 
altissima velocità”

Nuova 
ciclabile da 
Tezze a Trissino
Oltre mezzo kilometro di pista 
ciclopedonale avvicinerà le Tezze 
di Arzignano a Trissino
L’opera, prevista tra le compensazioni per la realizza-
zione del bacino di laminazione lungo il torrente Agno–
Guà, è stata progettata dai due Comuni ciascuno per il 
tratto di propria competenza, pur condividendo il trac-
ciato complessivo.
Per quanto riguarda il tratto che interessa il territorio 
del Comune di Arzignano, lo scorso 31 luglio é stato 
aggiudicato l’appalto per la realizzazione di 530 metri 
di nuova pista ciclopedonale che scorrerà lungo il 
lato destro della strada provinciale SP89 (viaggiando 
da Arzignano verso Trissino), per un investimento 
complessivo di 250 mila euro.

La pista ciclabile sarà larga 2,5 metri, separata dal-
la carreggiata da appositi spartitraffico per renderla 
completamente sicura. Sarà completata da un attra-
versamento pedonale lungo la strada statale, illumi-
nato e protetto da due isole centrali salva pedoni. 

Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Quest’opera agevola tutti i 
cittadini che vogliono sfruttare 
mezzi alternativi alla macchina.  
Per questo abbiamo dato mas-
sima priorità alla sicurezza dei 
pedoni e dei ciclisti”.
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Attenzione ai furti in casa: i 
consigli utili della Polizia Locale
La Polizia Locale ha predisposto una piccola guida di consigli utili per 
prevenire il RISCHIO DI FURTI.  Gentilin e Marcigaglia: “La prudenza, 
l’informazione e la comunicazione tra vicini, sono le prime armi di difesa 
contro i furti. Oltre ovviamente ad un costante controllo del territorio”

• CHIUDERE A CHIAVE LA PORTA DI CASA: un 
terzo dei furti avviene perchè la porta è stata lasciata 
aperta. Inoltre, mai nascondere le chiavi all’esterno, e 
non lasciarle a portata per evitare calchi
• CHIUDERE FINESTRE E TAPPARELLE/BALCONI 
anche durante una breve assenza
• AUTO SOSPETTE NEL QUARTIERE: annotare tar-
ga e modello e avvisare prontamente la Polizia Locale 
• CASSETTA DELLA POSTA: mettere solo il cogno-
me sia sul citofono che sulla cassetta, per evitare di 
indicare il numero degli inquilini. Se si sta via a lungo, 
è meglio non far accumulare la posta nella cassetta, 
chiedendo a un vicino di ritirarla.
• SEGRETERIA TELEFONICA: evitare nei messaggi 
registrati di pubblicizzare troppo le assenze. Meglio 
risposte più generiche.
• SOCIAL NETWORK: mai dare notizie delle di assen-
ze prolungate o vacanze
• LO ZERBINO “TRADITORE”: tra i casi registrati dal-
le forze dell’ordine, quelli di addetti alle pulizie condo-
miniali compiacenti con i ladri. Un tappetino lasciato 
alzato indica che la via dell’appartamento è libera. 
• I NUOVI CONTATORI ENEL possono segnalare l’as-
senza dalla propria abitazione. E’ bene quindi rendere i 
dispositivi non accessibili visivamente agli estranei, o 
lasciare  in standby qualche elettrodomestico. 
• I LADRI ACROBATI, I FALSI BLACK-OUT E I  RI-
TROVATORI DI PORTAFOGLI
Evitare di agevolare gli accessi ai piani alti con ram-
picanti o strutture utili ai ladri acrobati. Tra i casi rac-
colti dalle forze dell’ordine anche i “provocatori” di 
blackout, che poi si fingono incaricati Enel, e i ladri di 
portafogli, che dietro a telefonate tranquillizzanti in cui 
dicono alla vittima di averlo ritrovato, prendono tempo 
per svuotargli il bancomat

Forse non tutti sanno che la maggior parte dei 
furti avviene durante le ore notturne, anche se 
la fascia oraria diurna più propizia ai furti in casa 
rimane quella serale, dalle 18 alle 21. Secondo 
le indagini Istat gli accessi più usati dai ladri sono:
- porta di casa lasciata aperta (34% dei casi)
- scardinamento della porta (27%), 
- la forzatura di una finestra (12%), 
- intrusione attraverso poggioli e garage.
Gioielli e pellicce rientrano tra gli obiettivo più am-
biti nel 53% dei furti, seguiti dal denaro contante 
(52,2%), televisori, computer, macchine fotogra-
fiche, cellulari ecc.(25%).

• GRATE E PROTEZIONI METALLICHE non sono 
male per proteggere porte e finestre, anche godendo 
delle agevolazioni fiscali previste dalla legge
• LA TECNOLOGIA INTELLIGENTE è una marcia in 
più, per esempio con le webcam, o le telecamere a 
sensore che avvisano con telefonata o sms
• IL TELE-ALLARME è un servizio gratuito da attivare 
con la Questura attraverso modulo disponibile sul sito 
poliziadistato.it, e quindi connettendo direttamente al 
113 il proprio dispositivo omologato
• LA VIGILANZA PRIVATA è un’alternativa attrettan-
do valida, pattuendo anche il servizio di teleallarme, 
con intervento diretto dei “vigilantes”.
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Il nuovo Amministratore unico di Acque del Chiam-
po SPA
Il 4 settembre 2013 l’Assemblea dei soci di Acque del 
Chiampo delibera la nomina del nuovo Amministratore 
Unico. E’ Alberto Serafin.
Giorgio Gentilin sostiene a più riprese sulla stampa pro-
vinciale la necessità di rinnovare i vertici di Acque del 
Chiampo per garantire la massima efficenza nei con-
fronti delle nuove sfide che la società pubblica, di cui 
Arzignano detiene il 52 % delle azioni, deve affrontare 
nel prossimo futuro.
In particolare Gentilin ci tiene a sottolineare: “ Acque del 
Chiampo deve esprimere maggiore efficacia cercando 
di pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini. 
Le società pubbliche devono mostrare di capire il de-
licato momento storico e spendere bene i loro soldi. 
L’azienda deve avere un’organizzazione più snella e 
sapere comunicare meglio ai cittadini quello che fa“.
 
I rapporti con gli industriali
Il Sindaco di Arzignano ci tiene a sottolineare: “Rico-
nosco da sempre le grandi capacità imprenditoriali e il 
grandissimo merito dei nostri industriali per aver conti-
nuato, nonostante le difficoltà, a garantire numerosi po-
sti di lavoro. Per me sono un importante interlocutore. 
Ma non l’unico. Ci sono anche i cittadini. Sono il primo 
a riconoscere la necessità di un dialogo costruttivo per 

Gentilin nomina un giovane manager 
alla guida di Acque del Chiampo

Giorgio Gentilin nomina un giovane manager alla guida di Acque del Chiampo. 
Obiettivi chiari: efficienza, innovazione, condivisione e trasparenza.

tracciare insieme il futuro della Concia. Non posso però 
altresì accettare arroganze e prevaricazioni. In partico-
lare esigo poi che Acque del Chiampo operi analoga-
mente con grande equità e trasparenza.

La Consulta degli Utenti Industriali
Nasce così proprio su mandato di Gentilin la “Consulta 
degli Utenti Industriali“, un organo consultivo, costitui-
to da 7 rappresentanti del mondo industriali individuati 
democraticamente con elezione il 20 di novembre, da 
tutte le utenze industriali. 
Una rappresentanza che si confronterà sui principali 
temi di interesse per il comparto industriale della vallata 
garantendo ad Acque del Chiampo una maggiore con-
divisione sui principali progetti futuri.

Flavio Tosi in visita 
ad Acque del Chiampo
La prima volta di Flavio Tosi, Sindaco di Verona, in 
Acque del Chiampo SpA, invitato dal Sindaco di Ar-
zignano Giorgio Gentilin: una visita conoscitiva, la 
sua, sia della società che gestisce il ciclo di depura-
zione, sia del nuovo Amministratore Unico, Alberto 
Serafin.
Con lui anche l’Assessore Regionale all’Ambiente 
Maurizio Conte.
L’incontro è stato un momento utile per parlare di 
presente e di futuro relativamente alle nuove proget-
tualità legate all’ambiente e allo sviluppo industriale.
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Rinnovamento al vertice: arriva il nuovo 
Amministratore Unico Alberto Serafin

Chi è Alberto Serafin
37 anni, vicentino. Da oltre 10 anni è impegnato come 
Project manager della Pubblica Amministrazione su 
numerosi progetti, gestendo importanti incarichi per 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero 
del Lavoro, il Ministero dell’Innovazione Tecnologica, 
Regione del Veneto, UPI (Unione delle Province 
Italiane), ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani). E’ Amministratore di Alquadrato srl (Digital 
Content Factory) che segue numerosi progetti per 
importanti Brand nazionali. 

Cosa cambierà per i cittadini
“Lo dico in 4 parole: efficienza, trasparenza, condivisione, innovazione. 
Acque del Chiampo deve garantire una sempre maggiore efficienza dando risposte certe in tempi sempre più rapidi 
sia per gli utenti delle abitazioni private (civile), sia per tutti gli utenti del depuratore industriale. E’ necessaria una 
buona pianificazione degli interventi di manutenzione e controlli costanti, per garantire sulla salute di tutti.
In questo delicato momento storico è necessario poi razionalizzare le risorse a disposizione per pesare il meno 
possibile sulle tasche dei cittadini, garantendo la massima trasparenza sull’amministrazione dell’ente. 
L’azienda deve poi tornare ad investire in ricerca ed innovazione, vera garanzia per il futuro. “

Cosa cambierà per gli industriali conciari
“Intendiamo stabilire nuovi metodi di condivisione tra le parti sociali per garantire la possibilità di coniugare le 
esigenze produttive territoriali con l’equilibrio ambientale. La Consulta degli utenti, fortemente voluta dal Sindaco 
Gentilin, si realizzerà come un ottimo strumento di condivisione di tutte le progettualità che avranno ricaduta sul 
comparto industriale. La costruzione di progetti innovativi che migliorino le prestazioni dell’impianto di depura-
zione sono il segreto del successo futuro del territorio.”

Cosa cambierà per la soluzione al problema dei fanghi
“Ognuno deve fare la sua parte. Negli ultimi 12 anni ho visto numerose volte interrompersi il dialogo tra le parti 
sociali per svariate ragioni ma troppo spesso gli attori in gioco hanno abbandonato l’interesse comune per cer-
care di fare i propri interessi. 
Sarebbe importante, se possibile, che tutti rimanessero seduti allo stesso tavolo.  E’ necessario tracciare un 
percorso più chiaro che metta in luce le diverse questioni. Quella di natura tecnica, legata alla tecnologie da 
applicare; quella di natura ambientale, e quella di natura economica… spesso trascurata.
Spero nel mio mandato di poter dare il massimo contributo alla risoluzione del problema.”

Un giovane manager con esperienze d’alto livello alla guida di Acque del Chiampo

  LO STIPENDIO netto dell’Amministratore Unico 
  di Acque del Chiampo è di 1.200 € al mese



A Favore Contrari

Alexandre Galiotto, 
Presidente 
del Consiglio 
35 anni
“L’arrivo di un manager 
giovane è sicuramente 
interessante e saranno 
i risultati a fare la 
differenza”

Lorella Peretti, 
consigliere  
comunale e sorella 
di Valter Peretti
“[Serafin è...] una figura  
totalmente slegata 
dal contesto politico, 
territoriale, tecnico, 
industriale 
della Valle del Chiampo”
Giornale di Vicenza del 8.09.13 
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Valter Peretti, 
presidente della 
sezione concia 
di Confindustria
“Ritengo scandaloso che 
a fronte di una scelta così 
importante noi non siamo 
mai stati coinvolti”
Giornale di Vicenza del 3.09.13 
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Guerrino 
Mazzocco
Il Presidente 
degli Artigiani 
1.500 aziende 
associate
“Dopo averlo conosciuto 
ho potuto apprezzare la 
consapevolezza con la 
quale si è avvicinato alla 
questione, sperando 
che questo sia di buon 
auspicio per il futuro”

Flavio Tosi, Sindaco di Verona
“Serafin è una scelta in linea con quello che si aspettano 
i cittadini oggi: chiedono il rinnovamento della politica e 
dei manager pubblici. Quando un sindaco come Gentilin 
lo attua, la gente non può che essere felice”

Matteo Macilotti Sindaco di Chiampo 
“In merito al nuovo amministratore unico debbo 
riconoscere che è stato fin da subito molto disponibile 
a confrontarsi sulle varie problematiche. Mi sembra 
un amministratore determinato e combattivo, doti che 
personalmente apprezzo”

Maurizio Conte, assessore regionale 
all’ambiente
“Ora per innovare abbiamo bisogno sì di sperimentare, 
ma anche di concretizzare tutto quello che è stato fatto. 
Auspico un maggior dialogo tra gestori.”

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 31 min 7 sec

i.p
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Tariffa base acqua: 
grazie a Gentilin, nessun 
aumento da ben 4 anni
Nonostante i rigidi obblighi imposti dalla leg-
ge, grazie alla Direttiva imposta ad Acque del 
Chiampo, dal sindaco Giorgio Gentilin, il 1° 
scaglione di consumo (tariffa base) continua 
a rimane bloccato a 0,44 euro al metro cubo. 
In pratica, i primi 108 metri cubi annui di ac-
qua (1° scaglione) continueranno a costare 
solo € 0,44 al metro cubo. 
NOTA: 108 metri cubi all’anno corrispondono 
a 108.000 litri, cioè circa 300 litri al giorno.

Arzignano, tariffe dell’acqua 
Certificate da AEEG

Il 19 Settembre l’Autority Nazionale (AEEG) ha appro-
vato le tariffe proposte da AATO Valle del Chiampo, di 
cui è Presidente il Sindaco di Arzignano Giorgio Genti-
lin, assieme al correlato Piano Economico Finanziario.
La Città di Arzignano è tra i primi Comuni in Italia a 
presentarsi con le tariffe approvate dall’Autorità Ener-
gia Nazionale.
Il Sindaco Gentilin:
“Ciò rappresenta una garanzia ulteriore per il rispetto 
delle leggi; è una sicurezza per i cittadini sulla traspa-
renza ed equità con la quale le tariffe vengono applica-
te; ed è una certezza che garantisce l’equilibrio finan-
ziario dei gestori”.
Nella pratica viene in questo modo certificata la possi-
bilità di applicare le tariffe presentate, con la garanzia 
dell’Autorità Energia che queste sono in grado di soste-
nere il raggiungimento degli obiettivi ambientali e i livelli 
di qualità previsti per il servizio idrico. 

L’acqua del Comune è più buona
Gentilin: “L’acqua di Arzignano, una scelta di qualità 
da portare a tavola”. Distribuiti UN MILIONE di litri dalle 
Case dell’Acqua in 10 mesi. Grande successo per l’ac-
qua del nostro comune, garantita dai continui controlli 
di Acque del Chiampo.

I RISULTATI DELLA CASA DELL’ACqUA
In 300 giorni la Casa dell’Acqua di Arzignano, installata 
da Acque del Chiampo in via Sega, ha erogato quasi 
200.000 litri di acqua: 123.000 litri di acqua frizzante e 
quasi 76.000 di naturale. Contando anche le altre case 
dell’acqua, in 10 mesi sono stati erogati in totale 1 mi-
lione di litri.
LA qUALITà DELL’ACqUA DI ARZIGNANO
La qualità dell’acqua dell’acquedotto di Arzignano vie-
ne garantita dai controlli analitici che vengono ef-
fettuati nel laboratorio interno di Acque del Chiampo, 
secondo un programma condiviso con l’Ulss 5.
A sua volta l’Ulss 5 effettua campionamenti in rete di di-
stribuzione secondo un proprio programma di controlli.
I controlli di routine prevedono la determinazione di:
• parametri organolettici: 
colore, odore, sapore e torbidità;
• parametri microbiologici: 
batteri coliformi a 37° C, escherichia coli;
• parametri chimico-fisici: 
pH, conducibilità, cloruri, solfati, nitrati, nitriti, ammo-
niaca, cloro residuo solo per le reti provviste di impian-
to di disinfezione.

Gentilin: “Siamo tra i primi comuni in Italia ad ottenere l’approvazione delle tariffe. 
Con orgoglio ricordo che la TARIFFA BASE non subisce aumenti da ben 4 anni”

i.p
.
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A fine maggio 2013 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alle strut-
ture regionali per la Tutela dell’Ambiente e per la Sanità 
la presenza anomala di sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFAS) in diversi corpi idrici superficiali ed in alcuni 
punti di erogazione pubblici delle acque potabili della 
Provincia di Vicenza e comuni limitrofi. La Regione Ve-
neto ha immediatamente attivato un tavolo di confronto 
con vari soggetti coinvolgendo in particolare i gestori 
del Servizio Idrico Integrato interessati dal problema. 
ARPAV ha provveduto ad effettuare puntuali analisi di 
controllo e gestori della rete idrica hanno prontamen-
te provveduto all’installazione di dispositivi di filtraggio, 
hanno chiuso alcuni pozzi e realizzato opere di inter-
connessione per abbattere le concentrazioni.
Accanto a queste azioni, ARICA ha agito per mitigare la 
concentrazione di tali sostanze nelle acque superficiali.
È stato infatti rilevato che la fonte di pressione che ha 
condizionato in modo determinante tale concentrazione 
risiede nel territorio afferente al depuratore di Tris-
sino.

Il piano di indagine analitica di ARICA
ARICA ha tempestivamente predisposto un Piano di In-
dagine Analitica sulle sostanze pericolose.
È nell’ambito di questo Piano di Indagine che sono sta-
te condotte approfondite analisi di laboratorio.
A seguito dell’indagine è stato emesso un provve-
dimento urgente e contingente di RIDUZIONE del 
tenore di PFOA e PFOS nei confronti del depuratore 
di Trissino.
Il provvedimento è volto ad impedire che lo scarico del 
collettore non determini un incremento di queste so-
stanze nel fiume Fratta nel territorio di Cologna Veneta. 
Il provvedimento, emesso ad agosto, ha evidenziato 
già dai primi di settembre una netta diminuzione del 
contenuto di queste sostanze. 
Continua il monitoraggio di ARICA
Nel frattempo, ARICA continua con il costante controllo 
di PFOA, PFOS e di altre sostanze contenute nelle ac-
que di scarico e nel fiume Fratta.

PERfLuORI: ARICA, prima in Italia, 
pone un limite allo scarico
proveniente da Trissino

Grazie alla riduzioni di ARICA, in soli 2 mesi, concentrazione di perfluori ridotta del 93%

RIDUZIONI DEL 93% GRAZIE ALLE RIDUZIONI
Il Presidente Renzo Marcigaglia: 
“Con il pieno sostegno del Presi-
dente ATO Giorgio Gentilin abbia-
mo avuto la forza ed il coraggio di 
emettere un provvedimento che 
per primo in Italia pone un limite ai 
perfluori negli scarichi. Nel nostro 
paese, infatti, non esiste ancora 
nessun limite di legge per queste 
sostanze. Siamo quindi stati i pri-
mi, nonostante tutte le difficoltà del 
caso, a fare un provvedimento che 
ritengo doverosamente prudenzia-
le nei confronti dei cittadini e dei 
comuni che usufruiscono delle ac-
que del Fratta per irrigare i campi.”

Cosa sono le sostanze PERFLUORO-ALChILIChE?
Le sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) sono un gruppo di 
composti chimici che grazie alla loro stabilità termica e chi-
mica sono utilizzate in diversi settori. Ad esempio servono 
per rendere idrorepellenti tessuti e altri materiali.
L’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITà: 
«Sono in corso studi di biomonitoraggio per valutare le 
concentrazioni ematiche di queste sostanze in diversi 
gruppi della popolazione italiana».  Esistono tuttavia dei 
limiti sulla potabilità in vigore in alcuni Paesi: in Germa-
nia per esempio il limite è di 100 nanogrammi/litro. 
In data 8/11/2013 grazie all’interessamento del Senato-
re Zanettin è stata presentata la mozione al Senato per 
introdurre un limite massimo nella concentrazione delle 
sostanze perfluoro-alchiliche per le acque potabili.
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Fiera dei Santi, 
giostrai schedati e accampati 
lontani da San Zeno
Basta soste selvagge e autorizzazione concessa soltanto a chi è in regola. 
Marcigaglia: “Chi non rispetta le regole non può venire ad Arzignano”

L’anno scorso l’iniziativa è stata accolta con molto 
successo: i caravan degli operatori di giostre, giunti 
in città in occasione della tradizionale Fiera dei Santi, 
erano stati collocati in via dell’Altura, ai confini con la 
zona industriale in un ampio spazio lontano dal 
centro abitato.  Il terreno, fornito di allacciamenti elet-
trici, idrici e fognari a norma, era stato adeguatamente 
livellato e recintato per accogliere in piena sicurez-
za i numerosi giostrai (circa 100 persone ogni anno) 
ospitati ad Arzignano. Questa iniziativa ha permesso 
di evitare tutti i piccoli problemi viabilistici causati 
in precedenza dallo stazionamento dei caravan, oltre 
a maggiori e più accurati controlli sulle strutture e sulla 
sicurezza, tutelando la città contro i piccoli furti che si 
erano verificati in passato. 
La nuova collocazione è stata perciò confermata an-
che per quest’anno, con la consueta efficacia.

Da parte dell’Amministrazione un ringraziamento alla 
SICIT per la disponibilità gratuita dell’area.
Durante la Fiera dei Santi storicamente arrivano ad Ar-
zignano circa:
• 50 attrazioni (giostre)
• 100 persone (adetti alla giostre)
• 30 caravan/roulottes
• 45 camion/rimorchi
• 25 auto

Il Sindaco Giorgio Gentilin e l’Assessore alla 
Sicurezza Enrico Marcigaglia:
“Già dal 2012, abbiamo individuato una nuova ed 
ampia area individuata tra la zona industriale 
ed il cimitero. La nuova ubicazione per ospitare 
il grande afflusso di caravan è ottimale: il piazzale 
è livellato, recintato ed attrezzato con allacci idrici, 
elettrici e scarichi fognari. Riteniamo inoltre, che 
questa nuova ubicazione possa rappresentare 
una soluzione definitiva anche per il futuro”.

Controlli e schedature:
Per garantire adeguati standard di sicurezza, la 
Polizia Locale ha eseguito i seguenti controlli:
- verifica casellari penali e carichi pendenti (per 
eventuale diniego in caso di gravi illeciti penali 
rilevanti)
- verifica carte d’identità ed eventuali permessi 
soggiorno
- verifica targhe
- verifica licenze
- verifica collaudi tecnici della giostra
- verifica assicurazioni auto/caravan/camion 

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 33 min 6 sec
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Maxi controllo sugli stranieri 
che stanno tutto il giorno
in piazza 
Grande operazione svolta dal Nucleo Immigrazione. Marcigaglia: “Gli 
stranieri senza un lavoro fisso dovrebbero valutare il rientro in patria”

Ecco un’analisi sintetica sui dati raccolti:
• Il 32% degli stranieri presenti in piazza è 
residente in altri comuni

• il 60% ha lavoro regolare e in molti casi con 
turno notturno

•  il 40% è disoccupato e quindi a rischio di 
permesso di soggiorno (se temporaneo)

• il 76% dei disoccupati maschi è sposato 

•  molti  disoccupati  ad  oggi vivono con cassa 
integrazione 

• tutte le donne controllate non lavorano

• l’età media dei controllati è di 36 anni

•  le  nazionalità  più  presenti  in  piazza  sono 
BANGLADESH (28%) e INDIA (30%)

•  un terzo dei bangladesi (in piazza) è 
disoccupato (33%) gli indiani disoccupati sono il 
17% ; marocchini disoccupati sono il 19%

Da tempo gran parte della cittadinanza arzignanese si 
interroga sulla presenza di stranieri che per diverse 
ore al giorno stazionano nelle piazze del paese.
Da qui è scaturita la necessità di un’approfondita 
operazione di analisi e controllo, ideata dall’asses-
sore alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Marcigaglia, 
in concerto con il Nucleo Immigrazione. Il principale 
obiettivo è stato quello di verificare il livello di occu-
pazione fra gli stranieri presenti in piazza.
La maxi-operazione si è protratta da maggio ad agosto 
di quest’anno, nelle piazze centrali di Arzignano in di-
verse fasce orarie. 

L’assessore alla Sicurez-
za Enrico Marcigaglia:
”Questa indagine è mol-
to importante, prima per 
dimensioni in tutta la val-
lata. Gli alti livelli di disoc-
cupazione (40%) sono 
un chiaro campanello 
d’allarme. Gli stranieri 
disoccupati dovrebbero 
valutare l’opportunità di 
rientrare al loro paese 
d’origine”.

Il 40% degli  stranieri risulta disoccupato, 
il 20% circa ha un permesso di soggiorno 
TEMPORANEO (a scadenza). Quindi, è 
presumibile che se al momento del rinnovo 
non troveranno un’occupazione, dovranno 
fare rientro al loro paese di origine.
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Maximulta a chi 
non raccoglie la 
cacca del cane
Tolleranza zero contro chi sporca. Il 
Comune sta coi cittadini stanchi dei 
“dribbling” sui percorsi pedonali

Ricordarsi sempre di portare con sè paletta e sacchet-
to, quando si esce con il proprio amico a 4 zampe. Un 
promemoria costato 200 euro a un 54enne arzigna-
nese, finito per primo nella lista dei multati dal nuovo 
regolamento urbano in materia.

A coglierlo sul fatto, lungo via Castaneda, è stato un 
agente della polizia di quartiere: l’uomo, con al guin-
zaglio un cane di piccola taglia, è stato fermato dopo 
che si era completamente disinteressato dell’eviden-
te traccia del loro passaggio.

Un segnale concreto, in risposta alle tante segnala-
zioni da parte della cittadinanza di analoghi episodi di 
maleducazione, cui l’Amministrazione intende mette-
re un freno.

Aperta la 2° 
area cani al 
Parco Sport
La nuova area attrezzata si aggiunge 
a quella già inaugurata 2 anni fa al 
Parco Brusarosco
Dopo la realizzazione dell’area sgambamento cani nel 
parco di Villa Brusarosco, l’Amministrazione ha realiz-
zato una nuova area al Parco dello Sport, comoda 
al parcheggio dello stadio Dal Molin.

Questo permetterà a tutti i cittadini di usufruire di 
un’ulteriore area per far divertire e correre libera-
mente i propri animali in una zona a loro dedicata.

L’area, oltre ad essere recintata e provvista di dispen-
ser per i sacchettini di raccolta deiezioni e fontanella 
per abbeveraggio, è attrezzata con dei giochi per l’a-
gilità dei cani: percorsi a zig – zag, una pedana per-
saltare, una rampa e ostacoli a diverse altezze, così da 
rendere ancora più divertente la permanenza dei cani 
nell’area.

Il Sindaco Giorgio Gentilin:
“Viste le numerose richieste pervenute dopo l’a-
pertura a Villa Brusarosco, abbiamo ritenuto di re-
alizzare un’altra area dedicata al divertimento dei 
nostri amici a quattro zampe”.

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 31 min 40 sec
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Sempre sull’attenti, ci mancherebbe. Ma una volta 
passato il pericolo, subito pronti a regalare quel sorriso 
bonario di chi in fondo è lì anche per prendersi un po’ 
per gioco. E’ questo che li rende un po’ nonni e un po’ 
vigili, quelle figure così importante per la sicurezza dei 
bambini nelle ore di punta di inizio e fine delle attività 
scolastiche.
Il loro compito è presidiare le “zebre” e tenere d’oc-
chio il traffico tra le vie che circondano gli istituti arzi-
gnanesi, così da garantire l’attraversamento in tutta si-
curezza. “Un sopporto fondamentale - spiega Manola 
Anselmi, l’agente scelto della Polizia Locale respon-
sabile dell’organizzazione del servizio - preziosi occhi 
in più in punti delicati e in orari dove la necessità di 
controllo si moltiplica”.
11 i “nonni” operativi sul territorio cittadino, frazioni 
comprese, di cui 4 impiegati a bordo dei pulmini a ser-
vizio delle elementari. Sono tutti di Arzignano, si alza-
no presto perchè si lavora dalle 7.30 fino all’ingresso 
dell’ultimo ritardatario. 
Due sono le ultime palette assegnate, una delle quali 

Conosciamo le due nuove 
nonne vigile
Due chiacchiere con i nuovi “angeli custodi” delle strisce pedonali. Con 
il primo viaggio alla loro conoscenza abbiamo attraversato la strada di 
Caterina e Agnes, due storie in rosa tra senso civico e integrazione.

è una storia che parla di integrazione anche attraverso 
il sostegno civico.

Caterina Curati ha 70 anni e un bel sorriso. Lavora 
in via Mazzini, e come i suoi colleghi ha gli occhi anche 
sulla schiena. Alzarsi presto non le pesa “tanto mi al-
zavo presto anche prima, che problema c’è?”. Mostra 
la paletta, si infila tra le auto e via, il varco è aperto. 
“Mi piace rendermi utile, dare una mano. E poi è bello 
avere qualcosa a cui pensare di diverso dal solito per 
cominciare la giornata”.
Agnes Addi invece è di origine ghanese, cittadina 
italiana residente ad Arzignano da oltre 10 anni, 
ha 64 anni e 4 nipoti che le chiedono se adesso è 
un poliziotto con la pistola. Vive ad Arzignano dal 
1990, e ha tanta voglia di raccontare la  sua vita. La-
vora davanti alle elementari di Castello, che raggiunge 
a piedi tutte le mattine dalla città. “Sono contenta di 
quello che faccio, non mi pesa. Adoro i bambini, che si 
fermano a scherzare con me. È un bel modo per stare 
con le persone e perchè no, anche per fare amicizia”.
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Rinnovata la 
palestra della 
Zanella
Rimessa a nuovo la palestra grazie 
anche al contributo di 25.000 euro 
del Centro Ricreativo Anziani

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento della pavimen-
tazione della palestra a servizio della Scuola Media Za-
nella: dallo scorso lunedì 7 ottobre, i ragazzi e le asso-
ciazioni sportive che si allenano nell’impianto possono 
contare su un pavimento in parquet ed un nuovo e 
più efficiente impianto di riscaldamento. L’interven-
to, costato complessivamente 70.000 euro, dei quali 
25.000 euro sono un contributo del Centro Ricreativo 
Anziani, si inserisce nell’ambito degli interventi sulle 
scuole avviati durante l’estate.

20.000 euro 
di aiuto ai 
cittadini per 
pagare l’affitto
Continua l’impegno per il sociale

Il comune di Arzignano anche quest’anno ha stanzia-
to un fondo di euro 20.000 ad integrazione del fondo 
regionale affitti al fine di dare alle famiglie in difficoltà 
un contributo per l’affitto. Il sindaco Dott. Gentilin: “È 
un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che la no-
stra Amministrazione ha nei confronti delle fasce più 
deboli dei cittadini di Arzignano”.
“Come già ribadito in molteplici occasioni - ribadisce 
l’Assessore all’Edilizia Privata Umberto Zanella - nono-
stante i trasferimenti dallo Stato Centrale siano sem-
pre in continua diminuzione. L’Amministrazione Genti-
lin arriva addirittura ad aumentare le quote destinate 
al sostegno sociale, dimostrando che grazie ad una 
politica di continua ed oculata gestione delle scarse 
risorse disponibili, si può arrivare a fare molto anche 
con poche risorse”.
L’assessore al sociale Alessia Bevilacqua: ”Ringrazio 
l’ufficio casa per la rapidità di risposta a questo bando, 
a testimonianza della priorità e dell’attenzione del Co-
mune verso le fasce più deboli”.

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!

Inizia a: 35 min 13 sec Inizia a: 30 min 22 sec

Giorgio Gentilin: “Uno speciale ringraziamento 
al Centro Anziani per l’importante contributo eco-
nomico che è servito per rinnovare una palestra 
molto utilizzata dai nostri giovani.”
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Tariffe 
agevolate per 
le mense
Quote bloccate ed agevolazioni per 
le famiglie con reddito più basso

45.000 euro di 
contributi allo 
sport giovanile
Approvati dal Comune i criteri per 
l’accesso ai contributi sportivi

Anche per l’anno scolastico 2013/14 l’Amministrazio-
ne ha deciso di non aumentare il contributo chiesto 
alle famiglie dei più di trecento bambini che frequen-
teranno le Scuole Materne Statali.
Queste le agevolazioni:
• 3 euro per pasto;
• se secondo figlio scontato a 1,5 euro;
• se terzo figlio scontato a 0 euro.

Inoltre è prevista esenzione totale o parziale per le 
famiglie a basso reddito.

Prosegue la linea dell’amministrazione comunale di 
Arzignano che nei giorni scorsi ha deciso di dare un 
ulteriore forte segnale a sostegno delle società sporti-
ve arzignanesi che investono nei giovani. 45.000 euro 
stanziati a sostegno dell’attività giovanile, il 30% in più 
rispetto al 2012. Già nel 2009 il Comune aveva esen-
tato dal pagamento degli impianti sportivi comu-
nali le squadre giovanili fino alla categoria under 
21. Mercoledì scorso l’ennesimo provvedimento nella 
medesima direzione con l’approvazione dei criteri per 
l’accesso ai contributi per le società sportive di Arzi-
gnano. Il Sindaco Giorgio Gentilin: “TRASPARENZA 
ed INNOVAZIONE: da quest’anno, il comune di Arzi-
gnano è tra i primissimi in Italia che ha sviluppato una 
APP online per da calcolare il contributo riservato ad 
ogni società”.L’assessore all’Istruzione 

Beatrice Marchezzolo:
“Dato il perdurare della crisi 
economica abbiamo introdotto 
una tariffa mensa agevolata per 
chi ha un reddito al di sotto del 
minimo sociale, un aiuto per 
gravare meno sulle spese delle 
famiglie”

A sinistra la Appli-
cation per calcolare 
in piena trasparen-
za il contributo spet-
tante ad ogni socie-
tà sportiva giovanile 
di Arzignano.
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Fongaro campione nazionale tiro a volo
Appena vent’anni, eppure ha fatto centro. Nicola 
Fongaro, classe 1993, si è laureato campione d’Italia 
agli ultimi tornei nazionali di tiro con l’arco. Ora il 
nostro campione arzignanese è pronto a entrare nel 
gota dei senior e a sfidare lo zio Massimo Roncola-
to, campione in carica. 

Valeria Bevilacqua seconda a “Fiera 
Cavalli”
E alla fine Valeria Bevilacqua è arrivata seconda. La giovane 
cavallerizza arzignanese, qualificatasi alla finale del Progetto 
Giovani di Fiera Cavalli a Verona, con Pira 39 ha totalizzato il 
punteggio di 8,51, sorpassando di appena un centesimo la 
terza classificata nella categoria Brevetti Junior.

Inaugurata la nuova sede dell’Atletica Arzignano
La nuova casa dell’atletica leggera arzignanese ha 
aperto finalmente le porte. Inaugurata la nuova sede 
dell’Atletica Arzignano, all’interno della struttura dello 
stadio Dal Molin. Obbiettivo raggiunto, quello di farla 
diventare riferimento per tutti gli appassionati dell’o-
vest vicentino.

Ripartiti i corsi “donna sicura”
Sulla scia della grande partecipazione dell’ultima anna-
ta, è partita la nuova stagione dei corsi di autodifesa al 
femminile. “Donna sicura” è di scena alla palestra delle 
elementari San Rocco ogni venerdì alle 21, con le lezioni 
dei maestri della società di Taekwondò Lupi Tezze.  

Inizia la scuola mountain bike al parco 
Mantovano
Si chiama “Punto bici” ed è la nuova scuola di Mountain 
Bike di Parco Mantovano. Una proposta per insegnare ad 
apprezzare tutte le possibilità delle due ruote, come gio-
co, come mezzo di spostamento “eco” e come primo ap-
proccio con l’educazione stradale. Tra le proposte, attività 
individuali e di gruppo.

Taekwondò team 2000 inizia la stagione 
col botto
Inizia una nuova stagione per il Taekwondò Team 
2000 ed arrivano subito i primi successi. 5 ori, 5 ar-
genti ed 1 bronzo il bottino conquistato al torneo di 
Pavia del 16-17 Novembre. 

La bacheca dei successi 
dei nostri atleti Arzignanesi

Manda i tuoi successi sportivi a: sport@comune.arzignano.vi.it
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L’assessore allo Sport Michele Bruttomesso:  “Per noi è un onore e un orgoglio dare spazio 
alle moltissime realtà sportive che animano la nostra città. L’impegno e i numerosi successi di 
queste squadre dimostrano l’altissima qualità dell’offerta sportiva arzignanese.”

14° trofeo di tiro con l’arco “il Grifo”
Sabato 16 e domenica 17 novembre al Palatezze si è  
svolto il 14° trofeo interregionale “Il Grifo” di tiro con l’ar-
co, organizzato dagli Arcieri Arzignano con il contributo 
del Comune. Bruttomesso, assessore allo Sport: “Que-
sto appuntamento sta diventando una bella tradizione 
che anno dopo anno coinvolge sempre più sportivi.

Solidarietà a tutto motore al kartodromo
Una corsa alla solidarietà. Per una domenica intera 
il kartodromo di Arzignano, lo scorso 15 settembre, 
ha aperto la strada alla disabilità, con l’undicesima 
edizione di “Solidarietà a tutto motore”. Un evento 
promosso dal Tris Car Club, per regalare l’emozione 
della gara   

Corso di Nordic Walking ad Arzignano
Inizierà sabato 9 novembre il corso di nordic walking ad 
Arzignano organizzato dalla società sportiva Passi nel Suo-
no. L’assessore Bruttomesso: “Il Nordic Walking è una di-
sciplina sportiva preziosa per il miglioramento della condi-
zione psico-fisica. Le lezioni sono vere e proprie sedute di 
attività motoria per il benessere di chi le pratica”.

7° memorial “Ricordando Sante Sinico”
Quattro calci al pallone, per ricordare con un sorri-
so Sante Sinico. Il settimo memorial in onore dello 
storico presidente del Gruppo Sportivo Restena, ha 
chiamato a raccolta al campo della frazione lo scor-
so 8 settembre gli esordienti di Kennedy, Trissino-
Valdagno, Chiampo - Arso e Trissino. 

Ad Arzignano l’atletica è d’oro
Ai campionati italiani CSI 2013, l’Atletica Arzignano ha 
fatto suo l’oro nelle staffette maschili 4x100 e 4x400. 
Soddisfazione doppia nel secondo caso, dato che è sta-
to registrato il record italiano Csi per la categoria. 

Basket americano al palatezze
Gli interpreti del grande basket a stelle e strisce sul 
palcoscenico del Palatezze. È successo lo scorso 11 
agosto, coi lungagnoni della squadra universitaria 
di Indianapolis opposti alla selezione del Palladio 
Team di casa nostra. Arzignano lungo la strada che 
li porterà all’NBA.
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Quartiere San Bortolo Arzignano
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Quando ad Arzignano c’era il Tram

Storia
inarzignano

Un tempo, che sembra ormai infinitamente lontano, la nostra città 

era collegata con Vicenza e con altri paesi del territorio con una 

linea ferroviaria sulla quale si effettuò il viaggio inaugurale il 2 ago-

sto 1880.  La partenza di prova, fatta 15 giorni prima, fu un fiasco 

perché la locomotiva si rifiutò di muoversi. Né tanto meglio andò 

subito dopo perché sulla rampa del ponte sul Guà essa si fermò 

e si dovette ricorrere ad un’altra motrice in coda per arrivare in pa-

ese. Peraltro autorità e passeggeri non ebbero da lamentarsi più 

di tanto anche perché ad Arzignano si godettero un lauto pranzo 

prima di ripartire e terminare l’avventura a Valdagno.

In seguito la ‘Vaca mora, com’era popolarmente chiamata, prose-

guì con un prezioso servizio tanto che fu progettato un prolunga-

mento per Chiampo inaugurato però solo il 18 ottobre 1903. 

La stazione di Arzignano era situata su punto dell’attuale snodo 

tra fine di Corso Mazzini e Viale Duca d’Aosta, dinanzi alla Villa Mi-

strorigo. Esistono alcune immagini, tre delle quali ridotte in carto-

lina e pubblicate sul libro “Un saluto da Arzignano”. Riproduciamo 

quella più panoramica che, forse, è la meno nota. Si riferiscono 

tutte a fine Ottocento e furono stampate dal noto editore di allora 

Leonida De Preto. Un’immagine fotografica, riprodotta in “Cara 

Arzignano…” (n. 174) riprende invece l’arrivo della vedova di Luigi 

Cazzavillan, Teodora Radu, che venne in città nel 1906 per l’inau-

gurazione l’Ospedale Civile, per il quale aveva donato -su preci-

sa volontà del defunto marito- una cospicua somma. Per questo 

anche l’attuale ospedale, costruito successivamente sulla collina 

delle Costeggiole, porta ancora il suo nome.   

Tra le fotografie dell’archivio Cerreti che l’Assessorato alla Cultura 

ha sapientemente divulgato con l’iniziativa “Una storia in comune”, 

quella della stazione del tram in fondo a Campo Marzio, che si 

vedeva appena costruita, è stata una delle più apprezzate. 

Questa immagine fu usata anche per la stampa di una cartolina 

illustrata che abbiamo pubblicato nel numero di autunno del 2012 

(quello dedicato alle “Tre fontane secche”) ma la foto originale, 

molto incisa, mette ancor meglio in evidenza alcuni particolari e 

specialmente evidenzia che sulla facciata (ai lati delle 4 finestre del 

primo piano) erano murati due grandi Grifi in ferro battuto che furo-

no sconsideratamente rimossi ed abbandonati tra gli scarti dove, 

per fortuna, due intelligenti cittadini li recuperarono lasciandoli in 

eredità ai rispettivi figli. 

La fotografia documenta l’eleganza originale della costruzione 

(che si ripeteva anche nelle altre stazioni della linea, come San 

Vitale e Chiampo, oltre che in quelle per Valdagno).

La linea è ora elettrificata (1929) ed ha cambiato tracciato, passan-

do all’esterno del paese, con un collegamento interno alle Offici-

ne Pellizzari. 

Le vetture, molto eleganti e dal caratteristico aspetto bicolore 

bianco e marrone, hanno costituito un vero e proprio anticipato 

esempio di metropolitana di superficie che sarebbe utile avere an-

cora a disposizione. Un esemplare è ancora conservato e visibile 

presso il deposito della stazione di Valdagno. Erano costruite dalla 

O.M.S. (Officina meccanica della Stanga). Avevano anche motrice 

e convoglio per le merci. La gestione era della Società F.T.V. (Ferro-

Tramvie Vicentine).  Hanno cessato il servizio nel 1961, sostituito 

poi con autobus.

di Antonio Lora

Questa locomotiva a vapore Borsi, denominata ‘Arzignano’ e costruita in 7 esempla-
ri, non fu esattamente quella del viaggio inaugurale perché entrò in funzione sulla 
nostra tratta solo nel 1911.

NOTA: Per chi vuole approfondire la storia del trasporto tramviario provinciale 
vicentino, segnalo che presso la nostra Biblioteca ‘Bedeschi’ si può consultare 
il libro di Giorgio Chiericato,  Binari nel Verde, da cui sono tratte anche le foto 
della motrice del 1910 e quella a colori.
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Euriclide: cagnolino di circa 1 anno e mezzo 
affettuoso ed educato 

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

www.canilediarzignano.it

Telefono Cell. 333/7170707 

 Fisso 0444/455403

Hassan: cucciolotto di circa 1 anno e mezzo 
adora giocare e mangiare!

Jhonny Cash: buonissimo setter di circa 6 anni, 
adatto all’appartamento e ai bambini 

Maura: dolcissima cagnolona di circa 4 anni
un po’ timida all’inizio, ma quando si 
affezziona diventa quasi un altro cane !

Passato: bellissimo meticcio breton di circa 4 
anni, adora passeggiare e le coccole 

Adotta 
un amico!

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



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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Che cosa ami della tua città?
Andrea 17 anni
Arzignano

“Il centro storico. Ce ne sono 
  pochi così e viene tanta gente
  da fuori. E purtroppo devo 
  ammetterlo, anche il centro 
  studi!”

Luigi 25 anni
Arzignano

“La piazza e 
   i locali pubblici”

Oriella 85 anni
Arzignano

“La piazza, perchè mi ricorda 
in piccolo quella di Torino. E le 
bellissime colline che circonda-
no la città”

Franco Remonato,
opinionista e cosmopolita

Cosa amo di Arzignano? 
Senza dubbio il nostro vice 
sindaco Alessia Bevilacqua 
ritratto in copertina!

Camilla 25 anni
Arzignano

“Oddio, la frequento poco. 
  Mi impegnerò a viverla 
  di più!”

Le amiche
Alessia e Martina 15 anni
Arzignano

“I locali per i giovani!”

Vittorio 18 anni
Arzignano

“I negozi, la biblioteca, 
  e tutto sommato la vita
  in generale”

Le sorelle
Serena e Silvana
24 e 23 anni Arzignano

“Ci sono un sacco di   
  cose belle come i 
  locali, i negozi, 
  la vita del centro e la 
  gente”

Il BARometro
Opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi 
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Emma Dalla Benetta, 
modella della porta accanto
24 anni, ma con le idee chiare. Si divide tra il lavoro di modella e la tesi di 
laurea, e intanto ad Arzignano ha trovato casa col suo principe azzurro.
L’anno scorso ha lavorato a Rai 1 in “Affari tuoi” con Max Giusti

La cosa che forse sorprende di più di Emma Dalla 
Benetta, è che dietro alle doti fisiche che la stanno 
lanciando a livello nazionale e internazionale nel suo 
lavoro di modella, è rimasto intatto lo spirito sempli-
ce dell’arzignanese della porta accanto. 24 anni, 1,80 
centimetri, e tanta voglia di fare due chiacchiere e rac-
contare di lei, tra soddisfazioni passate, ambizioni per 
il futuro e vita di tutti i giorni, nella casa di Quartiere 
Mantovano che condivide da poco con il suo ragazzo. 
Emma inizia a muovere i primi passi nel mondo del 
fashion davvero giovanissima, anche se sono ancora 
passi...incerti. 
“Manco sapevo camminare sui tacchi - ricorda con un 
sorriso -  quando ho cominciato a fare i primi casting 
e qualche sfilata lanciata un po’ da mia madre”. Da lì 
inizia a fare incetta di fasce e titoli: da Miss Provincia a 
Miss Alpe Adria, fino ad arrivare alle selezioni finali di 
Miss Italia. “Nel frattempo ho cominciato a collabora-
re con la tv, a livello locale ma non solo: l’anno scorso 

sono stata ad Affari Tuoi, con Max Giusti”. 
Come si... sopravvive in un ambiente come il tuo? 
È di fondamentale importanza non solo l’aspetto fisi-
co, ma anche la capacità di mantenere contatti. E poi 
restare sempre nell’ambiente ma in modo “onesto”: 
inutile mandare curriculum con foto di un anno prima 
per far credere di essere più giovani o più magre. Im-
portantissimo, infine, diventare “sgamati” e indivi-
duare subito le proposte dei perditempo”. 
Oggi cosa ti piace del tuo lavoro?
Viaggiare e conoscere molta gente. Poi la fatica non 
manca, certo, in particolare lo stress mentale visto 
che sono spesso in movimento.
Cosa vedi nel tuo domani?
Per il momento vivo questo lavoro alla giornata, oggi 
è così. Poi si vedrà. Certamente già adesso è difficile 
conciliare le esigenze personali a quelle professionali. 
Poi mi i sto laureando a Padova in Scienze della For-
mazione Primaria, con una tesi sulla percezione del 
tempo nel bambino: anche questa è una strada che 
mi tengo aperta. Una cosa che mi appassionerebbe 
moltissimo sarebbe poi la politica.
E tu, cosa ami di Arzignano?
L’ambiente. C’è il verde, il fiume...
ed il centro è bellissimo!
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Teatro InArzignano 2013-2014
L’altissima qualità va in scena 
al Teatro Mattarello
Artisti di primo piano ad Arzignano: Corrado Tedeschi, Ettore Bassi, Lucrezia 
Lanet della Rovere, Daniele Liotti, Deborah Caprioglio e molti altri

Cari Spettatori,
siamo giunti alla quattordicesima Stagione di Prosa. 
Ancora una volta siamo orgogliosi di poter presentare 
un nuovo cartellone e proporre alla Città sei spettacoli 
promossi da Compagnie e attori di prim’ordine e di 
sostenere per la quarta stagione anche la rassegna 
“By pass”– teatro contemporaneo”.
Il lavoro svolto negli anni ha premiato Arzignano, che 
è entrata a far parte della Rete “Vi.Vi. Teatri” della 
Provincia di Vicenza, cui fanno parte il Teatro Comunale 
di Vicenza, il Teatro Remondini di Bassano del Grappa, 
il Teatro Comunale di Lonigo, il Teatro Astra di Schio e 
il Teatro Comunale di Thiene.
Noi crediamo nel Teatro, nella sua valenza educativa, 
nella sua capacità di unire, di divertire e fare riflettere.
Aspettiamo di incontrarVi per condividere con Voi 
questa nuova esaltante Stagione teatrale.

28 NOVEMBRE 2013
“Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini
Teatro dell’Alba

13 DICEMBRE 2013
“Boing Boing” di Marc Camoletti
con Gianluca Guidi e Gianluca Ramazzotti

24 GENNAIO 2014
“Trappola mortale” di Ira Levin
con Corrado Tedeschi ed Ettore Bassi

7 FEBBRAIO 2014
“Come tu mi vuoi” di Luigi Pirandello
con Lucrezia Lante della Rovere

6 MARZO 2014
“Gl’innamorati” di Carlo Goldoni
Con Isa Barsizza e Micol Pambieri

27 MARZO 2014
“Elephant man” di Frederick Treves
Con Daniele Liotti, Ivana Monti, Deborah Caprioglio

ByPass 2013 – 2014 Teatro Mattarello
27 OTTOBRE
ore 21.00 INDUSTRIA INDIPENDENTE “Crepacuore”
10 NOVEMBRE
ore 21:15 OFFICINA TEATRO “Innocente”
24 NOVEMBRE
ore 21:15 EXVUOTO TEATRO “F.E.D.R.A.”
8 DICEMBRE
ore 21:15 TEATRO SOTTERRANEO “Be normal”
15 DICEMBRE
ore 21:15 BABILONIA TEATRI “Made in Italy”

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 32 min 57 sec
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Conosco un posto. 
Arzignano con i miei occhi. 
Al via le selezioni dei giovani 
che realizzeranno la prima guida
alternativa del territorio

Il nuovo progetto presentato alla Regione Veneto 
in risposta al Bando “Giovani Cittadinanza Attiva e 
Volontariato” si intitola Conosco un Posto. Arzignano 
con i miei occhi e ha l’obiettivo di realizzare un prodotto 
editoriale innovativo in grado di raccontare la Città 
di Arzignano e il suo territorio uscendo dalle solite 
descrizioniper proporre uno sguardo diverso, quello 
dei giovani che lavoreranno al progetto.

Al centro dell’attenzione di “Conosco un posto” ci 
sono quindi Arzignano, i suoi luoghi,  le sue storie, 
e la capacità dei giovani di raccontare attraverso 
strumenti espressivi diversi che creeranno un prodotto 
finale unico ed originale. Chi parteciperà al progetto 
potrà esplorare, ripercorrere, visitare il territorio, per 
raccontarlo poi con i mezzi espressivi più disparati.  Il 
materiale raccolto prendere parte quindi alla nascita 
di un prodotto editoriale in formato e-book, fatto di 
racconti, descrizioni, illustrazioni, musiche, foto, video, 
animazioni. Espressioni diverse di sguardi particolari 
e differenti, per disegnare il profilo del territorio da un 
punto di vista non solo paesaggistico e storico, ma 
anche emotivo, personale e percettivo, rivoluzionando 
l’idea convenzionale di “guida turistica” e mostrando il 
lato inedito e meraviglioso del proprio territorio.

La guida verrà poi pubblicata da una casa editrice 
online: questo non solo darà un valore concreto al 
progetto, permettendo la realizzazione di un prodotto 
reale, fruibile e commercializzabile, ma permetterà ai 
giovani volontari di capire l’impatto che il proprio punto 
di vista e il proprio impegno civico possono avere sulla 
città.

InformaGiovani
inArzignano 

Il progetto è stato finanziato con un importo 
totale di 9.750 euro e prenderà il via a settembre, 
coinvolgendo i partner firmatari del progetto, 
fondamentali per garantirne la buona riuscita ed 
una realizzazione realmente partecipata.

Si aprono quindi ufficialmente le selezioni per 
individuare i giovani che parteciperanno al progetto. 
Per “Conosco un posto.” cerchiamo giovani 
creativi ed intraprendenti di età compresa fra i 18 
ed i 30 anni che abbiano voglia di partecipare alla 
creazione di prodotto editoriale nuovo e diverso da 
tutto ciò a cui siamo abituati a pensare quando si 
parla del territorio.

Cerchiamo persone che sappiano scattare fotografie, 
filmare e montare un video. Che sappiano usare 
uno strumento musicale, comporre musica o re-
interpretare quella composta da altri. Che sappiano 
disegnare o illustrare un testo e che sappiano scrivere 
e raccontare. Se credi di avere qualcosa da dare al 
progetto, se ti riconosci in quanto scritto qui sopra, 
invia una breve presentazione di te stesso a 
ig@comune.arzignano.vi.it. 
Scegli per la presentazione il formato che preferisci, che 
sia un Curriculum, una lettera, un video, un messaggio 
audio. Una fotografia, non importa. Quel che conta è 
che faccia capire chi sei.
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I particolari. Sono loro la cosa di cui alla lontana 
si sente più la mancanza, quando si deve fare 
i conti con un addio. Anche perchè compaiono 
all’improvviso, e riaprono una ferita che già all’i-
stante aveva lasciato il segno. Figuriamoci dopo. 

Quando poi è un’intera amicizia a essere parti-
colare, come quella che ha legato Michele Trole-
se ai tanti colleghi che ha conosciuto in carriera, 
allora si capisce come l’ultimo saluto non pos-
sa che essere un rincorrersi di quei dettagli che 
danno corpo alla nostalgia.

Istantanee di una carriera spesa a raccontare di 
sport. C’è chi ricorda la sua voce strozzata du-
rante le cronache del Vicenza, chi ha condiviso 
con lui le trasferte degli anni d’oro biancorossi. 
Chi lo ha conosciuto senza i panni del giornali-
sta, per godersi con lui qualche chiacchiera da 
spogliatoio, e poi sul campo di futsal lo ha sgri-
dato per un passaggio sbagliato.
Il futsal, la sua passione prima e il suo lavoro 
poi. Michele Trolese, giornalista multifuzione,  
ha contribuito a fare grande il Grifo, e a racco-
glierne le macerie dopo la ripartenza dalla C1. 

“In quel periodo avevo intenzione di chiudere - 
ha svelato il dirigente dell’Arzignano Calcio a 5 
Roberto Cazzola nel giorno dell’ultimo saluto a 
Michele - ma non avevo fatto i conti con te, che 
mi hai aiutato a trovare persone con cui conti-
nuare. Di tutte le cose che hai fatto questa la 
considero la più importante...”
Oggi il cuore di Michele Trolese, vinto dalla 
malattia, è risorto al PalaTezze, sotto il vociare 

L’ultimo saluto al giornalista arzignanese Michele Trolese. 
A lui intitolata la tribuna stampa del Pala Tezze

CIAO Michele

frenetico della tribuna stampa che porta il suo 
nome, un omaggio voluto dall’amministrazione 
arzignanese. Sport, passione e giornalismo, le 
tre anime che insieme hanno tracciato la sua 
vita troppo breve.

GUARDA 
il VIDEO 
su webTV!
Inizia a: 32 min 15 sec

Foto di Roberto Concato
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InCucina con Maria Rosa

Devozione e buona tavola insieme di fronte a una ricorren-
za regligiosa cara ad Arzignano. Due le ricette pensate per 
l’occasione della mia bisnonna.SUPA DE PAN E POCIO DE 
COLOMBETO (ora in disuso ma particolarmente apprezza-
ta dai nostri veci) e il prelibato COLOMBETO IN TECIA.

SUPA DE PAN E POCIO DE COLOMBETO
Per 4/5 persone - tagliate in quarti due piccioni ben puliti e metteteli in un 
tegame con le loro frattaglie, olio, burro, uno spicchio d’aglio( che dopo qual-
che minuto leverete)un po’ di sale e pepe e un bicchierino o più di grappa. 
Cuocete coperto e a fiamma bassissima per 35/40 minuti aggiungendo al bi-
sogno un po’ d’acqua. Lasciateli raffreddare e disossateli grossolanamente. 
Ponete gli ossicini in un pentolino e fate un brodo con acqua, due foglie di 
alloro, rosmarino, sedano, carota e cipolla, sale q.b. In una pirofila resistente 
al fuoco ponete del pane raffermo tagliato ad uno spessore di mezzo centimetro ed intinto di burro fuso. Ba-
gnate abbondantemente il pane con il brodo filtrato, la carne spezzettata di piccione, una spolverata generosa 
di grana e un filo d’olio. Altro strato uguale al primo e quindi in forno a 170 gradi per una mezz’ora circa. Servite 
la zuppa caldissima aiutandoti con un cucchiaione

BIGOLI OIO E SARDELA

COLOMBETO IN TECIA
Procedete con altri piccioni COME INDICATA DALLA RICETTA PRECEDENTE della “supa”. Ultimate la cottu-
ra ponendo sopra la carne cotta alcune fettine di lardo freschissimo, qualche foglia di alloro, rosmarino, una 
carotina e uno scalogno tagliati a pezzetti, salvia, rosmarino, alcune fettine di limone, un po’ di burro, sale e 
pepe q.b. Irrorate con del brodo avanzato e perfezionate la cottura a tegame semicoperto per una quindicina 
di minuti. Scoprite e rosalate girando la carne delicatamente per pochi attimi. Togliete gli odori e schiacciate 
con una forchetta le frattaglie affinchè il sughetto risulti denso.Lasciate riposare qualche ora e scaldate a fiam-
ma bassissima al momento di servire con contorno di polentina e verdure di stagione a piacere. Io consiglio 
in alternativa del purè con le ottime patate della zona e un buon bicchiere di profumatissimo Merlot locale.

Il menu di Ognissanti

GUARDA 
i VIDEO 
delle ricette
su webTV!

Per non farci mancare niente spignattiamo anche di magro: prepariamo BIGOLI 
OIO E SARDELA, piatto tipico locale del venerdì e delle VIGILIE il cui ingrediente 
principale sono le SARDE SOTTO SALE. Un tempo si trovavano in barattoli di latta 
che il casolin metteva in mostra proprio di fianco la porta di bottega... odorose ed 
invitanti...impossibile resistere! Un noto piatto vicentino di preparazione veloce ed 
economica ma imbattibile nel gusto. Ricetta per 5 persone: ponete in un capiente 
tegame antiaderente due cipolle bianche tagliate sottilissime e qualche cucchiaio 
di acqua. Lasciatele lessare per qualche minuto. Aggiungete mezzo bicchiere di olio evo e una quindicina di 
SARDE pulite - senza coda - ben lavate dal sale ed asciugate. Cuocete il tutto a fiamma bassissima per qualche 
minuto: irrorate con un bicchiere di vino bianco da cucina e mezzo di acqua. Lasciate “pipare” sul fuoco per 
circa 20 minuti. A fine cottura togliete delicatamente la lisca delle sarde che risulterà facilmente staccabile. 
Nel frattempo cuocete i BIGOLI MORI- tipica pasta vicentina di semola di grano duro, per il tempo indicato 
(circa 12 minuti) e con pochissimo sale nell’acqua. Una volta cotti versateli nel tegame di cottura delle sarde, 
aggiungete qualche filo d’olio a crudo e a piacere una manciata di prezzemolo fresco. Rigirate bene e servite.
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Letture 
inArzignano 

Nonni alla riscossa!
Arzilli nonnetti diventano protagonisti 
di romanzi di successo

I loro giorni trascorrono all’insegna della noia 
e dell’avvilimento, specie da quando il nuovo 
proprietario dell’istituto ha tagliato tutte le spe-
se: cibo, divertimenti e persino le decorazioni 
natalizie! Che arrivano a pensare che stareb-
bero meglio in prigione, dove almeno la men-
sa funziona. Ma essere arrestati non è sem-
plice come si immagina e quando finalmente 
finiscono al fresco si accorgono di aver so-
pravvalutato la vita e gli agi di quel “ricovero”. 

Iris ha 79 anni, una figlia intelligentissima e 
antipatica, che parla esclusivamente con 
Dio, e una nipote bellissima e ignorante, che 
trae vantaggio dalle passioni degli uomini. 
Vive sola ed è in ottima salute, ma quando, 
per risolvere una decorosa miseria ormai in-
tollerabile, vende la nuda proprietà della casa 
in cui abita, incomincia a pensare alla morte. 
È perché ha scommesso sulla sua aspettati-
va di vita? Lo chiede a Carlo, lo psicoanalista 
che lavora al pianterreno e, da tre anni, pren-
de il caffè con lei al bar di fronte. 

In uno sperduto paesino di montagna 
nella Francia del sud i pochi abitanti rima-
sti sono tutti più vicini ai novanta che ai 
settanta. I giovani se ne sono andati da 
tempo, a eccezione di Pierrot, un “ragaz-
zo” di quarantasette anni che per quei 
vecchietti brontoloni rappresenta la sal-
vezza. Ma un giorno Pierrot annuncia che 
vuole andarsene per cercare moglie. 

Margot ha trentotto anni, un gatto, un 
fidanzato soprannominato Tormento e 
un lavoro precario. Un giorno Margot 
varca la soglia di una piccola ricevitoria 
del centro di Genova gestita da un’ot-
tantenne del tutto fuori dal comune, 
Caterina…

“Io non ho più interesse per niente e 
nessuno, rubo penne, passeggio per 
strade degradate, sbavo per una por-
tinaia e basta, basta così”, dice di sé il 
narratore di questa storia, un vecchiac-
cio sgradevole e scorretto, burbero, 
perfido. Irresistibile. 

Allan Karlsson compie cento anni e 
per l’occasione la casa di riposo dove 
vive intende festeggiare la ricorrenza 
in pompa magna, con tutte le autori-
tà. Allan, però, è di un’altra idea. Così 
decide, di punto in bianco, di darsela 
a gambe.

La banda degli 
insoliti ottantenni
Catharina Ingelman-
Sundberg
Newton Compton,
2013

Un calcio 
in bocca fa 
miracoli
Marco Presta
Einaudi, 2011

Il centenario 
che saltò dalla 
finestra e 
scomparve
Jonas Jonasson
Bompiani, 2011

Buona fortuna
Barbara Fiorio
Mondadori, 2013

Una sposa 
conveniente
Elsa Chabrol
Sellerio, 
2010

Piangi pure
Lidia Ravera
Bompiani, 2013
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Fotonotizie
Su Facebook i Vigili trovano 
l’aggressore kosovaro
La Polizia Municipale identifica su Facebook un mino-
renne kosovaro di Chiampo denunciato per aggressione 
ad una persona in centro ad Arzignano la notte del 31 
ottobre. Ora rischia da 3 mesi a 3 anni o una multa da 
500 a 2500 euro e 45 giorni di domiciliari.
Gentilin e Marcigaglia: “Da mesi la nostra Polizia Locale 
è operativa sul famoso social network, per monitorare 
informazioni utili e prevenire azioni di micro-criminalità.”

Abbandono rifiuti:
3 su 4 sono del Bangladesh
La polizia di Quartiere ha sanzionato con ben 2.000 euro 
di multa 4 cittadini che avevano abbandonato rifiuti in 
modo irregolare davanti ad un palazzo ubicato a Villaggio 
Giardino.
L’Assessore alla Sicurezza e Immigrazione Enrico Marci-
gaglia: “Su 4 multe, ben 3 sono relative a cittadini stra-
nieri del Bangladesh. Abbandonare rifiuti dimostra scar-
so rispetto verso la nostra città”.

Auguri a nonna Carolina!
Auguri a nonna Carolina che compie 104 anni festeggia-
ta da figlia, parenti e Sindaco!
Una vita esemplare di coraggio con il quale ha cresciuto 
i suoi 3 figli Vittorio, Rosa e Teresa.

A nonna Carolina che ogni giorno legge il giornale...
dedichiamo questo spazio speciale nel GIORNALE DEL-
LA SUA CITTÀ.

Alcolici venduti ai minori, maximulta
Fare affari vendendo alcolici ai minori, un business che 
costa caro. Lo hanno capito a proprie (salate) spese i 
due bengalesi titolari di un esercizio commerciale in via 
Cavour, che nel corso di un sabato sera hanno ricevuto 
la visita di due agenti della polizia locale in borghese. 
Questo dopo che avevano venduto una bottiglia di vodka 
a un gruppo di ragazzi di età inferiore ai 16 anni. A carico 
degli esercenti una doppia sanzione di 1032 euro totali, 
anche per mancata esposizione dei prezzi.
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Ospedale più a misura di bambino 
con la nuova area giochi
Un ospedale, e quindi per estensione una città, ancora 
più formato bambino, perchè sono i passi dei piccoli la 
sola unità di misura del mondo dei grandi. Al Cazzavillan 
sono giunti al termine i lavori di installazione della nuo-
va area giochi all’interno del parco Cazzavillan, realizzati 
con i fondi di una perequazione voluta dall’assessorato 
all’urbanistica. 

Polizia scopre falso badante
Ha tentato di ottenere il permesso di soggiorno dichia-
rando di aver trovato lavoro come badante. Peccato 
però che ad assoldarlo non era stata la famiglia di un 
anziano bisognoso, bensì un bosniaco compiacente 
pronto a mentire probabilmente in cambio di denaro. Il 
falso badante è stato smascherato da un controllo della 
polizia locale di Arzignano; il 53enne  bosniaco si è inve-
ce beccato una denuncia.

Marcia a 6 zampe, sempre più 
“migliori amici”
Hanno animato il Parco dello Sport, pronti a scendere 
in pista per aiutare i loro “colleghi” meno fortunati. Era-
no circa una settantina i cani che, in compagnia dei loro 
padroni, hanno partecipato alla 11esima edizione della 
Marcia a sei zampe. Un’occasione per stare in compa-
gnia e all’aria aperta, e per fare del bene: la somma delle 
quote d’iscrizione - due euro per ogni animale - è stata 
interamente devoluta a sostegno dei cani ospiti del ca-
nile locale.

Premiati i giovani scrittori di 
Arzignano
Premiati i partecipanti al concorso letterario “Nella mia 
Città”.
L’Assessore Mattia Pieropan: “Con questo concorso ci 
prefiggevamo, con la collaborazione dell’Associazione Il 
Grifo e il Leone, di dare la possibilità ai giovani di espri-
mere il loro attaccamento alla Città di Arzignano. La ri-
sposta dei ragazzi del Galilei è stata sorprendente, i miei 
complimenti e ringraziamenti vanno a loro”.
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Ocio sindaco... 
me sa, che i xè fanghi!

Terra! 
Mio coraggioso nostromo... 

VedO la Terra!

Acque del 
Chiampo

Il Sindaco Giorgio Gentilin assieme al nuovo Amministratore unico di Acque del Chiampo Alberto Serafin 
visti dalla matita del fumettista Ivan Bigarella.
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DA PIÙ DI TRENT’ANNI, 
LA QUALITÀ E LA PASSIONE 
AL SERVIZIO DELLA CONCIA

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.


