Speciale città intelligenti

Arzignano, la città delle idee:
Ambiente, Tecnologia, Giovani,
Efficienza e Solidarietà...
La città del Grifo, si proietta tra le
SMART CITY del futuro.
La rivista della tua città in carta ecologica
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La voglia di restare in contatto e vivere la propria città
grazie al mitico gruppo Facebook “Sei di Arzignano se...”
Aumenta il verde in città con 4.000 nuovi alberi e 25.000 mq di nuovo verde realizzato
Aboliti i privilegi per i politici: più nessuna auto blu in Comune.
In 5 anni risparmiati 50.000 euro
Giovani al volante: 3 guide gratis se partecipano
al minicorso contro l’abuso di alcol e droga
Taxi Arturo: grande successo. Piace ai giovani e ai loro genitori.
Oltre 4.000 giovani portati a casa
3 anni di guerra alle droghe, una battaglia iniziata nel 2009:
ecco tutti i numeri della Polizia Locale
I candannati al volante possono convertire la pena in pulizia dei parchi e del verde
La cura del verde affidata alle cooperative di disabili:
LPV e Cooperativa /81 vincono l’appalto
102 lavagne multimediali (LIM) per tutti: i 2.000 ragazzi delle scuole di Arzignano
Nuova rotatoria al ponte di S.Zeno:
l’obiettivo è mettere in sicurezza l’incrocio su Via dei Milla
Il Comune promuove il progetto di recupero di beni alimentari in eccedenza
L’Ospedale di Arzignano viene potenziato e si trasforma in Cittadella Sanitaria
Grazie allo sportello unico (SUE) l’edilizia e l’urbanistica
sono trasparenti ed accessibili online
Chiusi e pagati 84 mutui in 5 anni. Diminuito il debito comunale di 7 milioni di euro
Il comune “porta a casa” 4,5 milioni 8a fondo perduto)
da Europa, Regione e Provincia
Proseguono i lavori delle nuove piscine di Arzignano:
a breve la posa del tetto il legno
In estate arriva la rotatoria al Kennedy (Ex Piccolo Hotel)
per eliminare semafori e code
Sconti sulla tassa rifiuti per le famiglia con i bebè, anziani, disabili e disoccupati
Gentilin boccia il gassificatore norbegese. La regione conferma lo STOP
Energia pulita in città: al via il grande piano di riqualificazione energetica
Stipendi dei dipendenti pubblici comunali: in 5 anni risparmio
di 2 milioni e mezzo di euro
Un milione di accessi in 5 anni nella nuova biblioteca, sede di corsi, eventi e cultura
Nessun campo nomade abusivo ad Arzignano: in 5 anni decine di sgomberi volontari
Sicurezza, il Prefetto di Vicenza conferma:
Arzignano è un’isola felice. In 5 anni furti diminuiti del 40%
Case popolari: negli ultimi 5 anni agli italiani il 90% degli alloggi comunali
Nuovo centro a San Rocco: gli anziani hanno detto di sì. Inizio lavori estate 2014
Il comune aiuta i giovani a trovare lavoro pubblicando
le offerte settimanli presenti in città
Arriva il supremercato Tosano che costruirà a proprie spese strade,
rotatorie e parcheggi
270 mila euro di aiuti allo sport giovanile con gli impianti gratis,
il bonus sport e i contributi
Vigili di Quartiere: una sicurezza per i cittadini
e per la tutela della qualità della vita e dell’ambiente
Sono arrivati 18 km di fibra ottica: internet super-veloce per competere con il mondo
Realizzate 2 aree sgambamento, pensate per i cani, per un totale di 3.200 metri quadri
2 milioni e mezzo di euro per aiutare le persone più deboli colpite dalal crisi
Abolita IMU e mini-IMU sulla prima casa. Via l’IMU
anche per 2° casa se data in uso gratuito ai figli
Eseguite 6 chilometri di nuovi marciapiedi
e piste ciclabili per una città più vivibile ed intelligente
Le 2 nuove rotatorie di Costo: procedono veloci i lavori. Opera terminata entro agosto
Ad Arzignano, meno multe più sicurezza. In 5 anni, sanzioni diminuite dl 32%

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.
inArzignano, trimestrale, autorizzazione delTribunale di Vicenza n.256 dell’11 marzo 1970
Stampa: Cora Print Srl Direttore responsabile: Alessandra Groppo Grafica: Berica Editrice / Chiuso in redazione il 24 marzo 2014 - Berica Editrice srl Piazza Campo Marzio, 12 Arzignano (VI)

Quando pensi ai suoi cittadini e ti viene in mente il carattere di
una città, la sua personalità. E’ evidente con le grandi metropoli: New York, determinata e caotica; Parigi, snob ed orgogliosa;
Londra, diffidente ed operosa.
Arzignano è una piccola grande città con il cuore di una grande
metropoli, che presenta ogni giorno al mondo la sua faccia
creativa, sagace e intraprendente.
Idee ed azione, velocità di pensiero e una buona dose di coraggio: tutte doti che chi conosce Arzignano e gli Arzignanesi
difficilmente non può riconoscere.
Pensi ad Arzignano e pensi alle concerie, al commercio, ai
viaggi, a gente mai paga che “naviga” per il mondo.
Possiamo dire oggi che Arzignano è una SMART CITY, una
CITTA’ INTELLIGENTE. Ma che cos’è una Smart City se non
l’espressione amministrativa di abitanti/cittadini intelligenti
che esprimono necessità, bisogni e desideri che una buona
amministrazione riesce ad intercettare?
Sì, perché una città diventa intelligente quando sa intercettare
i bisogni e le speranze della sua gente, dei suoi abitanti.
Una città diventa intelligente solo e quando anche i suoi cittadini sono pronti a proiettarsi verso il futuro.
La tecnologia arriva dopo. Quella c’è dove serve.
Ma una Città Intelligente è altre cose.
Una città è intelligente quando investe per rendere più scorrevole il traffico.
Quando aumenta il verde pubblico e studia spazi per gli anziani
o per ritrovarsi tra amici.
Quando viene amministrata senza attivare continuamente
nuovi mutui.
Quando promuove ed incentiva il risparmio energetico a partire dai propri edifici pubblici.
Quando non impiega le forze di polizia per opprimere con multe e controlli ma le apre al dialogo.
Quando la sua piazza e la sua biblioteca riescono ad attrarre
migliaia di persone.
Quando aiuta gli anziani, i disabili i bisognosi.
Quando nella sua veloce evoluzione non lascia indietro nessuno.
Arzignano è la nostra città intelligente.
Arzignano è il teorema del pensiero dinamico, intraprendente
e solidale.
Arzignano è la città nella quale vogliamo vivere e far crescere
i nostri figli.
Per tutto queste ragioni, possiamo e dobbiamo dire con orgoglio: Noi Amiamo Arzignano.
Giorgio Gentilin
Sindaco di Arzignano

Prendi in mano la tua vita,
Prendi la giusta direzione
Si chiama Sirio, come la più brillante stella del cielo
notturno, guida sicura oltre le nubi che oscurano la
rotta di esploratori e naviganti della vita: quando
la strada è incerta, il suo splendore ridona vigore
al passo, conforto allo spirito, e luce lungo la via.
Un progetto benessere per insegnare a ritrovare
sè stessi: la sfida dell’Hotel Ristorante Sirio Life di
Trissino. comincia da qui, e corre oltre i confini
dei cinque sensi. Questo perchè il corpo, da solo,
non può essere l’unico artefice del cambiamento.
Serve la giusta armonia con lo spirito, in tutti gli
aspetti della nostra vita, dall’alimentazione più
corretta al rilassamento, dalla respirazione alla
cura della propria immagine. Sirio Life è l’inizio
di un viaggio bellissimo alla conoscenza di sè:
compagni della traversata, qualificati esperti
attraverso cui apprendere con un percorso
personalizzato come armonizzare tra loro
ciascuna delle esperienze che possono restituire
energia alla nostra vita. Hotel, ristorane bio,
scuola di meditazione, centro benessere e cura
della persona: tante alternative, una sola scelta. E
con Sirio la notte dell’anima fa meno paura.

Visita il nostro sito e scoprirai le imperdibili offerte
all’insegna del relax e di un servizio altamente professionale

www. hotelsiriolifevicenza.it
HOTEL SIRIO LIFE
Via Belvedere 1, Selva di Trissino (VI)
Tel. 0445 960407 Fax 0445 960935 | info@hotelsiriolifevicenza.it



























La voglia di restare in contatto
e vivere la propria città grazie
al mitico gruppo Facebook
“Sei di Arzignano se....”

Da un’intuizione di Cristina dal Maso, ecco il gruppo che ha catalizzato l’attenzione
di 3.500 Arzignanesi iscritti a Facebook. Vietato parlare di politica, solo spazio libero
ai ricordi comuni che creano il senso di appartenenza che identifica la comunità.
A volte succede che nel mondo globale di un social
network planetario si senta voglia di località e si trovi
la maniera di rendere il proprio senso di appartenenza ad una comunità che si definisce tale grazie ad un
sedimentato di ricordi, emozioni, esperienze condivise
nell’arco degli ultimi 50 anni.
Così una community diventa espressione di una comunità che ha voglia di una storia comune, di un’identità che non si vuole perdere, di un sentimento diffuso e
trasversale.
Può essere definita una catarsi, in senso alto, o, in dialetto un “catarse” (un ritrovarsi).
L’esperienza che varie città, piccole grandi, stanno vivendo in queste settimane su Facebook testimoniano
che c’è ancora voglia di stare insieme e non solo di stare connessi: e lo vediamo su un gruppo come quello
di Arzignano dove, addirittura, si è organizzato un
incontro reale nella piazza principale e il Comune
espone una mostra costruita alla fine di un lungo lavoro
di archiviazione di foto storiche della città.
E quindi porti pazienza se la tua timeline è occupata (o
meglio: monopolizzata) negli ultimi giorni da messaggi
e condivisioni dal tuo gruppo cittadino, perché va bene
così, è una bella riscoperta, fresca a genuina, dei volti e
delle storie che hai toccato o di cui sei stato protagonista durante tutta la tua vita.
Forse significa anche che stiamo diventando più grandi
e stiamo cominciando ad utilizzare i social network nel
modo corretto. [di Giovanni Fracasso, dal Gruppo di
Facebook: SEI DI ARZIGNANO SE....]
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https://www.facebook.com/groups/182761935267590/

N.9 marzo 14
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Aumenta il verde in città con 4.000
nuovi alberi e 25.000 mq di nuovo
verde realizzato.
Aumentato dell’11% in 5 anni. Un patrimonio composto da 38 parchi , 318.000 mq
di verde. 50.000 € per il piano di manutenzione straordianaria per parchi gioco.
Sono più di 4.000 gli alberi piantati nei 318.000 mq di
aree verdi pubbliche della Città di Arzignano. Un patrimonio che si è incrementato dell’11% dal 2009.
Sono aumentate del 25% le aiuole e le piazzole, del
20% le siepi e la media di metri quadrati di verde a disposizione di ogni cittadino.
La Città dispone di 38 parchi (35 gestiti direttamente
dal Comune e 3 gestiti da privati).
Un patrimonio che richiede continue attenzioni per garantire ai cittadini la massima sicurezza.
L’Ufficio Ambiente ha realizzato lo scorso anno un censimento dettagliato dello stato delle attrezzature presenti, individuando gli interventi di manutenzione e
quelli di sostituzione.
Questo lavoro ha portato al Piano di Manutenzione
Straordinaria dei Parchi per un impegno di 50.000
euro: 20.000 euro di interventi urgenti realizzati nel 2013
e una seconda serie di interventi da 30.000 euro attualmente in corso.
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L’obiettivo è che con l’arrivo della bella stagione, gli
anziani, le mamme e i ragazzi possano sfruttare al
massimo i parchi pubblici, in completa sicurezza e senza dover attendere la riparazione di quelli rotti.

Controllo sicurezza parchi dei Vigili di Quartiere

www.inarzignano.it

Aboliti tutti i privilegi per i politici:
più nessuna auto blu in Comune.
In 5 anni risparmiati 50.000 euro.
Rinuncia all’auto blu, aboliti i parcheggi riservati dietro al comune e azzerati i rimborsi
dei telefonini. Per politici e dipendenti comunali divieto di ricevere regali.
Il 2009 ha costituito uno spartiacque per la gestione
delle spese di rappresentanza e telefoniche degli amministratori pubblici (Sindaco e Assessori).
L’operazione trasparenza e quella di riduzione dei costi
sono state avviate già nei primi giorni di amministrazione
Gentilin, nell’estate del 2009.
Infatti tra i primi atti del Sindaco ci sono stati
- RINUNCIA COMPLETA AD AUTO BLU
- RINUNCIA AI RIMBORSI TELEFONICI
- RINUNCIA AI PARCHEGGI RISERVATI
- DIVIETO DI REGALI A POLITICI E DIPENDENTI
Il risultato, in termini di risparmio, è stato palese.
In 5 anni i risparmi ottenuti dall’abolizione dei privilegi sono stati circa 50.000 € :
20.000 € di spese telefoniche
30.000 € per le auto blu.

N.9 marzo 14

DIVIETO DI REGALI PER POLITICI E
DIPENDENTI COMUNALI (ANTICORRUZIONE)
È stato anche approvato il Codice di comportamento del Comune di Arzignano con l’introduzione
di un regolamento contro la corruzione che vieta ai
dipendenti del comune e ai politici di accettare regali o altre “utilità” (ovvero vantaggi di vario
genere).

Stipendi mensili GIUNTA:
- Gentilin 2.047 €
- BEVILACQUA 1.184 €
- BRUTTOMESSO: 480 €
- FRIGO: 480 €
- MARCHEZZOLO: 978 €
- MARCIGAGLIA: 978 €
- PIEROPAN: 978 €
- ZANELLA: 978 €
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Giovani al volante: 3 guide gratis
se partecipano al minicorso
contro l’abuso di alcol e droga.
Il COMUNE REGALA 3 GUIDE PRATICHE (valore 60 euro) utili per la patente e un
MINI-CORSO presso la Polizia Locale sui rischi dall’ABUSO DI DROGA e ALCOL.
L‘Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Arzignano presenta un nuovissimo Progetto
appositamente dedicato e pensato per la sicurezza
stradale dei giovani.
Allo scopo di formare e sensibilizzare i giovani NEO
PATENTATI (patente cat.B - auto), sia alla capacità
pratica di guida sia in materia di informazione e sensibilizzazione sui rischi relativi alla guida sotto effetto di
alcool e droga, il progetto, prevede:

Inoltre, grazie al mini-corso di 4 ore svolto direttamente dalla Polizia Locale, si coglie l’occasione per conoscere i giovani neopatentati ed informarli in maniera
concreta sui rischi derivanti dalla guida sotto effetto di
sostanze alcoliche o stupefacenti (droghe).
Già 40 partecipanti in soli due mesi di progetto.
Maggiori info su www.inarzignano.it

1) UN RIMBORSO DI € 60 finalizzato al pagamento di
3 guide pratiche presso le autoscuole autorizzate.
2) UN MINI-CORSO GRATUITO (4 ore) presso il
Comando di Polizia Locale, dove saranno affrontati ed
illustrati vari argomenti tra i quali i temi relativi alla guida
sotto l’effetto di alcool e droga.
Questo progetto rappresenta un’iniziativa concreta per
la sicurezza stradale dei nostri giovani.
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Taxi Arturo: grande successo.
Piace ai giovani e ai loro genitori.
Oltre 4.000 giovani portati a casa.
Più di 1.000 le ragazze che hanno usato Arturo.
Il servizio comunale di taxi gratuito è ormai invidiato in tutta Italia.
ll Taxi sicuro, il Bus delle Feste, il servizio gratuito di mobilità alternativa notturna.... In una parola: ARTURO.
Ideato, finanziato e fortemente voluto dall’Assessorato
alla Sicurezza e Polizia Locale come alternativa a chi
non vuole mettersi in strada durante la notte, Arturo (il
TAXI furgoncino da 9 posti) si è fatto conoscere, invidiare e imitare in tutta Italia.
Il servizio, molto usato anche dalle ragazze (oltre mille
le passeggere femmine riaccompagnate a casa),
è molto apprezzato anche dai genitori, che in questo
modo sono sicuri che i figli ritornano direttamente a
casa evitando di mettersi in strada nelle ore notturne
dei week end.

Come prenotare ARTURO?
Semplice, basta chiedere al barista che penserà alla
prenotazione telefonica.

SERVIZIO ARTURO:
- COSTO: gratuito
- GIORNI: venerdi e sabato
- ORARI: dalle ore 23.00 fino alle 4.00 di notte
- UTENTI: cittadini arzignanesi, minorenni e maggiorenni.

N.9 marzo 14
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3 anni di guerra alle droghe, una
battaglia iniziata nel 2009: ecco
tutti i numeri della Polizia Locale.
Su 457 test eseguiti, sono stati trovati positivi il 33% dei controllati (152 sostanze
stupefacenti trovate). La droga è una piaga che provoca morte e sofferenza.
Nel settembre 2010, l’amministrazione ha dato il via
ad una vasta e sistematica operazione di contrasto alla
droga dotando la POLIZIA LOCALE di 2 STAZIONI
MOBILI ANTIDROGA munite di DRUG TEST.
L‘attività antidroga non produce nessun incasso (multe)
per il comune, in quanto nella fattispecie si tratta di REATO PENALE le cui eventuali sanzioni economiche sono
destinate allo stato centrale.
Tipi di droge trovate

Nazionalità

Cocaina

13 (9%)

Italiana

95 (75%)

Oppiacei

27 (18%)

Stranieri

31 (25%)

Benzodiazepina

24 (16%)

Cannabinoidi

64 (42%)

Anfetamine

19 (13%)

Metanfetamine

Dati CNR 2014
• 16 mila studenti sono schiavi di eroina e cocaina
• 75 mila studenti usano cannabis tutti i giorni
• in aumento il consumo di droga tra le ragazze

Età
Minori

3 (2%)

5 (3%)

18-29 anni

74 (59%)

Mix Alcol/droghe 6 (5%)

30-39 anni

29 (23%)

40-50 anni

12 (10%)

Più di 50 anni

7 (6%)
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Massimo impegno da parte del comune per contrastare il pericoloso dilagare del consumo di droga e
lo spacciato tra i giovani arzignanesi.

La polizia locale svolge un controllo serale con la stazione
mobile antidroga.

www.inarzignano.it

I condannati al volante
possono convertire la pena in
pulizia dei parchi e del verde.

Grazie ad una convenzione del 2010 tra Comune e Tribunale, chi è condannato per guida
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti potrà svolgere lavori socialmente utili.
Chi è condannato per guida in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di stupefacenti, può convertire la
pena in un’attività di pubblica utilità (gratuita) da svolgere per il Comune. La tipologia di lavoro è la pulizia “a
mano” dei parchi e delle aree verdi del comune.
La gestione dei lavoratori socialmente utili sarà controllata direttamente dal Vigile di Quartiere.
L’obiettivo è ovviamente la rieducazione del condannato e anche una sua rivalutazione sociale, attraverso attività svolte a vantaggio della cittadinanza e del
territorio.
Arzignano gestirà soltanto condannati residenti in città.
Il lavoro sarà gratuito e al Comune compete solo il costo
dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoratore.
In questo modo si offe un’opportunità a chi ha sbagliato. Il lavoro gratuito è un’alternativa utile sia per il condannato sia per la città.

N.9 marzo 14

Dati riassuntivi dell’iniziativa comunale:
• 28 le richieste di conversione;
• 914 GIORNI di lavoro sociale gratuito per la città;
• 1.828 ORE totali già svolte;
• 2.500 ORE di lavoro previste entro la fine del 2014.

La guida sotto
l’effetto di droga
È punita con
un’ammenda fino a
€ 6.000 e 1 anno di
arresto.
13

La cura del verde affidata alle
cooperative di disabili: LPV e
Cooperativa ‘81 vincono l’appalto.
Per la prima volta in città un bando che premia fortemente la capacità di dare lavoro
alle persone svantaggiate residenti in città.
Ad Arzignano la Cooperativa Prisma si avvale di due
cooperative associate (LPV di Arzignano e Cooperativa ‘81) per l’espletamento del servizio di manutenzione
ecosostenibile del verde pubblico comunale e per attuare il piano di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e/o deboli e/o in situazione di fragilità
sociale. Ad Arzignano il consorzio Prisma darà lavoro a 24 persone, di cui il 50% (12 persone) costituito da persone svantaggiate.
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Il servizio di manutenzione del verde consiste nella coltivazione e conservazione in ordine, attraverso il taglio
dell’erba, la pulizia e la potatura, delle aree verdi, delle
aiuole, delle siepi, dei viali, degli alberi e dei parchi di
proprietà comunale.
I NUMERI DEL VERDE IN ARZIGNANO
318.00 metri quadri di verde
21.060 metri quadrati di aiuole
5.700 metri di siepe
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TUTTI GLI INTERVENTI SARANNO REGISTRATI E
CONSULTABILI SU INTERNET
Tutti gli interventi di manutenzione vengono registrati
appena svolti nel sistema informativo che è stato messo a punto dagli uffici comunali e saranno direttamente
consultabili on-line attraverso internet da qualsiasi privato cittadino.

I DISABILI
AL LAVORO
AL SERVIZIO
DELLA CIttà.
www.inarzignano.it

102 lavagne multimediali (LIM)
per tutti i 2.000 ragazzi
delle scuole di Arzignano.
Una vera e propria RIVOLUZIONE TECNOLOGICA in tutte le scuole medie ed
elementari di Arzignano: il 100% dei ragazzi da febbraio ha una LIM in classe.
Le lavagne elettroniche sono oggi installate in tutte
le scuole di Arzignano (elementari e medie): significa
che tutti gli insegnanti e tutti gli alunni della nostra
città (oltre 2.000: 1.320 alle elementari e 750 alle medie)
hanno a disposizione, in classe, uno strumento che,
collegato ad un computer, permette di accedere
a contenuti multimediali online di qualsiasi genere (internet, video, immagini, ricerche, disegni, applicativi....) e con un linguaggio visuale al quale i ragazzi
sono abituati dai dispositivi di uso quotidiano (televisioni,
computer, palmari, telefoni smartphone, videogiochi…).

QUANTE SONO LE LAVAGNE ELETTRONICHE?
Le lavagne installate in questi anni nel nostro comune
sono 102 (41 acquistate dal Comune, le rimanenti
dalle Direzioni Didattiche, dal Ministero dell’istruzione e
dai vari Comitati Genitori) così ripartite:
- Medie Motterle: 17
- Medie Zanella: 16
- Elementari San Bortolo: 11
- Elementari Villaggio Giardino: 10
- Elementari Castello: 5
- Elementari Costo: 5
- Elementari Tezze: 6
- Elementari Fogazzaro: 15
- Elementari San Rocco: 11
- Elementari San Zeno: 6

N.9 marzo 14
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Nuova rotatoria al ponte di S. Zeno:
l’obiettivo è mettere in sicurezza
l’incrocio su Via dei Mille.
La rotatoria del Ponte di San Zeno risolverà l’annoso problema dell’immissione in
provinciale per tutto il popoloso quartiere di San Zeno.
L’intersezione tra via dei Mille e via San Zeno è gravata
da un traffico veicolare di circa 33.000 veicoli giorno (il
10% dei quali sono veicoli pesanti) e presenta notevoli
criticità per l’attuale pendenza della strada.
L’obiettivo è quello di migliorare l’uscita di San Zeno
sulla provinciale, anche in previsione della prossima
apertura della nuova piscina e rendere più sicuro
uno degli incroci più “delicati” in città.

l’area. La maggiore complessità del progetto è rappresentata dalla notevole differenza di quota tra il piano
campagna ed il piano di scorrimento stradale sul lato
est per superare la quale è necessaria la realizzazione di un rilevato sostenuto da un muro, al fine di
consentire l’allargamento stradale.
L’opera, particolarmente complicata, costerà 700mila euro.

Nei prossimi mesi si procederà con lo sviluppo del
progetto definitivo dell’opera, in modo da approfondire le criticità tecniche di realizzazione dello stesso.
Il programma prevede di chiudere la fase progettuale entro il 2014, in modo da procedere nel 2015
con la realizzazione dell’opera.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria di 22 metri di raggio esterno, oltre alla messa
in sicurezza dei percorsi pedonali che interessano
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Il Comune promuove il progetto
di recupero di beni alimentari
in eccedenza.
Un progetto di solidarietà alimentare che coinvolge comune, scuole, istituzioni e
negozi. Gli alimenti recuperati donati alla casa di accoglienza “Alice Dalli Cani”.
Si chiama R.e.b.u.s (Recupero Eccedenze Beni Utilizzabili Solidalmente) il progetto di solidarietà alimentare partito nel Comune di Arzignano, promosso dall’Assessorato ai servizi sociali in collaborazione con
L’Acli Provinciale di Verona (promotore del progetto e
del marchio Rebus) e la cooperativa Cosmo di Vicenza, gestore della casa di Accoglienza “Dalli Cani” di
Arzignano.
Il progetto, che mette in rete istituzioni, enti, associazioni, esercizi commerciali e supermercati, prevede un
recupero di beni in eccedenza, invenduti o inutilizzati (cibo, farmaci o altro) che hanno ancora un elevato potere di utilizzo ma non più valore commerciale.
Questi, tramite donazione, vengono destinati ad enti di
assistenza al fine di:
• aiutare le persone in condizione di marginalità sociale;
• sensibilizzare i cittadini sul consumo consapevole;
• contrastare lo spreco, in particolare alimentare.
Per aderire al progetto rivolgersi in Comune all’ufficio
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servizi sociali 0444 476626 oppure direttamente alla
casa “Alice Dalli Cani”, telefono 0444 1788049.
NOTA: ogni anno in Italia si sprecano, mediamente,
108 chili di cibo a persona (180 in Europa). Il costo
dello spreco domestico in Italia è 8,7 miliardi di euro
(fonte: www.ilsole24ore.it).

Basta cibo
sprecato
ad arzignano:
Ora alimenti
ai bisognosi.
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L’Ospedale di Arzignano viene

potenziato e si trasforma in
Cittadella Sanitaria.

L’ospedale rimarrà pubblico e gestito dalla ULSS 5. L’Ospedale di Comunità di
Arzignano sarà ristrutturato pensando alle necessità dei pazienti.
L’Ospedale di Arzignano diventerà Cittadella della
Salute, polo oncologico e centro del volontariato
cittadino. L’Ospedale di Comunità di Arzignano sarà
pensato per i nostri pazienti e i nostri malati.
L’ospedale rimarrà pubblico e gestito dalla ULSS 5.
Sarà anche il centro direzionale e di eccellenza sanitaria per tutta la vallata del Chiampo.
Lo conferma Giuseppe Cenci,
direttore generale dell’Ulss 5 Ovest Vicentino.
“Nei prossimi due anni l’assetto delle strutture sanitarie della zona migliorerà in maniera importante. Riuniremo diversi servizi sparsi sul territorio, concentrandoli in un unico centro all’interno del Cazzavillan, la
Cittadella Sanitaria di Arzignano”.
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Cuore pulsante della comunità, accoglierà tutti i servizi
sanitari territoriali:
Ospedale di Comunità, Punto di Primo Intervento,
Polo oncologico, Radiologia di Base, Tac, Risonanza, Ecografia, Mammografia, Punto Prelievi,
Guardia Medica, Medicina di gruppo integrata,
Residenzialità intermedia, Farmacia Ospedaliera,
Servizio farmaceutico territoriale, Distretto SocioSanitario, Dipartimento di Prevenzione, Ufficio
Tecnico, Provveditorato, Magazzini dell’economato e della farmacia, Uffici Direzione Generale
dell’ULSS.

www.inarzignano.it

Grazie allo sportello unico (SUE)
l’edilizia e l’urbanistica sono
trasparenti ed accessibili online.

Strumento che permetterà di risparmiare tempo ed inutili code. Mappe, destinazioni
d’uso, regolamenti, modulistica... tutto in unico portale comunale.
È attivo il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia Privata che
è raggiungibile dalla home page del sito del Comune di
Arzignano.
Lo strumento permette di portare gli uffici dell’Edilizia e
Urbanistica direttamente nelle case dei cittadini o negli
Studi dei Professionisti del Settore, consentendo così
di evitare inutili perdite di tempo per l’accesso agli
sportelli.
Un esempio di come si possano utilizzare tutte le
risorse tecnologiche a disposizione di un Comune per migliorare il rapporto fra Amministrazione
e Cittadini, in quell’ottica di trasparenza e semplificazione richiesta a gran voce dai cittadini.
Servizi online offerti dal SUE:
• Mappa Interattiva del territorio comunale (SIT)
• Piano Regolatore Comunale
• Destinazioni urbanistiche
• Modulistica necessaria per le varie pratiche edilizie
• Criteri per il calcolo degli Oneri di Urbanizzazione
• Regolamenti, Circolari e Direttive

N.9 marzo 14

• Verbali della Commissione Edilizia Comunale
• Informazioni su Fonti di Energia Rinnovabile
• Pratiche ISTAT
• Informarsi per l’esecuzione dei Lavori in Quota
• Comunicazioni con l’Assessore.
• POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

basta FILe
per accedere
agli uffici
comunali.
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Chiusi e pagati 84 mutui in 5 anni.

Diminuito il debito comunale
di 7 milioni di euro.
Il debito comunale pro-capite a cittadino è stato ridotto del 40,4%.
Nessun nuovo mutuo è stato aperto in 5 anni di amministrazione.
Il bilancio del Comune di Arzignano è sempre più
virtuoso grazie all’importante opera di riduzione dei costi, messa in ordine dei conti e riduzione del debito.
Dal 2009 al 2013 tutte le opere pubbliche e i servizi sono
stati realizzati senza mai accendere un solo mutuo
e rispettando il patto di stabilità.
Queste le azioni di rigore intraprese in 5 anni:
• Nessun nuovo mutuo acceso
• Chiusi e pagati 84 mutui (accesi dalle passate
amministrazioni)
• L’indebitamento generale dal 2009, è sceso di
7 milioni (da 21,5 milioni a 14,5 milioni) di euro.
[Nota: il bilancio comunale di Arzignano è di circa
40 milioni di euro]
• L’indebitamento pro-capite a cittadino è stato ridotto del -40,4%
• Il risparmio complessivo sulla durata residua degli
ammortamenti è di oltre € 1,2 milioni.
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Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Considerata questa crisi economica, il rigore dei
conti pubblici è un dovere morale verso i cittadini, le
famiglie e le aziende.
Non aver acceso nessun mutuo, ed anzi, averne chiusi ben 84 di precedenti, è per noi un gran motivo d’orgoglio”.

risparmiaTI
1,2 milioni di
euro
di interessi
bancari.
www.inarzignano.it

Il comune “porta a casa”
4,5 milioni (a fondo perduto)
da Europa, Regione e Provincia.

Grazie a progetti innovativi, il Comune ha migliorato del 40% la capacità di vincere
bandi e reperire risorse esterne. Oltre 1 milione in più rispetto al quinquennio 2004-2009.
I progetti e i bandi di Arzignano vengono premiati e ricevono 4,5 milioni di euro da: Europa, Regione e Provincia (in 5 anni di Amministrazione Gentilin).
Si è passati, quindi, dai 3,2 milioni del 2004/2009 ai 4,5
milioni del 2009/2014.
Un milone di euro di differenza che dimostra come il
comune abbia migliorato del 40% la capacità di
vincere bandi e reperire risorse esterne da investire
sul territorio e per i cittadini di Arzignano.

€ 4.490.000
€ 3.210.000
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Gli ingenti contributi ricevuti premiano la capacità:
- di immaginare e di progettare servizi ed opere necessarie per lo sviluppo della città;
- di costruire e presentare progetti concreti, credibili
e formalmente corretti;
- di relazionarsi con enti superiori e costruire contatti
istituzionali duratori.

Sono oltre 80 diversi finanziamenti per vari settori:
Settore

Importo

Lavori

€ 2.671.000

Sociale

€ 798.000

Sicurezza

€ 303.000

Cultura

€ 288.000

Ambiente

€ 300.000

Bilancio

€ 150.000

TOTALE

€ 4.490.000
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Proseguono i lavori delle
nuove piscine di Arzignano: a
breve la posa del tetto in legno.

Nonostante le piogge invernali, l’edificio è stato già realizzato come da progetto e gli
operai stanno rispettando i tempi di costruzione.
Grande attesa per la conclusione dei lavori dell’opera
più sognata degli ultimi 20 anni dai cittadini di Arzignano
Il progetto prevede:
- Due nuove piscine interne
- Una piscina esterna realizzata a laguna;
- 22.000 mq di parco verde e giardino solarium;
- Palestra, area benessere e bar/ristorante.

COSTO TOTALE OPERA : 7,3 milioni di euro
Comune:
1,5 milioni di euro (contributo in conto capitale)
Privato:
5,8 milioni di euro.
300 mila euro all’anno (per 25 anni) contributo del Comune (in conto gestione) a fronte delle TARIFFE AGEVOLATE a favore dei cittadini di Arzignano.
Nota:
I 300 mila € trovano adeguata copertura annuale
grazie alle maggiori entrate derivanti dalla gara per la
gestione della rete del gas (circa 500 mila € l’anno).

N.9 marzo 14
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PRONTO INTERVENTO
SPURGO POZZI NERI
DISOTTURAZIONI CIVILI E
INDUSTRIALI
ISPEZIONI TELEVISIVE

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

PRODUZIONE E VENDITA
DI COSMETICI E DETERGENTI
SPACCIO APERTO

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

In estate arriva la rotatoria al
Kennedy (Ex Piccolo Hotel)
per eliminare semafori e code.
43.700 veicoli al giorno (il 10% dei quali pesanti) rendono questo incrocio tra i più
problematici in città, a pochi passi dal centro di Arzignano.
L’incrocio con il sefamoforo al Kennedy sarà sostituito
da una nuova rotatoria: in questa maniera verrà garantito un traffico più scorrevole per i 2.800 veicoli che, nei
momenti di punta, lo attraversano ogni ora.
Sul piano della realizzazione, il progetto, dell’importo
complessivo di 550.000 euro, prevede due fasi.

Il Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin: “Intendiamo
avviare la prima fase di esecuzione già questa estate in
modo da approfittare della consueta riduzione di traffico
per ridurre i disagi.
Se non sorgono complicazioni, la seconda fase definitiva dovrebbe prendere avvio dopo aver verificato il buon
esito della prima fase”.

1° FASE: AGOSTO 2014 - Sperimentazione
Una prima fase sperimentale: la rimozione dell’attuale impianto semaforico, realizzazione dei sottoservizi,
messa in sagoma delle strade e realizzazione della rotatoria con sparti-traffico mobili (importo stimato per la
prima fase euro 300.000).

2° FASE: COMPLETAMENTO

Dopo l’esito positivo della prima fase, si prevende una
seconda fase di finitura dell’opera (importo stimato
250.000 euro).

26

www.inarzignano.it

Sconti sulla tassa rifiuti per le
famiglie con i bebè, anziani,
disabili e disoccupati.

Arzignano è tra i primissimi comuni a prevedere importanti sconti sulla nuova Tassa
Rifiuti. Stanziati altri 57.000 € per aiutare per le fasce più deboli della popolazione.
Arzignano è uno dei primissimi comuni in Italia ad introdurre importanti sconti sulla Tassa Rifiuti.
IL BONUS BEBè
L’Amministrazione si è impegnata per studiare una forma di agevolazione che potesse - nei limiti del possibile
- aiutare le giovani famiglie arzignanesi.
è nato così il Bonus Bebè, ossia uno sconto automatico
e totale sul componente familiare di età compresa tra i
0 e 2 anni.
A titolo esemplificativo, alle famiglie con un bambino di
età compresa tra gli 0 e 2 anni, sulla TARES sarà applicato uno sconto automatico medio di circa 40 € a
bambino.

Il fondo straordinario prevede agevolazioni (fino all’esenzione totale) per:
- anziani;
- nuclei con persone invalide 100%;
- disabili;
- persone senza lavoro o in disoccupazione;
- famiglie con basso reddito.

Aiuti anche per anziani, disabili, disoccupati.
L’amministrazione Gentilin ha stanziato inoltre 57.000
euro per aiutare le fasce deboli della popolazione nel
pagamento della Tassa Rifiuti.

N.9 marzo 14
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Gentilin boccia il gassificatore
norvegese.
La regione conferma lo STOP.

Gentilin: “Come sindaco, e soprattutto come medico, ho il dovere di vigilare affinchè
si percorra la strada più trasparente e sicura per la salute i miei cittadini”.
Importante decisione del sindaco-medico Giorgio Gentilin, che analizzata la relazione redatta dagli esperti ARPAV, ha deciso di BOCCIARE l’ipotesi del gassificatore Norvegese.

Massima trasparenza:
scarica e leggi la relazione tecnica dell’ARPAV
consultabile sul sito: www.inarzignanonews.it

A metà gennaio la Regione Veneto ha confermato la
decisione del Sindaco Gentilin.
Cosa succederà ora?
È chiaro che l’obiettivo rimane, trovare una soluzione al
problema dello smaltimento dei fanghi conciari.
Pertanto, decaduta l’ipotesi di utilizzo dell’impianto norvegese, verrà attivata una nuova commissione di
tecnici, professori ed esperti che avrà il compito di
individuare il progetto tecnologicamente più evoluto in materia di rispetto della salute e dell’ambiente.
In parallelo inoltre, verrà costituita una Commissione
per la Trasparenza (composta da ULSS, sindacati,
esperti, comitati di cittadini...) che avrà l’incarico di vigilare su procedure, progetti e dati a disposizione.
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Energia pulita in città:
al via il grande piano di
riqualificazione energetica.

35 interventi a costo zero negli immobili comunali per abbattere i consumi di energia
(- 19% all’anno) e ridurre di 180 tonnellate all’anno le emissioni di CO2.
Un grande piano di ammodernamento degli impianti
degli edifici pubblici per abbattere i consumi di energia e le emissioni inquinanti, senza gravare sulle tasche dei cittadini.
1,3 milioni di euro di investimenti a carico della
società privata Carbortermo Spa, che si é aggiudicata
la gara per la concessione.
Gli interventi di miglioramento:
• Realizzazione di 6 impianti fotovoltaici per un
totale 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 Zanella e scuola materna di
Costo).
• Realizzazione di 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).
• 7 interventi di miglioramento dell’isolamen-
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•
•

to termico negli edifici (scuola Fogazzaro, di San
Zeno, scuola di San Rocco, di San Bortolo, di Tezze, scuola Zanella, e Motterle).
Sostituzione di 14 caldaie a recupero energetico.
L’introduzione di lampade a basso consumo
energetico in 5 edifici scolastici.

C02:
riduzione di
150 tonnellate
l’anno.
29

30

www.inarzignano.it

Stipendi dei dipendenti pubblici
comunali: in 5 anni risparmio di
2 milioni e mezzo di euro.
Ridotto il numero di dipendenti e risparmiati circa 500mila euro annui (risparmio del 10%).
Nei prossimi 5 anni il Comune godrà di un risparmio complessivo di 2,5 milioni.
Taglio ai costi della burocrazia ed incentivo a chi produce e raggiunge risultati. Grazie alla riduzione dei dipendenti pubblici e al minor costo dei dirigenti, è stato conseguito un risparmio di 0,5 milioni di euro all’anno.
1- DIPENDENTI COMUNALI (n.129): risparmiati
480 mila euro ogni anno
Grazie ad una riorganizzazione del lavoro e ad una riduzione dei dipedenti pubblici, è diminuita la spesa annua
per il personale:
2008: € 5.277.069,66
2013: € 4.798.497,52
2 - DIRIGENTI COMUNALI (n.5): risparmiati 15mila
euro ogni anno
Dal 1 luglio del 2010 la ripartizione in parte fissa (retribuzione di posizione) e parte variabile (retribuzione di
risultato) è stata modificata dando un maggior peso al
risultato, ovvero a quanto viene assegnato a fine anno ai
dirigenti sulla base degli effettivi risultati raggiunti.
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Il nuovo dirigente all’urbanistica, il Dott. Arch. Alessandro Mascarello, costa il 35% in meno rispetto
quanto percepito dal precedente dirigente che ricopriva
lo stesso ruolo (quasi 14.500 euro annui in meno).

Per tutte le informazioni sugli
stipendi pubblici e sugli obiettivi
basta collegarsi alla sezione
“Operazione Trasparenza”
sul sito web del Comune di
Arzignano:
www.comune.arzignano.vi.it
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Un milione di accessi in 5 anni
nella nuova biblioteca,
sede di corsi, eventi e cultura.

46 corsi, 17 mostre e 54 eventi: la biblioteca è il punto di riferimento della cultura ad
Arzignano. Aumentate le presenze del 54% in 5 anni.
La Biblioteca di Arzignano è diventata il centro
nevralgico della cultura arzignanese:
- spazio espositivo per mostre;
- spazio per corsi;
- spazio eventi/performativo;
- sede dell’Informagiovani;
- sede dell’ufficio cultura del comune di Arzignano.
Un’ottima intuizione dell’Assessorato alla Cultura di Arzignano, che ha incontrato terreno fertile nell’energia e
competenza del direttore della biblioteca.
Un lavoro, che nel quinquennio ha dato i suoi frutti:
• un milione di accessi in 5 anni
• 240 mila accessi solo nel 2013
• le presenze giornaliere sono aumentate del 54%
(da 522 del 2008 a 800 al giorno nel 2013)
• il numero di tesserati è aumentato del 27%
(da 17.151 del 2008 a 21.839 del 2013)
• la quantità di libri è aumentata del 9%
(da 62.000 del 2008 a 67.000 del 2013)
• I prestiti sono aumentati del 13%
(dal 68.700 del 2008 ai 77.500 del 2013)
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• I 46 corsi sono stati un successo oltre ogni più
rosea previsione grazie ai 634 partecipanti
• Le 17 mostre sono state visitate da 200.000 visitatori
• Ospitati 54 eventi con 4.500 presenze:
presentazioni di libri, letture pubbliche, piccoli spettacoli
teatrali e concerti.
Grazie alla nuovissima applicazione
BiblioAppArzignano (per iPhone e Android)
ora è possibile prenotare i libri direttamente con il
proprio telefono cellulare/smartphone

www.inarzignano.it

Nessun campo nomade
abusivo ad Arzignano: in 5 anni
decine di sgomberi volontari.

Collaborazione dei cittadini e controllo del territorio hanno permesso azioni tempestive
della Polizia Locale. Dal 2012 l’accampamento dei giostrai spostato in Zona Industriale.
Grazie alle puntuali segnalazioni dei cittadini e ai tempestivi interventi della Polizia Locale, gli accampamenti
abusivi di carovane nomadi ad Arzignano sono
solo un ricordo.
Nel giro di poche ore sono sempre state concordate le procedure di sgombero volontario.
In cinque anni la Polizia Locale ha eseguito oltre una
decina di interventi, verificando inoltre la regolarità di un
centinaio di auto e caravan.

peggio libero - vieta il campeggio abusivo in tutto
il territorio comunale sia con camper, roulotte o tende.
La filosofia che spinge questa linea di condotta dell’Amminsitrazione è semplice: prima si interviene, prima
si risolve il problema.

Nel periodo della Fiera dei Santi la zona di accampamento dei giostrai, che prima era a San Zeno,
vicino allo stadio Dal Molin, è stata spostata in Via
dell’Altura, a fianco del cimitero, all’interno di un’area comunale livellata e recintata, fornita di allacci idrici,
elettrici e scaricihi fognari.
Merito anche del NUOVO REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA, che - all’Articolo 14 “Divieto del cam-
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L’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia durante
uno sgombero volontario al Parco dello Sport.
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Sicurezza, il Prefetto di Vicenza
conferma: Arzignano è un’isola felice.
In 5 anni furti diminuiti del 40%.
Il prefetto Eugenio Soldà: “A differenza di altri Comuni del Vicentino, Arzignano si
può considerare un’isola felice. La situazione, in generale, è tranquilla”.
Il nuovo Prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, è venuto in visita ufficiale ad Arzignano nei giorni scorsi per
presentare i dati relativi alla sicurezza cittadina.
Il Sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin:
“Sono dati estremamente incoraggianti che indicano un
lavoro ben fatto e dimostrano che la direzione intrapresa
è quella giusta.”.
ANALISI DEI DATI:
• FURTI TOTALI: diminuiti del 40%
passando dai 145 del 2008, agli 87 del 2013.
• FURTI IN ABITAZIONE: diminuiti del 43%
passando dai 106 del 2008 ai 61 del 2013.
• FURTI NEI NEGOZI: diminuiti del 45%
passando dai 29 del 2008 ai 16 del 2013.
• FURTI DI AUTO: stabili
si confermano a 10 sia nel 2008 sia nel 2013.
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Fonte: dati Prefettura di Vicenza
www.inarzignano.it

Case popolari:
negli ultimi 5 anni agli italiani il
90% degli alloggi comunali.

Sono 39 le case comunali date dal Comune di Arzignano alle famiglie in difficoltà.
Dal 2009 sono stati assegnati ben 10 appartamenti, di cui 9 a famiglie italiane.
Il Comune di Arzignano è proprietario di 46
appartamenti destinati all’Edilizia Residenziale
Pubblica. Sono immobili costruiti a totale carico dello
Stato/Enti locali, che vengono assegnati, in base al
reddito, ai nuclei familiari a basso reddito.
Negli ultimi 5 anni, il comune ha assegnato 10 appartamenti di proprietà comunale: 9 appartamenti sono
stati assegnati ad italiani, 1 ad una famiglia straniera.
Sul totale di 46 appartamenti di Edilizia Residenziale
Pubblica, questa è la situazione attuale:
• 39 (85%) sono regolarmente abitati da famiglie;
•1 è in fase di assegnazione (via Cavour);
• 1 in usufrutto (via Puccini);
• 3 sono in manutenzione (via Cardina e via Puccini) e
saranno disponibili entro 4 mesi circa;
• 2 sono da ristrutturare (via Magellano e via San Zeno )
e i finanziamenti sono da reperire.
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Per informazioni: Ufficio Casa
Responsabile: Giuseppina Confente
Tel. 0444 476568
email: ufficiocasa@comune.arzignano.vi.it
Orario: il Lunedì 14:15/17:45 e il Martedì 8:30/12:30
Via Quattro Martiri 71/C - 36071 Arzignano (Vicenza)
Presso Comando Polizia Locale.

Le famiglie
italiane al
primo posto
per le case
popolari.
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Stop ai sacchetti
di plastica
Il Sindaco Gentilin:
“Il rispetto per l’ambiente
inizia dai piccoli gesti
quotidiani.
Ci vogliono circa 500 anni per
smaltire un singolo sacchetto
di plastica... pensiamoci!”

Secondo la normativa nazionale in vigore, da mercoledì 13 novembre 2013 negozi, supermercati e aziende che vendano o regalino sacchetti per la spesa non
conformi ai nuovi standard di biodegradabilità, definiti
dal decreto del Ministero dell’Ambiente 18 marzo 2013,
saranno passibili di multe per un minimo di 2.500 euro
sino a 25.000 euro. Stop quindi all’uso di sacchetti di
plastica non biodegradabili.
I sacchetti monouso vengono impiegati solo per una
ventina di minuti in media e poi restano nell’ambiente
per secoli, inquinando mari, fiumi e spazi verdi, causando la morte di animali marini e di terra che spesso li
ingeriscono. In Italia il 73% dei rifiuti di plastica raccolti
dai pescherecci è costituito da sacchetti.
“Ogni europeo usa in media 198 sacchetti monouso
all’anno” commenta il Sindaco Giorgio Gentilin. “Sacchetti che finiscono tra i rifiuti o, molto spesso, in mare,
inghiottiti dalla fauna marina e dagli uccelli, con conseguenze a volte fatali per balene, foche, gabbiani e
molte varietà di tartarughe minacciate di estinzione. È
fondamentale cambiare il nostro atteggiamento rispetto
all’uso delle borse di plastica”.
Da oggi, quindi, sarà possibile l’utilizzo unicamente
di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili (sui quali, cioè, sia scritto “prodotto biodegradabile
conforme alle norme comunitarie EN 13432”), oppure
sacchetti riutilizzabili.

sÌ ai sacchetti
biodegradabili

sÌ ai sacchetti
di carta

Cosa non mettere
nel secco “giallo”
I rifiuti che finiscono nel SACCO GIALLO “DEL SECCO”...
sono rifiuti che NON SONO RICICLABILI, ma finiscono dritti
all’inceneritore di Schio.
Il “secco” è un

rifiuto non
I dati del secco non ricicablile ad Arzignano nel 2013
- prodotte 3.710 tonnellate di rifiuto secco non riciclabile e 988 tonnellate di residui
riciclabile
degli spazzamenti stradali.
- Le 4.698 tonnellate totali vengono smaltite presso l’impianto di Schio (inceneritore AVA)
- Grazie alla raccolta differenziata, il rifiuto secco non riciclabile si aggira intorno al 35% del totale dei rifiuti prodotti
- Ad Arzignano, il 65% dei rifiuti viene riciclato.
- Ogni anno si spendono 225.000 euro per la raccolta del secco non riciclabile
- 335.000 euro per lo smaltimento.
Attenzione! Ecco cosa non va messo nel sacco giallo
del “Secco”:

NO
NO
NO
NO

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

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

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

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

NO
NO
NO
NO

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

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

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

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

Acque del Chiampo premiata tra le migliori 4
società pubbliche di servizi in Italia.

Alla presenza dell’ex Ministro Bassanini, Il Sindaco di Arzignano, Giorgio
Gentilin, e l’Amminstratore Unico della società, Alberto Serafin, vedono
Acque del Chiampo premiata tra le migliori 4 società pubbliche di servizi in
Italia.
Roma. Acque del Chiampo viene riconosciuta tra le 4
migliori utility italiane per tecnologia ed innovazione
nella seconda edizione di Top Utility, un premio di respiro nazionale che valuta le società pubbliche di servizi in
base a 150 differenti parametri di valutazione.
Alla cerimonia di premiazione di martedì 25 febbraio
presso il Tempio di Adriano a Roma va segnalata la
presenza dell’ex Ministro Bassanini.
Il Sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, era presente
alla cerimonia di premiazione in qualità di Presidente
del Consiglio di Bacino (azionista di maggioranza di Acque del Chiampo): “È stata una soddisfazione enorme,
che premia il lavoro di questi anni e che ci dice che stiamo operando nella giusta direzione. Questo riconoscimento ci ricorda che Acque del Chiampo è un’eccellenza per le tecnologie utilizzate e un leader assoluto per
quanto riguarda la depurazione delle acque industriali”.

Alberto Serafin, Amministratore Unico di Acque del
Chiampo: “Acque del Chiampo è una eccellenza pubblica che accompagna l’eccellenza imprenditoriale
espressa dal territorio.
È un riconoscimento per tutto il territorio: per i Presidenti che mi hanno preceduto, Renzo Marcigaglia e Antonio Fracasso e per l’alta professionalità espressa da
tutti i dipendenti della società”.

Cos’è Top Utility
TOP UTILITY nasce con l’intento di
analizzare il Sistema delle public utility,
valorizzando le aziende impegnate
nei Servizi di Pubblica Utilità (gas,
acqua, elettricità, gestione rifiuti) e
con lo scopo di sottolinearne il ruolo
fondamentale per lo sviluppo del
sistema Paese, della competitività e del
benessere collettivo.

L’indice di soddisfazione dei clienti di AdC è al
93,8%: +11,3% rispetto alla media nazionale.
A dicembre 2013 è stata condotta la consueta indagine annuale di Customer Satisfaction sul Servizio
Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione
civile), rivolta alle utenze private e aziendali dei dieci
Comuni serviti.
Così come in tutte le edizioni passate, anche nel 2013
Acque del Chiampo si pone ai vertici delle valutazioni di soddisfazione rispetto a tutti gli standard.
Ogni aspetto del servizio (prodotto, assistenza, relazione con l’azienda) ha registrato dei risultati positivi e gli
indici di soddisfazione per i vari fattori si mantengono di
elevati livelli.

Indice di soddisfazione dei clienti di AdC
comparato a media Nazionale e Triveneta.

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Il Customer Satisfaction Index (indicatore costruito
dalla quota clienti che esprimono soddisfazione pari o
superiore a 7, ponderato con l’importanza data ai vari
fattori), si mantiene su valori elevati: il 93,8%, contro
una media italiana che si attesta all’82.5%.

QUALITÀ DELL’ACQUA

La qualità dell’acqua registra una soddisfazione
dell’83.4%
Rispetto al 2012 aumentano gli utenti che bevono

l’acqua del rubinetto, salendo dal 25.2% al 28.8%

del 2013 (+3,6).
Aumentano di molto gli utenti che la bevono spes-

so: dall’11,4% al 22,4% (+10%).

Diminisce invece in modo significativo la percentuale
di quelli che non la bevono mai: da quasi al 30%
scende al 25% (-5%).

LE CASE DELL’ACQUA

Le presenza delle Case dell’Acqua nei comuni serviti
è nota all’86.6% clienti. Tra quelli che dichiarano di
conoscere la case dell’acqua, il 46.5% le ha utilizzate
almeno una volta.In una scala da 1 a 10 sulla soddisfazione del servizio della Case dell’acqua il valore
raggiunto è 8,6/10.

I clienti di AdC che bevono acqua del rubinetto. Comparazione 2012-2013.

A fine Aprile arriva una nuova Casa dell’Acqua
nel Parco dell’Ospedale

Su richiesta del Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin
e visto il gradimento espresso dalla cittadinanza sulla
prima Casa dell’Acqua in Via Diaz, Acque del Chiampo
installerà la seconda Casa dell’Acqua di Arzignano nel
Parco dell’Ospedale, all’incrocio tra via Fiume e via del
Parco, vicino all’attuale parcheggio.

Le case dell’acqua sono realizzate con materiali resistenti ed eco-compatibili idonei al contatto con l’acqua,
nel rispetto delle norme italiane UNI/CEI ed europee.
All’interno sono collocate apparecchiature di trattamento dell’acqua, filtrazione meccanica, raffreddamento ed
addizione di anidride carbonica.

Le casette dell’acqua hanno un duplice obiettivo:
- Il primo è di abbattere i costi dell’acqua arrivando a 5
centesimi al litro, destinati a coprire i costi di gestione
e manutenzione della struttura e contenere eventuali
sprechi.
- Il secondo è ovviamente quello di sensibilizzare i cittadini al risparmio delle risorse idriche mettendo a disposizione “l’acqua a chilometro zero”, riducendo così
l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e
allo smaltimento delle bottiglie e favorendo la produzione e la distribuzione di acqua naturale, refrigerata e
frizzante.

I controlli sull’acqua vengono effettuati sia dai laboratori
interni di Acque del Chiampo sia dell’Ulss 5.

DATI CASA DELL’ACQUA VIA DIAZ
al 31 dicembre 2013
• attivata il 26 novembre 2012
• media litri giornalieri erogati: 626 litri
• in 400 giorni: erogati 262.584 litri
• litri di frizzante: 160.013 litri
• litri di naturale: 102.571 litri
• media litri per abitante: 2,6 litri

Amministrazione trasparente: online tutti i numeri
della società, stipendi, incarichi, bilanci e fornitori.

Acque del Chiampo ha implementato nel proprio sito
www.acquedelchiampospa.it la sezione “Amministrazione trasparente”.
Si tratta di un banner, presente in tutte le pagine del
sito, che permette di raggiungere una serie di informazioni utili come, per esempio, l’organizzazione della Società, i regolamenti attuativi, i provvedimenti addottati,
i bilanci e i conti consuntivi, le informazioni ambientali.
Sono consultabili anche gli stipendi dell’Amministratore
Unico e dei dirigenti, l’ultima dichiarazione dei redditi e
lo stato patrimoniale di ognuno.
Su forte richiesta del Sindaco Giorgio Gentilin è stato
fatto uno sforzo per rendere tutto chiaro e facilmente
consultabile: “Perché ci sia massima trasparenza deve

tutto essere comprensibile da chiunque, anche dai cittadini che sono pratichi con le normative o i riferimenti
legislativi. Internet è lo strumento principe che permette
a tutti i cittadini di entrare nella pubblica amministrazione per consultare dati, stipendi, bilanci, incarichi e
quant’altro”.
L’Amministratore Unico di Acque del Chiampo,
Alberto Serafin:
“E’ un obiettivo per me molto importante perché permette finalmente al cittadino di controllare come spendiamo i soldi pubblici e come amministriamo le società
pubbliche. Negli ultimi sei mesi Acque del Chiampo ha
fatto importantissimi passi avanti nel segno della trasparenza ed equità.

Sfera Immobiliare s.r.l.
Sfera Immobiliare opera nel mercato immobiliare
italiano ed estero sin dal 2004 gestendo in proprio
immobili con differenti destinazioni d’uso.
Per la progettazione e la realizzazione di tutte le
unità immobiliari, si avvale di uno staff tecnico di
elevata specializzazione.
Si rivolgono a Sfera Immobiliare privati cittadini,
Enti e Società che possono essere assistiti da un
personale attento a valorizzare le singole esigenze,
per la soluzione di tutti gli aspetti tecnici ad esso
connessi.

Attività proposte ai nostri clienti:

• indagini di mercato (analisi della domanda e
dell’offerta);
• controllo di fattibilità economica, finanziaria ed
ambientale (redazione del business plan);
• elaborazione di studi di impatto;
• progettazione urbanistica ed edilizia;
• direzione lavori e sicurezza;
• budget e piani operativi;
• gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
• 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 immobiliare ed impiantistico;
• progettazione nuovi servizi.

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

impresa stradale

GATTI F.LLI
S.A.S.

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

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

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

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

i.p.

Scarichi sotto controllo
grazie ad ARICA

Nuovo centro a San Rocco:
gli anziani hanno detto sì.
Inizio lavori estate 2014.

Per gli anziani si è pensato ad uno spazio di alta qualità, uno spazio dedicato al ballo
e all’incontro, ideale per vivere appieno una seconda giovinezza.
Nel nuovo centro anziani di San Rocco saranno
disponibili interni spaziosi, ambienti polifunzionali, spazi
aperti e giardini: il tutto all’interno di un contesto unico
come pochi ce ne sono ad Arzignano. Un’area progettata per il ballo, il divertimento e la socializzazione.
Insomma: tutto ciò che un moderno centro d’incontro
pensato per gli anziani dovrebbe avere.

A fine settembre 2013, grazie al “mini-referendum” che
si è tenuto nel centro anziani, gli associati hanno aderito
al progetto presentato dall’Amminsitrazione votandolo
a grande maggioranza.
La fase di progettazione è in conclusione e l’inizio
dei lavori è previsto per fine estate.

La struttura è stata studiata in base alle esigenze e alle
attività ricreative specifiche degli anziani: il ballo
estivo ed invernale rappresenta il cuore dell’intero progetto.
Inoltre il bellissimo parco di 900 mq creerà una cornice
esclusiva all’intero centro.
Tra le varie attività possibili: il bar con ampio plateatico
esterno, il bocciodromo coperto, il gioco delle carte, la
sala per film e proiezioni, corsi e lezioni, e perfino l’ambulatorio / infermieria... tutti servizi che doneranno completezza e qualità al centro ricreativo.
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Il comune aiuta i giovani a
trovare lavoro pubblicando le
offerte settimanali presenti in città.
Si chiama “Trova lavoro in Arzignano” ed è la rubrica settimanale on-line dedicata
agli annunci di lavoro: basta iscriversi ad InArzignanonews.it per ricevere le offerte.
Un lavoro di squadra per offrire ai cittadini un servizio
in più, comodo e gratuito, con lo scopo di dare una
mano alle persone che sono alla ricerca di un’occupazione: la rubrica online “Trova lavoro in Arzignano” è
nata dalla collaborazione degli assessori alla comunicazione, al sociale ed alle politiche giovanili.
In questo momento di particolare difficoltà economica e
lavorativa, soprattutto per i giovani, dare un aiuto concreto è un’idea semplice ma efficace, con l’obiettivo di
diffondere opportunità ed informazioni sul mondo del
lavoro a livello locale.
Per usufruire di questo servizio basta possedere un’email ed iscriversi al sito www.arzignanodialoga.it.
Così, ogni sabato mattina, tutti i cittadini iscritti vengono
aggiornati sulle offerte di lavoro disponibili sul territorio:
basta un clic per scoprire occasioni e proposte che potranno trasformarsi nel lavoro che si stava cercando!

N.9 marzo 14

Ad oggi sono già 2.500 gli arzignanesi che si sono
iscritti.
Inoltre, sempre attraverso il sistema gratuito delle email, durante la settimana arriveranno direttamente sul
proprio computer o smartphone, notizie, aggiornamenti, avvisi ed appuntamenti relativi alla città di Arzignano.

oltre 5.000
offerte
di lavoro
pubblicate in
2 anni.
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Supermercato Tosano
Entrata Z.I. Chiampo

Arriva il supermercato Tosano
che costruirà a proprie spese
strade, rotatorie e parcheggi.
Divieto assoluto di Centro Commerciale, si invece ad un unico Supermercato.
Il piano prevede opere pubbliche (a spese del privato) per 1,8 milioni di euro.
In un paio d’anni un nuovo supermercato arriverà ad Arzignano ed aumenterà l’offerta cittadina nel settore della
grande distribuzione dei generi alimentari.
Concorrenza significa risparmio per le famiglie.
All’interno della Nuova area troverà ubicazione il
SUPERMERCATO TOSANO.
Non sarò però possibile l’insediamento di alcun
tipo di Centro Commerciale o Parco Commerciale.
Nella nuova struttura sarà possibile prevedere un unico
supermercato con superficie di vendita fino a 2500
mq, a quali aggiungere gli spazi per deposito, magazzino ed uffici a servizio dell’attività.

5) Nuova Area a Verde Pubblico;
6) Nuova pista ciclopedonale;
7) Nuova Fermata dell’autobus Bus FTV;
8) Rimozione tralicci elettrici e Interramento linee aerree;
9) Bacino di Laminazione contro il rischio allagamenti.

LE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE:
1) Nuova rotatoria su via Chiampo;
2) Nuova strada di raccordo (nuova via Campagnola);
3) Messa in sicurezza dell’incrocio di Via Campagnola;
4) Nuovi parcheggi pubblici ed ad uso pubblico;
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270 mila euro di aiuti allo sport
giovanile con gli impianti gratis,
il bonus sport e i contributi.
Massima trasparenza: online tutti i parametri per accedere ai finanziamenti come
società sportiva e per usufruire del Bonus sport riservato alle famiglie in difficoltà.
270.000 euro di aiuti allo sport giovanile di Arzignano: questo è il risultato dell’impegno dell’amministrazione Gentilin in questi 5 anni. 70.000 euro solo nel
2013, in aumento rispetto al 2012 del +30%.
Un impegno importante, nel momento in cui i bilanci dei
comuni sono in sofferenza e altri praticano tagli dolorosi.
1) Impianti gratuiti (100.000 €)
Una scelta forte e decisa è stata quella di voler aiutare
i settori giovanili delle società dando gli impianti gratuitamente a chi si impegna a far crescere i giovani nei
sani valori sportivi. La cifra risparmiata dalle società, in
questo modo, è di circa 20.000 € l’anno.

C’è anche una app online, sul sito del comune di Arzignano, per verificare a che contributo si ha diritto, nell’ottica della completa e totale trasparenza .
3) Bonus Sport (20.000 €)
È un contributo di circa 5.000 € l’anno erogato direttamente dal comune alle famiglie in difficoltà, per permettere ai ragazzi di proseguire nell’attività sportiva.

2) Contributi diretti alle società (150.000 €)
L’amministrazione ha dato un segnale forte a sostegno
dell’attività giovanile, per aiutare le società con la sede
nel territorio di Arzignano, affiliate a federazioni/enti riconosciuti dal Coni e che svolgono attività agonistica con
il settore giovanile.

N.9 marzo 14
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Vigile di Quartiere: una sicurezza
per i cittadini e per la tutela della
qualità della vita e dell’ambiente.

5mila ore di servizio dedicate ai cittadini, ai quartieri e alle frazioni. 3mila i contatti gestiti
per segnalazioni, richieste, abbandono dei rifiuti ed escrementi dei cani.
Il servizio di Vigile di Quartiere è nato nel 2010, quando l’assessore Enrico Marcigaglia assieme alla Polizia
Locale ha studiato e modulato giorno dopo giorno un
servizio “a misura” della città.
Il Vigile di Quartiere guida una SMART e un PICKUP della Polizia Locale, indossa una specifica
divisa operativa ed è dotato di telefono cellulare, fotocamera digitale e lettore micro-chip per i cani.

Riassunto attività Vigile di Quartiere:
Ore svolte: 5.063
Contatti con cittadini: 3.055
Segnalazioni / interventi eseguiti:
- per problema animali: 268;
- per problema rifiuti: 574;
- per altri problemi cittadini: 936.

Tra le varie attività giornaliere, si evidenzia l’importante
lavoro di TUTELA AMBIENTALE, in particolare:
• controllo anti-inquinamento contro gli scarichi irregolari (in collaborazione con ARPAV);
• vigilanza contro l’abbandono dei rifiuti domestici;
• verifica della corretta gestione degli animali;
• servizio “Pensione Sicura” (vigilanza a tutela degli anziani durante il ritiro della pensione);
• servizio di sorveglianza dei parchi cittadini.
Gli agenti della Polizia Locale in servizio “Pensione Sicura”.
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Sono arrivati 18 Km di fibra ottica:
internet super-veloce
per competere con il mondo.
Già disponibile in Centro, Tezze, Costo e Zona Industriale. A partire dal prossimo
anno scolastico tutte le scuole di Arzignano saranno collegate con la fibra ottica.
Grazie ai 18 km di fibra ottica posati in questi 5 anni sul
territorio di Arzignano nel prossimo futuro sarà possibile
accedere e navigare in internet a grandissima velocità,
oltre ampliare l’offerta dei servizi informativi e di
sicurezza nella nostra città.
La fibra ottica permette alle aziende e ai cittadini di usufruire di servizi INTERNET evoluti grazie ad alte velocità
di trasmissione dati (100 MBit/s)
Inoltre, grazie all’accordo stipulato tra amministrazione
comunale e Interplanet, entro il nuovo anno scolastico tutte le scuole saranno collegate in fibra ottica
con il palazzo comunale, permettendo così di far
funzionare al meglio le 102 nuovissime lavagne
multimediali.
Da anni, inoltre, nelle piazze del centro è attiva una connessione wifi gratuita.
Anche qui i numeri sono significativi. Gli accessi mensili
sono più di mille nelle piazze del centro.
Per consultare l’elenco delle aziende che offrono servizi
internet ad alta velocità, visitate il sito: www.inarzignano.it

N.9 marzo 14

Programma di sviluppo
“Internet super veloce” in fibra ottica.
Il costo di attivazione può variare in base alla vicinanza ad
altre utenze/centraline.
ZONA

Quando

Centro

già disponibile

Tezze

già disponibile

Costo

già disponibile

Zona Industriale

già disponibile

Villaggio Giardino

Estate 2014

San Bortolo

2015

San Zeno

2015

Majn, San Rocco

2015

Castello

2016

Restena

in studio

Pugnello

in studio
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Realizzate 2 aree sgambamento,
pensate per i cani, per un totale
di 3.200 metri quadri.

I cani possono essere lasciati liberi e divertirsi senza sporcare o disturbare nessuno.
Una città intelligente passa anche da queste piccole attenzioni.
Torna la bella stagione e i nostri amici a 4 zampe hanno più voglia che mai di correre e divertirsi all’aria aperta: l’amministrazione Gentilin ha realizzato 2 grandi
aree di sgambamento per i cani: una nel parco di
villa Brusarosco e una al Parco dello Sport.
Il Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin: “Accogliamo
i cani nelle nostre case, ci fanno compagnia e crescono con noi: siamo obbligati, in una città intelligente e moderna, a pensare anche alle loro esigenze. In
questo modo, inoltre, si possono lasciare liberi senza
preoccuparsi che disturbino altre persone”.
Le due aree sgambamento cani:
1) L’area di VILLA BRUSAROSCO
(1.400 metri quadri) è stata aperta alla fine del 2011
2) L’area al PARCO DELLO SPORT
(1.800 metri quadri) è stata aperta nel novembre 2013
e in questa area sono inserite le strutture per l’agility
dog (percorsi destrezza e agilità).
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Sopra: l’area sgambamento cani realizzata nel parco di
Villa Brusarosco. Sotto: quella al Parco dello Sport con le
strutture per l’agility dog.

www.inarzignano.it

2 milioni e mezzo di euro per
aiutare le persone più deboli
colpite dalla crisi.
Oltre 1.500 contributi per anziani, disabili e famiglie in difficoltà.
Il 70% degli aiuti diretti è andato alle famiglie italiane.
2 milioni e mezzo di euro spesi in 5 anni dall’Amministrazione Gentilin per gli aiuti diretti alla persona:
1) 640.000 € in contributi diretti;
2) 1.620.000 € per disabili ed anziani;
3) 258.000 € come sconto sulla tassa rifiuti.
Il 70% degli aiuti sono andati ai cittadini italiani.
Solo nel 2013 sono state aiutate le fasce più deboli della
popolazione con 450.000 euro.
1) CONTRIBUTI DIRETTI
In 5 anni gli aiuti diretti dei servizi sociali del comune di
Arzignano sono ammontati a 640.000 euro.
Nel 2013 l’ufficio servizi sociali ha erogato 195 contributi
diretti alle persona per un totale di 123.535 euro.
Molti contributi sono serviti per aiutare il pagamento
mensile delle spese alimentari, mediche e affitti.
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2) INTEGRAZIONE RETTA PER STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI E ANZIANI
Il comune di Arzignano ha destinato negli ultimi 5 anni
1.620.000 € all’integrazione della retta per le strutture residenziali di disabili ed anziani (40 persone solo nl 2013).
3) SCONTO SULLA TASSA RIFIUTI PER ANZIANI,
DISABILI E DISOCCUPATI
In 5 anni le esenzioni ed agevolazioni sulla tassa rifiuti
sono stati 258.000 €, 75.000 € solo nel 2013.

il 70% degli
aiuti del sociale
alle famiglie
italiane.
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La tua abitazione in classe A
Quartiere San Bortolo Arzignano

in fase di certificazione

Prot. Nr. 2012/1396

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

Abolita IMU e mini-IMU sulla prima
casa. Via l’IMU anche per la 2°casa
se data in uso gratuito ai figli.
Oltre 7.000 cittadini hanno beneficiato dell’abolizione della tassa, per un risparmio medio di
quasi 300 euro. Nel 2013 per i cittadini di Arzignano meno tasse per oltre 2 milioni di euro.
ABOLITA IMU SULLA PRIMA CASA (6400 persone)
Alla fine del 2013 in molti comuni italiani i cittadini hanno
dovuto pagare il 50% dell’IMU. Ad Arzignano invece,
grazie all’amministrazione oculata di questi anni, ben
6.400 non hanno pagato l’IMU sulla prima casa.
ABOLITA IMU 2^ CASA PER I COMODATI D’USO
GRATUITI AI FIGLI (circa 600 persone)
La seconda casa data in comodato d’uso ai figli è stata assimilata all’abitazione principale: pertanto, è stata
abolita l’IMU per l’abitazione - fino a 600 euro di rendita catastale e la relativa pertinenza fino ad 50 euro di
rendita catastale (immobili non di lusso) - data in uso
gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che sono
i genitori ed i figli.
Abolita ANCHE la mini-imu.
La Mini-IMU è un’imposta “residuale” che doveva essere pagata dai proprietari di prime case SOLO in quei
comuni che hanno previsto un’aliquota più alta del 4 per
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mille, fissata dallo stato.
L’Amministrazione di Arzignano NON ha deliberato nessun aumento dell’aliquota dell’IMU rispetto all’aliquota
base del 4 per mille e, per questo, le prime case nel
nostro comune sono state escluse dal pagamento della odiosa tassa chiamata mini IMU.

tagliati
2 milioni di
tasse per gli
arzignanesi.
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Nella sostenibilità
i valori
del nostro
futuro
Dani S.p.A.
Via della Concia n.186 Z.I.
36071 Arzignano (VI)
www.gruppodani.it

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

Eseguiti 6 chilometri di nuovi
marciapiedi e piste ciclabili per
una città più vivibile ed intelligente.
Oltre 3 chilometri di marciapiedi, quasi 3 chilometri di nuove piste ciclabili.
Oltre a 2.600 mq di nuove pavimentazioni in centro storico realizzate in 5 anni.
Nell’arco del quinquennio numerosi sono stati gli interventi finalizzati al migliorare la qualità urbana:
MARCIAPIEDI
3.100 metri di sistemazione di marciapiedi, per un
investimento di quasi 700.000 euro per rimettere a
nuovo molti marciapiedi e costruirne di nuovi.
Ecco i principali interventi: Via Marchetti, Via Tagliamento, Via Po, Via Asilo Bonazzi, Via Bonazzi, Via Trento,
Via Pola, Via Rossini, Via Verdi, Via Ponchielli, Via Giuriolo (attraversamento), Via Monte Grappa, Via Diaz, Via
Sega, Via Duca D’Aosta, Via Tiro a Segno, Via Kennedy, Via Broli, Via Bellini, Via Valmora, Via San Zeno, Via
Marchetti ,Via Grifo, Piazzale Pellizzari, via Lamarmora.

NUOVE PISTE CICLABILI
2.700 metri di nuove piste ciclabili per un investimento di 1.200.000 euro.
Gli interventi: la pista che corre lungo la Roggia nel centro di Arzignano, la pista che corre lungo via Quattro
Martiri, la pista che collega la Chiesa di San Bortolo,
lungo via Castenenda, con via Peloso, la pista che da
Tezze va verso Trissino, il tratto di pista che affiancherà
la nuova rotatoria per collegare quella esistente in via
Vicenza con il Cimitero di Arzignano.

PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO
Con un investimento di 200mila euro sono state sistemati 2.600mq di pavimentazioni del centro di Arzignano. Queste le vie interessate dagli interventi: Corso
Mazzini, Corso Garibaldi, Corso Matteotti, Piazza Libertà, per un totale di 2.598 metri quadrati
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BENTORNATI
A CASA
Villa Sorio è uno spazio per eventi che si sviluppa su più di un
chilometro quadrato, comprensivo di una villa con barchessa che
risale al 1500, una colombaia anch’essa risalente a quell’epoca e un
ampio parco con alberi secolari.

In primavera, è un’esplosione di fiori. Gli alberi secolari gettano le
prime gemme, mentre il vento fresco di marzo accarezza i germogli
dell’erba. Sedetevi nel prato, chiudete gli occhi, e abbandonatevi
all’otium e a un riposino dopopranzo. Bentornati a casa.

Location Eventi
Feste private/ Matrimoni
Congressi

Villa Sorio /
Via Pozzo Roin 11, Gambellara (VI)
info@villasorio.com
www.villasorio.com

Le 2 nuove rotatorie di Costo:
procedono veloci i lavori.
Opera terminata entro agosto.
Nella costruzione della seconda rotatoria il traffico verrà tutelato, mantenendolo in
due direzioni (senza senso unico alternato) per quasi tutto l’intervento.
Proseguono nei tempi previsti i lavori per la riqualificazione dell’ingresso alla Città di Arzignano.
La rotatoria 1 (latteria) è quasi completamente ultimata.
Manca l’asfaltatura e la segnaletica, che verrà
eseguita unitamente a quella dell’intera area di
cantiere.

L’intervento, progettato dal Comune di Arzignano, interessa le strade comunali di via della Tecnica, via dell’Industria e viale Vicenza, oltre alle due Strade Provinciali
Arzignanese e Tezze in località Madonnetta.
Consiste nella creazione di due rotatorie al posto degli
attuali due incroci semaforizzati, in modo tale da fluidificare il traffico e rendere meno pericoloso l’attraversamento del nodo viabilistico alle porte della Città.

Il queste settimane il cantiere si sta concentrando
sulla rotatoria 2 (distributore), che verrà realizzata in
più fasi: prima si realizzerà l’allargamento verso nord,
quindi si interverrà nell’area in prossimità del distributore
e quindi si completerà la parte sud.
La separazione dell’intervento permetterà di mantenere
per quasi tutto il periodo le direzioni di traffico attualmente esistenti, limitando pertanto l’impatto sulla viabilità.
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Ad Arzignano, meno multe
più sicurezza. In 5 anni, sanzioni
diminuite del 32%.

Gentilin e Marcigaglia: “I Vigili sono una risorsa preziosa per la sicurezza cittadina da
impiegare nel contrasto della micro-criminalità urbana e non per far cassa”.
Grazie ad una rinnovata filosofia operativa, oggi la
Polizia Locale esegue un servizi quotidiani nel centro e
nei quartieri cittadini, volti a garantire una serena ed ordinata frequentazione delle piazze, con agenti disponibili
alla collaborazione e alla preventiva informazione.
La svolta verso questa nuova mentalità, ha la figura
chiave del Vigile di Quartiere, che come previsto nelle
sue funzioni, all’uso del verbale “facile”, preferisce il dialogo ed il contatto umano con i cittadini.

• SERVIZI ANTI-DROGA
per contrastare lo spaccio e uso di stupefacenti
• CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
per prevenire fenomeni di immigrazione clandestina
Come dimostra il grafico, ad Arzignano, in 5 anni le multe sono diminuite del 32% passando dal 321.370 euro
del 2008 a 219.942 euro nel 2013.

Numerosi sono i nuovi servizi di sicurezza dedicati a tutelate la sicurezza cittadina:
• CONTROLLO ANTI-BORSEGGIO
• ANTI-ACCATTONI durante il mercato del martedì;
• SORVEGLIANZA “PENSIONE SICURA”
a difesa dei pensionati;
• SERVIZIO ANTI-MOLESTIA
a tutela della ragazzine durante il sabato sera;
• SERVIZIO ANTI-BULLISMO SU SCUOLABUS
per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo

60

www.inarzignano.it

Riapre completamente
rinnovato nei locali e negli
arredi, in una splendida
cornice affacciata sui Colli
Berici.
La nuova gestione della
famiglia Zamboni, con la
chef Trentin Miresa (ex
Antica Osteria al Bersagliere
di Vicenza) prosegue la
grande tradizione dei piatti
e prodotti tipici del territorio,
con un pizzico di innovazione.

telefono 0444 889548 - 347 8275992 info@vecchiaostariatonicuco.it via Arcisi, 12 Grancona (Vi)

CERCHI LAVORO ?
Il comune ti può aiutare

iscriviti a:

arzignanodialoga.it
ogni settimana riceverai una mail,
con tutte le offerte di lavoro
disponibili nella nostra zona.

Città di Arzignano

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

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

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

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

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

