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Sommario
Cari lettori e cari lettrici,
una vera e propria RIVOLUZIONE VIABILISTICA per Arzignano che porta la nostra città ad un livello di vivibilità superiore, in linea con gli standard delle grandi metropoli europee:
le 9 rotatorie, l’abolizione dei semafori, i sensi unici e il nuovo
casello autostradale, permetteranno un traffico scorrevole e
meno caotico, accorciando la durata dei nostri spostamenti e
migliorando la qualità della nostra vita.
Perché è sulla qualità della vita dei cittadini che oggi si gioca la
grande sfida amministrativa per il futuro: tanto si sente parlare
di smart city, ovvero di città intelligenti, come promessa di vivibilità e sostenibilità all’interno di un tessuto urbano. E non si
pensi che la città intelligente sia solo tecnologia: l’innovazione
è un modo d’essere, connaturato a questa amministrazione
che ha saputo intercettare le esigenze di una cittadinanza per
proiettarla verso il futuro.
La redazione

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 Vicenza. Basta scaricare sul tuo smartphone un programma gratuito
per la lettura QR (come I-nigma per i prodotti Apple, o QR droid per
i dispositivi Android),
inquadrare il codice
con la fotocamera e
potrai vedere la video
notizia

direttamente

sul tuo telefonino.

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

Se la rivista non ti è arrivata nella cassetta della
posta, passa in biblioteca per ritirare la tua
copia gratuita.
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Sfera Immobiliare 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

Il noto settimanale (che era stato querelato per diffamazione) ha risarcito con 8 mila euro Marcigaglia

Il Gruppo L'Espresso ha accettato di
pagare 8.000 euro a titolo di risarcimento
per il danno arrecato a Renzo
Marcigaglia, per un articolo che
conteneva informazioni errate e non
verificate e che avevano contenuto e
linguaggio diffamatori-lesivi della
reputazione e dell'onore dell'imprenditore.

Nella foto sopra:
Il geom. Renzo Marcigaglia, Presidente della Marcigaglia Constructions Spa
nota società di costruzioni generali di Arzignano

Nell'articolo aveva definito Renzo
Marcigaglia, "presidente del Consiglio
Comunale di Arzignano" e aveva fatto
intendere che l'imprenditore fosse persona
"indagata, al centro di un sistema di
Il Tribunale di Roma a tre anni di distanza evasione di centinaia di milioni che ha
ha rinviato a giudizio Giorgio Sbrissa,
portato in carcere imprenditori e
giornalista del settimanale l'Espresso, e
faccendieri del settore della concia». Per il
Bruno Manfellotto direttore responsabile
contenuto non verificato e "oggettivamente
del periodico, con l'accusa di diffamazione diffamatorio" del servizio giornalistico,
per "l'attribuzione di fatti determinati non
considerato inoltre che Renzo Marcigaglia
rispondenti al vero" ai danni di Renzo
è un costruttore del tutto estraneo al
Marcigaglia, imprenditore edile e socio
mondo della concia - l'imprenditore di
titolare della società di costruzioni di
Arzignano, assistito dall'avvocato Cesare
Arzignano Marcigaglia Constructions Spa. Dal Maso aveva sporto querela nei
I fatti risalgono all'autunno del 2010.
confronti del giornalista firmatario
Sull'Espresso, in data 14 ottobre, Giorgio dell'articolo, del direttore del periodico, per
il reato di omesso controllo e del gruppo
Sbrissa aveva, infatti, firmato un articolo
editoriale L'Espresso. Visti gli atti del
dal titolo "Mazzette a NordEst" . Nel suo
procedimento il sostituto procuratore
servizio il giornalista parlava di indagini
presso il Tribunale di Roma Paolo Ielo
giudiziarie a carico di amministratori
aveva ritenuto di chiedere il rinvio a
leghisti e ricostruiva nello specifico le
complesse vicende giudiziarie che hanno giudizio dei querelati. Atteso invece
l'avvenuto risarcimento del danno la
coinvolto molti imprenditori del settore
querela è stata ritirata.
concia della valle del Chiampo.
IL FATTO
L'imprenditore di Arzignano aveva
querelato L'Espresso per un articolo
pubblicato nell'autunno 2010.

Renzo Marcigaglia,
commenta soddisfatto:
«Il Tempo è galantuomo.
Finalmente è fatta giustizia
dopo anni di falsità e calunnie.
Come ha appurato anche il
Tribunale di Roma, io e la
società di Costruzioni che
rappresento non siamo mai
stati coinvolti nelle vicende di
evasione fiscale di centinaia
di milioni relative al settore
della concia (Dirty Leather).
Ringrazio tutte le persone che
mi hanno sempre dimostrato
fiducia e stima. Infine mi
voglio complimentare con
l'avvocato Cesare Dal Maso
per la professionalità e
competenza dimostrate in
questa complessa vicenda»
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Residenze ATHENA - Chiampo
www.residenzeAthena.it
Tre eleganti palazzine immerse in un contesto di raffinate
aree verdi, con ampi spazi per le famiglie. Privacy e
riservatezza sono garantite da un contesto destinato
esclusivamente ad abitazioni residenziali di elevato pregio.
Disponibili:
- Appartamenti Mini
- Appartamenti Bicamere con e senza giardino
- Appartamenti Tricamere

Residenze DELPHI, San Bortolo colle - Arzignano
www.residenzeDelphi.it
Due eleganti edifici immersi in raffinati giardini privati, con
ampi spazi per le famiglie. Privacy e riservatezza sono
garantite da un contesto destinato esclusivamente ad
abitazioni residenziali di elevato pregio.
Disponibili:
- Splendide Villette Duplex con giardino privato
- Appartamenti Tricamere con giardino privato
- Appartamenti Bicamere con e senza giardino

MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA - telefono 0444 673839

Informazione Pubblicitaria

Al via la rivoluzione viabilistica
Gentilin: “Importante pianificazione di interventi e rotatorie finalizzate a
fluidificare il traffico ed eliminare code e semafori.
Di seguito sono illustrati tutti gli interventi, alcuni inziati nel 2009, altri in
corso ed altri ancora in previsione per il 2014”
Dal 2009 nessun mutuo è mai stato acceso per eseguire le opere pubbliche
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Via Campagnola/
Via Chiampo
Inizio lavori estate 2014

Via Dei Mille/ Via Trento
Lavori terminati nel 2013

via trento-via fiume
Lavori terminati inizio 2014

Via Dei Mille / Via S.Zeno
Inizio lavori fine 2014

via lepanto
Lavori terminati nel 2013
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Via Dei Mille / Via Industria
Inizio lavori estate 2014

Via Madonetta
Fine lavori estate 2014

Via Madonetta
In ultimazione

Via Trissino
Lavori terminati nel 2010

nuovo casello
autostrada
Fine lavori 2015

www.inarzignano.it
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Rotatoria “Tosano”

Strade interessate: via Chiampo, via Campagnola, via dei Laghi
Inizio lavori metà 2014

Accesso zona industriale Chiampo

Ok al Tosano.
No al centro commerciale

Adottata la variante al Piano Urbanistico: niente
colossi commerciali, sì a un unico supermercato
Gentilin: “La concorrenza tra grandi
supermercati garantirà un sicuro RISPARMIO
per i nostri cittadini e creerà nuovi posti di
lavoro. Abbiamo dato massima attenzione agli
aspetti urbanistici, viabilistici ed ambientali,
garantendo un intervento di elevata qualità”

Le opere viabilistiche (strade, rotatorie, ciclabili...) saranno realizzate completamente a spese di Tosano
per un totale di oltre 1,8 milioni di euro. L’inizio è previsto per la primavera/estate 2014. All’interno della nuova area troverà ubicazione il Supermercato Tosano.
LE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
1) Nuova rotatoria: ubicata al confine tra Arzignano
e Chiampo (dimetro rotatoria 56 metri) collegherà: la
strada provinciale Arzignano-Chiampo con la zona industriale di Chiampo e la nuova via Campagnola.

N.11 inverno 2014

2) Nuova strada di raccordo (nuova via Campagnola): permetterà l’entrata e l’uscita in sicurezza da
Via Campagnola (strada lunga 230 metri).
3) Messa in sicurezza incrocio di via Campagnola.
4) 10.000 mq di nuovi parcheggi pubblici.
5) 2.500 mq di nuova area a Verde Pubblico.
6) 400 metri di nuova pista ciclopedonale.
7) Nuova fermata dell’autobus FTV.
8) Rimozione tralicci elettrici aerei.
9) Bacino di laminazione contro allagamenti.
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Rotatoria di San Rocco
Strade interessate: via Dei Mille, via Trento
Lavori terminati nel 2013

La nuova rotatoria di San Rocco è stata realizzata
come soluzione per fluidificare gli accessi e le uscite
provenienti dal quartiere di San Rocco. Infatti la strada
provinciale è sottoposta ad un elevato carico di traffico
(circa 26 mila veicoli al giorno, l’11% dei quali sono
mezzi pesanti). Inoltre i futuri sviluppi urbanistici connessi alla lottizzazione “ex Filanda Tecchio” (sinistra
Chiampo), prevederanno la realizzazione di una strada

di collegamento tra via Giotto e San Rocco, funzionale
a migliorare i flussi di traffico.
La rotatoria ha un raggio esterno di 22 metri.
Inoltre è stata eseguita una sistemazione e potenziamento dell’attuale impianto di pubblica illuminazione.
L’importo complessivo dell’opera è stato di 185 mila
euro, 100 dei quali coperti da un finanziamento della
Regione Veneto.

Sensi unici

Strade interessate: via Trento, via Fiume e laterali di scambio
Lavori terminati inizio 2014

Via Trento
La riorganizzazione della viabilità è servita a migliorare
la circolazione dei veicoli e a creare le condizioni per
nuovi parcheggi e un nuovo tratto di pista ciclopedonale in via Fiume, così da agevolare gli spostamenti dei
cittadini da San Rocco verso il centro.
Nello specifico:
• via Fiume è un senso unico a salire in direzione di via

8

3

Via Fiume
Main fino all’incrocio con via Spalato;
• via Trento è un senso unico a scendere a partire
dall’incrocio con via Splato e fino a piazza Beltrame;
• le vie laterali (via Rovereto, via Vittorio Veneto, via
Redipulgia, via Isonzo e via Piave) sono a loro volta dei
sensi unici, in modo da permettere in qualsiasi momento il cambio di direzione di marcia.

www.inarzignano.it

Rotatoria di San Zeno
Strade interessate: via Dei Mille, via San Zeno
Inizio lavori fine 2014-2015

4

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). Da ciò
risulta particolarmente problematico l’accesso alla provinciale da parte dei residenti di San Zeno. Pertanto è
stato predisposto un progetto preliminare di revisione
dell’intersezione, che prevede la realizzazione di una
nuova rotatoria di 22 metri di raggio esterno, oltre alla
messa in sicurezza dei percorsi pedonali che interessano 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 – cd. area ex Stadio – per superare la quale è
necessaria la realizzazione di un rilevato sostenuto da
un muro, al fine di consentire l’allargamento stradale. Il
costo complessivo dell’opera è di 700.000 euro; si sta
lavorando per chiudere la fase progettuale entro il
2014, in modo da procedere a inizio 2015.

N.11 inverno 2014
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Rotatoria di Via Crocetta

Strade interessate: via Giuriolo, via Dei Mille, via Largo Stazione
Lavori terminati 2013

I lavori di riqualificazione urbana dell’area cosidetta
delle “ex concerie” ha permesso di realizzare la rotatoria di via Crocetta e una nuova strada che congiunge
la rotatoria Crocetta con via Arciso Mastrotto e quindi
via Trieste e Corso Matteotti, attraverso un apposito
ponte sopra la roggia di Arzignano. La nuova rotatoria,
consente di organizzare in modo razionale l’interse-

zione tra via della Crocetta, via Kennedy, via Lepanto
e il prolungamento di via Arciso Mastrotto, e regola
l’immissione e l’emissione della viabilità interna con
la viabilità di attraversamento che transita sulla ex provinciale di via dei Mille e via Largo Stazione: l’uscita su
quest’ultima è permessa solo tramite svolta a destra
in direzione Chiampo.

Svincolo di
via Lepanto
Lavori ultimati fine 2013

In via Lepanto, grazie alla segnalazione dei cittadini, è
stata apportata una modifica alla viabilità per migliorare
l’intersezione.
Infatti, grazie alla modifica eseguita, ora sarà possibile
accedere direttamente al centro e alla zona stazione
per chi proviene da via Lepanto.
Per ottimizzare la viabilità è stato eseguito un progetto
di modifica delle tre aiuole presenti in via dei Mille, in
modo da garantire una via di collegamento alla rotatoria anche per le auto provenienti da via Lepanto, sgravando, quindi, Corso Matteotti.
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Rotatoria Kennedy

Strade interessate:
viale dell’Industria, via Dei Mille, via Tiro a Segno, via Duca D’Aosta
Inizio lavori agosto 2014 (sperimentazione con spartitraffico mobili)

6

L’intersezione tra via Kennedy, via Duca D’Aosta e via
Tiro a Segno è interessata da un passaggio di 43.700
veicoli al giorno (il 10% dei quali sono veicoli pesanti).
Per fluidificare il traffico è stata progettata una nuova
rotatoria in sostituzione dell’attuale incrocio semaforizzato, in modo tale da distribuire meglio i 2.800 veicoli
all’ora che, nei momenti di punta, attraversano l’intersezione: gli studi e le simulazioni fatte dimostrano che,
al termine dei lavori, otterremo una riduzione delle
code. Il progetto definitivo prevede una rotatoria allungata di raggio esterno di 16 metri. Il tutto verrà poi
completato con l’adeguamento dei percorsi pedonali
e dell’illuminazione pubblica. Il progetto, dell’importo complessivo di 550.000 euro, prevede due fasi:
• una prima fase sperimentale (agosto 2014): realizzazione dei sotto servizi e della rotatoria eseguita
con gli spartitraffico mobili (importo stimato per la prima fase euro 300.000);
• una seconda fase di completamento dell’opera (importo stimato 250.000 euro).

N.11 inverno 2014
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Le 2 rotatorie di Costo
Strade interessate: via Dei Mille, via San Zeno
Inizio lavori fine 2014

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,
e 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.
Grazie alle due rotatorie sarà possibile la completa
eliminazione degli attuali incroci, causa di numerosi
incidenti, anche mortali, rendendo il traffico più fluido.
L’importo complessivo dell’opera è di 1.464.000
euro, finanziati solo in piccola parte dal Comune
di Arzignano: 200 mila a carico del Comune di Arzignano, 221.737,52 a carico della Provincia di Vicenza,
1.042.263 a carico della Regione Veneto, per il tramite
del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
Le fasi esecutive sono state progettate in modo tale
da non interrompere mai il flusso dei veicoli.
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Rotatoria di Tezze
Strade interessate: via Trissino
Lavori terminati nel 2010

Da decenni i cittadini di Tezze attendevano una soluzione al problema dell´ingresso alla frazione.
L´opera infatti mette in sicurezza lo svincolo fra il centro abitato della frazione e la strada provinciale che da
Trissino arriva ad Arzignano: consente di eliminare la
svolta a sinistra e rende più agevole l´immissione sulla
direttrice principale.

Il progetto definitivo del rondò era stato approvato nel
marzo 2009 dalla Provincia, che ha poi finanziato l’opera con 710 mila euro.
La messa in sicurezza dell´intersezione ha consentito
una riduzione degli incidenti, prima assai numerosi, e
un flusso, sia in entrata che in uscita, più ordinato e
comodo verso il centro abitato di Tezze.

Accesso al nuovo casello
autostradale di Arzignano
Fine lavori 2015

Arzignano sarà in autostrada in soli 5 minuti grazie a
il nuovo casello. L’opera viabilistica sarà fondamentale
per la competitività delle nostre imprese. Basta attese e colonne ad Alte Ceccato. Infatti il nuovo casello
autostradale sarà spostato esattamente alla fine della
superstrada 246, il cui accesso già oggi è garantito
a poche centinaia di metri dopo la Marelli. In questo
modo sarà possibile evitare code ed attese a Montecchio Maggiore.

N.11 inverno 2014
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Nuove piscine coperte e
scoperte: procedono i lavori

Nonostante le piogge invernali, l’edificio è stato già realizzato come da
progetto e gli operai stanno lavorando al piano vasche.
A marzo sarà completata la copertura in legno lamellare.
Gentilin: “Controllo settimanalmente gli sviluppi del cantiere”
Tutto come da copione. Il primo tuffo degli arzignanesi
nelle nuove piscine non dovrà aspettare troppo, visto
che entro pochi mesi è prevista l’inaugurazione ufficiale. Nove mesi sono ormai passati dalla posa della prima
pietra, e i calcoli parlano di 500 giorni di cantiere prima
del taglio del nastro ufficiale. E l’Assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Frigo tiene i conti: “Tutto procede in linea con il cronoprogramma. Parliamo di tempi lunghi
perchè, come spesso accade, ci si mette di mezzo la
burocrazia: sette sono i pareri che abbiamo dovuto acquisire prima del via libera, e il più lungo è stato quello
del Coni per l’omologazione della parte sportiva della
struttura”.
Il progetto di riqualificazione prevede:
• 2 nuove piscine coperte (2,7 mila metri quadri)
• Una grande piscina/laguna all’aperto
• Un parco esterno da 22.000 mq
• Riqualificazione dei campi da tennis e da calcetto
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• Un’ampia palestra fitness
• Un’area benessere e relax
• Un bar/ristorante con affaccio sulla piscina
• Campo beach volley e giochi per bambini
• 13.000 mq di parcheggi e viabilità di accesso
Un unico grande polo per lo sport e il divertimento, non
solo estivo, con palestra, centro benessere, spazi per
bambini e la riqualificati dei campi da tennis e calcetto.
Il costo complessivo dell’opera è di 7 milioni e 280 mila
euro. Il 33% dei lavori sarà pagato direttamente dal gestore privato, mentre il Comune ha reperito i restanti 4
milioni e 800 mila euro grazie agli incassi derivati dalla nuova gara per la gestione della rete gas. Gentilin:
“Un’opera attesa da tempo. Ogni settimana passo
in cantiere per controllare come procede. A breve
Arzignano avrà finalmente le piscine più belle e
moderne della provincia”.

www.inarzignano.it

Il progetto prevede: 40.000 mq di area totale di cui 22.000 mq di area verde e 1.100 mq di superficie d’acqua

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

La grande piscina sportiva a 8 corsie si affaccia sul parco grazie a delle ampie vetrate luminose. b
N.11 inverno 2014
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Al primo piano sono previste ben 3 palestre con vetrate panoramiche di affaccio sulla piscina sottostante.

L’ingresso alla struttura con l’accogliente e spaziosa hall dotata anche di un piccolo spazio commerciale.c

L’area esterna ospiterà un ampio parco verde con lettini, beach volley e giochi per bambini.
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www.inarzignano.it

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

Area benessere con solarium, sauna, bagno turco e sala relax con vedute panoramiche sui colli. c

Il Sindaco Giorgio
Gentilin
“È un orgoglio e una
bella soddisfazione
vedere questa
importante
struttura crescere
e svilupparsi di
giorno in giorno.
Numerosi sono i
cittadini impazienti
di inaugurare questa
importante opera
cittadina”
Sarà previsto un bar/ristorante con vista sulle piscine... e tanta musica fino a tarda serata!

N.11 inverno 2014
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Via Ponte
Poscola
riaperta ai Tir

Gentilin: no
al galà con il
Console indiano

Buone notizie per le attività e le imprese di Tezze: è
stato raggiunto un accordo con Montecchio Maggiore
per rivedere l’ordinanza - promossa dal comune castellano lo scorso luglio - attraverso cui era stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sull’intercomunale via Ponte Poscola.
Una disposizione penalizzante per l’intero comparto
produttivo di Tezze colpendo indistintamente anche i
loro fornitori e spedizionieri.
Immediata è stata la reazione dell’Amministrazione Gentilin che ha subito contestato l’ordinanza
del comune di Montecchio.
Grazie alla mediazione di Vi.Abilità il compromesso è
stato raggiunto. Il divieto sarà derogato per i mezzi
provenienti o diretti alle aziende operanti a Tezze, autorizzati in via generale al carico e scarico, e senza necessità di comunicare preventivamente la targa.
Questo in attesa di una riorganizzazione strutturale
dell’intero comparto viario della zona. Arzignano, Montecchio Maggiore e Provincia di Vicenza sono infatti
già al lavoro per arrivare alla stesura di un progetto
di sistemazione dell’incrocio di via Ponte Poscola
e la SP89, con lo scopo di risolvere in via definitiva la
situazione che ha dato origine all’ordinanza.

Il Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin è stato invitato a un ricevimento per la 65° giornata Nazionale della
Repubblica dell’India dal Console Generale dell’India
Manish Prabhat. Ma ha deciso di RIFIUTARE L’INVITO.
Il Sindaco Giorgio Gentilin:
“Non posso assolutamente omaggiare le istituzioni di
un Paese che in questo momento trattiene in carcere
due nostri concittadini, due militari italiani che addirittura rischiano la pena di morte.
Ben felice di accettare SOLO QUANDO SARANNO
LIBERATI, TORNATI IN PATRIA SANI E SALVI.
Una presa di posizione importante, visto che la comunità indiana è la più numerosa in città (con 1200 persone su 5000 stranieri, su una popolazione di circa
26.000 abitanti).
Già nell’aprile del 2012 il Sindaco Gentilin aveva fatto
stampare e diffondere una serie di poster a sostegno
della liberazione dei due militari.
L’importante presa di posizione del Sindaco Giorgio
Gentilin ha avuto grande risalto mediatico nei giornali
e Tv nazionali, oltre che grandi apprezzamenti in tutta
Italia.

Gentilin si oppone alla Cecchetto
ed ottiene la deroga speciale per le
aziende e i mezzi di Tezze
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Importante presa di posizione del
Sindaco:“Non banchetto con loro:
prima liberate i nostri marò”

www.inarzignano.it

Grazie alla nuova variante, il
comune incassa oltre 1 milione
Argomenti urbanistici trattati: riqualificazione dell’Hotel Kennedy,
nuova Edilizia Residenziale Pubblica, nuove piste ciclo-pedonali e nuove
aree per future espansioni del cimitero. Gentilin: “Nonostante la crisi,
importanti benefici sia per la riqualificazione sia per le casse comunali”
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA VARIANTE
Le principali novità introdotte con la Variante 4 al Piano
degli Interventi sono le seguenti:

Il Sindaco Giorgio Gentilin e l’Assessore all’Urbanistica
ed Edilizia Umberto Zanella hanno presentato la Variante 4 al Piano degli Interventi Adottata con delibera
di Consiglio Comunale n. 2 del 22 gennaio 2014.
LE PEREQUAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEL
COMUNE DI ARZIGNANO
Come già accaduto nelle precedenti varianti urbanistiche predisposte dall’amministrazione Gentilin, anche
questa volta è stata data massima attenzione e trasparenza al sistema di calcolo finalizzato a quantificare
con estrema precisione i benefici economici a favore
del Comune di Arzignano.
Per garantire la massima efficacia dello strumento
estimativo-perequativo (in materia di Aree Peep) il Comune ha affidato l’incarico al Prof. Stefano Stanghellini, uno dei maggiori esperti nazionali nell’ambito.
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• Riqualificazione con ampliamento dell’Hotel Kennedy a fronte di un versamento al Comune di Arzignano
di 300 mila euro a titolo perequativo;
• Acquisizione gratuita da parte del Comune, entro il
30 giugno 2016, di 3 nuovi alloggi - appartamenti a
S. Rocco da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica
il cui valore commerciale è stimato in circa 465 mila
euro a compensazione dello svincolo di aree ERP;
• Introito di 120 mila euro da destinarsi all’avviamento
di programmi per lo sviluppo di Edilizia Residenziale
Pubblica – ERP o Convenzionata in cambio di svincolo aree PEEP a Pugnello di Arzignano;
• Acquisizione gratuita da parte del Comune di 20 mila
mq di terreno a confine con l’attuale zona cimiteriale
oltre al contributo perequativo di 50 mila euro recependo la proposta presentata dalla SICIT 2000 S.p.A.
• Una nuova programmazione nell’individuazione dei
tracciati per le piste ciclo-pedonali cercando di ottimizzare l’accesso ai percorsi esistenti lungo i torrenti
Chiampo e Guà dai quartieri residenziali maggiormente popolati, oltre a cercare di creare le vie di collegamento tra le piste esistenti lungo i due torrenti.
BENEFICI A FAVORE DEL COMUNE:
• incassi per Euro 470.000,00
• alloggi pubblici per Euro 465.000,00
• terreni (retro cimitero) per Euro 80.000,00
= Totale Valore Introitato Euro 1.015.000,00
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L’Ospedale di Arzignano cresce
e diventa cittadella sanitaria
Il Cazzavillan diventerà il cuore pulsante dell’ULSS, accogliendo tutti i servizi
di ospedale, di primo intervento, di radiologia, diagnostica e prevenzione,
oltre all’assistenza ai malati cronici e un reparto oncologico. Gentilin:
“Ospedale moderno e innovativo, anche cuore del volontariato cittadino”
Arzignano diventerà centro
direzionale e di eccellenza
sanitaria per tutta la vallata
del Chiampo.
Grande la soddisfazione
del
Sindaco
Medico
Giorgio Gentilin.
I miglioramenti dell’Ospedale Cazzavillan.
Nei prossimi due anni l’assetto delle strutture sanitarie
della zona cambierà in maniera importante. In stretta sinergia col sindaco Gentilin saranno riuniti diversi
servizi sparsi sul territorio, concentrandoli in un unico
polo al Cazzavillan, che diventerà una Cittadella Sanitaria.
I servizi saranno concentrati ad Arzignano.
Saranno concentrate le tre aree strategiche: diagnostica e prevenzione, 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.
Potenziate 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. Accoglierà gli uffici direzionali di via Trento, il dipartimento
di prevenzione di via Kennedy, l’ufficio tecnico, il provveditorato e la farmacia ospedaliera di via Caboto, il
servizio farmaceutico territoriale di Trissino, i magazzini dell’economato e della farmacia, gli uffici per la
gestione del personale di Valdagno.
Arzignano diventerà inoltre il fulcro della direzione generale e strategica dell’Ulss.
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Gentilin: “Nessun project: le strutture sanitarie rimarrano pubbliche e gratuite, gestite dalla mutua
(Ulss 5)”.
I servizi che saranno presenti:
• Ospedale di Comunità
• Reparto malati oncologici
• 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

www.inarzignano.it

Nuovo cardio–
tocografo per
neonati ad
Arzignano
Innovazione continua al Cazzavillan

Al Via la
riqualificazione
del parco
dell’Ospedale

Presto 100 nuovi alberi di diverse specie
Il Parco dell’Ospedale, con i suoi 30 mila metri quadrati di superficie, è l’area verde di maggiori dimensioni
della Città di Arzignano. “Vogliamo valorizzare meglio
l’area dandole un significato, trasformandola in uno
spazio dedicato al tema della biodiversità, per spiegare ai ragazzi l’importanza di tutelare le specie vegetali
e animali” - spiega il Sindaco Giorgio Gentilin.
In questa direzione il via ad un insieme di interventi,
per un importo complessivo di 38 mila euro.

Per celebrare la XXII giornata mondiale del malato, il
Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, ha
visitato lo scorso 11 febbraio l’Ospedale di Arzignano
e ha presieduto la Messa animata dal coro dell’Ospedale.
Al termine, accompagnato dal Direttore e dal Sindaco
di Arzignano, Giorgio Gentilin, Monsignor Pizziol ha effettuato la visita degli ammalati.
Alla fine dell’incontro si è inaugurata al terzo piano
dell’Ospedale una nuova apparecchiatura sanitaria,
un cardiotocografo con un monitor fetale, che serve
per registrare il battito cardiaco fetale e le contrazioni
durante i controlli in gravidanza e parto.
Il cardiotocografo, costato 12.000 euro, fortemente voluto dal Sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, è stato donato all’Ospedale di Arzignano
dal’associazione Gli Amici del Cuore.
Anche il Sindaco Gentilin ha contribuito all’acquisto con una donazione a titolo personale.
La macchina è già in funzione da qualche mese in sala
tracciati per tutti i controlli.
Si tratta di una apparecchiatura medica all’avanguardia
per la rilevazione completa dei parametri di monitoraggio fetale esterno ed interno che rileva e documenta
fino a tre frequenze cardiache fetali.
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GLI INTERVENTI.
• abbattimento di 20 alberi malati e pericolanti e piantumazione di 100 nuovi alberi di diverse specie;
• creazione dell’habitat tipico per l’insediamento di lucertole e ramarri, che si nutrono di insetti;
•realizzazione di una passeggiata attraverso differenti
varietà di arbusti ed erbe aromatiche;
• realizzazione di un’area didattica all’aperto;
• installazione di una fontanella in pietra;
• realizzazione di un tipico “prato fiorito spontaneo”;
• creazione del “biolago delle libellule”.
Il tutto sarà completato dalla realizzazione di un sistema di pannelli illustrativi per spiegare l’iniziativa e le
caratteristiche di ciascuna specie presente nel parco.
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Lavagne
elettroniche
per tutti

Taxi Arturo:
grande successo
tra i giovani

Gentilin: “Le scuole di Arzignano
tra le più moderne di Italia”

Oltre 3.800 i giovani riaccompagnati a
casa in piena sicurezza

Giorgio Gentilin: “Una vera e propria RIVOLUZIONE
TECNOLOGICA in tutte le scuole medie ed elementari di Arzignano.

ll Taxi sicuro, il Bus delle Feste, il servizio gratuito di
mobilità alternativa notturna... in una parola: ARTURO.

Da febbraio infatti, TUTTE le classi (cioè il 100%
dei ragazzi, oltre 2.000) hanno in classe una LAVAGNA ELETTRONICA MULTIMEDIALE. Con questi
nuovi strumenti, impareranno subito ad usare il computer, a fare ricerche, a leggere in altre lingue, a interagire con il mondo. Obiettivo raggiunto anche grazie al
contributo dei genitori, del Ministero e delle Direzioni
didattiche”.
Le lavagne elettroniche sono oggi attive 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 uno strumento che, collegato ad
un computer, permette di accedere a contenuti multimediali online di qualsiasi genere (internet, video, immagini, ricerche, disegni, appllicativi....)
COS’È UNA LAVAGNA ELETTRONICA?
Una lavagna elettronica (detta LIM) comprende un insieme di apparecchiature elettroniche (lavagna touch,
videoproiettore, computer, casse, tastiera e mouse)
dal costo che si aggira attorno ai 2.000 euro.
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Ideato, finanziato e fortemente voluto dall’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale come alternativa a chi
non vuole mettersi in strada durante la notte, si è fatto
conoscere, invidiare e imitare in tutta Italia.
Il servizio, molto usato anche dalle ragazze (quasi mille
sono state 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.
Il servizio gratuito Arturo è attivo il venerdì e sabato dalle 23 alle 4 di notte ed è riservato ai cittadini
arzignanesi, minorenni e maggiorenni.
COME PRENOTARE ARTURO?
Semplice, basta chiedere al barista che penserà alla
prenotazione telefonica.
I RISULTATI DI ARTURO
- 3.805 passeggeri
- 1.303 chiamate
- 993 femmine
- 2.051 minori
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PRONTO INTERVENTO
SPURGO POZZI NERI
DISOTTURAZIONI CIVILI E
INDUSTRIALI
ISPEZIONI TELEVISIVE

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

PRODUZIONE E VENDITA
DI COSMETICI E DETERGENTI
SPACCIO APERTO

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

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

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

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

Arzignano, la politica è giovane

Giorgio Gentilin, il Sindaco con la squadra più
giovane del Veneto.
Scopri nella tabella sotto gli stipendi della Giunta
Gentilin
1) Sindaco, il presente di Arzignano è giovane.
Come mai questa scelta?
Da sempre, sia come medico sia come sindaco,
ho creduto nei giovani, nella loro forza, nella loro preparazione.
2) Cosa risponde a chi crede che i giovani non siano pronti a incarichi amministrativi?
Molti “vecchi” della politica, usano i giovani come PARAVENTO solo quando ci sono le elezioni.
Io sono andato ben oltre, ai giovani ho dato fiducia, responsabilità ed autonomia operativa. Gli ottimi risultati
raggiunti dai miei ragazzi dimostrano che il mondo è
cambiato: QUESTO È IL LORO TEMPO.
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3) Come giudica l’operato della squadra di giovani
in campo per la politica di Arzignano?
Sono orgoglioso di essere a capo di una squadra così
competitiva. I “miei ragazzi” si sono distinti per capacità, disponibilità e trasparenza, raggiungendo obiettivi
ben oltre le mie stesse aspettative.
4) Dove finisce l’importanza dell’esperienza, e
dove invece l’età diventa un peso?
Il segreto sta nel giusto equilibrio tra ESPERIENZA e
INNOVAZIONE. Io, per esempio, con questa meravigliosa e giovane squadra, mi diverto, imparo cose nuove ogni giorno e...
mi fanno sentire ancora un GIOVANE LEONE!

Giorgio gentilin
Sindaco
67 anni
stipendio: 2.047 € al mese

Alberto serafin
“Presidente” Acque del Chiampo
37 anni
stipendio: 1.200 € al mese

Alessia bevilacqua
Vicesindaco / Assessore
38 anni
stipendio: 1.184 € al mese

enrico marcigaglia
Assessore
32 anni
stipendio: 978 € al mese

Michele bruttomesso
Assessore
27 anni
stipendio: 480 € al mese

Mattia pieropan
Assessore
29 anni
stipendio: 978 € al mese

Angelo frigo
Assessore
37 anni
stipendio: 480 € al mese

Alexandre galiotto
Presidente del Consiglio
35 anni
stipendio: 480 € al mese

Beatrice marchezzolo
Assessore
70 anni
stipendio: 978 € al mese

Umberto zanella
Assessore
64 anni
stipendio: 978 € al mese

www.inarzignano.it

“Regali zero”
per
dipendenti e
amministratori
Gentilin contro la corruzione

L’amministrazione Gentilin ha approvato il Codice di
comportamento del Comune di Arzignano con l’introduzione di un regolamento contro la corruzione, che
vieta ai dipendenti del comune di accettare regali o altre “utilità” (ovvero vantaggi di vario genere).
Ma il Sindaco Giorgio Gentilin si è spinto oltre, volendo estendere questa direttiva denominata REGALI ZERO, anche agli Assessori e al Sindaco.
“In questo modo - spiega Gentilin - affermiamo il principio che l’amministratore pubblico opera ad esclusivo servizio della comunità, perseguendo l’interesse
pubblico con assoluta trasparenza ed imparzialità.
Continua in questo modo la nostra battaglia per la
Trasparenza, iniziata nel 2009 contro PRIVILEGI e
CORRUZIONE.
Abbiamo realizzato una vera e propria casa di vetro
convinti che il cittadino debba essere informato e reso
partecipe di tutto.”
La scelta del Sindaco Gentilin è stata per l’azzeramento totale delle regalie: “In altri comuni come Vicenza
o Montecchio si è messo un tetto di 100 euro che noi
abbiamo preferito togliere sostituendolo con un bel 0
euro: credo infatti che nessun comportamento o azione deve, in alcun modo, poter generare nel cittadino
l’errata percezione che l’attività prestata “debba” essere “remunerata” con doni, anche di modico valore”.
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Niente cellulari
ai politici:
risparmiati 20
mila
euro
Gentilin contro i privilegi politici
del passato

In cinque anni, risparmiati 20.000 euro, grazie alla
TOTALE eliminazione dei telefoni cellulari comunali
precedentemente in dotazione al sindaco Fracasso e
all’assessore Signorin.
Il sindaco Gentilin: “È dal 2009 che io e la mia squadra
abbiamo deciso di pagarci completamente le telefonate (anche quelle fatte per il comune).
AD ARZIGNANO NIENTE PRIVILEGI, fare politica
significa essere a servizio dei cittadini”
L’operazione trasparenza e quella di riduzione dei costi
sono state avviate già nei primi giorni di amministrazione: uno dei primi atti del Sindaco è stato quello di
RINUNCIARE COMPLETAMENTE AD AUTO BLU e
RIMBORSI TELEFONICI.
Il risultato, in termini di risparmio, è stato palese.
Dal 2004 al 2009 con l’amministrazione guidata da
Stefano Fracasso, per esempio, le spese per telefoni
cellulari sono state di quasi 20mila euro:
• Fracasso (Sindaco)= euro 5.986,61
• Signorin (Assessore)= euro 13.939,10
Dal 2009 ad oggi invece, grazie all’amministrazione
guidata dal Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin, la
spesa per i cellulari dei politici è stata di... ZERO EURO.
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Comune: le
procedure
sono ok

Superata a pieni voti la verifica
legale-amministrativa

Estinti 84 mutui
in soli 5 anni
Diminuito l’indebitamento
comunale di 7 milioni di euro:
risparmiati 1,2 milioni di euro di
interessi bancari

Arzignano premiato comune virtuoso d’Italia.
La Città del Grifo rientra nella lista dei 143 comuni italiani premiati come virtuosi grazie al rispetto del patto di
stabilità e alla gestione attenta ed oculata del bilancio
comunale. Questi gli obiettivi raggiunti:
• Sono stati estinti ben 84 mutui
(accesi dalle passate amministrazioni)
• Indebitamento generale ridotto di 7 milioni di euro
Con la delibera comunale 4/2013 l’amministrazione
Gentilin ha approvato un regolamento per i controlli
interni al comune di Arzignano, al fine di verificare la
regolarità e la correttezza delle procedure dell’amministrazione. Si è da poco conclusa la verifica sulla prima
parte del 2013, con controlli accurati su ogni settore
di competenza del Comune di Arzignano. Si è provveduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità
amministrativa relativamente ad una serie di atti amministrativi al fine di rilevare la correttezza e la regolarità delle procedure amministrative svolte, in conformità
ai principi dell’ordinamento, alla legislazione vigente riferita alle singole materie, allo statuto e ai regolamenti,
nonché in relazione alle modalità di redazione dell’atto.
Il Segretario Generare Stefania Di Cindio: “Tutti i settori
dell’ente stanno portando avanti una corretta gestione dei procedenti e rispettano i diversi adempimenti e
tempi massimi stabiliti dalla legge”.
Il Sindaco Giorgio Gentilin: “Un’ulteriore
importante tappa del processo di legalità e
trasparenza intrapreso. Sono molto soddisfatto
perché questo risultato certifica la bontà della
nostra azione amministrativa”
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• Indebitamento pro-capite meno 40,4%
• Interessi bancari meno 200 mila euro annui.
Soldi questi che permettono di aumentare le risorse
da destinare ai servizi sociali e di aiuto alle persone in
difficoltà.
• Risparmiati 1,2 milioni di euro di interessi bancari

L’assessore Beatrice
Marchezzolo:“È un
risultato che ci riempie di
soddisfazione soprattutto
perché tutte le opere e
gli investimenti sono stati
pagati senza aver MAI
acceso un solo mutuo”

www.inarzignano.it

Bullismo, linea Neopatentati:
dura
tre guide
Multe ai genitori dei “bulli”,
le regala il
attività educative e attività
Comune
obbligatoria di assistenza agli
anziani

Parte il progetto “Giovani guide sicure”

La cattiva condotta tra i banchi non paga, anzi può costare parecchio. Questo in particolare ad Arzignano,
primo Comune in Italia ad aver scelto la linea dura,
multando direttamente il genitore del “bullo”.

Dopo l’incredibile successo di ARTURO, il taxi gratuito
che ha già accompagnato a casa quasi 4.000 ragazzi,
l’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Arzignano presenta un nuovissimo progetto.

Una proposta che ha aperto la strada a un nuovo modo
di educare alla vita sociale: è d’accordo anche il famoso psicologo Paolo Crepet:
“Credo che far pagare ai genitori i danni che un ragazzo
può fare contro persone e cose sia una buona idea.
Esiste già, questo sistema, in altri Paesi”.
Ma la vera lezione è insegnare a fare tesoro degli “incidenti di percorso”. In questa direzione va il lavoro della
rete tra istituzioni voluta dal Comune di Arzignano coinvolgendo scuole, Polizia Locale ed enti territoriali. Ben
lo hanno capito i due giovani studenti del’Istituto Comprensivo 2 di Arzignano sospesi dalle lezioni. Ai due
ragazzi è stata in seguito convertita la sospensione in
ore di affiancamento a operatori e volontari dell’isitituto anziani Scalabrin.
Pier Paolo Frigotto - Dirigente Scolastico:
“Vivendo questa esperienza i ragazzi possono capire
cosa vuol dire stare a contatto con chi ha bisogno, e
quindi ad avere rispetto per le persone e le cose.”

Il progetto prevede:

- NUCLEO ANTIBULLISMO: È attivo sul territorio l’innovativo servizio del Nucleo antibullismo della Polizia
Locale - telefono 335 5837277
- PATENTINO SCOOTER: Anche quest’anno l’assessorato alla Sicurezza ha premiato tutti i ragazzi che
hanno avuto un buon comportamento in condotta
durante l’anno scolastico con un contributo di 30 euro
per conseguire il patentino dello scooter.
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• UN RIMBORSO di 60 euro finalizzato al pagamento
di 3 guide pratiche nelle autoscuole autorizzate;
• UN MINI-CORSO GRATUITO (4 ore) al Comando di
Polizia Locale, dove saranno affrontati ed illustrati vari
argomenti, tra i quali i temi relativi alla guida sotto l’effetto di alcol e droga.
Come Partecipare al Progetto:
La domanda di partecipazione dovrà pervenire compilata entro e non oltre le ore 12.00 del 31/12/2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano.
Info su: www.inarzignano.it
L’Assessore Enrico
Marcigaglia: “Il minicorso sarà una simpatica
occasione per spiegare ai
ragazzi il funzionamento
e le metodologie delle
attrezzature drug e
alcol test utilizzate
quotidianamente dai
nostri agenti. Siamo
sicuri che l’interesse sarà
massimo e il comandante
sarà sommerso da
domande e curiosità”
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InArzignano un’incredibile
esposizione di giocattoli anni ‘80
fatta da Robot, Lego e Cartoon
Davide Pieropan è proprietario e “curatore” di una collezione di oltre mille
pezzi, che racconta la storia dei giocattoli e dei cartoon di 30 anni fa
Robot dei cartoni anni ’80 e costruzioni di Lego, tutti
assieme in un’unica grande collezione-esposizione costruita in più di trent’anni di onorata carriera e
certosina pazienza da assemblatore.
Lui è Davide Pieropan, arzignanese classe ’73, titolare d’azienda in orario d’ufficio, e un po’... transformer
come i suoi eroi, visto che smessi i panni di lavoro,
oltre che marito e papà di due bambini, è pure un
amante delle costruzioni da collezione.
“Adoro lavorare con le mani, oltre alle ‘opere’ della
mostra ho costruito pure scaffali e allestimento”, svela
con orgoglio.
Quanti siano i pezzi, non ne ha affatto idea: ha smesso
di contarli, sa solo che ha superato certamente il migliaio. Adesso sono disposti ordinatamente in bacheche curate fino all’ultimo dettaglio, in un’ala dedicata
al primo piano della sua azienda, in via Prima Strada
27 ad Arzignano.
Una passione che Pieropan ha coltivato fin da bambino: “Non ho mai buttato via niente, i primi pezzi erano
proprio i miei giocattoli. Poi da semplice divertimento,
è cresciuto l’amore per questo vero e proprio hobby,
fatto di pazienza e ricerca continua dell’esemplare che
non hai”.
Un modo per restare un po’ bambini, o forse per continuare a usare il loro linguaggio.
“I miei figli condividono la mia passione - conferma
Pieropan rimirando la foto del super robot gigante
che ha costruito con loro, e che ora ‘dorme’ sotto gli
scaffali - è anche grazie a loro se riesco a rimanere
aggiornato”.
I pezzi a cui è più legato? Non ci sono dubbi, quelli
storici. “Certamente Goldrake e Mazinga, i primi che
mi hanno aperto le porte di questo mondo fantastico”.
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La mostra è gratuita e aperta ufficialmente al
pubblico. Alla prima ha richiamato oltre 200 persone. È a ingresso libero e visitabile nei pomeriggi della seconda domenica di ogni mese dalle
15 alle 18 in Via Prima Strada, 27

www.inarzignano.it

Il Presidente Renzo Marcigaglia:
“Investire sui giovani, per migliorare l’ambiente di domani”
ARICA guarda avanti e lo fa partendo dai giovani.
E lo fa considerando che il cambiamento climatico è
una realtà che sta già comportando impatti significativi
a livello internazionale, destinati ad aumentare di gravità, in cui una delle più importanti conseguenze è legata
al ciclo dell’acqua.
È evidente la necessità di attuare interventi di prevenzione delle conseguenze, come ad esempio la manutenzione degli argini fluviali e la riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli, ma è altrettanto chiaro che
è sempre più urgente un’azione preventiva rivolta alle
cause del fenomeno, incidendo direttamente sulle
emissioni di CO2.
Le future generazioni saranno quelle che pagheranno
maggiormente il conto delle conseguenze del modello
di sviluppo che ha caratterizzato gli ultimi due secoli
ed è pertanto doveroso far conoscere loro il cambiamento in atto. Chi frequenta oggi le scuole secondarie
raggiungerà la maggiore età poco prima del 2020, data
di particolare significatività per l’applicazione delle politiche internazionali e della UE.
È fondamentale che i cittadini adulti di domani arrivino
a quella scadenza con un bagaglio di consapevolezza
tale da poter valutare le scelte da fare nella realtà in
cui vivono e poter essere attori protagonisti del cambiamento degli stili di vita che è inevitabile attendersi nei
prossimi anni.
Con questo impegno ARICA ha coinvolto gli istituti com-

Il Presidente di ARICA, Geom. Renzo Marcigaglia
“Investire sui giovani per migliorare l’ambiente di domani.
Ritengo che le nuove generazioni, grazie alla loro preparazione
e ad una migliore sensibilità
ambientale saranno i veri protagonisti delle future azioni di
miglioramento ambientale. La
cultura dell’ambiente, dovrebbe essere insegnata a scuola e
divenire una materia stabile fin
dalle elementari.”
prensivi della vallata del Chiampo (fino a Cologna Veneta) in un progetto formativo denominato “Olimpiadi
del Clima” con attività formativa rivolta ad oltre 1000
studenti delle scuole secondarie.
LE ATTIVITÀ FORMATIVE
Si tratta di filmati, canzoni, esperimenti e simulazioni di
casi reali che un nostro incaricato rivolge agli studenti
con un intervento di circa 2 ore. Gli argomenti trattati:
effetto serra, consapevolezza dei cambiamenti climatici, ciclo dell’acqua, responsabilità dell’uomo, scenari futuri, cosa possiamo fare. Trasmesse le nozioni ai
ragazzi, viene consegnata agli insegnanti una guida
pratica per valutare le emissioni legate in particolare al
riscaldamento delle abitazioni, all’utilizzo dell’energia e
ai trasporti scolastici. Con questa guida gli insegnanti
saranno in grado di trasferire agli alunni le modalità con
cui effettuare delle auto-valutazioni delle proprie emissioni di gas serra. Alla fine saranno raccolte tutte le valutazioni degli edifici scolastici fatte per classe, sarà stilata una classifica e stabilito un vincitore al quale sarà
riconosciuta una targa premio.

i.p.

ARICA organizza
le Olimpiadi del clima
per oltre 1000 studenti

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 spendeno 225.000 euro per la raccolta del secco non ricicalbile e 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

Su direttiva del sindaco Giorgio Gentilin, il nuovo amministratore unico di Acque del Chiampo,
ha operato un TAGLIO NETTO di circa 19.000 euro dalle spese di rappresentanza relative
alle feste natalizie appena trascorse. Eliminata la cena aziendale e tutti gli omaggi natalizi
storicamente donati ad enti ed operatori esterni.

Un taglio netto a tutti i pacchi aziendali di Acque del Chiampo storicamente destinati ad Enti ed
operatori esterni. Eliminata anche la cena aziendale
sostituita da un più sobrio incontro sulle attività svolte
nel 2013.
Dall’operazione risparmio sono stati mantenuti solamente i tradizionali pacchi natalizi riservati ai circa 170
dipendenti della società.
Rispetto ai 34.000 € spesi nel 2012, quest’anno la spesa è stata più che dimezzata (-55%) per un risparmio
totale di circa 19.000 euro.
La cena aziendale, che è stata sostituita da un incontro
che si è tenuto a metà dicembre, è stata l’occasione per
presentare ai sindaci, ai dirigenti e ai dipendenti il bilancio delle attività annuali svolte da Acque del Chiampo
nell’ambito dei territori dei 10 comuni soci.

Il Sindaco Gentilin:
“Basta spese di rappresentanza
inutili! In questo momento di crisi,
questa operazione di risparmio è un
giusto segnale per i nostri cittadini.
Apprezzo l’obiettivo raggiunto dal
nostro nuovo amministratore Alberto Serafin, che sta operando nella
giusta direzione”

Il convegno è stato aperto dal presidente di bacino,
il Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin che elogia,
come azionista di maggioranza, questo nuovo corso:
“Basta spese di rappresentanza inutili! In questo momento di crisi, questa operazione di risparmio è un
giusto segnale per i nostri cittadini. Apprezzo l’obiettivo
raggiunto dal nostro nuovo amministratore Alberto Serafin, che sta operando nella giusta direzione.”
L’amministratore Unico di Acque del Chiampo, Alberto
Serafin:
“Il sindaco Giorgio Gentilin è stato chiaro fin da subito,
e mi ha dato l’obiettivo di gestire questa importante società pubblica con la massima trasparenza e rigore,
con particolare attenzione ai soldi dei cittadini, cercando di risparmiare ed ottimizzare tutte le spese.
Continueremo determinati su questa strada.”

i.p.

Spesa natalizia: Gentilin ordina una
dimezzamento dei costi ( - 55%)

Al via la
riqualificazione
idrica dell’ospedale

Tezze: miglioramento
e prolungamento
dell’acquedotto

Importante intervento per il serbatoio di
rilancio dell’acqua che serve l’Ospedale di
Arzignano: nuove pompe con un minore
consumo energetico, un sistema che modula
la portata dell’acqua in base alla richiesta
e un monitoraggio in tempo reale grazie al
telecontrollo.

Il Comune di Arzignano sta realizzando la
pista ciclopedonale a Tezze, in via Verlato.
Acque del Chiampo si coordina con il
Comune per prolungare e migliorare la rete
dell’acquedotto esistente.

Un adeguamento elettromeccanico del serbatoio di rilancio per l’Ospedale di Arzignano, con sostituzione delle
pompe e degli inverter.
Si tratta di un intervento di 10.000 € (di cui 7.000 necessari per l’acquisto delle pompe e degli inverter) realizzato
nell’ambito di un piano di miglioramento dell’effi-

Il Sindaco Gentilin:
“Grazie al lavoro congiunto con Acque del
Chiampo permettiamo un duplice intervento
riducendo la spesa, i tempi di realizzazione e i
disagi per i cittadini”

cienza e dell’affidabilità degli impianti dell’acquedotto.
L’impianto infatti riveste un’importanza particolare, garantendo l’erogazione idrica all’ospedale e a tutta la zona residenziale collinare nelle sue vicinanze.
Con l’impiego delle nuove pompe si riduce anche l’impiego
di potenza, che si traduce in un risparmio dei consumi
energetici, garantendo la stessa qualità del servizio.
Un sistema di inverter controllerà le nuove pompe e sarà
in grado di modulare la portata erogata in funzione della
richiesta idrica.
Il telecontrollo permetterà di comunicare ai tecnici, in tempo reale, eventuali malfunzionamenti o guasti.

Acque del Chiampo si coordina con il Comune di Arzignano per eseguire i lavori di miglioramento e di

prolungamento dell’acquedotto in via Verlato, a
Tezze, in concomitanza con la realizzazione della pista ciclabile da parte dell’Amministrazione.
L’importo complessivo per il miglioramento dell’acquedotto in via Verlato è di 32.000 € e prevede la sostituzione della linea esistente (circa 300 metri di linea
sostituita da tubi in polietilene da 80 millimetri) e il prolungamento della stessa in via Trissino (per circa 200
metri) per alimentare alcune abitazioni attualmente non
servite dall’acquedotto.

Il Sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin: “Un intervento strategico importante di adeguamento
visto che serve l’Ospedale e tutta la zona residenziale costruita attorno”

L’intervento rientra nell’ambito del programma di estensione e sistemazione delle reti dell’acquedotto che
vede Acque del Chiampo impegnato continuamente
per il miglioramento del servizio.

San Zeno: basta allagamenti
in via Po e in via Cornale
Rifacimento dell’acquedotto, una nuova rete per la raccolta delle acque piovane e un nuovo
collettore per la fognatura nera a San Zeno.
Il Sindaco Gentilin: “Un intervento molto atteso dagli abitanti di San Zeno, che mira a risolvere il
problema degli allagamenti in via Po e in via Cornale.

600.000 euro per un importante intervento di riordino
e potenziamento delle reti fognarie di San Zeno

Via Po

da parte di Acque del Chiampo, tra via Po e via Cornale.
GLI INTERVENTI SU VIA PO E VIA CORNALE
L’intervento va a risolvere, innanzitutto, le ricorrenti
problematiche di allagamenti che accadono in concomitanza con precipitazioni straordinarie.
Inoltre si migliora il funzionamento del sistema fognario
complessivo di via Cornale,
Lungo via Cornale verrà realizzata una nuova rete per
le acque piovane per circa 270 metri, un nuovo collettore di fognatura nera per 260 metri ed è previsto il
rifacimento completo della rete di acquedotto e degli
allacciamenti alle utenze.
Su via Po verrà invece realizzato un nuovo collettore
per il deflusso delle acque piovane per 130 metri.
Verranno posate condotte per le acque piovane di oltre
un metro di diametro.
Sarà necessaria l’interruzione al traffico sulle vie interessate all’opera, ad esclusione dei frontisti.
La fine dei lavori è prevista per l’estate del 2014.
SEMPRE GARANTITO L’ACCESSO ALLA FARMACIA DI SAN ZENO

Alla Farmacia di San Zeno è stata assicurata l’accessibilità in ogni momento dei lavori.
In questa prima fase dei lavori c’è chiusura da incrocio
via Marchetti a via Ticino, quindi si raggiunge la farmacia con deviazione da via Po o via Tevere.
Questa deviazione è stata segnalata con dei cartelli sia
al ponte di san Zeno che in prossimità del cantiere.
Per la seconda fase dei lavori la strada sarà asfaltata e
l’accesso diretto alla farmacia sarà garantito.

Via Cornale

Albero Serafin (Amministratore Unico di Acque
del Chiampo): “Il sindaco Gentilin mi ha trasferito la massima priorità ed urgenza affinchè Acque del Chiampo iniziasse i lavori di San Zeno,
in quanto indispesabili per risolvere i disagi degli abitanti della zona”
Il Sindaco Giorgio Gentilin: “Un intervento molto atteso dagli abitanti di San Zeno che mira a
risolvere il problema degli allagamenti in via
Po e in via Cornale e che costa ad Acque del
Chiampo 600mila euro. Siamo sicuri che i disagi derivanti dai lavori di sistemazione saranno
ricompensati da una rete idrica e fognaria più
moderna in grado di prevenire i disagi maggiori
derivanti dagli allagamenti”

Continuano i lavori di rifacimento dell’acquedotto e della fognatura da parte di Acque del
Chiampo che risolveranno il problema degli allagamenti in prossimità del semaforo. Intervento
da 50.000 €. Gentilin: “Un plauso ad Acque del Chiampo che ci sta permettendo di rispettare i
tempi di questo importante intervento, che procede di pari passo con la costruzione delle due
rotatorie in entrata della città”.
Le nuove rotatorie di Costo, all’entrata di Arzignano,
rappresentano un’importante opera per la viabilità di
tutta la valle del Chiampo. Oltre ai lavori “visibili” (la rotatoria, la strada allargata, la sistemazione della zona…)
l’opera porta con sé un adeguamento e un rifacimento
anche dei servizi: acqua, fognatura, gas ed elettricità.
I lavori per queste opere accessori seguono il cronoprogramma dettato dall’Amministrazione Comunale per la
realizzazione delle opere stradali.
Acque del Chiampo è impegnata con un intervento da
50.000 € per la posa di 250 metri lineari di nuova condotta idrica da 150 millimetri e un tratto di fognatura
nera di 100 metri, con relativi allacciamenti per gli immobili in prossimità dell’intersezione stradale; inoltre si
occuperà della razionalizzazione e del miglioramento
delle condotte esistenti dell’acquedotto e della fognatura.
Questo intervento, oltre a smaltire le acque della nuova
rotatoria, sistema in via definitiva il problema di regimentazione delle acque piovane in occasione di piogge
di forte intensità, quando in prossimità del semaforo la
strada si allagava: ciò era dovuto ad una rete inadeguata.
A gennaio è entrato in funzione il nuovo acquedotto in
sostituzione della vecchia linea in acciaio dall’incrocio
con via della Tecnica fino all’ingresso del Cimitero.

Il Sindaco Gentilin: “L’importanza del servizio
coordinato con l’azienda che sta eseguendo i
lavori è fondamentale: il proseguimento dell’opera senza intoppi è dato dalla capacità di gestire tutte le opere accessorie in modo armonico.
Un plauso ad Acque del Chiampo che ci sta permettendo di rispettare i tempi di questo importante intervento”

i.p.

Costo: rifacimento dell’acquedotto sulle
nuove rotatorie

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

Urbanistica:
Anagrafe,
trasparente e
digitalizzati i
vecchi cartellini tutta online
Innovazione digitale: riduzione dei
costi e minor consumo di carta

Continua l’innovazione tecnologica
a servizio del cittadino
È già attivo il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia Privata che è raggiungibile dalla home page del Comune di
Arzignano.

Spazio alla digitalizzazione all’ufficio anagrafe del Comune di Arzignano. Al via un progetto per la conversione in forma digitale di 20.400 cartellini individuali custoditi negli archivi del municipio.
Del complesso di documenti fanno parte soprattutto
moduli redatti a mano a partire dall’istituzione dell’anagrafe fino agli anni ’60.
L’archivio è oggi composto da circa 56 mila documenti cartacei raccolti in faldoni e contenitori
disposti su scaffali, cui spesso si fa ricorso per consultazioni lunghe e difficoltose, anche perché il deterioramento dovuto al passare del tempo in molti casi
ne ha già compromesso la leggibilità.
Enrico Marcigaglia, Assessore all’Anagrafe: “L’operazione quindi mira a un miglioramento del loro utilizzo,
ma non solo: il piano rientra nell’ottica di riduzione
dei costi da parte dell’Amministrazione Gentilin attraverso un abbattimento dei costi per carta e fotocopie,
razionalizzando gli spazi”.
Una volta attivata la procedura, si potrà continuare
questo lavoro e digitalizzare i documenti dagli anni ’60
fino agli anni 2000, periodo in cui è cominciata l’informatizzazione di tutte le pratiche e documenti.
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Questi i servizi online offerti:
• 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
• 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)
Il Sindaco Gentilin:
“Questo è un ulteriore esempio di come la nostra
Amministrazione utilizzi tutte le risorse tecnologiche a disposizione per migliorare il rapporto
fra Amministrazione e Cittadini, in quell’ottica di
trasparenza e semplificazione che da sempre ha contraddistinto il nostro operato”.
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Gentilin affida il verde pubblico ai
disabili di LPV e COP81
Le Cooperative Sociali di supporto ai disabili si sono aggiudicate l’appalto per
la manutenzione del verde pubblico del Comune di Arzignano. Per la prima
volta in Città il Sindaco Gentilin ha voluto un bando che premiasse fortemente
la capacità di dare lavoro alle persone svantaggiate del posto

LA COOPERATIVA SOCIALE PRISMA CHE HA VINTO L’APPALTO:
è un consorzio di 60 cooperative sociali operanti nel territorio della provincia di Vicenza. Ad Arzignano Prisma
si avvale di due cooperative associate (cooperativa LPV di Arzignano e Cooperativa ‘81 di Montecchio Maggiore) per il servizio di manutenzione e del
verde pubblico comunale e per attuare il piano di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli
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. (In pratica cioè, ben oltre al minimo di legge è 30%).
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
291.940 metri quadrati di verde
21.060 metri quadrati di aiuole
5.700 metri di siepe
4.600 alberi
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TIPOLOGIA DI LAVORO
Gli interventi diretti sul verde comprendono:
• la potatura e il monitoraggio degli alberi da fiore e di
recente impianto;
• a potatura, il controllo e la verifica di stabilità di tutti gli
altri alberi di medie e grandi dimensioni;
• la manutenzione dei tappeti erbosi;
• lo sfalcio, la pulizia, il riordino e il taglio del prato delle
aiuole spartitraffico;
• la potatura delle siepi.
SOSTENIBILITÀ E METODO BIOLOGICO
“Oltre curare l’aspetto estetico” precisa l’assessore
Angelo Frigo, “abbiamo cercato di dare rilevanza anche ad aspetti di ecosostenibilità: il nuovo appalto si è
concentrato sulla riduzione degli impatti sull’ambiente,
con una conduzione ispirata ai principi del metodo biologico integrato e della sostenibilità”.
UN LAVORO ALLE PERSONE SVANTAGGIATE
Il Sindaco Giorgio Gentilin: “Il nuovo appalto ha una natura mista, comprendendo il servizio di manutenzione
del verde pubblico, il miglioramento dell’ambiente e
il servizio sociale d’inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate e/o in particolare condizioni di
disagio sociale”.
ALTA PROFESSIONALITÀ
Gli interventi richiedono un elevato grado di professionalità e alcune competenze specifiche, che saranno garantite dalla presenza nell’organico di operatori qualificati e
laureati in scienze forestali.
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 da qualsiasi privato cittadino.

www.inarzignano.it

Basta cibo
sprecato: la
raccolta parte
da Arzignano

La Tessera
Sanitaria arriva a
casa del neonato

Una rete di solidarietà alimentare

Basta code e perdite di tempo per i
nuovi genitori

Si chiama R.e.b.u.s (Recupero Eccedenze Beni utilizzabili solidalmente) il progetto di solidarietà alimentare
promosso dall’Amministrazione Comunale, 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, 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 e, tramite donazione vengono destinati
ad enti di assistenza al fine di:
• favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
• sostenere ed aiutare le persone in condizione di marginalità sociale:
• sensibilizzare la cittadinanza sul consumo consapevole e contrastare lo spreco in particolare alimentare.
Ad Arzignano sono state coinvolte le mense scolastiche comunali, scuole materne e alcuni negozi di alimentari; qualche supermercato che ha aderito al progetto donando dei buoni spesa (collaborazione della
Confcommercio di Arzignano).
Quanto recuperato sarà destinato alla casa di accoglienza “Dalli Cani” per la preparazione della cena e
del pranzo.

IL TESSERINO SANITARIO con codice fiscale del nuovo nato arriverà comodamente a casa entro 20 giorni
dalla registrazione del bambino. La tecnologia può rendere la vita più facile. Non occorre quindi andare all’Ufficio delle entrate di Valdagno per ritirare il tesserino del
proprio figlio.
Funziona così: il codice fiscale viene di norma attribuito
dal Comune al momento della prima iscrizione nei registri dell’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe
tributaria. E sarà proprio l’Ufficio delle Entrate, dopo
aver generato e prodotto il codice fiscale, ad inviare entro 20 giorni direttamente a casa del cittadino la tessera
magnetica sanitaria contenente anche il codice fiscale.
Per agevolare i neo-genitori, durante la registrazione del
nuovo bambino, l’anagrafe consegnerà un breve foglio
illustrativo con indicate le procedure.
Gentilin e Marcigaglia (Assessore all’anagrafe):
“È un servizio molto apprezzato dalle giovani coppie.
Basta code e perdite di tempo. La tecnologia può (e
deve) rendere la vita più facile ai cittadini.”
In caso di necessità, in attesa di ricevere la tessera, il
genitore potrà recarsi presso l’Agenzia delle Entrate di
Valdagno e chiedere la stampa della certificazione del
codice fiscale in formato cartaceo.
AGENZIA ENTRATE: Piazza Dante, 10 - 36078 VALDAGNO - telefono: 0445/425611
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Niente Imu
sulla prima
casa

Abolita IMU anche per le seconde
case concesse in comodato a figli
e genitori

Gentilin:
abolita anche
la mini-Imu
“Operazione meno Tasse”

Prima casa. Ad Arzignano l’Imu è abolita. L’amministrazione infatti è riuscita a trovare i fondi per coprire
l’abolizione integrale (sia l’acconto che il saldo) dell’imposta municipale sull’abitazione principale.
Hanno beneficiato dell’abolizione:
- 6.411 cittadini, con un risparmio medio di 308 euro
Seconda casa. No IMU per la seconda casa in comodato.
Grazie a un fondo di 111 mila euro proveniente dai
risparmi comunali di fine anno, scatta anche l’abolizione dell’Imu sulla seconda casa se data in
comodato gratuito da genitori a figli, o da figli a
genitori.
È stata infatti assimilata alla abitazione principale l’abitazione fino a 600 euro di rendita catastale e la relativa
pertinenza fino a 50 euro di rendita catastale (immobili
non di lusso) data in uso gratuito ai parenti di primo
grado in linea retta, appunto genitori e figli.
I cittadini interessati dal provvedimento consigliare
sono circa 600 con un risparmio medio a cittadino di
185 euro riferito al solo importo a saldo.

Gentilin: grazie a questa operazione
ridotte le tasse nel 2013 per oltre 2
milioni di euro a favore di 6.500 cittadini.

Il Sindaco Giorgio Gentilin: “Importante decisione per aiutare le giovani coppie che credono
nel valore della famiglia”
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COS’È LA MINI-IMU (abolita ad Arzignano)
È un’imposta “residuale” STABILITA DAL GOVERNO
ITALIANO che deve essere pagata dai proprietari di
prime case SOLO in quei comuni che hanno previsto
un’aliquota più alta del 4 per mille, fissata dallo Stato.
PERCHÈ NON SI PAGA LA MINI-IMU AD ARZIGNANO
L’Amministrazione Gentilin 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 escluse dal pagamento della
tassa.
Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Come promesso ai miei concittadini, sono orgoglioso di confermare che:
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA, ABBIAMO
ABOLITO L’IMU e ANCHE LA MINI-IMU.
Pertanto ai tanti cittadini che vogliono avere informazioni su questa TANTO ODIATA MINI-IMU, comunico che a casa NON arriverà nulla da pagare e
NULLA dovrà essere pagato!”

www.inarzignano.it

Ma cosa mi
La nuova Casa
sono messa in Sant’Angela
1.000 metri quadrati per i più
testa!
bisognosi. Tra i servizi anche un
Arianna Lorenzetto racconta storie
di vita... con la parrucca

Affrontare la vita di tutti i giorni con addosso un elemento estraneo come una parrucca, per colpa di una
malattia. È la storia autobiografica che Arianna Lorenzetto racconta in “Ma cosa mi sono messa in testa!”
(Berica Editrice), libro realizzato a cura del Comitato
Andos Ovest Vic.no Onlus e con il contributo del Comune di Arzignano.
Quando il nostro corpo comunica con qualcosa che
non ci appartiene come una parrucca, le relazioni assumono pieghe talvolta inaspettate tanto da creare
situazioni così particolari che nonostante la sofferenza
possono trasformarsi in un sorriso.

ambulatorio infermieristico di base
Casa Sant’Angela riapre i battenti ai bisognosi, con
lo spirito che l’ha contraddistinta fin dai tempi in cui
vi dimoravano le Suore Orsoline. La struttura è stata
inaugurata il 14 dicembre scorso: mille metri quadrati
complessivi, sette appartamenti disponibili destinati all’accoglienza di persone autonome rimaste
temporaneamente senza casa. Al piano terra, gli
sportelli di Caritas e S. Vincenzo per la distribuzione
di cibo e abbigliamento. In aggiunta, spazio anche
a centro di ascolto, servizio di assistenza legale, microcredito, progetto di sostegno “Strade”, e perfino
ambulatorio infermieristico di base, gestito dalla Fondazione Casa Sant’Angela e affidato al dottor Antonio
Lora.
La ristrutturazione è costata 1 milione e 200 mila euro,
finanziata dalla Fondazione Cariverona per 400mila
euro, da alcuni imprenditori, dalla Regione e dalla Banca Popolare di Verona. Prossimo obbiettivo: la ristrutturazione dell’antica chiesetta e dei locali annessi.

L’assessore al sociale Alessia Bevilacqua: “Abbiamo deciso di sostenere il libro perchè riteniamo possa
aiutare le donne a superare il momento difficile della
malattia che cerca anche di colpire la femminilità.
Vogliamo dare un messaggio di coraggio, con l’augurio di saper trasformare un possibile punto debole,
come il dover indossare una parrucca, in un punto di
forza e perché no... di bellezza”.
“Ma cosa mi sono messa in testa!” si può acquistare
in libreria e nella sede di Andos, all’interno dell’ospedale di Montecchio Maggiore, via Ca’ Rotte 9.

N.11 inverno 2014
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Sport InArzignano

Calcio, l’Arzignanochiampo
è tricolore.
Trionfo in Coppa Italia
La squadra di mister Beggio sconfigge i trevigiani della Liventinagorghense (1-0) e fa suo il trofeo regionale.
Ora scatta la fase nazionale.
Dopo la beffa della passata edizione persa in finale,
quest’anno la Coppa Italia della Regione Veneto, per
la categoria Eccellenza, non è sfuggita all’Arzignanochiampo. Lo scorso 5 gennaio, sul neutro di Mirano
(Venezia) in una giornata grigia e con un terreno reso
pesante dalle abbondanti piogge, i ragazzi di mister
Beggio fin dal primo minuto hanno messo in chiaro le
loro intenzioni e il gol è arrivato dopo appena cinque
giri della lancetta, grazie ad un imperioso colpo di testa di Martin Trinchieri.
La gara si sarebbe potuta chiudere con altre reti ma
l’imprecisione degli attaccanti e la bravura del portiere
avversario hanno fissato il risultato. L’Arzignanochiampo ora rappresenterà il Veneto nella corsa al titolo nazionale. Già nel mese di febbraio ci saranno le prime
sfide contro il Mori, in rappresentanza del Trentino
Alto Adige, e il Chions, per il Friuli Venezia Giulia.
Adesso la squadra si gode questa vittoria frutto an-
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La bacheca dei successi
dei nostri atleti Arzignanesi

che del lavoro dello staff che affianca mister Beggio, il
preparatore dei portieri Leopoldo Nogara, il prof. Paolo
Guderzo, Mario Zaffari, i magazzinieri ed il Team manager Francesco Festugato.
L’obbiettivo adesso è proseguire il più a lungo possibile, per un cammino che già fino a qui ha regalato
grande soddisfazione al team della valle.
Lino Chilese, Presidente dell’ArzignanoChiampo commenta entusiasta il risultato: “È fantastico per noi
raggiungere questi traguardi che devono essere da
stimolo per fare sempre meglio. I ragazzi sono stati
bravissimi, ma voglio sottolineare che simili risultati
arrivano grazie anche ad un contorno di dirigenti, preparatori e volontari che tanto si adoperano per questa
società.”
ASSESSORE ALLO SPORT
MICHELE BRUTTOMESSO
“L’ArzignanoChiampo
sta
raccogliendo i frutti del duro
lavoro della dirigenza che sta
investendo molto su questa
società. Complimenti ai ragazzi che aiutano a tener alto
il nome della nostra Città nello Sport”

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

Arrampicata, quante soddisfazioni

Primo posto per Enrico Lovato ai Regionali di specialità boulder; quinta Angela Cavedon nel femminile. Bene anche gli “Arco European Block” under
20: terza Angela Cavedon e secondo Nicolò Corradi.
Quarto e sesto posto per Alarico Pizzolato ed Enrico
Fongaro.

45 mila euro alle associazioni

Buone notizie per le associazioni sportive che investono
nei giovani. Il Comune ha pronti 45 mila euro di contributi, il 30% in più rispetto al 2012, come ulteriore premio a
chi crede nelle nuove generazioni locali. On line è disponibile l’app gratuita per il calcolo anticipato delle ripartizioni (arzignanodialoga.it).

Ginnastica ritmica, buona la prima

Brave le 31 ginnaste dell’Athena alla prima prova di
campionato. Due i primi posti: in Libera C al Cerchio
Silvia Della Mora e con la squadra a corpo libero di
categoria Mini D composta da Emma Bauce, Emma
Priante, Francesca Peloso, Annachiara Gugole e Elisa
Platzer. Terzo posto per Giulia Pieropan nella categoria
Under 17 alla palla.

L’importanza del defibrillatore nello
sport

Lunedì 9 Dicembre a Villa Brusarosco ad Arzignano,
l’assessorato allo Sport del Comune con la preziosa collaborazione dell’Associazione Amici del Cuore
ha organizzato una serata di approfondimento sul
tema: l’importanza del defibrillatore nello Sport.
Il programma della serata è stato impreziosito dagli
interventi di esperti del tema e del Decreto Balduzzi
che entra in vigore modificando le responsabilità e
gli obblighi delle società sportive.

Torneo di basket giovanile al palatezze

Sabato 28 dicembre il Palatezze è stato protagonista
del basket giovanile con squadre provenienti da tutta
la regione per una manifestazione in memoria di Paolo
Savegnago, storica figura arzignanese nonché ex Sindaco ed appassionato di sport.
Organizzato dall’associazione sportiva Garcia Moreno
Basket 1947 con il contributo del Comune di Arzignano.

Campionato Interregionale diTaekwondò
L’1 e 2 Febbraio si è svolto a Fabriano (AN) il Campionato Interregionale di Taekwondo FITA. La prima medaglia l’ha portata a casa alla prima giornata Giovanni Gattazzo, 10 anni,
bronzo per la categoria. La seconda giornata, invece, ha incoronato il successo della 14enne Giorgia Remonato, che con
il marchio di fabbrica del suo urlo, ha fatto fuori nel doppio incontro due avversarie fisicamente più dotate. Oro, e titolo di
Campionessa Interregionale Marche. Buona anche la prova
di Jacopo Pizzolato, all’esordio contro i migliori di categoria.
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Arriva la strArzignano
Per la prima volta in città, il 6 aprile parte la “maratona” di Arzignano.
Tre i percorsi proposti per un evento aperto davvero a tutti

La manifestazione, aperta a tutti, è organizzata da
Christian Belloni, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Atletica Arzignano, e da Christian Zovico, presidente dell’Atletica Vicentina.
Come volontari sono state coinvolte alcune associazioni arzignanesi, tra le quali: Carabinieri in congedo,
Associazione Marciatori Monte Ortigara, Associazione Alpini, Pro Loco e altre che si stanno aggiungendo
in questi giorni.
Le caratteristiche della competizione:
• corsa podistica competitiva di 12 km (fa parte del
circuito europeo Vivicittà della Uisp);
• competizione di 12 km
• le passeggiate di 3, 6 e 12 km non competitive.
• partenza e arrivo in Piazza Libertà con inizio alle ore
10.00 e termine circa alle ore 12.30.
Lunedì 10 febbraio sono partiti gli allenamenti gratuiti tenuti da esperti che si sono messi a disposizione di
chiunque volesse prepararsi.
Verranno coinvolti anche gli istituti scolastici cittadini per promuovere ancora una volta l’attività fisica,
utile alle persone di ogni età. In particolare il running
(correre) è un’attività che possono svolgere tutti in
qualsiasi momento ed è una delle cose migliori che si
possano fare: migliora l’efficienza cardiaca e aumenta
le risposte del sistema immunitario.
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Programma di Allenamento
Atletica Arzignano, in collaborazione con l’esperienza del Personal Trainer 4 You Mirco Zanellato
ha studiato un allenamento per portare tutti, a
correre sorridendo la prima strArzignano.
Sono stati creati due programmi:
1) Da ZERO a strArzignano in 8 settimane
Programma dedicato a chi non ha mai corso e
vuole avvicinarsi al mondo del running.
2) Migliora la tua “cilindrata”
Programma studiato per chi è già attivo e vuole
migliorare i propri tempi in vista del 6 aprile.
Entrambi i programmi hanno la durata di 8 settimane e prevedono un allenamento collettivo settimanale, svolto il lunedì sera alle ore 19.15 con ritrovo
di fronte al Bar Dersut di Piazza Campo Marzio.
Ogni settimana saranno consegnate le tabelle di
allenamento, consistenti in 3 allenamenti settimanali, di cui uno collettivo e due individuali. Il primo allenamento è previsto per lunedì 10 febbraio.
Il programma è completamente gratuito, è
però necessario iscriversi inviando un’email con
il proprio nome, tipo di programma scelto (base o
avanzato) e numero di cellulare.
Non aspettare, manda adesso la tua iscrizione a info@strarzignano.it

www.inarzignano.it

H
La comunicazione

perfetta esiste.
Ed è un litigio.
Stefano Benni

www.hassel.it

Quartiere dei pittori

in località San Rocco ad arzignano

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

Storia

inArzignano

di Antonio Lora

Il vecchio campo sportivo di Arzignano
Nel nostro paese i luoghi dove praticare sport o giochi pubblici
sono numerosi, tanto che si conta un campo sportivo per ogni frazione o anche quartiere. Nel perimetro cittadino ce n’è più d’uno,
ma qui vogliamo riferirci a quelli ‘comunali’ che si sono succeduti
negli ultimi decenni e che sono stati ben tre.
Tralasciamo quindi i ‘campetti’, cioè quegli spazi, più o meno erbosi ed attrezzati, presenti in particolare nel secolo scorso e che vanno dallo stesso Campo Marzio a quelli degli oratori (San Giuseppe
al Ponte del Mella e Mattarello), alle numerose zone verdi come
quelle esistenti ai lati di viale della stazione, oggi rispettivamente
occupate da una parte dal Cinema Sociale con altri edifici e dal
Palazzo delle Poste e Piazza Risorgimento dall’altra.
Peraltro, dato lo spazio limitato, parleremo solo del primo vero
Campo Sportivo cittadino, costruito nel 1928 (delibera di maggio),
che venne quasi subito dopo intitolato all’eroe del volo Tomaso Dal
Molin, caduto il 18 gennaio 1930.

bellissimo volume “Si giuoca con qualunque tempo” edito nel
1992.
Pubblichiamo peraltro una fotografia della formazione che disputò
il Campionato di Terza Divisione 1928-1929.

Il Campo negli anni Trenta fu utilizzato intensamente anche per
l’attività ludica e ginnico sportiva del regime fascista. Numerose
sono le immagini che documentano esibizioni specialmente femminili come quella inedita che pubblichiamo. Accanto a particolari
edilizi scomparsi si osserva una nutrita schiera di spettatori assiepati lungo il bordo del campo.

L’immagine in cartolina ci aiuta a determinare la sua precisa collocazione anche se oggi l’area è totalmente mutata essendo stata
completamente ostruita da alti edifici abitativi.
Circoscritto entro un perimetro murato, aveva una breve gradinata
in legno. Nella striscia di terra tra l’argine del Chiampo e la mura
correvano i binari del Tram, già elettrizzato al momento di questa
ripresa fotografica.
Era uno spazio polivalente anche se costruito espressamente
per il gioco del calcio con terreno ben delineato e curato. Due
ampie semilune erbose gli davano respiro e permettevano il riscaldamento degli atleti, mentre quella a sud accoglieva anche il
modesto spogliatoio.
La prima partita giocata su questo terreno risulta Arzignano-Esperia di Vicenza, vinta dai nostri per 4-1, cioè un risultato importante
e di buon auspicio ottenuto contro una squadra che poi risulterà la
vincitrice del campionato dei Liberi.
Per altre dettagliate notizie ed immagini sul Calcio Arzignano, che
proprio in occasione del nuovo Campo Sportivo cambiò anche i
colori sociali delle maglie da bianche ad azzurre, rimandiamo ad
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Nel dopoguerra, agli inizi dell’attività dell’Atletica Leggera curata
dalla ‘Garçia Moreno’ con le gare del C.S.I., si tracciavano corsie
rettilinee provvisorie lungo i bordi, mentre per le altre prove ci si
arrangiava alla meglio. Infatti una pedana per il lancio del peso e
del disco era stata costruita all’interno del campo del Mattarello.
L’Atletica Leggera fu uno dei fattori principali per l’adeguamento
dei due successivi Campi sportivi perché nella seconda edizione
(in zona a nord nella direttrice di via dei Mille, anch’essa oggi occupata da abitazioni) furono aggiunte quattro corsie in terra battuta
intorno al rettangolo erboso per il calcio.
Si passò poi alla costruzione dell’attuale struttura di via Consolini
che accoglie le sei corsie in tartan e tutte le pedane previste per
le specifiche gare di Atletica Leggera, tant’è che si sono svolte
competizioni di alto livello nazionale ed anche una manifestazione
internazionale: l’incontro triangolare femminile junior Germania,
Russia ed Italia.
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Nella sostenibilità
i valori
del nostro
futuro
Gruppo Dani S.p.A
Via Quarta Strada, 20
36071 Arzignano (VI)
www.gruppodani.it

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

100 mila euro dall’Europa
per far esprimere i giovani con la musica
L’unione Europea ha finanziato con 100.000 euro il progetto “CHARM”
presentato dal Comune di Arzignano: iniziative e corsi per i giovani dai 18 ai
30 anni che si relazioneranno attraverso la musica, mezzo di espressione e
di crescita
2. Iniziative all’estero per i giovani per mettere in pratica le
idee nate durante il corso di formazione: momenti di condivisione e confronto, laboratori musicali, micro-eventi collegati al tema della musica (performance creative),visite di
conoscenza del paese ospitante.
3. Il progetto si concluderà con un seminario di valutazione,
per raccogliere le sollecitazioni e le riflessioni sviluppate sul
tema.

L’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili di Arzignano Mattia Pieropan:

L’unione Europea ha finanziato il progetto “CHARM” da
quasi 100.000 euro presentato dal Comune di Arzignano
come capofila: a partire da luglio di quest’anno il
progetto metterà in collegamento giovani europei dai 18 ai 30 anni attraverso la musica, da
considerarsi non solo come mezzo di espressione, ma soprattutto come strumento di crescita.
Il progetto vede come capofila il Comune di Arzignano, con
la partecipazione del Comune di Chiampo e coinvolgerà la
rete dei comuni della Valle, il Comune di Ravenna ed altri
partner Europei.
Tra le attività si prevede di realizzare:
1. Un corso di formazione di 5 giorni per acquisire competenze sull’utilizzo della musica nel contesto educativo. I
giovani parteciperanno ad eventi musicali locali, laboratori
multidisciplinari, workshop musicali, discussioni e dibattiti,
tavole rotonde con band locali, laboratori di attività interculturali.
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“L’impegno dell’Amministrazione di Arzignano nelle Politiche giovanili è stato fin dall’inizio di questo mandato molto
chiaro: una rivoluzione con metodologie mai utilizzate ad
Arzignano.

Grazie all’introduzione del servizio Informagiovani
all’interno della struttura della Biblioteca abbiamo
potuto dedicarci anche alla progettazione per il reperimento
di risorse finanziarie esterne al Comune, una vera azione di
sistema che ha portato a risultati straordinari. In soli tre

anni sono stati approvati progetti per un totale di
circa 220.000 euro”.
Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Arzignano, grazie anche all’esperienza maturata si pone
come riferimento del nostro territorio nel settore della progettazione socio-culturale. Per la prima volta una stretta collaborazione con il Comune di Chiampo, che ha contribuito
alla progettazione grazie ad un significativo apporto di idee.
Questo per noi significa fare rete con gli altri comuni.”
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Il BARometro

Opinioni tra la gente dentro e fuori dai bar arzignanesi

Cosa ti aspetti dal 2014?
Antonio, 66 anni
Arzignano

Silvia e Elena, 31 e
22 anni, lavorano ad
Arzignano

Tanta tempesta... di tasse!
Tanta fortuna, tanto
amore e tanti soldi!
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Martina, 24 anni
Arzignano

Thomas, 36 anni
Arzignano

Che mi assumano in fabbrica.

Di uscire presto dalla cassa
integrazione.

Roberto, 55 anni
Arzignano

Martina, 24 anni
Arzignano

Beh, lavoro prima di tutto.
E salute naturalmente.

Mi sono laureata da poco,
spero di trovare lavoro
nel settore sanitario

Cristina, 22 anni,
ad Arzignano per shopping

Franco Remonato,
opinionista e cosmopolita

Mi auguro di finire bene
il terzo anno di università.

L’arrivo degli Anunaki da Nibiru,
capitanati da Steve Jobs che
in realtà non è morto ma era
ritornato in patria per preparare
l’invasione.
www.inarzignano.it

Adotta
un amico!

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

Appenteng: cagnolino di circa due anni molto affettuoso e vivace

Claudio: gatto maschio di cinque anni non adattato a chi ha altri animali

Zelda: sorella di Blanca, è molto affettuosa e curiosa

Blanca: cagnolona timida di circa due anni, taglia grande

Lilia: dolcissima cagnolina di tre anni molto buona e affettuosa

Zun Dum: pastore tedesco di tre anni non adattato a chi ha altri animali

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

la Biblioteca mai così viva
La Biblioteca di Arzignano da molti anni non è soltanto
il punto di riferimento culturale della città, ma è anche
un luogo in cui i cittadini si ritrovano, hanno l’occasione
di convivere e scambiarsi opinioni e informazioni: una
moderna Agorà insomma, la “Piazza con i libri intorno”,
come fu definita.
Nel 2014 la nuova sede della Biblioteca compirà dieci
anni. Un traguardo importante.
Sono stati dieci anni in cui la Nostra biblioteca è cresciuta
continuamente offendo di anno in anno nuovi servizi e
nuove opportunità. La Nuova Biblioteca è oggi anche
Informagiovani e Programmazione Culturale; un
luogo dove informarsi, approfondire e godere della
bellezza delle opere d’arte di artisti locali ed internazionali.
Forse però il segno più evidente del cambiamento in
atto sono i corsi che la Biblioteca da un anno propone
con regolarità.
È per questo che abbiamo scelto di iniziare il nostro
decimo anno con la prime edizione di una pubblicazione
che raccoglie tutte le proposte di laboratori, corsi e
approfondimenti della Nuova Biblioteca.

L’assessore Mattia
Pieropan e il Capo
gruppo Andrea Pellizzari:
“Siamo orgogliosi di
presentare un nuovo
modo di fare cultura e
informazione. La biblioteca
di Arzignano tra le più
innovative d’Italia’’

Per tutti i dettagli e le informazioni visitate
il sito www.inarzignano.it, dal quale potrete
scaricare anche il pieghevole in PDF, oppure
potrete rivolgervi alla Biblioteca (0444 673833)
o all’Informagiovani (0444 476609)
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Illustrazione e fumetto
Il racconto visivo
dall’ 8 gennaio	

Leggere ai bambini
Tra le pagine
dal 10 gennaio

Fotografia
Photoshop
dal 13 gennaio

Matemagica
Laboratorio per bambini e
ragazzi
dal 16 gennaio

Australia e Nuova
Zelanda… lavorare,
studiare,vivere
Mobilità giovanile
il 21 gennaio

Le parole della filosofia
Filosofia
dal 25 gennaio

www.inarzignano.it

InformaGiovani
inArzignano

Lavora nei villaggi
turistici
Lavoro

Moda e bellezza
Guardaroba… perfetto
dal 6 marzo

il 3 febbraio

Test d’ingresso
all’universita’
come superarli
dall’ 11 febbraio

Lavoro
Gli “io” dietro al “noi”:
valorizzare i contributi dei singoli
nel lavoro di gruppo
dal 10 marzo

Salute e benessere
Feng shui
dal 28 febbraio

Conoscere se stessi
Scopri chi sei con
l’enneagramma
il 15 marzo

Fotografia
Fotografia base
dal 1 marzo

MobilitÀ giovanile
Vivere, lavorare, studiare
all’estero
il 18 marzo

Salute e benessere
Alimentazione e benessere
dal 1 marzo

Conoscere se stessi
Ritrova la carica… e l’autostima
il 29 marzo

Scuola
Istruzioni per… la scelta
il 4 marzo
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InCucina con Maria Rosa
Scopriamo i tesori della natura e assaporiamo i gustosissimi piatti preparati con i raccolti che questa stagione ci regala. In questi mesi fa bella mostra negli orti locali la VERZA,
di facile coltivazione ed ancora più buona se, come si dice
da noi, BRUSTOLÅ DALA BROSEMA.

Guarda
i video
delle ricette
su webTV!

verza in tecia con la luanega
Ricetta per 4 persone.
Togliete la prima foglia esterna, perchè dura, di una bella verza,
lavate la verza, tagliatela in 4 parti e togliete il torsolo. Affettatela grossolanamente a listelle lunghe circa 5 cm. In un capiente
tegame fate leggermente rosolare, con qualche cucchiaio di
olio evo, 3 scalogni affettati e due spicchi d’aglio (l’aglio è da
togliere dopo qualche minuto). Versate la verza tagliata e bagnatela con un bicchiere di acqua, un bicchiere di vino bianco
e due cucchiai di aceto. Lasciate sul fuoco medio per qualche
minuto rigirando il tutto per bene. Salate, pepate e cuocete
per circa 15 minuti a fiamma media. Aggiungete un bel pezzo DE CODEGA tagliuzzata e continuate la
cottura a fiamma bassa per altri 15 minuti.
Nel frattempo bucherellate 4 LUANEGHE NOSTRANE e mettetele in un pentolino con acqua bollente
per un paio di minuti. Suderanno così il grasso in eccesso e resterà , una volta scolate, il meglio della
carne.
Aggiungetele alla verza nel tegame e continuate la cottura per più di un’ora a fiamma bassissima rigirandole spesso e, al bisogno, aggiungete qualche cucchiaiata d’acqua e un filo d’olio finchè vedrete le
verze “stufarsi” e divenire un po’ giallognole. Questa facile ricetta ha tutte le caratteristiche del piatto
unico se abbinata ad una fumante polenta... da gustare in allegra compagnia. Accompagnate il piatto
con un buon bicchiere di BARDOLINO rosso o un LUGANA bianco.

SPECIALE innamorati: i BACI CALIENTI
veloce preparazione casalinga di CIOCCOLATINI dal gusto irresistibile
Per 20/25 cioccolatini. Tagliate a pezzetti 50 grammi di burro e lasciatelo ammorbidire a temperatura ambiente. Spezzettate 150 grammi di cioccolato fondente e fatelo sciogliere a bagno maria. Aggiungete 2 cucchiai colmi di nocciole tritate finemente, il burro fuso, 2 cucchiai di grappa oppure 2 cucchiai di
rhum e, se desiderate dei CIOCCOLATINI AFRODISIACI, anche due pizzichi di
peperoncino in polvere. Togliete dal fuoco la salsa ottenuta e lasciatela raffreddare 15 minuti a temperatura ambiente e poi in frigo almeno un’ora affinchè il
composto risulti solido per poterlo modellare. A questo punto, su un tagliere,
formate un cilindro spesso poco più di 1 cm e mezzo e tagliatelo a pezzetti
come fate per gli gnocchi di patate, formando delle palline da passare poi in un
velo di cacao amaro oppure in finissima granella di nocciola. Ponete i cioccolatini ottenuti in frigorifero in un
contenitore con coperchio e toglieteli un po’ prima di servirli su un piattino. Li gusterete ancora meglio in due,
ma porteranno fortuna anche a chi è solo e cerca l’amore. AUGURI!
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Letture
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Leggendo sotto la
pioggia
Romanzi dalle copertine “effetto bagnato”, per
sopportare il tempo uggioso

Perdutamente
FLAVIO PAGANO
Giunti,
2013

“Perdutamente” è la storia di una famiglia
tanto allargata quanto scombinata, i cui membri sono distribuiti in tre generazioni dai sei
agli ottant’anni, che si trova ad affrontare un’emergenza comune della vita di oggi: assistere
l’anziana madre e nonna che si sta ammalando di Alzheimer.

L’amore in un
giorno di pioggia
GWEN COOPER
Sperling,
2013

Prudence è una gattina randagia che viene
accolta dall’anziana Sarah. Quando la donna muore, sarà la figlia Laura ad occuparsi
di Prudence, risvegliando i ricordi dell’ormai
svanito rapporto madre-figlia.
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Il confine di un
attimo
J.A. REDMERSKI
Fabbri,
2013

Dopo che il suo ragazzo è tragicamente scomparso, Camryn, vent’anni, decide di fuggire. Nel viaggio incontra un
ragazzo di nome Andrew Parrish, che
ben presto diventa il centro della sua
vita. Ma Camryn ha giurato di non lasciarsi andare mai più, di non innamorarsi mai più...

Ho rubato la
pioggia
ELISA RUOTOLO
Nottetempo,
2010

“Ho rubato la pioggia” di Elisa Ruotolo
è l’affresco di una provincia campana
superstiziosa, una terra di mestieri inverosimili da tempi immemorabili. Storie
di gente che vive tra le coppe di latta dei
tornei di paese e l’oro comprato nei vicoli
di Forcella per rivenderlo in casa.

Il confine
dell’eternità
J.A. REDMERSKI
Fabbri,
2013

Camryn e Andrew si sono amati sotto
la pioggia, si sono rincorsi dentro i rispettivi dolori, hanno condiviso le loro
fragilità più grandi e hanno imparato a
proteggersi da tutto e da tutti. Ma in
agguato c’è una nuova tragedia che potrebbe dividerli per sempre…

Il percorso
dell’amore
ALICE MUNRO
Einaudi,
2005

Pieno di trabocchetti e inganni della
memoria è “il percorso dell’amore”:
nel primo racconto di questa raccolta
di Alice Munro.
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Fotonotizie
Ritornati i germani reali nel torrente
Chiampo

Dopo anni che non si vedevano da queste parti, i germani reali sono ritornati a popolare le acque del torrente Chiampo. Una foto scattata a pochi passi dalla zona
industriale, segno di come stia dando i frutti sperati la
politica di riduzione dell’impatto ecologico adottata nei
confronti delle aziende del territorio. Un ambiente pulito, è il messaggio piace a tutti, animali compresi.

Vigile di quartiere blocca il ladro di
biciclette

Grazie alla collaborazione di un cittadino, il Vigile di quartiere è intervenuto nei pressi della stazione bloccando
un ladruncolo che, armato di trancino, stava per rompere un lucchetto e rubare una bicicletta.
Gentilin e Marcigaglia: “La presenza costante del VIGILE di QUARTIERE è una garanzia per prevenire e contrastare con prontezza anche i piccoli fenomeni criminali”.

Gruppo Volontari, impegno da primo
premio

Compie 33 anni il Gruppo Volontariato di Arzignano. Un
traguardo frutto di un impegno da primo premio. E così
l’amministrazione ha deciso di dire grazie con un riconoscimento ufficiale. 60 i soci volontari attivi, e almeno
200 quelli che si sono alternati nel corso degli anni. Tra
i loro servizi, l’assistenza ospedaliera agli ammalati non
autosufficienti, in particolare nella somministrazione di
pasti e nell’assistenza notturna.
“Il nostro slogan? Trovare tempo per donare tempo” ha
spiegato il presidente Maurizio Sabbadin.

In bici ubriaco fradicio: ghanese
fermato dai vigili

Era ben saldo e ancora in sella alla sua bicicletta, peccato che fosse per terra riverso su un fianco. Lui, ghanese
di 54 anni residente ad Arzignano, è stato raggiunto dai
vigili dopo segnalazione telefonica di un cittadino che lo
aveva visto. Gli agenti lo hanno quindi sottoposto all’etilometro, che ha indicato un tasso alcolemico di 3,05
g/l. L’uomo, sprovvisto di patente italiana, è stato quindi
denunciato. Rischia una multa da 1500 a 6000 euro e
l’arresto da 6 mesi a un anno.
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Gentilin consegna un defibrillatore
per lo stadio

Durante il consiglio comunale il Sindaco Gentilin ha
consegnato alla società sportiva ArzignanoChiampo un
defibrillatore da installare allo stadio T. Dal Molin. “Riteniamo sia importante dotare di un defibrillatore lo stadio
Dal Molin così da tutelare e rendere più sicura la pratica
sportiva nell’impianto” è stato il commento a margine
del Sindaco Gentilin.

Abbandona i rifiuti, bangladese
multato

Era troppo pigro per conferire i propri rifiuti secondo le
normali regole di convivenza civile e decoro urbano, e
così ha pensato bene di abbandonarli tranquillamente
lungo via Pellizzari. I residenti però hanno allertato la polizia di quartiere, segnalando la presenza dei sacchetti:
gli agenti ne hanno analizzato il contenuto rinvenendo
elementi che hanno permesso di rintracciarlo. Lui è un
bangladese di 37 anni, che ora dovrà pagare una multa
da 500 euro.

Fiaccolata save marò

La fiaccolata avvenuta il 19 gennaio in Piazza Libertà ad
Arzignano, a favore della liberazione dei due marò italiani dopo che il Sindaco Gentilin ha rifiutato l’invito del
Console Indiano ad una cena di gala.

Il cammino di Santiago

Un’esperienza di fede, ma anche un cammino magico
dentro se stessi, oltre che... impresa sportiva di quelle
indimenticabili. Dal 23 al 30 Agosto 2014 l’associazione
sportiva Nordic Walking Valle del Chiampo organizza un
viaggio aperto a tutti per percorrere il Cammino di Santiago e vivere assieme emozioni uniche ed esperienze
condivise, sugli ultimi 120 km del percorso. Info ed iscrizioni: Marta Carradore 340 5199729, Arianna Carradore
349 6355528.
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Marò ancora prigionieri
in India
Arzignano

Roma

Gentilin rifiuta l’invito
al ricevimento
di gala del console
indiano.

(....)

...e il governo
italiano,
cosa fa?

fa l’indiano

Il Sindaco Giorgio Gentilin
visto dalla matita del fumettista Ivan Bigarella.
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sviluppiamo soluzioni

Arzignano - via Pavia

Le Case del Rio
Contesto da vivere

Arzignano - via Diaz

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

Progetta spa Via IV Strada 7, 36071 Arzignano

Tel. 0444.621999 info@progettasoluzioni.it

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

