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Al via 
Arturo Silver
per gli
anziani

Nono anno 
per Arturo 
Taxi Sicuro
per i giovani

Una città per tutti



L’INVENTER:

DETRAZIONI FISCALI FINO
AL 50%

sistema innovativo di riciclo d’aria con 
recupero di calore per avere sempre aria 
pulita, eliminando così definitamente 
muffe o problemi di condense.
Grazie a questo strumento, si riposa 
meglio e il corpo viene rigenerato.
Migliora la concentrazione  e previene le 
malattie respiratorie.

Via dell'Emigrante, 19 - Calvene (VI)
Cell. 333 4205551 - omegacanale@gmail.com - www.omegaconfort.it

UNA CASA PIÙ FRESCA D’ESTATE
E PIÙ CALDA D’INVERNO!

ISOLAMENTO NATURALE IN
FIBRA DI CELLULOSA ISOFLOC,
DI ALTA QUALITÀ SVIZZERA:

DETRAZIONI FISCALI FINO
AL 65% ANCHE PER IL 2019

si presta per isolare le case costruite dagli 
anni ‘60 ai ‘90 dotate di intercapedini e 
quindi predisposte per essere isolate, per i 
sottotetti o le soffitte.

Si ottengono grandi benefici 4 gradi in 
più d’inverno e 4 in meno d’estate.

Riduzione della bolletta del 50% 

1

2



È arrivato il momento di StraKids e StrArzignano (6 e 7 aprile 
2019), una delle gare podistiche fra le più importanti del Vicen-
tino, organizzate da Atletica Arzignano in collaborazione con 
il Comune. La manifestazione impegna almeno 160 volontari 
e ogni anno raccoglie sempre moltissime adesioni. Migliaia i 
partecipanti ogni anno!
NUMEROSE LE NOVITÀ PER L’EDIZIONE 2019
Sabato 6 aprile sarà la volta della StraKids, un evento dedicato 
esclusivamente ai bambini, non agonistico e totalmente gratuito 
grazie allo sponsor Odontosalute - cliniche dentali.
La StraKids permetterà ai bambini con un’età compresa tra 3 e 
14 anni di cimentarsi su diverse distanze in percorsi tracciati nelle 
piazze del centro cittadino. Alla fine della manifestazione, con il 
solo scopo di far divertire i bambini, saranno consegnati gadget 
e omaggi a tutti i partecipanti.
Quest’anno, il pomeriggio della StraKids sarà colorato anche 
dai giochi gonfiabili per creare un intrattenimento a 360 gradi.
Domenica 7 aprile appuntamento con StrArzignano - Trofeo 
Autovega: la corsa per tutti!
La grande novità di quest’anno riguarda proprio i percorsi che 
sono stati rinnovati per portare una ventata nuova ai parteci-
panti.
Per gli agonisti il percorso sarà di 10 km omologato FIDAL. Sarà 
tutto (tranne un brevissimo sconfinamento) sul territorio di Ar-
zignano e soprattutto sarà più veloce. Studiato dal nostro amico 

runner Andrea Zordan. Il percorso agonistico fa sempre parte del 
circuito Vicentia Running che raggruppa le più importanti gare 
podistiche del vicentino.
Ricco pacco gara come da tradizione, con zainetto firmato Errea, 
cosmetici di qualità, integratori per lo sport, pasta party omaggio 
e tante altre sorprese!
Sono confermati i percorsi a passo libero, da 3 e 10 km, che 
subiranno anche questi una notevole variazione. 
Quello da 10 km sarà più collinare per passare e permetterà di 
passare per scorci della nostra Città nuovi per la StrArzignano. 
Importante è qui il passaggio a Castello dove troveremo anche 
un ricco ristoro organizzato dagli amici volontari della frazione. 
La partenza della StrArzignano è prevista alle ore 10 di dome-
nica 7 aprile in piazza Libertà ad Arzignano.
A fine corsa/camminata ci sarà la possibilità di fermarsi in piaz-
za per il pasta party che sarà allestito in Piazza Campo Marzio. 
Voluto dagli organizzatori e dall’amministrazione per creare un 
momento di ulteriore condivisione e convivialità della comunità.
Per ogni informazione sull’evento basta collegarsi al sito internet 
www.strarzignano.it. Tramite il sito sarà possibile iscriversi alla 
gara agonistica. Gli atleti potranno iscriversi anche nei seguenti 
punti: Gi Sport a Trissino e presso i negozi Puro Sport di Vicenza 
e Zané.  Sarà possibile iscriversi, invece, alla gara non agonistica 
in piazza ad Arzignano nei giorni: 30, 31 marzo e nel week end 
dell’evento il 6 e 7 aprile prima della partenza. 
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Una gara di... solidarietà 
“Oltre che un grande evento agonistico –dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale, Alessia 
Bevilacqua- StrArzignano è una manifestazione organizzata senza scopo di lucro e vuole 
essere anche un aiuto a chi ne ha sempre più bisogno. Nel 2018 StrArzignano ha aiutato una 
realtà locale che da anni è impegnata a sostegno degli amici diversamente abili, supportan-
doli notte e giorno: la Casa Famiglia Peter Pan di Arzignano. Nel 2019 StrArzignano appog-
gerà un progetto solidale “nuovo”: OUT IS PARTI”.
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È arrivato il momento di StraKids e StrArzignano (6 e 7 aprile 
2019), una delle gare podistiche fra le più importanti del Vicen-
tino, organizzate da Atletica Arzignano in collaborazione con 
il Comune. La manifestazione impegna almeno 160 volontari 
e ogni anno raccoglie sempre moltissime adesioni. Migliaia i 
partecipanti ogni anno!
NUMEROSE LE NOVITÀ PER L’EDIZIONE 2019
Sabato 6 aprile sarà la volta della StraKids, un evento dedicato 
esclusivamente ai bambini, non agonistico e totalmente gratuito 
grazie allo sponsor Odontosalute - cliniche dentali.
La StraKids permetterà ai bambini con un’età compresa tra 3 e 
14 anni di cimentarsi su diverse distanze in percorsi tracciati nelle 
piazze del centro cittadino. Alla fine della manifestazione, con il 
solo scopo di far divertire i bambini, saranno consegnati gadget 
e omaggi a tutti i partecipanti.
Quest’anno, il pomeriggio della StraKids sarà colorato anche 
dai giochi gonfiabili per creare un intrattenimento a 360 gradi.
Domenica 7 aprile appuntamento con StrArzignano - Trofeo 
Autovega: la corsa per tutti!
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sono stati rinnovati per portare una ventata nuova ai parteci-
panti.
Per gli agonisti il percorso sarà di 10 km omologato FIDAL. Sarà 
tutto (tranne un brevissimo sconfinamento) sul territorio di Ar-
zignano e soprattutto sarà più veloce. Studiato dal nostro amico 

runner Andrea Zordan. Il percorso agonistico fa sempre parte del 
circuito Vicentia Running che raggruppa le più importanti gare 
podistiche del vicentino.
Ricco pacco gara come da tradizione, con zainetto firmato Errea, 
cosmetici di qualità, integratori per lo sport, pasta party omaggio 
e tante altre sorprese!
Sono confermati i percorsi a passo libero, da 3 e 10 km, che 
subiranno anche questi una notevole variazione. 
Quello da 10 km sarà più collinare per passare e permetterà di 
passare per scorci della nostra Città nuovi per la StrArzignano. 
Importante è qui il passaggio a Castello dove troveremo anche 
un ricco ristoro organizzato dagli amici volontari della frazione. 
La partenza della StrArzignano è prevista alle ore 10 di dome-
nica 7 aprile in piazza Libertà ad Arzignano.
A fine corsa/camminata ci sarà la possibilità di fermarsi in piaz-
za per il pasta party che sarà allestito in Piazza Campo Marzio. 
Voluto dagli organizzatori e dall’amministrazione per creare un 
momento di ulteriore condivisione e convivialità della comunità.
Per ogni informazione sull’evento basta collegarsi al sito internet 
www.strarzignano.it. Tramite il sito sarà possibile iscriversi alla 
gara agonistica. Gli atleti potranno iscriversi anche nei seguenti 
punti: Gi Sport a Trissino e presso i negozi Puro Sport di Vicenza 
e Zané.  Sarà possibile iscriversi, invece, alla gara non agonistica 
in piazza ad Arzignano nei giorni: 30, 31 marzo e nel week end 
dell’evento il 6 e 7 aprile prima della partenza. 
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Sono iniziati a fine 2018 i lavori di realiz-
zazione del sottopassaggio dei via dei 
Mille ad Arzignano, un’opera da molto 
tempo attesa, destinata a mettere in 
sicurezza e migliorare la funzionalità 
dell’assetto urbano a San Rocco dopo la 
realizzazione della rotatoria. 
Il progetto prevede la realizzazione di un 
percorso pedonale parallelo a Via dei Mille, 

per il collegamento di percorsi esistenti 
che attualmente sono scollegati tra loro.
Verrà messo in utilizzo il sottopasso già 
a suo tempo realizzato, eliminando il 
pericoloso attraversamento a raso di Via 
dei Mille. 
Verranno realizzate rampe di collegamen-
to tra la rotatoria di San Rocco e il sotto-
passo. Si prevede inoltre la realizzazione 

di un percorso veloce, mediante scala, di 
collegamento tra il sottopasso esistente 
ed i percorsi di superficie di Via dei Mille.
Ad est del sottopasso (verso il centro 
cittadino) è prevista la realizzazione di 
un tratto di percorso in affiancamento 
alla roggia per poi collegarsi, mediante 
un ponticello di attraversamento, con i 
percorsi di Via Custoza.
Importo complessivo del progetto esecu-
tivo è di 195.000 euro (lavori e somme a 
disposizione) e i lavori saranno realizzati 
entro la primavera del 2019.
“Attualmente -dichiara il sindaco e as-
sessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Genti-
lin- i pedoni ed i ciclisti percorrono via Dei 
Mille sulla sede stradale, in una situazione 
di pericolo e insicurezza considerato l’ele-
vato carico di traffico che transita lungo 
l’arteria. Ecco perché l’Amministrazione 
ha ritenuto fondamentale progettare 

Arriva
il sottopassaggio
di Via dei Mille 
Il sindaco Gentilin: “Raggiunto un obiettivo 
importante per la mia Amministrazione, perché con il 
sottopassaggio, unitamente alla rotatoria di San Rocco 
e a quella di San Zeno viene ad essere completato il 
ridisegno viabilistico della zona”

www.inarzignano.it4

Lavori pubblici

CORNEDO VICENTINO (VI)



questo intervento, per creare le condizioni 
di sicurezza in un quartiere attaccato al 
centro storico. E’ un obiettivo importante 
per la mia Amministrazione, perché il sot-
topassaggio, unitamente alla rotatoria di 
San Rocco e a quella di San Zeno viene ad 
essere completato il ridisegno viabilistico 
della zona.”

IL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione di un 
percorso pedonale parallelo a via Dei Mille 
(lato sinistro in direzione Chiampo), allun-
gando quello esistente fino alla nuova 
rotatoria di San Rocco, collegandolo con 
un attraversamento pedonale in direzione 
via Trento. E’ prevista, poi, la realizzazione 

di una rampa che collegherà il percorso 
con il sottopasso esistente in modo da 
mettere in connessione anche l’area di via 
Custoza. Tale rampa si rende necessaria 
a causa del dislivello presente tra il piano 
viabile di via Dei Mille con il piano campa-
gna che è di circa 4 metri. Quest’ultimo 
intervento è importante e funzionale 
anche per garantirne l’utilizzo da parte 
delle persone con ridotta mobilità, anzia-
ni, passeggini e bambini.
A lato della Roggia di Arzignano sarà re-
alizzato un tratto di circa 35 metri di per-
corso pedonale parallelo a quest’ultima 
con realizzazione, nella parte terminale, 
di una passerella in legno e acciaio al fine 
di oltrepassare la Roggia e collegare via 
Custoza e il percorso ivi presente.
Inoltre si prevede di realizzare una rampa 
di scale che permetta di collegare via Dei 
Mille con il sottopasso già citato in modo 
da creare un’alternativa al percorso più 
lungo e rendere l’opera maggiormente 
piacevole dal punto di vista architetto-
nico.
Il progetto di Via dei Mille è assistito da 
contributo della Regione Veneto per € 
69.750,34 - “Sostegno finanziario ai la-
vori pubblici di interesse locale”.

Lavori pubblici

SPAZIO BIMBI offre servizio MICRONIDO,
DOPOSCUOLA ELEMENTARI E MEDIE

e CENTRI ESTIVI.

ambiente accogliente con varie formule di abbonamento
con ampia offerta formativa( inglese, psicomotricità, motorista) 

DOPOSCUOLA ELEMENTARI: servizio per tutte le scuole di Arzignano
con trasporto e mensa, gestione rientro, catechismo e compiti assicurati.

CENTRI ESTIVI: si svolgono nel mese di luglio presso il giardino
dell' infanzia Ines Bonazzi

Via Bellini, 7 - Arzignano (Vi) - (Quartiere Mantovano) - Tel: 0444 452362 - cell: 348 1919680

ambiente accogliente con varie formule di abbonamento
con ampia offerta formativa( inglese, psicomotricità, motorista)

servizio per tutte le scuole di Arzignano con trasporto e mensa,
gestione rientro, catechismo e compiti assicurati.

si svolgono nel mese di luglio presso il giardino
dell' infanzia Ines Bonazzi

MICRONIDO:

DOPOSCUOLA ELEMENTARI:

CENTRI ESTIVI:

d a l l e  1 6  i  b a m b i n i  ve n g o n o  a c c o m p a g n a t i
n e l l a  n o s t r a  s e d e  i n  a t t e s a  d e i  g e n i t o r i .

ATTENZIONE!!!
SERVIZIO POST SCUOLA
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Il sindaco Giorgio Gentilin L’assessore al Bilancio, Riccardo Masiero



Una pista ciclopedonale di 800 metri, che 
di fatto migliorerà il collegamento fra la 
frazione di San Bortolo con il centro cit-
tadino e metterà in sicurezza il transito 
di pedoni e ciclisti sull’importante asse 
viario di via Valle (strada provinciale 31 
Valdichiampo). 
E’ questo in sintesi l’importante opera 
pubblica che verrà eseguita ad Arzigna-
no. Si tratta di un intervento che verrà 
realizzato nell’ambito del primo stralcio 
di importanti lavori idraulici da parte di 
Acque del Chiampo, in esecuzione da 
giugno del 2019. 

Il Comune di Arzignano, considerando 
Via Valle sarà interessata da lavori al 
sistema idrico-fognario, ha deciso di 
ottimizzare il progetto, finanziando, con 
295.000 la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale che collegherà l’incrocio 
con via del Commercio (da via Egadi) 
con la rotatoria fra Via Valle e Via Tiro a 
Segno. La pista verrà realizzata entro un 
anno dall’inizio dei lavori, che inizialmen-
te riguarderanno i sottoservizi.
L’Amministrazione ha deciso di stipulare 
una convenzione con Acque del Chiampo 
con la quale dà mandato alla società di servizi di realizzare una progettazione 

unica e quindi di appaltare e gestire 
l’appalto per la realizzazione della pista.
Il progetto è stato presentato alla po-
polazione di San Bortolo nella serata di 
mercoledì 13 febbraio, nel corso della 
Giunta Comunale tenutasi straordinaria-
mente nella frazione arzignanese.

Una pista 
ciclopedonale 
per San Bortolo 

Progettiamo insieme a Voi le soluzioni d’arredo
che più rispecchiano il vostro gusto e stile.

Frighetto Arredamenti S.n.c. - di Antonio e Renato - Via Caboto, 3 - Arzignano (VI) - Tel. 0444 451611 - Fax 0444 451611
info@frighettoarredamenti.it - www.frighettoarredamenti.it

Cucine e mobili di nostra produzione
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“San Bortolo è una frazione 
importante” -dichiara il vicesin-

daco Alessia Bevilacqua. “Una 
frazione nella quale sono presenti 
molti servizi, pensiamo alle scuole 
primarie e scuola per infanzia. Con 
la realizzazione di questa pista ci-
clopedonale vogliamo riqualificare 
l’intera zona e favorire la mobilità 

in sicurezza dei residenti e in parti-
colare di mamme e bambini”

“Sono nato e cresciuto a San 
Bortolo” –dichiara il presidente del 
Consiglio Comunale di Arzignano, 
Enrico Marcigaglia. “Conosco l’im-
portanza di via Valle. Quest’opera 

permette di rendere più sicura la 
strada e riqualificare l’intera zona, 

grazie anche alla creazione di un 
bellissimo viale alberato”

“Una dei principi che abbiamo sempre seguito 
è quello di prestare attenzione e valorizzare le 
frazioni” aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin. 

“Era necessario prima procedere alla sistemazio-
ne del sistema idrico fognario. Ora che il progetto 
è pronto  partire, interveniamo anche per rendere 

più bella e sicura la frazione”.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la 
pista (con lunghezza di 800 metri e larghezza di 

2,5 metri) avrà una pavimentazione colorata, sarà 
realizzata nel lato sud della via e sarà delimitata, rispetto al manto stradale, da 

un doppio cordolo in calcestruzzo. Saranno realizzati cinque attraversamenti 
pedonali. Non solo, lungo il percorso è prevista la posa di un’alberatura con 

piante autoctone, oltre che della segnaletica orizzontale e verticale. Verrà inoltre 
predisposta la nuova illuminazione pubblica. Aspetto non secondario è il colle-

gamento esistente all’inizio (via Egadi) e alla fine (via Ustica) del tratto con due 
passerelle pedonali che collegano al sentiero che affianca il fiume Chiampo.





Finalmente gli arcieri di Arzignano po-
tranno usufruire di una nuova struttura 
per praticare il loro sport. Il Comune di Ar-
zignano ha infatti predisposto il progetto 
di realizzazione del Campo degli Arcieri in 
via dell’Altura che è stato condiviso dalla 
società A.s.d. Arcieri di Arzignano. Ora si 
procederà quindi con la redazione di un 
progetto definitivo.
L’Amministrazione Comunale di Arzi-
gnano ha deciso di dedicare un’area agli 
appassionati di questa disciplina, indivi-

duando una nuova area per il Tiro a Segno 
in via dell’Altura.
Si tratta di un’area confinante a Nord con 
il Cimitero di Arzignano, a sud con un’area 
di proprietà di “Acque del Chiampo” desti-
nata a discarica. L’accesso, ad Est, all’area 
avviene da via dell’Altura. Ad ovest, l’area 
oggetto di valutazione, confina con campi 
agricoli di proprietà privata. 

La nuova area 
La generosità dello spazio disponibile 
per la realizzazione del campo offre la 
possibilità di realizzare un campo di tiro 
da 90 metri, con la possibilità di far tirare 
contemporaneamente dieci arcieri, con 
uno spazio retrostante alla linea di tiro 
idoneo ad accettare un pubblico durante 
le gare. Il senso di tiro sarà da sud a nord 
e il campo verrà delimitato da una recin-

zione classica in rete metallica plastificata 
dell’altezza di cm 200. Solo a Nord e una 
piccola porzione ad Est sarà integrata 
con una rete batti freccia di altezza pari 
a 320cm, come indicato dalla normativa 
FITARCO, per trattenere le frecce che 
non colpiranno il paglione. Per la pratica 
sportiva agonistica e non agonistica sono 
necessari anche servizi igienico-sanitari 
adeguati al numero dei partecipanti.
Per questo verrà posizionato nell’area un 
Container prefabbricato.

Lavori pubblici
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Un nuovo campo 
per gli arcieri!

Il consigliere 
delegato alle 

Infrastrutture 
sportive, Anna 

Pellizzari: 
“Finalmente gli 

arcieri di Arzi-
gnano avranno 

una struttura idonea, moderna 
e attrezzata per praticare il loro 

sport. Non solo, con questo pro-
getto valorizziamo un’area finora 

inutilizzata”
Il vicesindaco 

Alessia 
Bevilacqua: 

“Abbiamo così 
individuato e 
costruito un 

nuovo proget-
to condiviso 

con la società 
arcieri, in modo che questa area 
rispondesse alle caratteristiche 

richieste dalla loro disciplina, che 
lo ricordo coinvolge molte perso-

ne, non solo adulti ma anche tanti 
giovanissimi”.



Domenico “Mimmo” Di Carlo

Chiama e prenota il

Test della 
Qualità Uditiva

Tel. 0444 1220006
Montecchio Maggiore

Viale Europa 30

CSQ 

                   «Il benessere parte dalla 
                   prevenzione, in campo e nel 

Prendetevi cura di voi stessi, 

Il consiglio arriva da chi ci sente 
benissimo, ma conosce l’importanza della 

allenatore, Mimmo Di Carlo, 54 anni, è 
l’esempio di chi non molla mai. L’umiltà, 

 “altro” e l’intuito gli 
consentono di avere soddisfazioni anche 
come allenatore: Parma, Chievo Verona, 
Sampdoria. Oggi il campione vive a 
Vicenza con la moglie.

Di Carlo, perché ha scelto CSQ?

Condividiamo la passione per la 

duro, prenderci cura del nostro corpo. 
Paolo è un professionista preparato e si 

ho imparato a guardare i miei giocatori 

d’animo e aiutarli al meglio. Al Centro 
Sordità Qualità si controlla l’udito, ma si 
guardano anche le persone negli occhi. 

Campagna di prevenzione della sordità

Tieni in forma il tuo udito
parola di Mimmo Di Carlo

La prevenzione è indispensabile per 

«La cura del corpo per un calciatore è 
molto importante, tanto quanto quella 
della mente. La prevenzione dei muscoli 
è fondamentale perché bisogna allenarsi 
il giusto, né troppo, né troppo poco. 

a livello psicologico. Dobbiamo prenderci 

vista». 

All’udito non ci si pensa.
«A volte si danno per scontate troppe 
cose. L’udito è una di queste. “Ci sento 

andare a fare un controllo?” Ci si rende 
conto della sua importanza solo quando 

primi problemi in famiglia e nella società. 
Un semplice test può farci stare tranquilli, 
renderci sereni, più sicuri di noi stessi per 
vivere nel migliore dei modi».

Ha un consiglio per chi ci sta leggendo?
Sì. Il benessere parte dalla prevenzione 
e la famiglia deve essere la prima 
squadra che supporta e suggerisce un 
controllo. Spero di poter aiutare più 

bene è fondamentale per la qualità della 
nostra vita: aderite a questa campagna 
di prevenzione e fate il test dell’udito al 

www.csqualita.it  -  VICENZA  -  MONTECCHIO MAGGIORE  -  THIENE  -  BASSANO DEL GRAPPA  -  MESTRE

Montecchio Maggiore
Viale Europa 30
Lun-Ven: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Tel. 0444 1220006

Viale Europa, 30

Ospedale

Tavernelle

Alte-Ceccato

Montecchio 
Maggiore



Sicurezza

11N. 1  |  marzo 2019

I 27 agenti di Polizia Locale del Consorzio hanno prestato 
ben 26.357 ore di servizio (100 in più rispetto al 2017) nei 10 
Comuni appartenenti al Consorzio: Arzignano, Chiampo, 
San Pietro Mussolino, Crespadoro, Nogarole, Altissimo, 
Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Zermeghedo e 
Gambellara. Una presenza costante e puntuale su un’area, 
quella dell’Ovest Vicentino, molto vasta e interessata da un 
vivace tessuto economico e da una viabilità intensa.
“Ringrazio la Polizia Locale per il grande lavoro svolto” –dichia-
ra il vicesindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua. “Ricordo 
che si occupano di un’area molto vasta, che conta più di 60 
mila abitanti. La loro attività ha riguardato diversi settori, 
dalla Polizia Giudiziaria alla Polizia Stradale, alle ispezioni 
sugli alloggi, all’infortunistica stradale ai servizi di sicurezza 
straordinari fino all’importante opera di formazione nei plessi 
scolastici del territorio e le campagne di sensibilizzazione 
rivolte ai cittadini”.
Per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria nel distret-
to, i reati accertati sono stati 113 (89 nel 2017). Di questi, 22 
riguardano episodi di guida in stato ebbrezza, 12 di guida sot-
to l’uso di sostanze stupefacenti, 1 furti aggravati (nel 2017 
furono 5) 3 danneggiamenti aggravati (3 nel 2017), 8 reati di 
falso ideologico (esibizione di documenti falsi). 
Gli agenti di Polizia Locale hanno effettuato nel distretto 35 
(34 nel 2017) operazioni di controllo dell’immigrazione (di cui 
25 in Arzignano) con successiva adozione di provvedimenti 
delle autorità competenti. Intenso anche il lavoro sul fronte 
degli accertamenti di residenza, con 2517 (2500 nel 2017)  
accertamenti effettuati nel 2017 di cui 1195 ad Arzignano.
8 persone come lo scorso anno, sono state segnalate alla 
Prefettura di Vicenza per consumo di sostanze stupefacenti. 
Di queste, 6 in Arzignano.
Nello specifico importante anche il lavoro ispettivo sugli al-
loggi in Arzignano, con 345 controlli complessivi effettuati 
(378 nel 2017), di cui 139 (139 nel 2017) per idoneità alloggio, 
206 (239 nel 2017) per le denunce di ospitalità, 16 (44 nel 
2017) verifiche e correlate sanzioni per mancato rispetto dei 
parametri di idoneità alloggio. 
Nel Distretto sono state ritirate 76 patenti di guida (45 nel 
2017) 53 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo 
(32 nel 2018), 146 sottopposti a sequestro amministrativo. 
Nel Distretto la polizia locale è stata impegnata in un’intensa 

opera di formazione scolastica che ha interessato tutti e dieci 
i Comuni del consorzio per un totale di 89 giorni di lezione e 
un totale di 283 ore.
Infine sono stati ritrovati in Arzignano 60 oggetti o documenti 
smarriti (96 nel 2017) e, dove individuato il proprietario, si è 
proceduto con la restituzione.
“Il lavoro dei nostri agenti è sempre notevole. Ricordo per 
l’ennesima volta che il Distretto conta solo 27 agenti e deve 
presidiare un’area molto vasta, popolata e interessata da cri-
ticità sotto il profilo viabilistico”, dichiara il sindaco Giorgio 
Gentilin. “Nonostante il sottodimensionamento riescono 
egregiamente a operare per la tutela della nostra sicurezza e 
del benessere dei cittadini ed è importante che questi ultimi 
lo riconoscano e percepiscano”.

DATI DI POLIZIA STRADALE COMUNE DI ARZIGNANO
 2017 2018
MANCATE ASSICURAZIONI (con Targa System) 56 99
MANCATE REVISIONI TARGA (con Targa System) 287 471
VELOCITÀ 41 90
CELLULARE 39 112
SORPASSO 17 15
MANCATE PRECEDENZE 67 59
GUIDA SENZA PATENTE 20 22
MANCATO USO CINTURE 18 40
SEMAFORI ROSSI/SEGNALETICA 48 125
GUIDA UBRIACA 14 22
GUIDA DROGHE 9 12

Un anno di  
Polizia Locale 
Grande lavoro degli agenti del distretto.
È tempo di bilanci per il Corpo Intercomunale 
di Polizia Locale Vicenza Ovest.

“Sicurezza innanzitutto, 
perché solo la condizione 
di serenità dei cittadini è la 
base per una città vivibile. 
Un grazie ai nostri agenti 
dall’Amministrazione a 
nome della cittadinanza. 
Ora l’obiettivo è un raffor-
zamento del distretto per 
fare in modo che le forze 
in campo siano parame-
trate alla realtà economica e sociale della Valchiampo”
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Quest’anno sotto l’albero di Natale i Cittadini di Arzignano 
hanno trovato un bel regalo...
Marcigaglia, Gentilin, Bevilacqua: SCONTO di OLTRE il 20% 
della TASSA RIFIUTI per TUTTE le ABITAZIONI. Inoltre sconto 
del 6% per uffici, negozi e attività produttive.
Qualità e Frequenze del servizio di raccolta rimangono invaria-
te, e addirittura, la Raccolta Differenziata segna il Record con 
un 78% di riciclaggio.
Enrico Marcigaglia, Presidente Consiglio, artefice dell’ini-
ziativa:
“Ringrazio la Nuova Giunta, Gentilin e Bevilacqua che mi hanno 
dato piena fiducia per studiare, gestire e raggiungere questo 
importante obiettivo: per tutti i cittadini, Sconto di oltre il 
20% sulla Tassa Rifiuti per tutte le abitazioni. Grazie al nuovo 
contratto con Agno Chiampo Ambiente: 350 mila euro di rispar-
mio annui + incasso di 140 mila euro all’anno per l’affitto dei 
capannoni oggi dismessi della Canove. Confermati tutti i servizi 
e frequenze di raccolta con addirittura qualche miglioria sulle 
campane del vetro. La percentuale di riciclaggio sale al valore 
record del 78% di Differenziata (Italia 53%, Veneto 73)%.
Il sindaco Giorgio Gentilin:
“Ottimo lavoro del Presidente Enrico Marcigaglia e della Nuova 
Giunta. Circa  500mila euro di Benefici Annui per la Città di 
Arzignano grazie al nuovo accordo firmato con Agno Chiampo 
Ambiente fino al 31 dicembre 2029. In questa maniera garan-
tiamo risparmio per i cittadini, qualità e stabilità dei servizi  di 
raccolta e sicurezza ai lavoratori della società partecipata al 
11% dal nostro comune. Inoltre, oltre alle famiglie, siamo 
riusciuti a garantire una riduzione del 5-6% anche per la tassa 
rifiuti di negozi, uffici, e tutte le attività lavorative”.
Il Vice Sindaco e Assessore alla Famiglia  Alessia Bevilacqua:
“Grande lavoro di squadra. Sono felicissima perchè per esem-
pio, una Famiglia di 5 persone, nel 2019 potrà beneficiare di 
una riduzione di circa 50 euro all’anno. Inoltre abbiamo con-
fermato il bonus bebè, e quindi i bambini fino ai 2 anni non 

saranno conteggiati nella tassa. Ridurre le tasse, ridurre gli 
sprechi, riciclare i rifiuti: questo è il nostro impegno concreto.”
IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2019 RIMANE INVARIATO
Il nuovo contratto non prevede alcuna riduzione o variazione 
delle raccolte porta a porta rispetto a come vengono svolte 
oggi:
•  n.1 passaggio alla settimana per secco, carta e plastica/

lattine, 
•  n.3 passaggi alla settimana per l’umido (anche d’inverno), 
•  n.1 passaggio settimanale straordinario per circa 60 ditte 

e negozi zona industriale e centro storico; 
•  Inoltre, per 23 campane del vetro (sulle 79 totali) vedranno 

raddoppiati gli svuotamenti settimanali.
Si tratta di un servizio “eccellente” in confronto a molti altri 
comuni del vicentino e del Veneto in generale, che raccolgono 
carta e plastica ogni quindici giorni e l’umido d’inverno solo 
due volte la settimana; restano confermati anche i cassoni 
itineranti nei quartieri che, al venerdì, raccolgono il verde e gli 
ingombranti, nonché la raccolta degli ingombranti a domicilio 
su chiamata.

Sconto del 20% per la Tassa 
Rifiuti 2019 per tutte le abitazioni 



Hanno abbandonato una grossa quantità 
di rifiuti in un’isola ecologica di via San 
Martino senza differenziarli e lasciando 
una situazione di degrado.
La cosa non è passata inosservata ed un 
solerte cittadino ha scattato delle foto, 
postandole poi sulla pagina Facebook “Sei 
di Arzignano libera se…”. Da qui, la segna-
lazione è stata raccolta dal presidente del 
Consiglio Comunale di Arzignano, Enrico 
Marcigaglia, che subito ha allertato la 
polizia locale. 
Vistosi cumuli di rifiuti (scatoloni, packa-
ging di plastica, etc…) si trovavano posi-
zionati fra le campane di vetro dell’isola. 
Gli agenti, prontamente intervenuti sul 
posto sono riusciti a risalire ai responsabi-
li, anche perché, i ‘poco educati’ conferitori 
avevano lasciato fra i rifiuti diversi indizi 
che riconducevano alla loro identità.
E’ stata accertata quindi la responsabilità 
di due cittadini. Il primo è una donna  di 
70 anni residente in via Lepanto. La po-
lizia locale ha elevato nei suoi confronti 
una sanzione di 500 euro per abbandono 
di rifiuti non differenziati. Il secondo è 
invece un cittadino albanese di 57 anni, 
non residente in Italia, ma qualche volta 
domiciliato ad Arzignano da un amico 
connazionale. Aveva usato l’abitazione  

dell’amico per farsi inviare dei pacchi ed 
aveva abbandonato scatoloni con ap-
posto nome e indirizzo fra le campane. 
Anche in questo caso viene elevata una 
sanzione a carico del soggetto in que-
stione ed è in corso l’accertamento di 
residenza.
Fortunatamente gli agenti sono riusciti 
ad intervenire prima che la zona venisse 
ripulita dagli operatori ecologici. 

“Per questo ringrazio i cittadini per la frut-
tuosa collaborazione e il presidente del 
Consiglio per la sua prontezza –dichiara 
il vicesindaco Alessia Bevilacqua. “Invito 
però a fare segnalazioni direttamente 
al comando, per permettere un’azione 
immediata e per trovare subito i respon-
sabili di tali azioni. Il tempo che intercorre 
fra la pubblicazione sui social network e il 
loro intervento, infatti, potrebbe compro-
mettere il buon esito degli accertamenti 
di responsabilità”.
“Chi non rispetta i suoi concittadini e 
la nostra città deve essere sanzionato” 
–aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin. 
“Ringrazio i vigili e invito tutti a collabo-
rare affinché venga mantenuto il decoro 
urbano che Arzignano si merita”

Ecologia
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Abbandonano rifiuti
lasciando l’indirizzo
Sanzionati
due cittadini

La segnalazione sui social rac-
colta dal presidente del Con-

siglio Comunale di Arzignano, 
Enrico Marcigaglia che dichiara: 
“Anche in questo caso è dimo-
strata la massima attenzione 

del Comune contro chi abbando-
na rifiuti. Un ringraziamento ai 
vigili che sono sempre presenti 

sul territorio e quotidianamente 
operano per contrastare questo 

problema”



Un raffinato RELAIS per l’Ospitalità e un confortevole SPAZIO EVENTI che,
unitamente al ristorante interno OSTERIA DEL GUÀ,

vi attende per appuntamenti di lavoro, romantiche cene gourmet,
matrimoni e tante occasioni speciali

OSTERIA DEL GUÀ è aperta dal martedì al pranzo di domenica o su appuntamento

Via Risaie, 1/3 36045 Bagnolo di Lonigo (VI)

Tel. 0444 831207 - info@labarchessadivillapisani.it

www.labarchessadivillapisani.it

la Barchessa di Villa Pisani
PASQUA presso

la Barchessa
di Villa Pisani

RELAIS  EVENTI  OSTERIA DEL GUÀ



l consigliere Alessio Tonin e l’assessore 
Riccardo Masiero (Siamo Veneto)  a 
nome del gruppo consigliare di Arzi-
gnano e del Gruppo Regionale di Siamo 
Veneto, hanno donato al sindaco di 
Arzignano, Giorgio Gentilin e al vicesin-
daco Alessia Bevilacqua, la fascia Mar-
ciana del Veneto nella sede municipale 
di Arzignano. 
La fascia, che reca il simbolo del leone 
di San Marco e i colori della Serenissima 
Repubblica di Venezia, rappresenta un 
simbolo della millenaria storia veneta e 
della nostra tradizione culturale.
Finora in Veneto diversi Comuni dispon-
gono della fascia, fra i quali Venezia, 
Verona, Padova e Rovigo.

Tradizioni
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La Fascia Veneto-Marciana
a sindaco e vicesindaco 
Alessio Tonin (consigliere) e Riccardo Masiero (assessore) di Siamo Veneto: 
“Un atto simbolico dal grande significato storico e culturale. 
Le nostre radici meritano un riconoscimento istituzionale”

CICLI E SCOOTER

VENDITA E RIPARAZIONE
vasto assortimento mtb

biciclette e mountain bike a pedalata assistita 

Via 4 Novembre, 6 - ARZIGNANO - Tel. 0444 670419 - piacentini.ciclimoto@tin.it

PIACENTINI CICLI & SCOOTER



Giorgio Gentilin 
(Sindaco di Arzignano)

“45 anni di sfide vinte
e di successi raggiunti grazie a 
scelte appropriate e visione del 
futuro”

Alberto Piccoli 
(Direttore Generale 

Acque del Chiampo SpA)

“Far parte di una storia aziendale 
così importante è, oltre che una 

responsabilità, un orgoglio ed un 
impegno verso il futuro”

Daniele Refosco 
(Direttore Area Depurazione 

Acque del Chiampo SpA)

“45 anni in cui, per la particola-
rità ed unicità degli scarichi della 
concia, abbiamo continuamente 
sperimentato processi depurativi 
di vario genere, per poi applicarli 

nell’impianto di depurazione, 
installando molto spesso 

prototipi di macchine modificate 
ed adattate con successo“

Md Abdulwased Babul 
(turnista Acque del Chiampo SpA)

“In 45 anni abbiamo assistito ad 
un indubbio progresso 

tecnologico dell’impianto, che ha 
migliorato il nostro metodo oltre 

che il nostro luogo di lavoro“

Pietro Dalla Stella 
(turnista Acque del Chiampo SpA)

“45 anni di miglioramento 
continuo sotto il profilo tecnico e 

della sicurezza“

Renzo Marcigaglia (Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

di Acque del Chiampo SpA)

“Ho visto nascere, crescere e farsi 
apprezzare l’impianto di 

depurazione. Va ringraziato chi 
l’ha pensato, chi l’ha realizzato e 

tutte le persone che, a vario 
titolo, hanno collaborato a 

questo successo che dura da 
oltre quattro decenni”

Andrea Pellizzari 
(Consigliere Delegato

di Acque del Chiampo SpA)

“45 di servizio, impegno e 
dedizione costante nel segno del 
rispetto ambientale e supporto al 
tessuto economico e produttivo. 

Grazie a chi si è avvicendato, 
grazie a chi ha avuto la visione 45 
anni fa di concepire quello che, 

all’epoca, era fantascienza”

1974-2019: 45 anni di attività di Acque del Chiampo1974-2019: 45 anni di attività di Acque del Chiampo
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Giorgio Gentilin 
(Sindaco di Arzignano)
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L’ospedale Cazzavillan di Arzignano
eccelle per il trattamento
dell’obesità patologica

Un reparto di eccellenza, che offre alla cittadi-
nanza un servizio all’avanguardia. È l'Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Generale di 
Arzignano, diretta dal dottor Cristiano Finco, 
che si occupa della diagnosi e del trattamento 
delle patologie chirurgiche benigne e maligne.
Una particolare attenzione è dedicata alle 
patologie neoplastiche e alle tecniche laparo-
scopiche e mini-invasive in generale, in riferi-
mento anche al trattamento integrato 
dell’obesità.
Nella scelta dei trattamenti vengono applicate 
linee guida internazionali e le tecniche più 
moderne e correntemente accettate dalla let-
teratura scientifica. Al costante aggiorna-
mento si unisce la ricerca della massima sicu-
rezza e adeguatezza delle cure di tutto il per-
sonale del reparto.
I setting assistenziali nei quali vengono effet-
tuate le procedure chirurgiche sono quelli 
della chirurgia ambulatoriale, la “week sur-
gery”, la chirurgia ordinaria e l’urgenza. 

Il campo delle prestazioni chirurgiche e ambu-
latoriali, pur comprendendo a 360 gradi gli 
ambiti della chirurgia generale, presenta 
alcuni punti d’interesse specifico che sono rap-
presentati dalla chirurgia colon-proctologica e 
del pavimento pelvico, la chirurgia della parete 
addominale e la chirurgia dell’obesità patolo-
gica, meglio nota come chirurgia bariatrica. 
Questi campi d’interesse presentano un 
comune denominatore “tecnologico”, rappre-
sentato dalla chirurgia laparoscopica, che 
viene regolarmente effettuata utilizzando stru-
mentazioni di ultima generazione (come la 
visione 3D).
All’anno sono circa 400 gli interventi eseguiti 
per via laparoscopica nel reparto di Chirurgia 
Generale di Arzignano, punto di riferimento 
per il trattamento dell’obesità patologica 
dell’adulto.
L'obesità è uno dei problemi socio-sanitari più 
critici dei nostri tempi, che ha importanti con-
seguenze su mortalità, morbilità, disabilità e 
qualità della vita delle persone, con un impor-
tante impatto sulla spesa sanitaria pubblica. Il 
10,6% della popolazione veneta soffre di obe-
sità e ciò si traduce in 430 mila cittadini affetti 
da questo problema. Recependo le linee guida 
e le delibere della Regione del Veneto, che ha 
messo  a punto una rete assistenziale per il 
trattamento integrato dell'obesità, l’ULSS 8 
Berica ha recentemente attivato un team mul-

tidisciplinare, afferente alla Rete regionale 
dell'obesità, con sede all'Ospedale Cazzavillan 
di Arzignano, investendo in risorse e per l'ade-
guamento degli spazi e delle attrezzature.
La valutazione chirurgica è effettuata in sede 
di visita multidisciplinare in cui è compresa 
un'accurata valutazione anestesiologica. Viene 
discusso il precorso di preparazione all’inte-
rvento, le tipologie dell'intervento e, cosa 
molto importante, il follow up post-operatorio.
Le attuali indicazioni alla chirurgia bariatrica 
fanno riferimento alla gravità dell'obesità, alla 
mancata risposta al trattamento medico relati-
vamente alla riduzione di peso e al controllo 
delle comorbidità in particolare del diabete 
mellito di tipo 2.
Classicamente si considera l'Indice di Massa 
corporea (BMI) come importante parametro di 
riferimento in grado di identificare diversi 
gradi di obesità. Il BMI valutato assieme ai 
parametri metabolici, funzionali e psicologici 
permette di indicare i candidati alla chirurgia 
che sono i pazienti con BMI superiore a 40 
Kg/m2 in assenza di specifiche patologie.
Gli interventi chirurgici offerti al paziente sono 
quelli maggiormente rappresentati in Italia e 
nel mondo: Sleeve Gastrectomy, By Pass 
Gastrico, Mini Gastric By Pass e bendaggio 
gastrico regolabile.
Questi interventi vengono effettuati per via 
laparoscopica mini-invasiva.
La collaborazione con l'Endoscopia assicura la 
possibilità di posizionare un palloncino intra-
gastrico come metodica alternativa. Ognuno 
di questi interventi viene “ritagliato” sul 
paziente, adeguandolo alle sue caratteristiche 
anatomiche, funzionali e psicologiche. Oggi 
dunque esiste ad Arzignano un importante 
riferimento per il territorio per la cura dell’obe-
sità patologica.

L’ospedale di Arzignano 
quale presidio
di eccellenza sul territorio
e punto di riferimento
per il sistema
della sanità vicentina

Il dottor Cristiano Finco, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale di Arzignano



Il Comune di Arzignano ha formalizzato 
il 20 febbraio una richiesta al Commis-
sario Straordinario PFAS e PFOA,  Ing. 
Nicola Dell’ Acqua, al Presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia e al direttore 
Generale dell’ULSS 8, Giovanni Pavesi, 
di comprendere la popolazione residen-
te o domiciliata ad Arzignano nel “Piano 
di sorveglianza sulla popolazione esp 
osta a PFAS” approvato dalla Regione 
Veneto con la DGR n. 2133/2016 ed 
integrato con la DGR n. 691/2018.
Ha inoltre invitato il commissario 
Dell’Acqua a partecipare ad incontro 
pubblico ad Arzignano con l’Ammini-
strazione e la popolazione. La richiesta 
arriva dopo una prima nota del 20 di-
cembre 2018 con la quale si chiedeva 
di adottare tutti i necessari ed oppor-

tuni provvedimenti per stabilire limiti 
e fornire acqua potabile con “PFAS 
ZERO” su tutto il territorio comunale di 
Arzignano e una successiva nota del 21 
gennaio 2019, con la quale si chiedeva 
di includere la popolazione residente 
o domiciliata ad Arzignano nel piano 
di sorveglianza sanitaria regionale in 
oggetto, in modo da sottoporre la po-
polazione stessa al protocollo di sorve-
glianza gratuito.
“Entrambe le note non hanno ricevuto 
risposta –dichiara l’assessore con dele-
ga ai PFAS-ZERO, Giovanni Fracasso. 
“Considerata la gravità della questione, 
abbiamo deciso di sollecitare una rispo-
sta alle richieste precedenti e di invitare 
il Commissario ad un incontro pubblico 
con l’Amministrazione Comunale di 

Arzignano al fine di fornire chiarimenti 
e delucidazioni sul delicato tema in 
questione. Ci aspettiamo ora una sol-
lecita risposta poiché sul tema Pfas c’è 
una legittima e sacrosanta richiesta di 
chiarimenti e provvedimenti da parte 
della popolazione. Solo eradicando il 
problema e avviando uno screening 
gratuito sulla popolazione dubbi, per-
plessità e interrogativi possono essere 
affrontati”.
“Rinnoviamo con vigore la nostra richie-
sta –dichiara il sindaco Giorgio Gen-
tilin- e nei prossimi giorni contatterò 
direttamente il Commissario Dell’Ac-
qua, con il quale finora abbiamo avuto 
un rapporto di estrema trasparenza 
e rispetto dei ruoli, affinché la nostre 
aspettative abbiano buon esito”.

f.lli Negro Srl
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“L’incredibile vigore dato da questa nuova Giunta dimostra ancora 
una volta che stiamo lavorando alacremente per migliorare la vita 
degli arzignanesi” - dichiara soddisfatto il sindaco Giorgio Genti-
lin. Dal mese di febbraio è partito il nuovo servizio “Arturo Silver”, 
il taxi gratuito del Comune di Arzignano destinato agli “over ‘70” 
che porta gli anziani il martedì mattina direttamente in Biblioteca, 
in piazza di Arzignano, direttamente dalla loro residenza. 
“Arturo Silver –continua il sindaco- va a colmare un gap che 
esisteva fra i giovanissimi e gli anziani nel trasporto in sicurezza 
delle persone. L’iniziativa di Arturo taxi sicuro, nato nel 2011 e 
rivolto ai giovanissimi ha avuto molto successo ed è apprezzato 
dalle famiglie. Ora il servizio viene allargato anche agli over 70, 
soprattutto quelli che vanno al mercato il martedì mattina, con 
l’obiettivo di aumentarne le potenzialità anche per altre esigenze 
degli anziani arzignanesi”.
“Arturo Silver”, nella prima fase sperimentale che durerà 5 mesi, 
si espleterà in due turni per portare le persone dalla loro casa alla

Biblioteca e due turni per il rientro, il tutto organizzato 
tra le 8 e mezza e le 13 del mattino.
Il servizio ha preso il via ufficialmente ad inizio feb-
braio 2019. Per poter usufruirne, basterà chiamare 
la Biblioteca il giorno prima entro le 18.00 al nume-
ro 0444 673833 e scegliere uno dei due turni di rac-
colta, per prenotare il viaggio dalla propria residenza 
alla piazza di Arzignano. Arturo Silver fa parte di una 
serie di iniziative nate per aumentare e rendere agevo-
le l’accesso alla Biblioteca di Arzignano. Basti ricordare 
la consegna domicilio dei libri, cui seguiranno altri utili 
e innovativi servizi.
Il servizio è destinato solo ai residenti ad Arzignano che hanno 
già compiuto i 70 anni d’età ed è stato messo in servizio con la 
collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura, i Servizi Sociali e 
grazie alla Polizia Locale che ha esteso il servizio di Arturo, il taxi 
notturno pensato per i più giovani.

Arriva Arturo Silver! 
Il taxi gratuito per gli anziani
Nasce “Arturo Silver” il taxi gratuito del comune a disposizione degli “over 70”  
che porta gli anziani in piazza, presso la sede della Biblioteca, 
il martedì mattina, il giorno del mercato

www.inarzignano.it20

Sociale
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L’Assessore alla Cultura Gio-
vanni Fracasso: “I servizi 

della biblioteca devono essere 
fisicamente accessibili a tutti i 

membri della comunità, compre-
si quelli che hanno più difficoltà 

a muoversi. 
Questa iniziativa ci rende 

fieri, perché rende felici molti 
arzignanesi, offrendo loro un 

servizio davvero speciale”.

Il vicesindaco Alessia Bevilac-
qua: “È stato un piacere salire e 
provare il servizio di taxi gratu-
ito che il comune di Arzignano 

mette a disposizione degli over 
70 per raggiungere la biblioteca 
e la piazza di Arzignano il mar-

tedì mattina. Da sempre l’as-
sessorato al sociale ha cercato di favorite l’affermazione 

delle persone, vedi il nuovo Centro Anziani, il sostegno 
ad attività quali l’Università Adulti e il Centro d’incontro. 
Siamo convinti che stare insieme e vivere la nostra città 

significhi migliorare la qualità della propria vita: permet-
tere agli anziani che hanno maggiori difficoltà a muover 
di andare in biblioteca e fare anche due passi al mercato 

fa parte di questa visione che da sempre sosteniamo”

Il Presidente del Consiglio En-
rico Marcigaglia: “Nel 2011 

abbiamo ideato Arturo, il taxi 
gratuito comunale, operativo 

ogni venerdì e sabato sera per i 
giovani di Arzignano.

Un servizio praticamente unico 
in Italia, molto apprezzato dai 

giovani e dai genitori, che conta oltre 17mila passeggeri 
dal suo inizio. Ma oggi vogliamo fare ancora di più, e gra-

zie alla nuova giunta, siamo riusciti ad attivare anche il 
taxi gratuito per accompagnare in piazza gli anziani, ogni 

martedì mattina di mercato.
Un’idea innovativa pensata per dare un’ulteriore oppor-
tunità di socializzazione ai nostri anziani, ed aumentare 

la qualità della vita ai nostri cittadini”.

La prima volta del taxi Arturo Silver martedì 5 febbraio
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La Biblioteca di Arzignano arriva nelle case 
degli arzignanesi, in particolare di coloro che 
non possono per ragioni di salute, anzianità 
o altri particolari impedimenti momentanei, 
recarsi nella sede della Bedeschi per scegliere 
libri. Si tratta di un nuovo servizio messo in 
atto dagli assessorati alla Cultura e ai Servizi 
Sociali del Comune di Arzignano.
“Il servizio –spiega l’assessore alla Cultura 
Giovanni Fracasso- nasce per portare i libri 
agli anziani e alle persone sole, ai disabi-
li o alle che è provvisoriamente malato o 
impossibilitato a raggiungere la sede della 
Biblioteca. Chiamando o iscrivendosi al ser-
vizio, che è gratuito, un vigile provvederà a 

portare il libro richiesto a casa della persona. 
Potrà anche assicurarsi, quindi, che la perso-
na si trovi a suo agio e stia bene. In questo 
modo la Biblioteca –aggiunge l’assessore 
Fracasso- entra sempre di più nelle case 
degli arzignanesi e si conferma non solo un 
polo di attrazione della Cultura di Arzignano, 
ma anche un’emanazione di cultura che va 
verso i cittadini, verso la periferia”.
“Con questo nuovo servizio –aggiunge il 
vicesindaco ed assessore al Sociale, Alessia 
Bevilacqua- l’Amministrazione dimostra 
ancora una volta la propria attenzione verso 
le fasce più fragili della popolazione e verso 
chi, per svariate difficoltà non può accedere 

a determinati servizi. Ricordo che accanto 
a servizi essenziali assistenziali, ve ne sono 
altri ugualmente importanti, come quello 
della consegna dei libri”. 
Che cos’è? Si tratta di un nuovo servizio della 
Biblioteca civica pensato per le persone che, 
a causa di motivi di salute o di età, non sono 
in grado di recarsi in biblioteca. 
In pratica verranno consegnati a domicilio i 
libri ad anziani, malati o disabili. In questa 
prima fase, sperimentale, il servizio sarà av-
viato grazie alla collaborazione con la Polizia 
Locale.  Un agente consegnerà direttamante 
a casa i libri prenotati. I destinatari del pro-
getto sono i Cittadini regolarmente iscritti 
alla Biblioteca con età uguale o superiore ai 
75 anni, oppure impossibilitati, anche mo-
mentaneamente, a recarsi di persona presso 
la stessa a causa di provati motivi di salute.

“Sicuri di leggere”
La Biblioteca 
di Arzignano 
direttamente a casa

PER OGNI INFORMAZIONE BASTA CHIAMARE LA BIBLIOTECA BEDESCHI AL NUMERO: 0444 673833



Il regolamento qualità acque di scarico è un meccanismo di 
incentivazione al continuo miglioramento delle perfor-
mance ambientali relative alle acque immesse nel collettore 
ed ogni anno viene misurato e verificato.
L'assemblea di ARICA ha infatti istituito nel 2015 questa 
premialità quale riconoscimento non solo della continua 
osservanza dei limiti imposti con il provvedimento di sca-
rico nel collettore, che rappresenta un obbligo, bensì dei 
più stringenti standard di qualità definiti dal Consorzio. Per 
ottenere il bollino di qualità delle acque reflue non basta 
quindi rispettare quanto definito nel provvedimento di sca-
rico ma bisogna fare meglio e rispettare, per i parametri più 
significativi, valori allo scarico ben più rigorosi oltre ad 
osservare ogni adempimento previsto dal Regolamento di 
Fognatura.
Con questi criteri di valutazione, ARICA promuove il rilascio 
delle attestazioni e sui risultati dell'anno 2018, gli scarichi 
dei depuratori di Arzignano e Montebello sono risultati 
adempienti ad ogni obbligo e oltre ad avere rispettato i 
valori limite hanno avuto allo scarico valori entro i ben più 
stringenti standard di qualità
Con questo meccanismo premiale, ARICA vuole incentivare 

processi virtuosi di miglioramento continuo delle acque 
immesse nel collettore e sua volta delle acque scaricate dal 
collettore finale.  Alla cerimonia di premiazione hanno par-
tecipato, oltre al presidente di Arica, Antonio Mondardo, il 
presidente di Medio Chiampo Giuseppe Castaman e il Con-

Le aziende informano

ARICA al servizio del territorio

Chi è e cosa fa ARICA
ARICA è il Consorzio che gestisce il collettore di 
trasferimento dei reflui di cinque impianti di de-
purazione del vicentino (Trissino, Arzignano, 
Montecchio M.re, Montebello V.no e Lonigo) a 
forte prevalenza industriale fino al fiume Fratta. 
Il comprensorio dei comuni afferenti a detti im-
pianti di depurazione si estende per una superfi-
cie totale di 476 km² interessando zone assai in-
dustrializzate, nel fondo valle e in pianura, e zone 
con paesaggio ancora intatto, in collina e princi-
palmente nelle località montane. La popolazione 
residente complessiva è di oltre 160.000 abitanti.
La governance è composta da un’Assemblea e 
da un Comitato Direttivo. L’Assemblea è com-
posta da un rappresentante di ogni società con-
sorziata:

• Andrea Pellizzari, Consigliere delegato di  
 Acque del Chiampo SpA;
• Giuseppe Castaman,
 Presidente di Medio Chiampo SpA;
• Angelo Guzzo,
 Presidente di Viacqua SpA.
A coordinamento la figura del Presidente del 
Consorzio ARICA,

Antonio Mondardo.
L’Assemblea si avvale per la gestione 
tecnico-amministrativa di un Comi-
tato Direttivo, composto da:
• Gabriele Tasso;

• Tolmino Gobetti;
• Vittorio Sandri.
L’attività di ARICA è rivolta alla gestione del siste-

ma collettore, cioè della condotta che parte da 
Trissino per raggiungere Cologna Veneta, 
dell’impianto di disinfezione centralizzata a raggi 
UV. Sempre maggiore rilievo assume tuttavia 
l’attività di controllo e monitoraggio svolta da 
ARICA per rilevare la qualità e la quantità dei 
reflui immessi dai impianti nel collettore, per rile-
vare la qualità e la quantità dei reflui immessi 
dallo scarico del collettore nel fiume Fratta e per 
valutarne il suo impatto nel fiume.
In un anno vengono infatti condotti:
• oltre 5800 controlli allo scarico del collettore;
• oltre 2300 controlli allo scarico di ognuno
 dei 5 impianti collettati;
• oltre 590 monitoraggi su 4 punti lungo il  
 fiume Fratta.

Con efficacia dal 01/01/2018 è stata costituita la società Viacqua SpA dalla fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi SpA in Acque Vicentine SpA

ARICA - Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque - Via Ferraretta 20 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444 453903 - Fax 0444 677598 - info@consorzioarica.it - www.consorzioarica.it

Premio bollino blu agli impianti di Arzignano e Montebello
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quindi rispettare quanto definito nel provvedimento di sca-
rico ma bisogna fare meglio e rispettare, per i parametri più 
significativi, valori allo scarico ben più rigorosi oltre ad 
osservare ogni adempimento previsto dal Regolamento di 
Fognatura.
Con questi criteri di valutazione, ARICA promuove il rilascio 
delle attestazioni e sui risultati dell'anno 2018, gli scarichi 
dei depuratori di Arzignano e Montebello sono risultati 
adempienti ad ogni obbligo e oltre ad avere rispettato i 
valori limite hanno avuto allo scarico valori entro i ben più 
stringenti standard di qualità
Con questo meccanismo premiale, ARICA vuole incentivare 

processi virtuosi di miglioramento continuo delle acque 
immesse nel collettore e sua volta delle acque scaricate dal 
collettore finale.  Alla cerimonia di premiazione hanno par-
tecipato, oltre al presidente di Arica, Antonio Mondardo, il 
presidente di Medio Chiampo Giuseppe Castaman e il Con-

Le aziende informano

ARICA al servizio del territorio

Chi è e cosa fa ARICA
ARICA è il Consorzio che gestisce il collettore di 
trasferimento dei reflui di cinque impianti di de-
purazione del vicentino (Trissino, Arzignano, 
Montecchio M.re, Montebello V.no e Lonigo) a 
forte prevalenza industriale fino al fiume Fratta. 
Il comprensorio dei comuni afferenti a detti im-
pianti di depurazione si estende per una superfi-
cie totale di 476 km² interessando zone assai in-
dustrializzate, nel fondo valle e in pianura, e zone 
con paesaggio ancora intatto, in collina e princi-
palmente nelle località montane. La popolazione 
residente complessiva è di oltre 160.000 abitanti.
La governance è composta da un’Assemblea e 
da un Comitato Direttivo. L’Assemblea è com-
posta da un rappresentante di ogni società con-
sorziata:

• Andrea Pellizzari, Consigliere delegato di  
 Acque del Chiampo SpA;
• Giuseppe Castaman,
 Presidente di Medio Chiampo SpA;
• Angelo Guzzo,
 Presidente di Viacqua SpA.
A coordinamento la figura del Presidente del 
Consorzio ARICA,

Antonio Mondardo.
L’Assemblea si avvale per la gestione 
tecnico-amministrativa di un Comi-
tato Direttivo, composto da:
• Gabriele Tasso;

• Tolmino Gobetti;
• Vittorio Sandri.
L’attività di ARICA è rivolta alla gestione del siste-

ma collettore, cioè della condotta che parte da 
Trissino per raggiungere Cologna Veneta, 
dell’impianto di disinfezione centralizzata a raggi 
UV. Sempre maggiore rilievo assume tuttavia 
l’attività di controllo e monitoraggio svolta da 
ARICA per rilevare la qualità e la quantità dei 
reflui immessi dai impianti nel collettore, per rile-
vare la qualità e la quantità dei reflui immessi 
dallo scarico del collettore nel fiume Fratta e per 
valutarne il suo impatto nel fiume.
In un anno vengono infatti condotti:
• oltre 5800 controlli allo scarico del collettore;
• oltre 2300 controlli allo scarico di ognuno
 dei 5 impianti collettati;
• oltre 590 monitoraggi su 4 punti lungo il  
 fiume Fratta.

Con efficacia dal 01/01/2018 è stata costituita la società Viacqua SpA dalla fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi SpA in Acque Vicentine SpA

ARICA - Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque - Via Ferraretta 20 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444 453903 - Fax 0444 677598 - info@consorzioarica.it - www.consorzioarica.it

Premio bollino blu agli impianti di Arzignano e Montebello

L’assessore agli Eventi, Giovanni Lovato: “Volevamo fare in modo 
che ad Arzignano tornasse un grande Carnevale programmando 
un percorso di crescita negli anni, ma con sorpresa e soddisfazione 
siamo riusciti già da quest’anno a dare alla città il Carnevale che 
si merita. Uno spettacolo magnifico con grande partecipazione 
di pubblico”
“Con grande soddisfazione posso dire che è stato un Carnevale di 
successo, oltre ogni aspettativa” dichiara l’assessore agli Eventi 
Giovanni Lovato. “Ho iniziato il mio lavoro di assessore agli Eventi con 
questa Giunta rinnovata mettendoci impegno e pensando da subito 
che Arzignano e gli Arzignanesi si meritano di vivere eventi degni di 
una grande città. Solo qualche settimana fa avevamo presentato il 
Carnevale con l’obiettivo di farlo tornare ai grandi fasti con il tempo 
ed il lavoro. Ma in poco tempo il mio lavoro è stato premiato. Tripli-
cato il numero dei carri e soprattutto grande afflusso di arzignanesi 
di tutte le età nelle nostre piazze martedì 5 marzo. Voglio ringraziare 
di cuore tutti: la Pro Loco che come sempre ha profuso massimo 
impegno per la manifestazione, i cittadini che sono accorsi e chi, 
con fantasia e lavoro nella realizzazione dei carri ci ha permesso di 
godere di questo magnifico spettacolo oltre a tutti coloro che hanno 
garantito la sicurezza in questa manifestazione”

Via Arzignano, 80 - 36072 CHIAMPO (VI) - ITALIA

Tel. 0444 450946 (4 l inee r.a.) - Fax 0444 677180

s ic i t2000@sic i t2000. i t  -  www.sicit2000.it
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®
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Sopra: i bambini della scuola Santa Maria Elisabetta di Castello, vin-
citori dell’edizione 2018, consegnano il ‘palio’ prima del Carnevale.  
Sotto: l’assessore agli Eventi, Giovanni Lovato assieme al sindaco Gior-
gio Gentilin e al vicesindaco Alessia Bevilacqua premiano i vincitori 2019
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RIFUGIO BERTAGNOLI
Località La Piatta - Piccole Dolomiti (Crespadoro)
www.rifugiobertagnoli.it info@rifugiobertagnoli.it

E’ in arrivo la bella stagione e il rifugio vi attende per le 
vostre uscite all’aria aperta per poi assaporare le nostre 

proposte culinarie e  rigorosamente a km 0 

Info: 0444 429011 - 0444 1770286

Cultura
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Maria Pegoraro, Daniela Repele e Fran-
cesca Sgevano sono state premiate dal 
sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin e 
dal vicesindaco Alessia Bevilacqua con la 
nomina a “Consigliere Onorario della Città 
di Arzignano”. 
Conosciute in città e non solo per il loro 
impegno nel campo della Cultura e del  
volontariato, hanno ottenuto la presti-
giosa onorificenza che il Comune di Arzi-
gnano consegna a cittadini distintisi per 
meriti istituzionali, professionali, per 
valore civile e militare e che con il loro 
operato negli anni hanno saputo donare 
notorietà alla Comunità di Arzignano. La 
nomina è avvenuta nel corso del consiglio 
comunale tenutosi mercoledì 19 dicem-
bre, fra gli applausi e l’approvazione di 
tutti i consiglieri presenti e del pubblico 
accorso per assistere alla cerimonia.
“Queste cittadine –aggiunge il sinda-
co Gentilin- con il loro contributo sono 
state in grado realizzare grandi progetti, 
riconosciuti da tutti non solo ad Arzi-
gnano, mettendoli a disposizione della 
cittadinanza e coinvolgedola. A loro va 
un grande plauso e soprattutto rispetto 
e ammirazione”.
Maria Pegoraro, arzignanese, ha ricevuto 
l’onorificenza per il suo impegno come 
coordinatrice dell’Università Adulti/An-
ziani di Arzignano, ruolo che ricopre da 
ben 20 anni con efficienza e passione.
Anche Daniela Repele, arzignanese, van-
ta una lunga storia di impegno all’Univer-

sità Adulti/Anziani. Da 17 anni, come 
segretaria, affiancando Maria Pegoraro in 
un compito difficile e nello stesso tempo 
proficuo della diffusione della cultura 
che l’Università svolge nel territorio con 
successo da oltre trent’anni.
Francesca Sgevano, nata a Vicenza e 
residente ad Arzignano ed è presidente 
dell’Associazione Malattia Alzheimer 
Ovest Vicentino (A.M.A.) da cinque anni. 
Un impegno incredibile che ha portato 
l’associazione ad essere punto di riferi-
mento nell’area, con iniziative organizza-
te in diversi Comuni dell’Ovest Vicentino, 
da Lonigo a Valdagno. Grazie alle attività 
svolte, la Città di Arzignano nel 2018 
ha ottenuto il prestigioso e significativo 
riconoscimento di “Dementia Friendly 
Community”.

Tre donne speciali nominate 
consigliere onorario

Alessia Bevilacqua: 
“Hanno reso migliore 
la vita di questa città”
“Sono molto orgogliosa ed onorata 
di poter conferire a nome dell’Am-

ministrazione questo riconoscimen-
to a Maria Pegoraro, Daniela Repele 

e Francesca Sgevano, tre donne 
che con il loro impegno hanno reso 

migliore la vita di questa città”, 
dichiara il Vicesindaco Alessia 

Bevilacqua. “Da un lato permetten-
do di offrire a centinaia di cittadini 

l’incredibile e ricca opportunità 
culturale dell’Università Adulti/
Anziani e dall’altro costruendo 

una solida rete nell’affrontare la 
malattia dell’Alzheimer che come 

sappiamo, coinvolge non solo i 
pazienti e le strutture sanitarie, ma 

anche le famiglie del paziente. Sono 
e siamo fieri di loro e possiamo 

solo ringraziarle a nome di tutta la 
cittadinanza, perché rappresentano 

un esempio per tutti”.
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Nell’area della Cittadella dello Sport, fiore 
all’occhiello della città di Arzignano, ga-
rantire la sicurezza generale e il controllo 
delle attività si presentava come una ne-
cessità di primaria importanza. Da questa 
necessità condivisa tra il Comune e G.I.S., 
gestore delle strutture sportive, nasce 
l’implementazione di un impianto di vi-
deosorveglianza all’avanguardia con spese 
onerose e completamente a carico di GIS.
Lo scopo principale dell’installazione è la 
sicurezza degli utenti, essendo la struttu-
ra frequentata da un numero molto eleva-
to di persone. L’impianto potrà garantire 
la sicurezza di tutti coloro che gravitano 
attorno alle piscine di Viale dello Sport, 

individuando in tempo reale eventuali 
situazioni anomale che possano dar luogo 
a furti, aggressioni o individuare poten-
ziali pericoli per l’incolumità degli utenti 
stessi e del personale, sia all’interno delle 
Piscine\Palestre che nelle aree esterne di 
competenza.
Un sistema tecnologico così evoluto potrà, 
inoltre, avere funzione deterrente nei 

confronti di atti vandalici o furti sui veicoli 
che sostano nell’area del parcheggio delle 
piscine e servirà a tutelare il patrimonio 
pubblico in particolare durante l’orario di 
chiusura, in quanto le Piscine di Arzigna-
no sono localizzate in posizione defilata 
dal centro abitato, da esso separate dal 
torrente Chiampo e da alberi e siepi che 
ne delimitano l’area. Di fatto la zona nelle 
ore serali e notturne risulta piuttosto 
isolata, per cui il rischio di intrusione, con 
atti vandalici che possono danneggiare la 
struttura o furti dei beni in essa contenuti, 
potrebbe essere piuttosto elevato.
La ripresa delle immagini avverrà median-
te quattro telecamere tipo speed-dome 
ad inquadratura variabile posizionate 
all’esterno e sei telecamere ad inquadra-
tura fissa situate all’interno nei punti ne-
vralgici della struttura. Le riprese saranno 
visualizzate in tempo reale in un monitor 
e registrate in un videoregistratore di rete 
dotato di Hard Disk così da permettere 
eventuali accertamenti delle forze dell’or-
dine qualora fosse richiesto.

Piscine più sicure 
con la 
videosorveglianza

PESCHERIA • GASTRONOMIA • BAR • RISTORANTINO APERTO A PRANZO
di Giovanni

Via Vicenza, 46 - Arzignano VI - Tel. 0444 026413

Lunedì chiuso
Martedì - Mercoledì - Sabato
07:30–13:30

Giovedì - Venerdì 07:30–18:30
Venerdì sera Happy Hour!

www.inarzignano.it28
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Valeria Dal Lago, consigliere 
delegato allo Sport: “Abbiamo 

deciso di intervenire per ren-
dere più sicura l’area sportiva e 
garantire sicurezza ai cittadini. 

Questa nuova Giunta ha avviato 
un piano deciso e concordato 

con il GIS per risolvere le proble-
matiche che l’area della struttu-

ra presentava. 
Da mesi abbiamo iniziato un 
dialogo serrato con il gestore 

affinché vengano risolte le varie 
criticità, anche quelle di ogni 
giorno, come la funzionalità 

delle docce e tutta l’area esterna 
per il periodo estivo”

Giorgio Gentilin, sindaco: “Nel mese di luglio dello scorso anno, dopo aver 
raccolto sufficienti elementi per capire le problematiche della cittadella sportiva 

avviando confronti serrati  con Gis e coinvolgendo anche l’assessorato al bilan-
cio nella persona di Riccardo Masiero. 

Ho deciso di intervenire in prima persona e poi di nominare il consigliere delega-
to Valeria Dal Lago. Non era ammissibile che la gestione di quest’area sensibile 

non fosse pienamente, e sottolineo pienamente, condivisa con l’Amministra-
zione. I nuovi elementi che ho chiamato portato in Giunta , hanno lavorato per 

eliminare definitivamente queste falle del passato. In accordo con la convenzio-
ne in essere è stato quindi avviato questo intervento, senza aggravi economici 

per il Comune e quindi per i cittadini”.

VIALE EUROPA, 108 - ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
TEL. 0444 696566 - info@montagnafaidate.it

DEPOSITO: VIA PALAZZETTO, 1 - 36070 BROGLIANO (VI)
TEL. 0445 440166
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GUIDA PER IL CORRETTO 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI RACCOLTA AGNO CHIAMPO AMBIENTE
www.agnochiampoambiente.it
blog://agnochiampoblog.it

info@agnochiampoambiente.it
tel. 0444 492412

SI SCARICA DALL’APPSTORE 
O DA GOOGLE PLAY CERCANDO LA VOCE 
“APPAGNOCHIAMPOAMBIENTE”840 000 540

appACA

I.P
.

 

UMIDO 

CONFERIRE: avanzi di cibo, scarti di cucina, alimenti avariati, gusci d'uovo e di cozze, pane 
vecchio, verdure e frutta marce, piccole ossa, fondi del caffè, filtri di tè e camomilla, cenere 
spenta, fiori e piante domestiche. 
 

1. Usare un sacchetto biodegradabile in materiale biodegradabile e compostabile 
2. Conferire il sacchetto ben chiuso nell'apposito secchiello 
3. Esporre il secchiello la sera prima del giorno di raccolta dalle ore 19.00 in poi e 

ritirarlo il giorno dopo l'avvenuta raccolta 
4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti 
5. Non buttare per terra e fuori in strada i sacchetti senza secchiello  
6. Non inserire nel secchiello secco, carta, plastica o vetro 

 

 

 

 

CARTA 

CONFERIRE: giornali, riviste, libri, fotografie, quaderni, scatoloni, borse carta, scatole del latte e del vino, scatole 
succhi di frutta, scatolette dei medicinali e in genere senza contenuto, fotografie, salviette di carta poco unte, 
cartoni della pizza. 
 

1. La carta va conferita all'interno di scatoloni o borse di carta oppure legata con uno spago 
2. Non superare il peso di 15 kg 
3. Esporre la carta la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19.00 
4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti 
5. Non inserire carta vetrata, carta carbone, carta chimica, carta oleata e plastificata tipo confezione 

affettati o copertine 
6. Non inserire secco, plastica, umido o vetro 

 

 

 

 

 

 

SECCO 
 ATTENZIONE: 

USARE SACCHI 
TRASPARENTI 

DI COLORE GIALLO 

PLASTICA 
LATTINE 

 

 

ATTENZIONE:  
USARE  SACCHI 

AZZURRI TRASPARENTI  

CONFERIRE TUTTI I RIFIUTI COSTITUITI DA MATERIALI NON RICICLABILI COME: cassette audio e video, sacchetti per 
aspirapolvere, cd, dvd, floppy disk, piccoli giocattoli, carta oleata o plastificata (confezione affettati o copertine 
riviste), carta forno, posate in plastica forchette e coltelli, rasoi usa e getta, pannolini e a ssorbenti, siringhe con il 
cappuccio per l'ago, lettiere di piccoli animali domestici, cialde del caffè, pettini e spazzole, colla stick e adesivi,  
guanti da cucina e in genere, card plastificate, scotch, cancelleria in genere, stracci sporchi, tubetti dentifricio, fiori 
finti, piatti in ceramica, lastre radiografie, bacinelle e sottovasi.      

1. Usare sacchetti trasparenti di colore GIALLO  – i sacchi neri NON verranno raccolti  
2. Esporre il sacchetto ben chiuso la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19.00 
3. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti 
4. Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco, il materiale deve essere visibile 
5. Non inserire plastica, carta, umido o vetro 

CONFERIRE TUTTI I CONTENITORI E BOTTIGLIE COSTITUITI DA PLASTICA RICICLABILE E LATTINE COME: bottiglie 
d'acqua e di bibite, flaconi alimentari (salse e glasse - maionese ecc..), sacchetti in plastica, sacchetti di nylon, buste 
per surgelati, tappi in plastica, tappi marmellate-sottaceti-olio ecc…, flaconi di detersivi e detergenti, cellophane, 
cassette per la frutta, carta stagnola, lattine in alluminio, lattine in acciaio tipo scatolette tonno, grucce o appendi 
abiti in plastica, vasetti yogurt, piatti e bicchieri in plastica, retine frutta tipo delle arance, vaschette della 
carne/affettati  - della verdura e uova, polistirolo (no edile), vasi da giardinaggio esclusi i sottovasi, vassoi in 
plastica e alluminio, confezioni tipo patatine e merendine, pellicole avvolgenti, blister trasparenti (plastica 
preformata tipo confezione di oggetti elettronici), confezione avvolgente per 6 bottiglie. 

1. Usare sacchetti trasparenti di colore AZZURRO
2. Bisogna schiacciare le bottiglie e chiuderle con il tappo.  
3. Esporre il sacchetto la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19.00 
4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti 
5. Non inserire bombolette spray, utensili da lavoro e da cucina, giocattoli  
6. Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco, il materiale deve e ssere visibile 
7. Non inserire secco, carta, umido o vetro   

 

 

  

Bottiglie, vasi e vasetti composti da solo vetro
1. Non inserire le borsette di nylon o altri rifiuti  
2. Non abbandonare il vetro fuori dalle campane  
3. Non inserire ceramiche o porcellane. I tappi in genere vanno nella plastica 
4. Non inserire bicchieri e oggetti in CRISTALLO in quanto contenenti piombo
5. Non inserire secco o carta o plastica o umido  

 – i sacchi neri NON verranno raccolti

Adler da più di 30 anni produce e commercializza prodotti

chimici per conceria finalizzati alla realizzazione di pellami

e di cuoio di altissimo pregio.

L’esperienza dei suoi professionisti, combinata a una dettagliata

analisi del progetto a monte, permette di consigliare soluzioni 

personalizzate da utilizzare in tutte le fasi di lavorazione delle

pelli per soddisfare le specifiche esigenze qualitative del cliente.

ADLER Srl - Via dell’industria, 16 - 36071 Arzignano (VI) - Tel: +39 0444 670911 - Fax: +39 0444 671203 - Mobile: +39 335 1331821
info@adler-chemicals.com - amministrazione@adler-chemicals.com - www.adler-chemicals.com
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guanti da cucina e in genere, card plastificate, scotch, cancelleria in genere, stracci sporchi, tubetti dentifricio, fiori 
finti, piatti in ceramica, lastre radiografie, bacinelle e sottovasi.      

1. Usare sacchetti trasparenti di colore GIALLO  – i sacchi neri NON verranno raccolti  
2. Esporre il sacchetto ben chiuso la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19.00 
3. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti 
4. Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco, il materiale deve essere visibile 
5. Non inserire plastica, carta, umido o vetro 

CONFERIRE TUTTI I CONTENITORI E BOTTIGLIE COSTITUITI DA PLASTICA RICICLABILE E LATTINE COME: bottiglie 
d'acqua e di bibite, flaconi alimentari (salse e glasse - maionese ecc..), sacchetti in plastica, sacchetti di nylon, buste 
per surgelati, tappi in plastica, tappi marmellate-sottaceti-olio ecc…, flaconi di detersivi e detergenti, cellophane, 
cassette per la frutta, carta stagnola, lattine in alluminio, lattine in acciaio tipo scatolette tonno, grucce o appendi 
abiti in plastica, vasetti yogurt, piatti e bicchieri in plastica, retine frutta tipo delle arance, vaschette della 
carne/affettati  - della verdura e uova, polistirolo (no edile), vasi da giardinaggio esclusi i sottovasi, vassoi in 
plastica e alluminio, confezioni tipo patatine e merendine, pellicole avvolgenti, blister trasparenti (plastica 
preformata tipo confezione di oggetti elettronici), confezione avvolgente per 6 bottiglie. 

1. Usare sacchetti trasparenti di colore AZZURRO
2. Bisogna schiacciare le bottiglie e chiuderle con il tappo.  
3. Esporre il sacchetto la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19.00 
4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti 
5. Non inserire bombolette spray, utensili da lavoro e da cucina, giocattoli  
6. Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco, il materiale deve e ssere visibile 
7. Non inserire secco, carta, umido o vetro   

 

 

  

Bottiglie, vasi e vasetti composti da solo vetro
1. Non inserire le borsette di nylon o altri rifiuti  
2. Non abbandonare il vetro fuori dalle campane  
3. Non inserire ceramiche o porcellane. I tappi in genere vanno nella plastica 
4. Non inserire bicchieri e oggetti in CRISTALLO in quanto contenenti piombo
5. Non inserire secco o carta o plastica o umido  

 – i sacchi neri NON verranno raccolti
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Negro Vittorio - Dal 1965 l’Esperienza nel Costruire

Chiampo, via Lago di Fimon, 2

NEGRO VITTORIO VI AUGURA BUONE FESTE!

mq 34.55
TIPOLOGIA: bicamere

cucina-soggiorno
disimpegno

cameraLOCALI

mq 4.05

mq 14.60

INFO DISPONIBILITA' contattare il NS ufficio tecnico al 0444623335

bagno

SUPERFICIE CALPESTABILE TOTAL mq 82.35
51.6 qmizzarret

lavanderia

N

camera 1

BICAMERE
Di edilizia economica

popolare in vendita in classe
energetica A realizzato con

efficienti tecnologie ed
innovative tecniche

costruttive

dal 1965 l'esperienza nel costruire

RESIDENCE VARENNE by NEGRO VITTORIO

Piano Primo - Unità abitativa N.17

mq 7.00

mq 5.40
mq 16.75


