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Bilancio

Ridotto il debito del 73%
Dal 2008 il debito per mutui del Comune
di Arzignano, grazie alle amministrazioni
Gentilin, è stato significativamente ridotto. L’assessore Masiero: “Una pesante
eredità del passato non più sulle spalle
dei cittadini. Grazie a politiche virtuose ed
oculate, nel corso dei due mandati Gentilin, tale indebitamento è stato ridotto di
ben 16 milioni e 600 mila euro”
L’Assessore al Bilancio del Comune di
Arzignano, Riccardo Masiero annuncia
con soddisfazione un’importante risultato
raggiunto dall’Amministrazione Comunale: un forte abbattimento del debito.
“Nel 2008 –precisa Masiero- ossia dalla
prima dell’anno in cui si è insediata la
prima amministrazione Gentilin, erano
impegnate somme in mutui pari a circa
22 milioni e 830 mila euro. Un indebitamento significativo con il quale ci si è
dovuto confrontare, pesante eredità del
passato sulle spalle dei cittadini. Grazie a
politiche virtuose ed oculate, nel corso dei
due mandati Gentilin, tale indebitamento
è stato ridotto di ben 16 milioni e 600mila
euro, con una flessione del 73%, ossia di
644 euro per ogni abitante. La politica
attuata in questi dieci anni –continua
l’assessore al Bilancio- permetterà oggi,
quindi, di ricorrere a mutui per le opere
più significative della città come la Pista
ciclo-pedonale della frazione Costo, la
nuova passerella di San Zeno e il nuovo
campo in sintetico da calcio e rugby (il

quale, tra l’altro, è finanziato con interessi
a costo zero ricorrendo al credito sportivo
e per il quale si stanno programmando anche i relativi spogliatoi. Opere che
verranno realizzate con impegni oculati
e nell’ottica dei migliori stanziamenti di
spesa”.
“La diminuzione degli oneri che si registrano a seguito di fine ammortamento
del mutuo o per riduzione della quota
interessi ha un effetto positivo sulle disponibilità di bilancio liberando risorse a
disposizione per altre necessità sempre
di parte corrente. Anche in questo caso i
numeri parlano da soli: gli interessi sono
passati dal 2008 da circa 1mione100mila
euro a 211mila euro del 2018 con una
riduzione dell’81%, pari a 905.949 euro. È
con soddisfazione –conclude l’assessore
Masiero- che siano i numeri a dare testi-

monianza che si può amministrare bene
ma soprattutto che si deve volere bene
alla propria Città”.
“Vorrei sottolineare –dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale Alessia
Bevilacqua- che questi risultati sono stati
raggiunti senza diminuire il nostro impegno per aiutare le fasce più fragili della
popolazione, a dimostrazione che il buon
governo coniuga l’attenzione alle finanza
con l’impegno per i bisogni dei cittadini. Si
può fare e l’abbiamo dimostrato”
“Il nostro obiettivo è sempre stato quello
di amministrare le risorse di questo Comune in maniera diligente ed efficiente”
aggiunge il primo cittadino, Giorgio Gentilin. “Un impegno virtuoso senza tagliare
o limitare i servizi alla cittadinanza che ha
portato a ottimi risultati e ci permetterà
di fare investimenti”
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Lavori pubblici

Parco Bedeschi
e il rilancio
del cuore
di San Rocco
Un’area verde nel cuore della città di Arzignano, finora ancora poco sconosciuta sta
per rinascere e diventare un gioiello verde
attrezzato. Si tratta di un punto centrale
del quartiere di San Rocco, l’area verde di
8.000 metri quadrati adiacente al Centro
Ricreativo Anziani A.Mastrotto in via dei
Cappuccini, che lo scorso anno è stata
intitolata a Giuseppe Bedeschi. Qualche
giorno fa a Parco Bedeschi la presentazione
dell’ambizioso progetto, redatto assieme
ai figli di Giuseppe, Giuliano e Manuela,
che contribuiranno con una cospicua sponsorizzazione donazione e con un’opera

d’arte realizzata da Manuela, artista, che
sarà posizionata nel parco. In questi giorni
sono iniziati i lavori di realizzazione e il
nuovo parco sarà pronto per l’estate.
L’area verde e il suo ingresso sono ora nascosti, i percorsi interni principali sono in
ghiaino con cordoli che generano delle barriere, le piastre di pallacanestro e calcio a 5
hanno una pavimentazione ammalorata,
l’impianto di beach volley è abbandonato,
gli arredi urbani sono vetusti, l’impianto di
illuminazione è vetusto e mal funzionante,
come sono vetusti e rovinati alcuni giochi
per bambini. La zona è usata come area di

“La sistemazione di Parco Bedeschi è un atto
dovuto da parte dell’amministrazione e da
parte del sottoscritto” dichiara il sindaco Giorgio
Gentilin. “La generosità di questa famiglia verso
la comunità di Arzignano si conferma in quest’opera che andrà a vantaggio di tutti e contribuirà a
riqualificare il quartiere di San Rocco. Come ho già
ricordato, sono fiero di aver conosciuto personalmente il ‘Signor’ Giuseppe Bedeschi e l’ho sempre
chiamato così, perché era davvero un signore. Era
uno sponsor prezioso per la comunità arzignanese, con interventi, come lui ha
sempre voluto, fatti in silenzio e a servizio della comunità e di altri Comuni come
Lonigo e Alonte. Se qualcuno gli chiedeva aiuto, lo aiutava. Io stesso ho avuto
modo in diverse occasioni di beneficiare del suo grande cuore”.
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sgambettamento cani senza alcun controllo
ed è alla mercé di gruppi di nullafacenti che
si appartano. Il progetto vuole far rivivere
questa area rendendola un punto di aggregazione d’eccellenza. Per questo è previsto
un nuovo impianto di illuminazione, la sistemazione dei percorsi utilizzando la beton
ella, la sistemazione delle piastre di basket
e calcio a 5 con una nuova pavimentazione
antitrauma in colato di gomma idoneo agli
sport praticati, mentre il vecchio campo
in cemento lascia il posto ad un campo in
cemento colorato per il volley che all’occorrenza potrebbe ospitare, durante il periodo
estivo, tornei di beach volley, la sostituzione degli arredi urbani, il potenziamento
dei giochi per ragazzi con l’installazione di
una teleferica e di una torre con scivoli, la
sostituzione di un’altalena con una nuova,
inclusiva, grazie ad una seduta idonea per
utenti disabili, la creazione di un’area per
sgambettamento cani e la creazione di
un’area attrezzata (palestrina) per la mobilità degli anziani anziani. Ad abbellire e dare

www.inarzignano.it
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“Il progetto è un autentico rilancio
di un’area verde nel cuore della
città che troppo spesso era in
balìa di sfaccendati e vandali. La
rinascita di Parco Bedeschi rappresenta un presidio di sicurezza per
il quartiere e un punto di riferimento dei cittadini che potranno
riappropriarsene e viverlo”
significato all’intero progetto, il posizionamento di una scultura realizzata e donata
da Manuela Bedeschi, che eccheggia l’animo
del padre, oltre ad una stele con altorilievo
del volto del padre Giuseppe.
Il costo dell’opera è di poco superiore ai
400 mila euro. La generosità della famiglia Bedeschi, in linea con il carattere ed

il grande animo di Giuseppe, si è espressa
nella piena collaborazione all’estensione
del progetto e alla donazione di circa 300
mila euro da parte di Giuliano e di una
somma consistente per il completamento
dell’opera da parte di Manuela, che, come
già scritto, donerà un’opera d’arte e gli
arredi all’ingresso del parco.

Il vicesindaco Alessia Bevilacqua:
“Una riqualificazione importante
sia per il significato dell’intitolazione a Giuseppe Bedeschi sia per
l’entità dell’intervento. Questo
parco diventerà un gioiello per
la città di Arzignano. Serve non
solo ai cittadini di San Rocco ma
a tutta la città, anche perché è
circondato da importanti realtà
come la cooperativa Moby Dick e il
Centro Ricreativo Anziani. Un grazie di cuore alla famiglia Bedeschi
per la sponsorizzazione”
GIUSEPPE BEDESCHI
Nato il 1° Novembre del 1917 e scomparso
il 17 Novembre 2005, Giuseppe Bedeschi è
una figura cardine non solo della storia di
Arzignano ma dell’intero Ovest Vicentino.
In gioventù fu collaboratore dell’Ing. Giacomo Pellizzari nell’omonima azienda,
co-fondatore della Calpeda pompe, ancora
dell’allora Conceria Coria e poi della SPAC
spa.
Imprenditore e filantropo fra le altre cose
ha contribuito alla realizzazione della”Deposizione del Cristo “ nella chiesa di
Villaggio Giardino, la sede degli Alpini
gruppo Mario Pagani in Arzignano (Parco
dello Sport), il Bocciodromo del centro
A.Mastrotto e, come ricordato dal Sindaco
Gentilin con numerosi interventi per apparecchiature ospedaliere.

# SELFMAKEUP
CORSO DI AUTOTRUCCO.
un momento dedicato a te,
al tuo essere donna
alla tua bellezza.
Fatti guidare dalla nostra Make up Artist.
Ti aiuterà e ti insegnerà ad usare e
scegliere i colori e i prodotti più adatti a
te. Piccoli trucchetti, piccoli consigli che
renderanno il tuo make up perfetto e
veloce da realizzare !
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Una bretella
fra Arzignano e Chiampo
I Comuni di Arzignano e Chiampo chiedono
di reinvestire 500 mila euro degli utili
a riserva di Acque del Chiampo
per la realizzazione del progetto definitivo
del passante viabilistico Arzignano-Chiampo
In una conferenza stampa congiunta tenutasi in Municipio a
Chiampo, il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin e di Chiampo
Matteo Macilotti hanno rilanciato il tema centrale la redistribuzione degli utili messi a riserva di Acque del Chiampo, sul quale
-dicono i sindaci- nelle scorse settimane sono state diffuse notizie
allarmistiche, imprecise, infondate oltre che poco rispettose delle
aspettative dei primi cittadini e delle comunità che rappresentano.
I due sindaci hanno precisato in modo chiaro e inequivocabile che
la richiesta di redistribuzione parziale degli utili messi a riserva
della società Acque del Chiampo, di cui sono azionisti, si limita alla
richiesta di 500 mila euro (su un totale di riserve straordinarie della
società pari ad euro 13.700.000) per la progettazione aggiornata e
definitiva della cosiddetta ‘Bretella Chiampo-Arzignano”, un bypass la cui iniziale progettazione risale agli anni ‘90 e che dovrebbe
migliorare sensibilmente i gravi problemi viabilistici che affliggono
l’asse viario della Valchiampo. Si tratta di una bretella viabilistica

da realizzare sulla destra Chiampo, per creare uno sfogo al traffico
in caso di incidenti, alleggerire il flusso veicolare sulla provinciale
43 e ‘dividere’ parzialmente il traffico civile da quello industriale,
commerciale e artigianale.
“Su questa nostra richiesta -dichiara il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti- non ancora formalizzata in assemblea dei soci, sono
state fatte le ipotesi più stravaganti e nessuno di noi immaginava
che avrebbero provocato una reazione così distorta e virulenta,
che fa passare una nostra legittima e inoffensiva richiesta come
una sorta di assalto alla diligenza. Non sappiamo la fonte di tali
infondatezze ma vogliamo smentire con forza.
Non abbiamo alcuna intenzione di modificare il piano di investimenti, sabotare la gestione
economica o, peggio, ostacolare le sfide che la società
Acque del Chiampo si trova
ad affrontare (dal gassificatore alla lotta contro i Pfas)
ma, partendo da un problema devastante che da sempre affligge la nostra vallata,
che non possiamo più non
affrontare di petto, ovvero
il traffico e gli incidenti fra

Dacci
un Taglio
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Salone parrucchiera
Via Monte Ortigara, 5
ARZIGNANO (VI)
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Chiampo e Arzignano, intendiamo chiedere 500 mila euro di
riserve straordinarie di Acque del Chiampo, società della quale
siamo maggiori azionisti”.
L’obiettivo è quello di passare da un vecchio progetto di fattibilità del 2008, che prevede la costruzione di un bypass viabilistico fra Arzignano e Chiampo, ad un nuovo progetto definitivo,
utile per reperire i fondi per la realizzazione dello stesso.
“Si tratta -prosegue Macilotti- di un progetto di grande interesse
pubblico, che porterebbe enormi vantaggi non solo ai due Comuni,
ma all’intera Valle del Chiampo, perché attualmente la Strada Provinciale 43 è l’unico collegamento della vallata. Su questo tratto,

negli anni, abbiamo apportato migliorie (vedi le rotatorie) ma in
maniera insufficiente per reggere il traffico ordinario e pesante
che quotidianamente interessa la valle. In caso di incidente non
vi sono alternative e l’intera valle si blocca. Sul nostro territorio
-conclude Macilotti- insistono zone produttive importantissime
e non possiamo permettere alle nostre aziende di dislocarsi.
Non voglio perdere le mie aziende a causa dei tempi di percorrenza
di queste strade. Ora che i due Comuni sono in sintonia su questo
progetto è ora di agire”.
I due primi cittadini hanno illustrato il progetto sul quale serve
un aggiornamento, e sul quale serve una progettazione definitiva che non è mai stata sviluppata negli anni.
“Si tratterebbe di un’operazione storica -spiega il sindaco di Arzignano Gentilin- che vede per la prima volta piena sintonia fra i due
Comuni. Non abbiamo mai parlato di milioni di euro, come è stato
detto e propagandato in questi giorni. Ricordo solo che di by-pass
o bretella si parla già dagli anni ‘90, nei quali venne realizzato un
primo progetto, pagato da dai Comuni di tutta, e sottolineo tutta,
la vallata. Un progetto che non ebbe mai attuazione.
Se non si procede ora che vi sono le condizioni l’intera nostra area
rischia di assistere ad una decadenza del tessuto industriale,
commerciale e sociale, da Arzignano a Crespadoro.
Su questo tema vogliamo sedare le polemiche, ma le fughe in
avanti e le notizie inesatte ci costringono ad annunciare prima
questa nostra idea, che illustreremo all’assemblea dei soci.
Ricordo infine -aggiunge Gentilin- che uno studio del 2016
commissionato da Confartigianato alle Università di Padova e
Bologna, rilevava picchi di 33.000 veicoli giornalieri in transito sulla
provinciale. È ora di intervenire!”.

Per i vostri problemi in casa e in e azienda
Assistenza Casa e ciò che fa per voi.

Si eseguono conversioni da doppia mappa
a cilindro europeo per aumentare la sicurezza
delle vostre porte blindate.

TINTEGGIATURE

CARTONGESSO

MANUTENZIONI

Via Bologna , 7 - 36071 Arzignano (VI) - Tel.: 0444 673037 - Cell.: 339 454 5339
www.assistenza-casa.it
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Bilancio

Cinque anni di investimenti
e attenta amministrazione
Il bilancio della nuova Giunta per viabilità, scuola, ambiente, meno tasse e debiti,
dopo 5 anni di equilibri certificati.
L’assessore al Bilancio Riccardo Masiero: “Quest’anno l’esposizione del Bilancio di Rendiconto ha previsto il riferimento alla Relazione di fine mandato
amministrativo. Cinque anni caratterizzati da costanti equilibri di bilancio, da
una regolare attività di provvedimenti
di Giunta e di Consiglio Comunale e
caratterizzati da una riduzione del costo del personale (oltre 7% nei 5 anni).
L’avanzo viene utilizzato nel suo limite
possibile, mantenendo la prudenzialità
necessaria nel rispetto anche di chi
comunque amministrerà Arzignano da
giugno in poi. Oltre alle opere indicate
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(per citarne alcune la Piazza di Tezze e
gli Spogliatoi sportivi, la passarella ciclo
pedonale del centro, gli interventi nelle
Frazioni e nelle scuole), ciò che si evince
dai numeri di questi 5 anni sono le cifre
destinate a Viabilità, Sport, Scuole,
Ambiente e Sociale. Cifre che trovano
testimonianza nelle opere compiute
ed in corso. Da parte mia e dell’Assessorato che rappresento da più di un
anno sento l’orgoglio di poter esibire
un bilancio che ha saputo addirittura
ridurre il debito dei mutui del 73% e
che certifica questa Amministrazione
per oculatezza e senso civico”.

www.inarzignano.it
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“In questi anni abbiamo sempre
avuto un obiettivo e l’abbiamo
rispettato: gestire i soldi dei cittadini
con onestà, evitando sprechi e debiti,
investendo in opere importanti per la
città e senza mai dimenticare le fasce
di popolazione più fragili. Con l’arrivo
dell’assessore Masiero si è prestata maggiore attenzione
nella destinazione delle risorse, nel rispetto della reale
disponibilità delle stesse. Dalla sicurezza sulle scuole alla
sicurezza dei cittadini, dalla viabilità allo sport abbiamo
sempre tenuto alto il livello degli investimenti. Senza
dimenticare l’ambiente, verso il quale la nostra attenzione è sempre stata massima”

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

F.lli Cozza sas di Andrea Cozza & C. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it
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Campagna
di prevenzione della sordità
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Lavori pubblici

Parchi giochi rinnovati
e pronti per la primavera

Parco del Costo

Parco del Costo

Parco di Via Tevere

Il consigliere delegato al Verde Pubblico,
Carmelo Bordin: “Con la nuova Giunta
Gentilin avevamo promesso un massiccio intervento su tutte le aree verdi
del Comune di Arzignano. Con grande
impegno e un investimento di 150 mila
euro siamo riusciti ad effettuare tutti
gli interventi ed ora i nostri parchi sono
rinnovati e più belli. Ci auguriamo che la
cittadinanza apprezzi quanto fatto usufruendo di questa area verde attrezzata”.
Durante la stagione invernale sono stati
eseguiti i lavori di manutenzione dei parchi
gioco attrezzati del Comune. Un intervento
articolato che ha visto la sostituzione di
alcuni giochi ed aree antitrauma, la carteggiatura e l’impregnazione degli arredi
e dei giochi, il riporto di terreno vegetale
dove mancava, l’installazione di alcune recinzioni, cancelli e rete parapalloni e molti
altri interventi di abbellimento e messa in
sicurezza.
In particolare gli interventi riguardano
Parco “Giacomo Pellizzari” (Parco dello

Sport); parco di via Tevere; Parco Villa
Brusarosco; Parco “Ottavio Vignati”; Via
Vasco de Gama; Parco via Magellano; Parco
del Suono - Via Vespucci; via M. Ortigara;

Parco via M. Pasubio; Via Ustica; Via Valle
d’Aosta; Parco via Umbria; Via Procida; Via
Panarea - via Lipari; via Elba; via Sicilia;
Parchetto Chiesa San Bortolo; Via Ascari;
Via Tiepolo; Via Tiepolo 2; parco via Puccini;
parco via Mantovana; parco via Mozart;
parco via Catalani; parco della Biodiversità; parco via Custoza; parco di Pugnello;
parco “Al campetto” retro chiesa di Tezze;
parco Loris Giazzon in via Mure; parco via
Ronconi; parco giochi di Restena; parco via
Orazio; parco del Costo; parco di Castello;
A motivo delle basse temperature invernali, rimangono da fare, ma sono programmati entro il mese di aprile e quindi sono
in corso di realizzazione:
- ripristino del verde dei giardini di Campo
Marzio; Parco di Castello (sostituzione
tavolato dei gradoni con terreno inerbito
compresa rimozione e smaltimento del
tavolame esistente e installazione idoneo
impianto di irrigazione); Parchetto Chiesa
San Bortolo: ricopertura colata antitrauma
area dell’altalena.

“Un lavoro certosino e un grande
impegno del consigliere delegato
Bordin e dei nostri tecnici hanno
permesso questo grande opera
diffusa. Famiglie e giovani potranno ora usufruirne nel migliore
dei modi, mi auguro rispettando
questo grande patrimonio della
città di Arzignano”

RC PAINT
Più cercavamo di realizzare
uno strumento completo
e innovativo e più la RC Paint
si trasformava in una macchina
semplice, intuitiva, veloce.

DMS International srls

Largo Boschetti, 29 | 36075 Montecchio M. (VI) | Italy Tel. + 39 391 7376226 | info@dmsinternational.it
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Lavori pubblici

Parchi giochi rinnovati
e pronti per la primavera

Parco del Costo

Parco del Costo

Parco di Via Tevere

Il consigliere delegato al Verde Pubblico,
Carmelo Bordin: “Con la nuova Giunta
Gentilin avevamo promesso un massiccio intervento su tutte le aree verdi
del Comune di Arzignano. Con grande
impegno e un investimento di 150 mila
euro siamo riusciti ad effettuare tutti
gli interventi ed ora i nostri parchi sono
rinnovati e più belli. Ci auguriamo che la
cittadinanza apprezzi quanto fatto usufruendo di questa area verde attrezzata”.
Durante la stagione invernale sono stati
eseguiti i lavori di manutenzione dei parchi
gioco attrezzati del Comune. Un intervento
articolato che ha visto la sostituzione di
alcuni giochi ed aree antitrauma, la carteggiatura e l’impregnazione degli arredi
e dei giochi, il riporto di terreno vegetale
dove mancava, l’installazione di alcune recinzioni, cancelli e rete parapalloni e molti
altri interventi di abbellimento e messa in
sicurezza.
In particolare gli interventi riguardano
Parco “Giacomo Pellizzari” (Parco dello

Sport); parco di via Tevere; Parco Villa
Brusarosco; Parco “Ottavio Vignati”; Via
Vasco de Gama; Parco via Magellano; Parco
del Suono - Via Vespucci; via M. Ortigara;

Parco via M. Pasubio; Via Ustica; Via Valle
d’Aosta; Parco via Umbria; Via Procida; Via
Panarea - via Lipari; via Elba; via Sicilia;
Parchetto Chiesa San Bortolo; Via Ascari;
Via Tiepolo; Via Tiepolo 2; parco via Puccini;
parco via Mantovana; parco via Mozart;
parco via Catalani; parco della Biodiversità; parco via Custoza; parco di Pugnello;
parco “Al campetto” retro chiesa di Tezze;
parco Loris Giazzon in via Mure; parco via
Ronconi; parco giochi di Restena; parco via
Orazio; parco del Costo; parco di Castello;
A motivo delle basse temperature invernali, rimangono da fare, ma sono programmati entro il mese di aprile e quindi sono
in corso di realizzazione:
- ripristino del verde dei giardini di Campo
Marzio; Parco di Castello (sostituzione
tavolato dei gradoni con terreno inerbito
compresa rimozione e smaltimento del
tavolame esistente e installazione idoneo
impianto di irrigazione); Parchetto Chiesa
San Bortolo: ricopertura colata antitrauma
area dell’altalena.
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“Un lavoro certosino e un grande
impegno del consigliere delegato
Bordin e dei nostri tecnici hanno
permesso questo grande opera
diffusa. Famiglie e giovani potranno ora usufruirne nel migliore
dei modi, mi auguro rispettando
questo grande patrimonio della
città di Arzignano”

www.inarzignano.it

Lavori pubblici

In Villa Brusarosco
rinasce il giardino
all’italiana
Villa Brusarosco e il suo parco storico sono percorsi da alcuni mesi
da una nuova vitalità.
La struttura è utilizzata per attività scolastiche e parascolastiche
ed il parco rinasce con il ripristino del “giardino formale all’italiana”.
Si tratta del giardino storico posto sul lato sud-est della villa
ed è caratterizzato da una suddivisione geometrica degli spazi,
con sculture vegetali di varia forma ottenute con la potatura di
cespugli sempreverdi, separate da vialetti da passeggio, siepi e
aiuole lineari.
L’intervento nel parco è stato eseguito dalla Cooperativa Sociale
LPV che ha accuratamente ripulito i vialetti, nascosti da una coltre
di foglie e terriccio, facendo riemergere i ciottoli originari. Le aiuole
sono state completamente rifatte, avendo cura di recuperarne
integralmente la forma e i cordoli di contenimento. Il terreno è
stato ripulito e preparato per ospitare rose, ortensie, cespugli di
thuja e tasso sagomati, lavanda, rosmarino prostrato, elicriso e
fioriture annuali.
“Un intervento mirato e importante che mira a valorizzare questo
gioiello di Arzignano” -dichiara il consigliere delegato al Decoro
Urbano, Carmelo Bordin. “Il giardino era infestato dalle erbacce
e ammalorato, quindi praticamente invisibile ai cittadini che frequentano il parco. Ora, grazie a questo intervento non solo valorizza la Villa, ma rende questo parco più elegante e interessante”.
Sullo sfondo hanno trovato sede sei esemplari di faggio (tricolor,
purpurea e fastigiata) e acero rosso. Il giardino declivia con tre
raffinati tappeti erbosi costituiti ciascuno da una specie particolare
(Agrostis tenuis, Lolium perenne e Festuca arundinacea), dando
modo di riconoscerne le particolarità e apprezzare la finezza della
foglia o le diverse tonalità di colore. Il tutto è servito da un nuovo
impianto di irrigazione.
“Un’area che tutti abbiamo sempre visto ma non potevamo apprezzare perché ricoperta da uno strato di terriccio, radici e foglie.
Le aiuole fiorite e decorate tornano ad adornare la villa dei primi

N. 2 | aprile 2019

anni del secolo scorso. – commenta il sindaco dott. Giorgio Gentilin - Il giardino valorizza il parco e trova il suo contesto in un’ampia
operazione complessiva di riqualificazione che ha riportato nel
cuore verde della città gli studenti in attività scolastiche e parascolastiche e la Stazione sperimentale delle pelli. Con la scuola e
la manutenzione straordinaria del parco, Villa Brusarosco rinasce”.
L’intervento è costato 20.000 euro e, spiega ancora il consigliere al
decoro urbano Carmelo Bordin “è stato preceduto da un intervento
di diserbo particolare, senza alcun utilizzo di prodotti chimici, con
la tecnica agronomica della ‘solarizzazione’: l’area del giardino e
i vialetti principali sono stati coperti con un telo di plastica scuro
che con le alte temperature di fine agosto ha causato la morte di
tutte le erbe infestanti ed ha sterilizzato il terreno. I teli saranno
riutilizzati anche nelle prossime stagioni e torneranno utili per
eliminare le erbacce soprattutto dal ghiaino dei cortili delle scuole
e dai vialetti in ghiaino del parco. L’amministrazione è attenta non
solo alla bellezza del verde e al decoro della città, ma anche alla
salute delle persone ed ha scelto già da diversi anni di non utilizzare
più su strade e marciapiedi i prodotti chimici per il diserbo ma solo
tecniche non inquinanti e non pericolose per la salute, interventi
manuali e il pirodiserbo, cioè l’utilizzo del fuoco per estirpare le
erbacce”.
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Via Lovato, 6/A - Arzignano
Tel. 0444 675771
Il Dolcefreddo di Arzignano

Distribuzione
di grandi BRANDS
come
SCAVOLINI

Progettazione d’interni:
con software 2D e 3D

0444 688083 Cell. 329 1898612
e-mail: info@mobilimastrotto.it
www.mobilimastrotto.it
via Alvese, 19
Nogarole Vicentino (VI)
Tel.

Ci trovi anche sui social!
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1500 m² di SHOWROOM
per un arredamento a 360°
CHIAVI IN MANO
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Lavori pubblici

Asfaltature: una grande
opera ‘diffusa’ per Arzignano
Nel mese di marzo è stata finalmente realizzata l’asfaltatura di via Ghisa a Tezze di
Arzignano dall’incrocio con via Da Vinci
all’incrocio con via Cesare Verlato. Come
previsto nell’arco di una settimana è stato
rinnovato il manto stradale di un’importante
arteria arzignanese. Ma questo è solo uno dei
lavori realizzati negli ultimi mesi.
Nel caso di via Ghisa si è proceduto con la fresatura e nuova asfaltatura per circa 750 metri
complessivi. Il costo dell’intervento a carico
del Comune di Arzignano è stato di 34.590
mila euro mentre un importo di 37.700 euro
sarà finanziato da Acque del Chiampo.
“È questo uno dei più importanti interventi
che abbiamo effettuato” – dichiara il consigliere delegato alle Asfaltature, Giorgio
Pozzer. “L’impegno per rinnovare le strade
di Arzignano è però ben più consistente –aggiunge Pozzer- ed è iniziato in maniera decisa
e massiccia con la Giunta Gentilin rinnovata.
Ci scusiamo con i cittadini se hanno dovuto
subire qualche disagio ma siamo certi che
comprenderanno l’impegno che abbiamo
messo per rendere la viabilità della nostra
città più sicura”.
ELENCO STRADE ASFALTATE NEL 2018
- Via Tiro a Segno
- Corso Matteotti
- Via Bottego
- Via Santo
- Via Monte di Pena (tratto)
- Via Prianti
- Via Baeti
- Via Trento

TOTALE IVA INCLUSA € 341.700.00
- Parcheggio dei Vigili
- Via San Sebastiano
- Via Pozzetti
- Via Togni
- Via Zini
- Via Ghisa
- Tratto via Meneghini verso via Trento
- Tratto di via Costalta
- Tratto di via Capitello
TOTALE IVA INCLUSA € 241.500,00
ELENCO STRADE PREVISTE NEL 2019
LAVORI PREVISTI NEL MESE DI APRILE
- Parcheggio di via Pugnello
- Parcheggio di via Restena
- Parcheggio Scuola di San Rocco
- Parcheggio di via Panarea (finitura in
cemento)
- Incrocio via Prianti con strada P. via Segan
TOTALE IVA INCLUSA € 73.500,00
LAVORI PREVISTI ENTRO L’ESTATE
- Via Ascari
- Via Cavallaro 1° tratto (dal via Conche a
via Spelaia)
- Via Conche (dalla Chiesa a via Cavallaro)
- Via Kennedy-Largo Stazione (dalla fine
asfaltatura rotatoria Kennedy fino alla
Stazione)
- Via Col Santo-M.Adamello
- Via Olimpica
TOTALE IVA INCLUSA € 288.000,00
STRADE PREVISTE
NELLA FATTIBILITÀ 2019
ESECUZIONE 2020 (DA FARE RILIEVO VALUTAZIONE DEI LAVORI E COMPUTO)

Il consigliere delegato alle Asfaltature Giorgio Pozzer in via Ghisa a Tezze poco dopo
l’esecuzione dei lavori
-

Via Cavallaro 2° tratto (da via Spelaia al
confine con Nogarole)
- Via Meneghini
ALTRE STRADE (DA FARE RILIEVO VALUTAZIONE DEI LAVORI E COMPUTO)
- Via Scaiola
- Via Borgo Vallaro
- Via Valmora
- Via Riotorto dopo Castagna fino ai tre
capitelli
- Via Vignaga (tratti)
- Completamento di via Santo da via Colombo fino a via IV Martiri
- Tratto di via Ponte compreso tra la nuova
piazza e Gardenzerga
- Tratti della Zona Industriale
- Rotatoria via del Lavoro (Spazio Auto Autovega)
- Via dell’industria

C.so Matteotti 67 - 36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 676187

Via Lungo Agno, 16 - 36073 CORNEDO VIC. (VI)
Tel. 0445 951669
N. 2 | aprile 2019
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DEFINITE LE AGEVOLAZIONI PER LE TARIFFE DELL’ACQUA

della tariffa per il 2018 con la bolletta di fine anno. La nuova articolazione tariffaria ed il conguaglio hanno portato le utenze
domestiche dei residenti con meno di tre persone ad un incremento degli importi da pagare. L’applicazione della nuova
articolazione tariffaria prevista dalla Autorità nazionale di regolamentazione è stata correttamente applicata e calcolata da
parte della Società, sulla scorta dei dati ricevuti. Premesso questo, il Consiglio di Amministrazione il 20 febbraio scorso ha
deciso di erogare un contributo straordinario per le utenze domestiche delle fasce deboli
che abbiano subito uno svantaggio dalle tariffe 2018. L’importo messo a disposizione è pari
a 250.000 euro. Il Consiglio di Bacino, poi, con una delibera del 6 marzo scorso, ha deciso i
criteri per i contributi articolati per fasce di consumo, relativamente alle utenze domestiche di
uno o due componenti il nucleo familiare, per gli enti gestori Acque del Chiampo e Medio
Chiampo. Con la prossima emissione delle bollette prevista nel mese di Aprile, Acque del
Chiampo provvederà automaticamente a corrispondere il contributo agli utenti che ne hanno
diritto in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Bacino.

Andrea Pellizzari
(Consigliere Delegato
di Acque del Chiampo SpA)

s.p.a - Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Fax 0444 459222 - www.acquedelchiampospa.it
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Bollette ‘pazze’
Acque del Chiampo:
Gentilin fa stanziare
250 mila euro
in aiuto dei cittadini
Il sindaco e presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, Giorgio Gentilin:
“Dopo l’incremento delle bollette per i nuclei famigliari inferiori a tre persone, ho
chiesto subito lo stanziamento di un fondo. Allo studio anche l’utilizzo dell’avanzo di
Bilancio dello stesso Consiglio e la richiesta di ulteriori fondi ad Acque del Chiampo”.
Il 16 ottobre 2018 il Consiglio di Bacino
aveva deliberato la nuova articolazione
tariffaria per i Gestori del SII dell’Ambito
territoriale Valle del Chiampo. Un passaggio obbligato poiché era obbligatoria
l’applicazione della deliberazione ARERA
665/2017/IDR. La nuova articolazione
ha comportato che con la bolletta di fine
anno sia stato effettuato il conguaglio
della tariffa per il 2018. La nuova articolazione tariffaria ed il conguaglio hanno
comportato per le utenze domestiche
dei residenti con nucleo familiare inferiore a tre, un incremento degli importi
da pagare.
Valga innanzi tutto confermare che l’applicazione della articolazione tariffaria
prevista dalla Autorità nazionale di regolamentazione è stata correttamente applicata e calcolata da parte della Società,
sulla scorta dei dati ricevuti.

N. 2 | aprile 2019

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2019
ha deliberato di erogare un contributo
straordinario con competenza contabile
2018, per le utenze domestiche appartenenti a fasce deboli abbiano subito uno
svantaggio dalla vigente articolazione
tariffaria nel 2018, destinando a questo
fine un importo massimo complessivo di
250.000,00 euro.
Successivamente il Consiglio di Bacino

Valle del Chiampo, con propria deliberazione del Comitato Istituzionale del 6
marzo 2019 nr 6, ha deliberato i criteri
per i contributi articolati per fasce di consumo, relativamente alle utenze domestiche di uno o due componenti il nucleo
familiare, per gli enti gestori Acque del
Chiampo e Medio Chiampo.
“La nuova articolazione tariffaria è un
obbligo di legge, ma non possiamo rimanere insensibili di fronte ad aumenti
che possono mettere in difficoltà alcuni
nuclei famigliari. Dopo l’incremento delle bollette per i nuclei famigliari inferiori
a tre persone, ho chiesto subito lo stanziamento di un fondo. Per il momento
sono stati stanziati 250 mila euro ma
allo studio vi è anche l’utilizzo dell’avanzo di Bilancio dello stesso Consiglio
e la richiesta di ulteriori fundi ad Acque
del Chiampo”.
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Istruzione

Asilo Nido
e Micronido
da 100 e lode
Il Gruppo Tecnico Multiprofessionale
dell’ULSS 8 BERICA, dopo il sopralluogo
effettuato lo scorso 12 dicembre 2018
nella sede dell’asilo nido “A Piccoli Passi”
e al micronido di Arzignano, ha redatto
il rapporto di verifica con un esito destramente positivo raggiungendo un
punteggio del 100 %, caso quasi unico
in provincia di Vicenza e fra i pochi nel
Veneto.
Non solo quindi si rileva che è stata accertata la presenza dei requisiti prescritti
dalla normativa regionale raggiungendo il massimo del punteggio (calcolato secondo le modalità stabilite nella
D.G.R.V. 84/2007 di attuazione della
L.R. 22/2002) ma viene anche certificata
l’eccellenza della scuola per l’infanzia
arzignanese.
La valutazione è diretta ad una serie di
requisiti specifici dell’asilo finalizzata
a determinare se il servizio sia qualitativamente valido in base ai parametri
regionali. Fra questi parametri vi è la
presenza della rilevazione di soddisfazione da parte dell’utenza, del Comune,
degli operatori e delle famiglie. Non solo,
la garanzia di un coordinamento pedagogico, la preparazione del personale, la
capacità di rispondere alle esigenze del
territorio e, non secondario, la presenza di un servizio che tenga conto delle
caratteristiche specifiche del bambino e

che non sia standardizzato.
“Ci fa piacere che venga apprezzato il nostro lavoro” aggiunge Anna Maria Steccanella, presidente della cooperativa
sociale Moby Dick che opera da 25 anni
nel territorio e che gestisce asilo nido e
micronido comunali. “In primis una soddisfazione per la proficua e continuativa
collaborazione con il Comune. Il fatto che
venga premiata con l’eccellenza da parte
del centro accreditamento danno concretezza a quanto svolgiamo. La nostra
primaria attenzione va al bambino al suo
sviluppo e alla famiglia”
L’Asilo Nido comunale “A piccoli passi”
è un servizio per l’infanzia e la famiglia
che accoglie bambini e bambine dai tre
mesi ai tre anni.
Si trova all’interno della zona residenziale di Villaggio Giardino (in via Giolitti 8),
ha una capienza di 60 posti ed è gestito
dalla cooperativa sociale Moby Dick. E’

“Questo accreditamento con il
massimo del punteggio ci rende
orgogliosi del nostro servizio di
asilo nido e micronido comunali
e dimostra l’attenzione costante
che vogliamo dare ai servizi per
l’infanzia. Colgo l’occasione per
ringraziare la cooperativa Moby
Dick che gestisce tali servizi per
l’ottimo lavoro svolto. L’obiettivo nostro è quello di mantenere
questi eccellenti parametri anche
in futuro”
entrato ufficialmente in funzione il 1°
ottobre 1973 accogliendo ben presto
numerosi bambini di ambo i sessi, arrivando già nel primo anno di attività
(1973-74) al ragguardevole numero di
sessanta.
Da oramai più di 40 anni l’Asilo Nido
costituisce punto di riferimento sicuro
e affidabile per le famiglie del territorio
non solo di Arzignano ma anche per i
Comuni limitrofi, conquistandosi un
ruolo determinante e significativo fra
le proposte ed iniziative di promozione
delle politiche familiari. E’ stato insignito
del marchio “Famiglia” nel 2008.
Nello stesso stabile è ospitato il Micronido che accoglie 14 bambini dai 15
mesi ai 3 anni gestito dalla medesima
Cooperativa, con cui in parte vengono
condivisi spazi, personale e soprattutto
esperienze di conoscenza ed interazioni
reciproche.

L'arte di trasformare
ciò che dona la natura
in un peccato per la gola!
Piazza Marconi, 15 - 36071 Arzignano - Tel .338 388 0351 - seguici su
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Lavori pubblici

Campo in erba sintetica:
predisposta l’area,
finalmente la realizzazione
I lavori erano iniziati ad inizio estate del
2018, dopo che l’Amministrazione Comunale di Arzignano aveva deliberato l’utilizzo
dell’avanzo di bilancio (e delle monetizzazioni 2018) per una serie di opere e interventi. Fra le opere di maggior rilevanza ed
impatto sulla comunità arzignanese, vi era il
finanziamento per la costruzione del campo
sportivo in sintetico e del campo da rugby
nell’antistadio Dal Molin, per un importo
complessivo di 650 mila euro. Da allora il
Comune monitora la regolare prosecuzione
dei lavori. Sono finalmente stati ultimati i
complessi lavori di predisposizione dell’area per la realizzazione del campo che, lo
ricordiamo occuperà il posto dell’ex area di
allenamento insistente al Parco dello Sport,
denominato Antistadio.
Dopo i rilievi, il progetto di sistemazione
morfologica dell’area è stato completato il
riempimento dell’area occupata che era più
bassa rispetto al piano di campagna, con
ben 12 metri cubi di terreno, proveniente

dal cantiere per il nuovo ospedale di Montecchio. Si è proceduto alla predisposizione di 4
basi in cemento sulle quali vanno posizionate le torrette per l’illuminazione del campo.
Ora è arrivato il momento dell’ultimo passo.
“Si tratta di un momento decisivo –dichiarano il sindaco Giorgio Gentilin e il vicesindaco Alessia Bevilacqua- che conferma
il nostro intendimento di rispettare quanto
promesso, ovvero di realizzare il campo
praticamente nel corso del nostro mandato.
Per realizzare questa importante opera,
utilissima alle società sportive e agli atleti di Arzignano, abbiamo aspettato al
fine di poter reperire le risorse necessaria
a disposizione poiché è ormai noto che la
nostra filosofia è quella di non fare debiti ed
amministrare in modo oculato le risorse dei
cittadini. Aver aspettato non è che un segno
di ragionevolezza e buonsenso. Speriamo
di vedere presto il campo in erba sintetica
realizzato e l’utilizzo da parte dei giovani
arzignanesi”.

“Esprimo
grande soddisfazione per
il notevole
lavoro fin
qui svolto”,
dichiara il
consigliere delegato alle Infrastrutture Sportive, Anna Pellizzari. “È il frutto
della determinazione della nostra
Amministrazione Comunale, che
con la nuova Giunta ha impresso
vigore alla realizzazione di molte
opere.
È anche il frutto attenzione nel
recupero di risorse economiche
e dell’impegno degli uffici e di
tutti gli assessorati coinvolti per
garantire agli sportivi di Arzignano
un’area di gioco ed allenamento
importantissima”.

f.lli Negro Srl
NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
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Il 1° Festival delle Storie
Inventate di Arzignano
L’assessore alla Cultura, Giovanni Fracasso: “È la prima edizione di un Festival
continuativo che diventerà appuntamento fisso per la città di Arzignano.
È un’intuizione geniale, parte già con la struttura di un grande e coinvolgente
evento culturale che parte dal basso, coinvolge gli alunni delle scuole e si allarga alla
popolazione e non viene imposto dall’alto”
Spettacoli teatrali, seminari, performance musicali, danza, narrazione di storie, workshop, momenti dedicati al gusto e altro ancora.
Tanti sono gli appuntamenti del 1° Festival delle Storie Inventate,
in programma da mercoledì 29 maggio a martedì 4 giugno 2019,
in diversi luoghi della città di Arzignano: Teatro Mattarello, Auditorium e parco Motterle e Biblioteca comunale Bedeschi.
Sette giorni densi di eventi e momenti d’incontro. Il Festival nasce,
infatti, con l’intento di abbattere frontiere, di aprire la mente e
suscitare domande, per favorire il dialogo e il confronto in quanto
le “storie inventate” sono il canale ideale per indagare le dinamiche
umane.
“Si tratta di un Festival unico che vuole far riscoprire il gusto
dell’invenzione, della scrittura, dello stare insieme, del condividere
emozioni e fantasie. Un’intera città addobbata a festa per chiunque
voglia riscoprire la magia delle favole e delle fiabe e sentirsi più
leggero e felice” ha dichiarato alla conferenza stampa di presentazione Pier Paolo Frigotto, Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo “G. Parise”, ideatore e organizzatore dell’evento.
“È la prima edizione di un Festival continuativo che diventerà
appuntamento fisso per la città di Arzignano. Si tratta di un’intuizione geniale: parte già con la struttura di un grande e coinvolgente
evento culturale che dal basso, coinvolgendo gli alunni delle scuole,
si allarga alla popolazione tutta e non viene imposto dall’alto” ha
aggiunto l’Assessore alla Cultura Giovanni Fracasso.
Il Festival delle Storie Inventate sarà infatti una manifestazione
rivolta ai bambini, ma anche ai loro genitori e ai loro nonni. Nasce
dallo stesso impulso che nel tempo ha mosso l’uomo a raccontare
storie: l’incontro con il substrato inconscio e l’effetto vivificante

che se ne trae raccontandole, leggendole o semplicemente ascoltandole.
Le iniziative cardine del Festival saranno la presentazione in anteprima nazionale di tre albi illustrati, diversi seminari per alunni,
docenti e genitori, letture animate e… piatto forte, la cucina creativa con i ristoratori di Arzignano!
Tre albi illustrati
Ai primi di maggio verranno pubblicati dalla casa editrice Eli-La
Spiga (da oltre 30 anni protagonista nell’editoria scolastica in Italia
e nel mondo), in un’apposita collana dal titolo Il mondo che vorrei,
tre albi illustrati. Sono il frutto di un certosino lavoro di scrittura
creativa collettiva effettuato con dagli allievi delle Scuole primarie
del Comprensivo “G. Parise”. Portano infatti la firma GINAPA (Giovani Narratori del Parise). Si tratta delle Favole dell’inclusione, La
fabbrica delle nuvole e Il selfie bugiardo.
Seminari
In auditorium Motterle si svolgeranno quattro interessantissimi
seminari per alunni, docenti e genitori con Mariagrazia Bertarini
(Leggi per piacere!, Come scrivere un romanzo d’avventura, I love

Un servizio che vale.
Parola di trasporti Valente.

Dal 1959 ci prendiamo
cura delle vostre merci.

Via Giuseppe Mazzini, 19
Montebello vicentino (VI)
Tel.: 0444 649212
Cell.: 335 7329104
info@trasportivalente.it
www.trasportivalente.it

Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo
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Cultura

tech: dal coding unplugged allo storytelling
in inglese) e Luca Montanari (Il futuro della
scrittura con la realtà virtuale e aumentata).
Letture animate
Letture animate dei tre albi illustrati si effettuano durante i giorni del Festival nelle
biblioteche scolastiche del Comprensivo
“G. Parise” e presso la Biblioteca comunale Bedeschi. Con le letture animate si
vuole educare alla lettura delle immagini
e mostrare come ogni albo illustrato possa diventare gioco e punto di partenza di
percorsi creativi.
Cucina creativa
Nel corso dei sette giorni del Festival si
potranno gustare dei piatti proposti per
l’occasione da alcuni ristoratori arzignanesi,
frutto di passaparola generazionali che
funzionano un po’ come il gioco del telefono senza fili che si faceva da piccoli: ad ogni
passaggio si perde o si modifica qualcosa,
come le storie che si inventano ai bambini.
Patrocini e contributi
Il 1° Festival delle Storie Inventate gode
del Patrocinio della Regione Veneto e della
Provincia di Vicenza ed è realizzato grazie
al contributo di Acque del Chiampo S.p.A.
e dell’Associazione Amici del Cuore Ovest
Vicentino Onlus.
“I miei complimenti al Comprensivo Parise
e al dirigente Frigotto per questa idea
originalissima: un Festival che coinvolge
i ragazzi, chiamati a mettere in campo la
loro fantasia, la loro capacità di inventare e
di scrivere in un progetto capace di coinvolgere genitori nonni e altre categorie come
i ristoratori. In un momento in cui si agisce
di impulso e si comunica solo con social,
si apprezzerà la bellezza di incontrarsi,
raccontarsi e raccontare” ha dichiarato
entusiata il vicesindaco Alessia Bevilacqua.

®

Calendario degli eventi del 1° Festival delle Storie Inventate di Arzignano
Data e ora

Luogo

Evento

Mercoledì
29.5.2019
ore 16:00

Auditorium
Motterle

LEGGI PER PIACERE!
Seminario con Mariagrazia Bertarini
per docenti e genitori

Mercoledì
29.5.2019
ore 20:45

Teatro
Mattarello

FAVOLE DELL’INCLUSIONE
Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo
albo illustrato messo in scena dai
bambini delle classi quarte delle Scuole
primarie dell’I.C.S “G. Parise” con
l’ausilio della Compagnia teatrale Il
mondo alla rovescia.

Giovedì
30.5.2019
ore 11:00

Auditorium
Motterle

COME SCRIVERE UN ROMANZO
D’AVVENTURA
Seminario con Mariagrazia Bertarini
per gli alunni di classe quarta delle
Scuole primarie dell’I.C.S “G. Parise”

Giovedì
30.5.2019
ore 16:00

Auditorium
Motterle

TECH. DAL CODING
I
UNPLUGGED ALLO STORYTELLING
IN INGLESE
Seminario con Mariagrazia Bertarini
per docenti e genitori

Venerdì
31.5.2019
ore 20:45

Parco
Motterle

QUANDO LE PAROLE NON
BASTANO
Favole in musica a cura degli alunni
dell’Indirizzo musicale dell’I.C.S “G.
Parise”

Sabato
1.6.2019
ore 20:45

Teatro
Mattarello

LA FABBRICA DELLE NUVOLE
Spettacolo tratto dall’omonimo albo
illustrato fatto di cortometraggi,
interventi musicali, canzoni (una delle
quali, dal titolo Uno è il mondo, inedita
sia nel testo sia nella musica, ne
rappresenta il “tema” musicale) e
danza. All’interno dello spettacolo,
incontro con il regista Corrado Ceron

Domenica
2.6.2019
ore 17:00

Biblioteca
comunale
Bedeschi

LETTURA ANIMATA degli albi
illustrati a cura della Biblioteca
comunale Bedeschi

Martedì
4.6.2019
ore 20:45

Teatro
Mattarello

IL SELFIE BUGIARDO
Spettacolo teatrale messo in scena da
Theama Teatro tratto dall’omonimo albo
illustrato.
Al termine dello spettacolo, incontro
con l’esperta di scrittura creativa
Annamaria Bertagnin e l’illustratore
Ivan Bigarella

Lunedì
3.6.2019
ore 15:00

Auditorium
Motterle

SICIT

IL FUTURO DELLA SCRITTURA CON
LA REALTÀ VIRTUALE E
AUMENTATA
Seminario con Luca Montanari
per docenti e genitori

S.p.A.

Via Arzignano, 80 - 36072 CHIAMPO (VI) - ITALIA
Tel. 0444 450946 (4 linee r.a.) - Fax 0444 677180
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Sociale

GUIDA PER IL CORRETTO
CONFERIMENTOdigent
DEI RIFIUTI
Mossimo

eperem invelluptis quat quis dis esciend
andiam sed ut aut fugit aut et etur aut
eicient veribus min comnimust, solupta
CONFERIRE: avanzi di cibo, scarti di cucina, alimenti avariati, gusci d'uovo e di cozze, pane
volumqui
dipsa desed ut venisqui omvecchio, verdure e frutta marce, piccole ossa, fondi del caﬀè, ﬁltri di tè e camomilla,
cenere
spenta, ﬁori e piante domestiche.
modi dolorem ne dit landa eumquasped
ut evelit ea cuptian tibusa que sam,
1. Usare un sacchetto biodegradabile in materiale biodegradabile e compostabile
optas repel modisti ulparisim ipist,
2. Conferire
il sacchetto ben
chiuso
nell'apposito
Tur, sequi quaspid que
sim exerum
quis
aut
expe secchiello
enis
tecepelenia
3. Esporre il secchiello la sera prima del giorno di raccolta dalle ore 19.00
in poi e none rem. Aximili tiatur?
aborporum repella que ritirarlo
sim il giorno dopo l'avvenuta raccolta
Ut harcidesequi aut eiunt eaquo tem
4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei riﬁuti
5. Non buttare per terra e fuori in strada i sacchetti senza secchiello re consequatur, nobisi alita aut deressi
6. Non inserire voluptas
nel secchiello
secco, carta,
plastica o vetrofacdolorem
as restiasperum
nisquae nonsequis eostrunt.
Ebit repereptiis eos aut occaborerum
cab
ius
estio.
Magni
derume
volorror
adi
Orestiorio.
ima
volorendio.
harchil ipsapitam cum, quatur
aut
liCONFERIRE: giornali, riviste, libri, fotograﬁe, quaderni, scatoloni, borse carta,
scatole del Boritaspicil
latte e del vino,
scatole
as qui
vele is
citate
eium fotograﬁe,
Nest etur?
gnatus sum doles magnis
maiosam
succhi
di frutta, scatolette
deiantibea
medicinali
in atenihi
genere senza
contenuto,
salviette di carta poco unte,
cartoni della
pizza.
erem nia eum fuga. Im am estiossimoCia non nam harchil magnis rem il minut unte verum reicipis dolesen
dipidel
lo et facepudi
beaqui
blam,
qui
cumoppureciducid
quidisc
ipsapit atemporatur,
iquat.
1. La carta va conferita
all'interno di
scatoloni
o borse
di carta
legata con
uno spago
serumquae consequis
sandunt, natus am non prora verum
Upietur repreruptur? Unt perspic
ilibe2. Non
superarefugiam
il peso direribus,
15 kg
3. Esporre la carta
la sera
prima
del giorno
di raccolta
dopo le ore 19.00
accat
vite
laborro
ressimu
stemporum
ent et aut arum volupta nihil ium rerrum alique ad quati que con porumqui
4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei riﬁuti
rerionsequae
molupta
quamenistiis
spelique
seque
sinvenis sinvere,
sum re pra sam aute voluptibus,
suntipomaior
confezione
5. Non inserire carta vetrata, carta carbone, carta chimica, carta oleata
e plastiﬁcata
escil minullati ad que nullore reperch
occatiis ideles eos restorporit laccus,
tiae siminct ibeaquunt.
aﬀettati o copertine
inserire secco,
plastica,
vetro dit optae no6. Non
corest rehenimus et, ea voluptat modiilicimus
dolutumido
am ovendit
Alitat ande voles maiore porrorum
hartent harcid quat utatur?
bitatur as reperum rerum fugitas imochic torerumque vercit min natem deCONFERIRE
TUTTI I RIFIUTI
COSTITUITI
DA MATERIALI
cassette
audio
e video, sacchetti
perrae nest
Quis
militat
ommostr
umquam
lorum,
sa velendi
psapitaeNON
ea RICICLABILI
doluptat COME:
bit, verernatur, ipit qui disquia
doluptia
aspirapolvere, cd, dvd, ﬂoppy disk, piccoli giocattoli, carta oleata o plastiﬁcata (confezione aﬀettati o copertine
fuga. Olorporum hillore ssimin eost qui
nonsedipsum vid est qui dunt, quiae
eaquas etur?
riviste), carta forno, posate in plastica forchette e coltelli, rasoi usa e getta, pannolini e a ssorbenti, siringhe con il
ulpa ecoriorero
ea nem.
Nima quate
Occus
rem
faceroriae.
Inum
quis
eat
idusam estiumque sam, sanimol
uptacappuccio per l'ago, lettiere di piccoli animali domestici, cialde del caﬀè, pettini
spazzole, cullit
colla stick
e adesivi,
velibus
ma qui
nime
volorepudae
rerum scotch,
re veriatur
aut indotur? Qui nis dolent.
ﬁori
guanti da cucina e in genere,
card plastiﬁcate,
cancelleria
genere, stracci
sporchi,
tubetti
deplabor
ntifricio,accatatibus.
ﬁnti, piatti
in ceramica,lum
lastre
radiograﬁe,
bacinelle
e sottovasi.
Fugiam lam nobisi voluptur? Obis volorOrentotaquam quidelectus
raepuda
quiscid
mossinto
volut
alit, quo con
ro eumraccolti
aut debitatem esse parci deserit
plabo.
Nam di
incto
eicabores
aborum
sequo temolo mil et etur? 1. Usare sacchetti
trasparenti
colore
GIALLO – iet
sacchi
neri NON verranno
atemos
cus a venisquat harum
nonecti
osaectaquam
etur
sedigni
solo
Ehenis esedi ditam evenis esequi
cup2. Esporre il sacchetto ben chiuso la sera prima del giorno di raccolta dopo le oreque
19.00
3.
Seguire
i
giorni
indicati
nel
calendario
della
raccolta
dei
riﬁuti
ATTENZIONE:
faccum iur, aut rate idusciet, corestio.
modis audae nonsenducia sequiae nis
tate sitas reicias dolupta tempore riSACCHI
4. Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco, il materiale deve essere visibile
Met, quam audaeped qui doloreria quae
eaquis everum in parume num inullobeaquiUSARE
dolupta
sseque odi ipsandaepe
TRASPARENTI
5. Non inserire plastica, carta, umido o vetro
pernam que veliquatem quam rem net
rum
eosam
aut
aut
eum
eum
et
aliat
voluptas
andella
borionectius
maximus
DI COLORE GIALLO
laborero debit eaque doluptibea nemqui
minvelendae lam acernam qui unt fuvolorep edipsant essit, sitecat imagniconsequia vendae. Adi imendis aut ut
giatibus ius corem. Nam dolorio. Usam
sque voluptaecte simaximus aut ulpa
TUTTI I CONTENITORI E BOTTIGLIE COSTITUITI DA PLASTICA RICICLABILE E LATTINE COME: bottiglie
PLASTICA CONFERIRE
volluptati
undic
te
laborumque
aliquam
faceperum quibusc impore mint ut ofdolora nobis minctore, aditatus,
vellum
d'acqua e di bibite, ﬂaconi alimentari (salse e glasse - maionese ecc..), sacchetti in plastica, sacchetti di nylon, buste
et
eatum,
quo
quaecus.
ommoloreptus
utcellophane,
optiore, te latem
dolesse
rsperorro
duciducillum
fugit,
LATTINE
per surgelati, tappi in plastica, tappi marmellate-sottaceti-olio ecc…, ﬂaconificit
di detersivi
e detergenti,
cassette pelent
per la frutta, carta
stagnola,
lattine in alluminio,
acciaio tipo
scatolette
tonno, gruccerepudic
o appendi
volo est, sit, ventibeaqui aliquat
Aspicipis
sapitatur?
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quateinsevendunt
emquistrum
aborrovit,
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plastica,
vasetti
yogurt,
piatti
e
bicchieri
in
plastica,
retine
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tipo
delle
arance,
vaschette
della
que qui ra conse vid quibusa accus,
quatquos peles dolorepel ipiendi ipis
offic to ipit, sit lab is ex enda consectam
carne/aﬀettati - della verdura e uova, polistirolo (no edile), vasi da giardinaggio esclusi i sottovasi, vassoi in
inis untinus, coribus dolorer iorepudae
et quae nos etur, cum siminciatium qui
que elesto omnissimusam volorios voplastica e alluminio, confezioni tipo patatine e merendine, pellicole avvolgenti, blister trasparenti (plastica
dolorit
dipitiusdae.
Ita
dolor
acitat.
lorep
eliquam ello ommodiant erferfe
sum nati omni quiant, nist
la
sintempreformata tipo confezione di oggetti elettroni ci), confezione avvolgente per
6 bottiglie.
Raeseque illaut essectur? Fugia veritiore nam et que perore occae vel
quis quam faceruptam quibus, inctorro
1. Usare sacchetti trasparenti di colore AZZURRO – i sacchi neri NON verranno raccolti
lectiunt harchilit fuga. Nemquam, ut
molest parchillitis molorerum volupta
omnienit es sinvenimus, cus 2.et perio.
Bisogna schiacciare le bottiglie e chiuderle con il tappo.
ariberum
etprima
verum
eos ma
quasper
Rundest ioruptae vollestiaest3.ipsuscit
19.00 occusda volest parcimo.
Esporre il sacchetto
la sera
del giorno
di raccolta
dopo le oretectur,

I.P.

officab orecatur re
UMIDO

CARTA

SECCO

ATTENZIONE:
USARE SACCHI
AZZURRI TRASPARENTI

4.
5.
6.
7.

Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei riﬁuti
Non inserire bombolette spray, utensili da lavoro e da cucina, giocattoli
Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco, il materiale deve e ssere visibile
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

SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI RACCOLTA

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

AGNO CHIAMPO AMBIENTE
www.agnochiampoambiente.it
blog://agnochiampoblog.it
info@agnochiampoambiente.it
tel. 0444 492412
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Eventi

Sboccia la Primavera
InArzignano
L’assessore agli Eventi, Giovanni Lovato: “Siamo soddisfatti
di aver unito in un unico cartellone, arricchendolo di eventi,
la Primavera di Arzignano. Anche questo era uno degli obiettivi della Giunta rinnovata.
Energia ed entusiasmo ci hanno permesso di allestire un programma che incontra le
aspettative di tutte le fasce d’età e che renderà la nostra città sempre più attrattiva”.
Un vero e proprio festival iniziato mercoledì 3 aprile con la grande innovazione dei Mercoledì
By Night estesi al periodo primaverile e con la grande festa sportiva della StrArzignano
APRILE
Giovedì 11
Biblioteca Civica ore 20.30
Mondovisioni – I documentari di Internazionale
Rassegna di documentari su attualità, diritti
umani e informazione curata da CineAgenzia in
collaborazione con il settimanale Internazionale
Under the wire
di Chris Martin
Introduce il documentario: Ivan Grozny Compasso, giornalista freelance
Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14
Piazza Marconi
Food for all - Street Food In Arzignano
Il festival del cibo di strada
Sabato 12
Biblioteca Civica ore 20.30
Dal Disio chiamati: Dante in Biblioteca
Alfonso Cariolato
Ritmi, figure, luci, da qui oltre la fine del tempo
(Lettura del XIV Canto del Paradiso)
Studenti lettori: Angelica Baldisserotto, Linda
Baron, Silvia Castegnaro, Raul Frigo, Anna
Muraro.
Mercoledì 17
Piazza Marconi ore 21.00
Mercoledì by Night
Herbie Hancock – Hancock tribute, quintetto
jazz
Il pianista americano ha saputo mischiare le

carte, o per meglio dire le etichette, che spesso
imbrigliano il pensiero al troppo facile preconcetto, e ha invece dato voce ad un unico grande
coro universale, dove si mischiano le razze, le
culture e i linguaggi.
La missione del quintetto Herbie Hancock’s
Night quindi, è quella di aggiungere qualche
piccolo tassello alla già poliedrica musica del
maestro.
Formazione: Francesco Martini – piano e tastiere, Andrea Bassan – batteria, Andrea Balasso
– basso fretless, Maurizio Mecenero – chitarra,
Edoardo Brunello – sax tenore
In collaborazione con Shoegaze Studio
Giovedì 18
Biblioteca Civica ore 20.30
Mondovisioni – I documentari di Internazionale
Rassegna di documentari su attualità, diritti
umani e informazione.
Recruiting for jihad
di Adel Khan Farooq, Ulrik Imtiaz Rolfsen
Introduce il documentario: Gabriele Catania,
Giornalista
Mercoledì 24
Piazza Marconi ore 21.00
Mercoledì by Night
T&nCó di Alan Bedin
Il progetto, il trio creato dal cantante e performer Alan Bedin per fare risaltare la figura poetica e musicale di Luigi Tenco. Un approfondimento musicale curato attentamente insieme

a Marco Ponchiroli (pianoforte) e Gigi Sella (sax
soprano, clarinetto) per analizzare sotto diversi
punti di vista il cantautorato, la primigenia
formazione e ambizione jazz dell’artista Tenco.
Organico: voce, pianoforte, sax soprano, clarinetto, flauti
In collaborazione con Centro Artistico Musicale
Apolloni – Spazio Cuca
Giovedì 25
Piazze del Centro
Vivi la tua Terra 2019
Bandus
Giochi di una volta, di movimento (tiro alla
fune, mondo, campana, ciapa scapa ecc.) e
giochi da tavolo (Scacchi, dama, carte).
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Piazza libertà dalle 15.00
3° Torno di scacchi
Alla memoria di Tiziano Tarperi e Giancarlo
Bolla
Info presso Calzature Mesiano – C.so Garibaldi
Sabato 27
Piazze del Centro
Festa dell’Agricoltura
Cfr. Giovanni Lovato
MAGGIO
Giovedì 2
Biblioteca Civica ore 20.30
Mondovisioni – I documentari di Internazionale

Conceria

Belvedere s.r.l.
N. 2 | aprile 2019
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Le aziende
Eventi informano

ARICA al servizio del territorio
Premio bollino blu agli impianti di Arzignano e Montebello
Il regolamento qualità acque di scarico è un meccanismo di

processi virtuosi di miglioramento continuo delle acque

incentivazione al continuo miglioramento delle perfor-

immesse nel collettore e sua volta delle acque scaricate dal

mance ambientali relative alle acque immesse nel collettore

collettore ﬁnale. Alla cerimonia di premiazione hanno par-

ed ogni anno viene misurato e veriﬁcato.

tecipato, oltre al presidente di Arica, Antonio Mondardo, il

L'assemblea di ARICA ha infatti istituito nel 2015 questa

presidente di Medio Chiampo Giuseppe Castaman e il Con-

premialità quale riconoscimento non solo della continua

sigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari.

osservanza dei limiti imposti con il provvedimento di scarico 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 scarico 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

Andrea Pellizzari, Antonio Mondardo e Giuseppe Castaman

Chi è e cosa fa ARICA
ARICA è il Consorzio che gestisce il collettore di
trasferimento dei reﬂui di cinque impianti di depurazione 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 impianti di depurazione si estende per una superﬁcie totale di 476 km² interessando zone assai industrializzate, nel fondo valle e in pianura, e zone
con paesaggio ancora intatto, in collina e principalmente 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 composta da un rappresentante di ogni società consorziata:

• 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 Comitato 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 rilevare 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)
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Rassegna di documentari su attualità, diritti
umani e informazione.
El pais roto
di Melissa Silva Franco
Introduce il documentario: Cristina Mastrandrea, fotoreporter, giornalista e videomaker
freelance.
Sabato 4
Piazze del Centro dalle 15.30
Animazione per bambini
Harry Potter
Un Nuovo anno ha inizio presso la scuola di
Magia di Hogwarts! I bambini saranno accolti
da diversi figuranti, che vestiranno i panni degli
insegnanti più conosciuti delle Quattro Casate:
Minerva McGranitt, Severus Piton, Albus Silente, Remus John Lupin e molti altri ancora.
I partecipanti, dai 4 ai 14 anni di età, affronteranno diverse sfide, tornei, battaglie e si
metteranno alla prova in tanti laboratori pratici
di Magia.
Domenica 5
Piazza Libertà ore 9.00
Vivi la tua Terra 2019
Arzignano Pedala
Pedalata per famiglie attraverso le vie della
città
Partenza e ritorno in Piazza Libertà.
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Mercoledì 8
Piazza Marconi ore 21.00
Mercoledì by Night
Morris and the magicals
Musiche da Buscaglione, Carosone, swing,
mambo e chachacha, grandi classici d’autore
internazionali e italiani.
Organico voce, chitarra, contrabbasso, batteria,
sax
In collaborazione con Centro Artistico Musicale
Apolloni – Spazio Cuca
Giovedì 9
Piazza Marconi ore 21.00
“Le Eumenidi” a cura di Theama Teatro
Con gli allievi del Corso di teatro di Arzignano
Sabato 11
Piazza Marconi
Mercatino dell’antiquariato
Piazza Campo Marzio ore 16.00
Team Cooking Junior
Laboratorio di cucina per i più piccoli.
Nell’attesa della cottura, partecipazione ad un
laboratorio creativo dove i bambini realizzeran-

no i sacchettini per contenere i biscotti fatti.
Ospite Madalina Vincitrice Bake Off Italia
Mercoledì 15
Piazza Marconi ore 21.00
Mercoledì by Night
Os tres
Musica popolare Brasiliana, dai classici di Jobim,
Fernandez, Veloso, ai popolari di Djavan fino ad
arrivare a rivisitazioni di alcuni brani italiani in
chiave Bossa Nova
Organico: voce, piano, percussioni, sax
In collaborazione con Centro Artistico Musicale
Apolloni – Spazio Cuca
Giovedì 16
Biblioteca Civica ore 20.30
Mondovisioni – I documentari di Internazionale
Rassegna di documentari su attualità, diritti
umani e informazione.
Whispering Truth To Power
di Shameela Seedat
Introduce il documentario: Francesca Gnetti,
giornalista e traduttrice freelance.
Venerdì 17
Piazza Libertà
Vivi la tua Terra 2019
Lucciolata
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Sabato 18
Arzignano Magic Festival
Piazza Libertà 16.00 / 18.30
Scuola di Magia per bambini e preparazione per
un numero magico da fare sul palco alla sera.
Piazza Libertà ore 20.30
Spettacolo di Magic Comedy
Magia generale e grandi Illusioni con Alberto G.
Ospiti: da Illusionist Alberto Giorgi, da Italia’s
got talent Simone Al Ani con lo spettacolo di
manipolazione delle sfere e dei cerchi e Basilio
Tabacchi con magic Show.
Piazza Marconi dalle ore 17.00
Festival Biblico 2019
Arzignano città amica: diamo occhi al cuore

Incontro con il Prof.Trabucchi,
Concerto con gli studenti delle Scuole Medie
e i nonni dello Scalabrin e dell’1,2,3...Insieme
Piccola piece del gruppo Filigrana,
Incontro con gli specialisti di Neurologia a disposizione per rispondere ai quesiti
Mostra fotografica, piccolo laboratorio dei bimbi delle elementari e degli anziani di Arzignano
Organizzato da AMA con la partecipazione degli
studenti dell’Istituto Trentin di Lonigo.
Domenica 19
Piazza Libertà
Vivi la tua Terra 2019
Passeggiata naturalistica con Roberto Zarantonello
Passeggiata alla scoperta della natura del
territorio.
La passeggiata sarà dedicata alla memoria di
Fernando Zampiva e del Presidente Onorario
della Pro Loco Luciano Zarantonello.
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Mercoledì 22
Piazza Marconi ore 21.00
Mercoledì by Night
Syndicate Trio
Organico: voce, chitarra, contrabbasso
In collaborazione con Shoegaze Studio
Giovedì 23
Biblioteca Civica ore 20.30
Mondovisioni – I documentari di Internazionale
Rassegna di documentari su attualità, diritti
umani e informazione.
Eurotrump
di Stephen Robert Morse e Nicholas Hampson
Introduce il documentario: Alessio Marchionna,
giornalista di Internazionale
Mercoledì 29
Piazza Libertà ore 21.00
Mercoledì By Night
Concerto della Thelorchestra
Espressione del corso di Musica d’insieme per
Big Band iniziato nel 2004 presso la Scuola di
Musica Thelonious di Vicenza sotto la direzione degli insegnanti Michele Calgaro ed Ettore
Martin.
Dell’organico fanno parte studenti ed ex-studenti della Thelonious e talvolta l’orchestra ha
ospitato come solisti alcuni insegnanti della
Scuola.
Auditorium Motterle ore 15.00
1° Festival delle storie inventate
Leggi per piacere!
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Eventi

Seminario con Mariagrazia Bertarini
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale G.
Parise di Arzignano e Montorso Vic.no
Teatro Mattarello ore 20.45
1° Festival delle storie inventate
Favole dell’inclusione
Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo albo
illustrato messo in scena dai bambini delle
classi quarte delle Scuole primarie dell’I.C.S “G.
Parise” con l’ausilio della Compagnia teatrale Il
mondo alla rovescia.
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale G.
Parise di Arzignano e Montorso Vic.no
Giovedì 30
Biblioteca Civica ore 20.30
Mondovisioni – I documentari di Internazionale
Rassegna di documentari su attualità, diritti
umani e informazione.
What Is Democracy?
di Astra Taylor
Introduce il documentario: Luca Basso, Professore associato di Filosofia della Politica, presso
il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali dell’Università di Padova
Auditorium Motterle ore 11.00
1° Festival delle storie inventate
Come scrivere un romanzo d’avventura
Seminario con Mariagrazia Bertarini per gli
alunni di classe quarta delle Scuole primarie
dell’I.C.S “G. Parise”
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale G.
Parise di Arzignano e Montorso Vic.no
Auditorium Motterle ore 16.00
1° Festival delle storie inventate
I ♥ TECH
Dal coding unplugged allo storytelling in inglese

Seminario con Mariagrazia Bertarini
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale G.
Parise di Arzignano e Montorso Vic.no
Venerdì 31
Piazza Libertà
Vivi la tua terra 2019
Smielatura 2019
Come ideale continuazione di quanto appreso
durante la passeggiata del 19 Maggio si potrà
vedere come avviene la smielatura e degustare
vari tipi di miele.
A cura di Roberto Zarantonello
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Parco Motterle ore 20:45
1° Festival delle storie inventate
Quando le parole non bastano
Favole in musica a cura degli alunni dell’Indirizzo musicale dell’I.C.S “G. Parise”
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale G.
Parise di Arzignano e Montorso Vic.no
GIUGNO

La fabbrica delle nuvole
Spettacolo tratto dall’omonimo albo illustrato
fatto di cortometraggi, interventi musicali,
canzoni e danza
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale G.
Parise di Arzignano e Montorso Vic.no
Domenica 2
1° Festival delle storie inventate
Piazzetta Marocni ore 2045
Lettura animata dei tre albi illustrati
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale
G. Parise di Arzignano e Montorso Vic.no con la
collaborazione della Biblioteca Civica G. Bedeschi
Lunedì 3
1° Festival delle storie inventate
Auditorium Motterle ore 15.00
Il futuro della scrittura con la realtà virtuale e
aumentata
Seminario con Luca Montanari
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale
G. Parise di Arzignano e Montorso Vic.no con la
collaborazione della Biblioteca Civica G. Bedeschi
Martedì 4
1° Festival delle storie inventate
Teatro Mattarello ore 20.45
Il selfie bugiardo
Spettacolo teatrale a cura di Theama Teatro e
tratto dall’omonimo albo illustrato.
Al termine dello spettacolo incontro con l’esperta di scrittura creativa Annamaria Bertagnin e l’illustratore Ivan Bigarella
Organizzazione Istituto Comprensivo Statale G.
Parise di Arzignano e Montorso Vic.no

Sabato 1
1° Festival delle storie inventate
Teatro Mattarello ore 20.45
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Cultura

750 studenti delle Università
Adulti Anziani ad Arzignano
Il vicesindaco Alessia Bevilacqua: “Ogni università si è presentata con la propria esperienza,
le proprie attività e i propri progetti ma tutte sono legate da uno stesso desiderio, quello dei
corsisti, cioè di conoscere, di informarsi e di sentirsi cittadini attivi e consapevoli”

Palatezze strapieno il 7 marzo per la 28a Giornata Interuniversitaria
delle Università Adulti Anziani della Provincia di Vicenza. Studenti
provenienti da tutte le sedi si sono raccolte in uno degli appuntamenti più importanti delle Università adulti/anziani del Vicentino.
Provenienti da tutte le sedi, da Asiago a Noventa, da Camisano
a Thiene e Chiampo hanno condiviso il momento per trovarsi
insieme, scambiare le esperienze e per segnare il punto di arrivo
del lavoro della comune ricerca annuale che viene sviluppata
all’interno delle stesse, con approfondimenti atti a mantenere
vivo, nel ricordo di tutti, usi e costumi di un tempo, facilmente
preda dell’oblio e della scomparsa delle tradizioni locali.
A fare gli onori di casa la coordinatrice dell’Università Adulti
Anziani di Arzignano, Mariuccia Pegoraro con il sindaco Giorgio
Gentilin e il vicesindaco Alessia Bevilacqua.
“Arzignano ha avuto l’onore di ospitare questa giornata al
Palatezze” dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale e alla
Famiglia, Alessia Bevilacqua. “Ogni università si è presentata
con la propria esperienza, le proprie attività e i propri progetti
ma tutte sono legate da uno stesso desiderio, quello dei corsisti,

cioè di conoscere, di informarsi e di sentirsi cittadini attivi e
consapevoli. Ringrazio il comitato locale di Arzignano in particolare la coordinatrice Mariuccia Pegoraro e la segretaria Daniela
Repele che si sono tanto prodigate per questa giornata”
Molto attesi gli interventi del professore Monsignor Francesco
Gasparini, direttore Università adulti/anziani del Vicentino e di
Mons. Giuseppe Dal Ferro direttore dell’Istituto di scienze sociali
“Nicolò Rezzara” di Vicenza fin dal sorgere (1964), nonché fondatore e direttore dell’Università adulti/anziani del Vicentino, oggi
diffusa nel territorio con quasi trenta sedi.
Si è iniziato con l’Inno dell’Università e poi con un momento celebrativo con l’inserimento dei nuovi aventi diritto nell’Albo d’Oro e
nel Club delle Professionalità. A seguire un’esecuzione canora con
i cori delle Università di Caldogno, Dueville e Sandrigo.
Momento cruciale è stata la relazione sulla ricerca “Volti, luoghi, fatti e documenti dal 1948 al 1967”, a cura di monsignor.
Gasparini, intervallata da un video sull’emigrazione e letture
tematiche esecuzioni canore e una scenetta di animazione tratta
da Marcovaldo.

La Masiera srl - una realtà consolidata nel mondo della bioedilizia
La conoscenza dei materiali, l'esperienza del settore e la passione che ci alimenta, muove l'energia della tua casa!
Fin dalla sua nascita l'Impresa Edile La Masiera ha come obbiettivo quello di lavorare nell'ambito dell'edilizia conservativa e bioedilizia con lo scopo di
valorizzare il patrimonio storico culturale in sinergia con l'avvento di nuove tecnologie e materiali. L'impresa inoltre promuove il risparmio energetico in
tutte le sue forme. Siamo una' azienda giovane e dinamica che lavora con passione amore e professionalità grazie alla formazione didattica e di cantiere
dei nostri collaboratori, continuamente aggiornati da corsi specifici e collaborazioni continuative con Alto Adige e Germania.
Siamo a darVi la Vs. futura abitazione chiavi in mano o allo stadio che Voi preferite. Facciamo interventi di risanamento, manutenzione, restauro conservativo e di nuova costruzione.
Operiamo per una sostenibilità ambientale tout court, le nostre costruzioni sono sane e favoriscono un benessere indoor e outdoor.
Impresa Edile La Masiera S.r.l.
Via Folaore n. 1 - San Pietro Mussolino ( VI)
Tel. +39 0444 687632
info@lamasiera.it - w w w.lamasiera.it
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L’ESSICCAZIONE DELLA PELLE
PIANI DA 9 METRI PER GRANDE PRODUTTIVITÀ

VACUUM

WATER

IL VUOTO PROFONDO CON TECNOLOGIA AD INVERTER
ACQUA GELIDA TUTTO L’ANNO CON SOLI 4 KW

Mec Man S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 17 - 36030 Lugo di Vicenza (VI)
Tel. +39 0445 587607 - info@mecman.net www.facebook.com/mecmanvacuumdryers
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BICAMERE
Di edilizia economica
popolare in vendita in classe
energetica A realizzato con
efficienti tecnologie ed
innovative tecniche
costruttive
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