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NON SI ARRENDE MAI!
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Il Sindaco Bevilacqua:”In questi giorni 
di emergenza #Coronavirus ho chie-
sto agli assessori Enrico Marcigaglia 
(Sicurezza-Comunicazione) e Gio-

vanni Fracasso (Digitalizzazione) di 
lavorare giorno e notte per mettere 
online un sito comunale dedicato 
alle emergenze in Arzignano, in cui 
Sindaco e Giunta possano essere au-
tonomi nel comunicare direttamente 
ai cittadini. Abbiamo capito che la 
situazione può cambiare potenzial-
mente ogni ora. Comunicare infor-

mazioni ufficiali è fondamentale in 
queste emergenze”
Ad Arzignano è attivo il sito: 
www.emergenzearzignano.it
Si tratta di un portale nel quale i cittadini 
possono velocemente essere informati su 
direttive, ordinanze, iniziative o consigli 
in momenti di emergenza, come è quello 
in cui stiamo nostro malgrado vivendo.

“Coronavirus: per i cittadini 
il sito emergenzearzignano.it” 

È stato realizzato in sole 48 ore dopo lo scoppio 
dell’epidemia a livello nazionale  il sito internet 
emergenzearzignano.it, un portale efficace 
e aggiornato su direttive, ordinanze, indicazioni
e informazioni utili al cittadino e alle imprese.

L’assessore alla Sicurezza 
e alla Comunicazione, En-
rico Marcigaglia:
“Chiusura delle scuole, 
gestione degli uffici co-
munali, farmacie di tur-
no, rischio truffa Anziani, 
situazione contagi in Ve-
neto e tutte le informa-

zioni aggiornate sull’epidemia, le direttive e le or-
dinanze. Tutto è stato inserito in unico contenitore 
online aggiornato ora per ora, per dare ai cittadini 
INFORMAZIONI UFFICIALI ed APPROVATE diretta-
mente dal Sindaco”.

L’assessore alla Digitaliz-
zazzione  Giovanni Fracas-
so: “Un servizio ai citta-
dini realizzato A COSTO 
ZERO, in 48 ore siamo 
andati online con la nuova 
piattaforma. Sito accessi-
bile sia da pc sia da telefo-
nino.  Un grande lavoro di 
squadra tra assessori e uffici tecnici comunali. Rin-
grazio tutti per la pronta collaborazione”.



“Cari concittadini, Vi presento ACASA,
il progetto di consegna a domicilio del Comune di Arzigna-
no assieme a tantissimi Negozi della città.
Un’iniziativa importante, concreta, nata in poche ore 
grazie alla grande operatività dei miei tre Assessori alla 
Comunicazione  Enrico Marcigaglia, al Commercio  Gio-
vanni Lovato e al Digital Giovanni Fracasso e allo spirito 
imprenditoriale e sociale dei nostri negozianti che voglio 
ringraziare di cuore.
Ad Arzignano, 
NON CI SI ARRENDE MAI.

Abbiamo testa, cuore e determinazione per affrontare e 
superare tutti assieme anche questa crisi. 
Questo Progetto di Consegna a Domicilio, vuole raggiungere 
tre diversi obiettivi:
1)  Aiutare le fasce più deboli che non possono uscire da casa;
2)  Restituire ai cittadini un po’ di normalità,  ritrovando a 

casa le abitudini e le prelibatezze del nostro territorio;
3)  Sostenere le attività commerciali grazie alla creazione di 

una nuova rete di commercio alternativo”

Alessia Bevilacqua

Il sindaco 
Alessia Bevilacqua 
presenta “aCasa” 
per la Consegna 
a Domicilio 
in Arzignano
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36071 ARZIGNANO (VI) - Via Montorso, 20/C
Tel. 0444 451133 - Fax 0444 676045
e-mail: sartori@sartoritrasporti.it

36071 ARZIGNANO (VI) - Via Montorso, 20/C
Tel. 0444 450432 r.a. Fax 0444 450201

e-mail: velotrans@velotrans.eu

www.sartoritrasporti.it
www.velotrans.eu

Recapito: Bertini Trasporti
20161 MILANO - Via Nicolodi, 15

Tel. 02 66200069 Fax 02 66202820RECAPITI: CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
SOLOFRA (AV)   –   ARZANO (NA) 

Magazzino: S. CROCE SULL’ARNO (PI)
Via Colombo, Ang. Via di Pelle, 26

Tel. 0571 35636 - 366972 - Fax 0571 382703

Sede dell'azienda con Sistema Gestione Qualità certificato ISO 9001Sede dell'azienda con Sistema Gestione Qualità certificato ISO 9001



Tipologia  Negozio Telefono Orari Apertura Chiusura     
Erboristeria  NATURALMENTE DI MICHELA RAMINA 0444478516 9:00 - 12:30 Lunedì mattina,  
  (Corso Garibaldi)   sabato, domenica     
Farmacia  FARMACIA GRIFO 0444478698 8.45-12.45 Domenica
  (Via Fiume)  12.30-19.30      
Farmacia  FARMACIA TUMIATTI 0444670085 8:30 - 12:30 Domenica
  (Piazza Marconi)  15:30 - 19:30      
Farmacia  FARMACIA OGNISSANTI BONATI 0444670027 8:30 - 12:30 Domenica, Sabato
  (Corso Matteotti)  15:30 - 19:30 pomeriggio     
Farmacia  FARMACIA MARCHII 0444671489 8:30 - 12:45 Domenica,
  (Via 4 Martiri)  15:30 - 19:30 Sabato pomeriggio     
Farmacia  FARMACIA ZANONI 0444670174 8:30 - 12:30 Domenica
  (Corso Mazzini)  15:30 - 19:30  

Tipologia  Negozio Telefono Orari Apertura Chiusura     
Alimenti per animali AMICI ANIMALI 0444478195 9:00-12:00 sabato, domenica     
Capsule caffè  CAPSULE e CAFFÈ 04441808270 9:00 - 18:00 sabato, domenica
  (Corso Mazzini)      
Frutta e verdura  FRUTTA VERDURA DA LAURA 0444670909 8:30 - 18:00 domenica,
  (Villaggio Giardino)   mercoledì pomeriggio     
Frutta e verdura  DELIZIE E SAPORI DA MIRIAN 3405053456 8:30 - 13:00 domenica,
    15:30 - 18:00 mercoledì pomeriggio     
Frutta e verdura  PORTA NEL BIO DA ELENA 0444451858 8:45 - 12:30  domenica
e market bio    15:45 - 19:00      
Gastronomia  GASTRONOMIA E ROSTICCERIA MAZZOCCO 0444670128 8:00 - 14:00  domenica,
  (Corso Mazzini) 16:30 - 20:00  lunedì pomeriggio     
Gastronomia  GASTRONOMIA DA PAOLO 0444451861 9:30 - 13:00 domenica pomeriggio,
  (Villaggio Giardino) 16:00 - 19:00  lunedì     
Macelleria  MACELLERIA CASTAMAN 0444482222 7:30 - 13:00 domenica,
  (Tezze)  15:30 - 19:00 mercoledì pomeriggio     
Macelleria  MACELLERIA DEL CORSO TROLESE 0444670127 8:00 - 13:00 domenica,
  (Corso Garibaldi)  15:30 - 19:30 mercoledì pomeriggio     
Macelleria  MACELLERIA VOLPIANA 0444450472 8:00 - 12:30 domenica,
  (Via Fiume)   16:00 - 19:00 lunedì, mercoledì pom.

ANIMALI
AMICI 
ANIMALI
AMICI 

Articoli, accessori
ed alimentazione per

animali domestici

toelettatura
professionale

cani e gatti

Via A.Diaz, 5 - Arzignano (vi)
TEl. 0444 478195
Seguici su     Animali Amici srl
animaliamiciarzignano.myadj.it/v/animaliamiciarzignano 

Commercio - Digitalizzazione
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MEDICINALI

ALIMENTARI e SPESA



MACELLERIA

CORSO MATTEOTTI, 92 - 36071 ARZIGNANO - TEL.0444-670580

SERVIZI A DOMICILIO
CHIUSO DOMENICA E MERCOLEDI POMERIGGIO

www.inarzignano.it6

Commercio - Digitalizzazione

Tipologia  Negozio Telefono Orari Apertura Chiusura     
Macelleria  MACELLERIA SABBADIN ALFIERI 0444670580 7:45 - 12:45 domenica,
  (Corso Matteotti)  16:00 - 19:30 mercoledì pomeriggio     
Macelleria  MACELLERIA XOMPERO 3357848068 8:00 - 12:30 domenica, lunedì 
  (Piazzale Pellizzari)  15:30 - 19:30 e mercoledì pomeriggio     
Macelleria  STORICA MACELLERIA TROLESE 0444671186 8:00 - 12:30 domenica,
  (Via dei Mille)  15:30 - 19:30  mercoledì pomeriggio     
Minimarket  LOVATO MARIO GIORDANO 0444670125 7:30 - 2:30 domenica
  (Via Trento)   15:30 - 19:30  
     
Minimarket  A&O CORATO ROSETTA 0444670620 8:00 - 12:30 sabato pomeriggio,
e macelleria  (San Bortolo)  16:00 - 19:30  domenica     
Panificio  PANIFICIO F.LLI BERTINATO 0444482211 6.45 - 12.30 domenica,
  (Tezze)   16:00 - 19:30 mercoledì pomeriggio,     
Panificio  PANIFICIO PAGLIARUSCO CORSO MATTEOTTI 0444670315 7:45 - 13:00 domenica     
Panificio  PANIFICIO PAGLIARUSCO STEFANO 0444670316 7:30 - 13:00 domenica
  (Piazza Beltrame)       
Panificio  PANIFICIO IL FORNO CIMAN 3665646081 7:00 - 13:00 domenica
  (San Zeno)     
Panificio  PANIFICIO IL FORNO BIANCO - RANCAN 3356375900 7:00 - 12.30 domenica,
  (Via Bonazzi)   mercoledì pomeriggio     
Panificio  PANIFICIO BICEGO LUCA 3406555360 16:00 – 19:00 domenica,
e alimentari  (Via Venezia)  7:00 - 12:30  mercoledì pomeriggio     
Pasta fresca  TORTELLINI SAN MARCO MAZZOCCO 0444450188 8:30 - 12:50 domenica pomeriggio,
e gastronimia  (Piazza Campo Marzio)  16:00 - 18:00  lunedì     
Pasticceria  PASTICCERIA RIGHETTO 0444670569 9:00 - 12:00 domenica pom., mercoledì     
Pasticceria  PASTICCERIA DA VENICIO POZZA CARLO 0444670163 8:00 - 13:00 domenica pomeriggio,
  (Via Pagani)  16:00 - 19:00  lunedì     
Pasticceria  MONICA RIGHETTO 0444670569 9:00 - 12:00 prenotaz. domenica pom.
    16:00 19:00 consegna e mercoledì     
Pasticceria  BAR PASTICCERIA AL DUOMO 3319148762 11:00 - 13:00 (orario domenica
           16:00 - 18:00 consegne) pomeriggio     
Pescheria  PESCHERIA PIERELA DI VARAGNOLO 0444026413 8:30 - 12:30 domenica, lunedì,
  (Villaggio Giardino)   16:30 - 18:00 sabato pom, martedì pom     
Salumi e formaggi FORME E SAPORI 0444453796 7:30 - 12:45 domenica, lunedì,
  (Via Fiume)   15:30 - 19:30 mercoledì pomeriggio     
Salumi e formaggi ZINI 1915  3406746775 8:00 - 13:00 domenica,
  (Via Trieste) 16:00 - 19.30  mercoledì pomeriggio     
Vino (prod. propria) AZIENDA VITIVINICOLA ERMILIANI 3384801723 9:00 - 19:00 domenica

ALIMENTARI e SPESA



Dacci     un Taglio
Dacci un Taglio
Salone parrucchiera

Via Monte Ortigara, 5
ARZIGNANO (VI)

Cell. 389 3453366

Commercio - Digitalizzazione

dal 1952

DA LAURA FRUTTA E VERDURA ARZIGNANO
Negozio di frutta e verdura di primissima qualità

Ordina la tua spesa telefonando allo 0444 670909
o compilando l’apposito form al sito  laurafruttaeverdura.it

e ti verrà consegnata a domicilio gratuitamente 

Via Montenero, 8 - Arzignano (VI) - Tel. 0444 670909 - www.laurafruttaeverdura.it 
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Tipologia  Negozio Telefono Orari Apertura Chiusura     
Abbigliamento  L’UOMO ABBIGLIAMENTO 3897817962 10:00-18:00 lunedì, sabato     
Abbigliamento  WHITE ABBIGLIAMENTO 3290385503 10:00-18:00 lunedì, sabato     
Abbigliamento  BOTTEGA DEL MUCHACHO 3386870877 10:00 12:30 domenica, lunedì
    16:00 19:00  
     
Abbigliamento  SHOPPING GLAMOUR BY CARMELA 3383379678 9.30-12.30  domenica, lunedì,
    15.30 - 19.30 mercoledì pomeriggio     
Abbigliamento, collant e calze GOLDENPOINT 0444451901 10:00-19:00 domenica     
Abbigliamento trekking - tempo libero NATURE SPORT 3479820772 9:00 - 13:00 domenica     
Calzature, pelletteria, riparazioni MESIANO CALZATURE 3355317827 10:00 - 18:00 sabato, domenica     
Autocarrozeria  ERREDI 0444676708 8:00 - 12:00  domenica
  (ritiro e riconsegna auto)  13:30 - 19:00     
Autofficina / Carrozzeria 2C AUTO 0444451055 8:00 - 12:00 sabato, domenica
  (ritiro e riconsegna auto)  14:00 - 18:00  
     
Autofficina / Gommista FRATELLI SARTORI S.R.L. 0444482210 8:00-12:00 sabato, domenica 
Elettrauto   (ritiro e riconsegna auto)   14:00-18:30      
Biancheria per la casa,  SORELLE COLLADON 3240206078 9:00 - 12:30 sabato, domenica
tende, tessuti, abiti da lavoro      
Cancelleria, giochi, gadget  CARTOLIBRERIA BAGATELLA 3341611737 15:00 - 18:00 domenica     
Cancelleria, giochi,  EMPORIO BERTINATO GIUSEPPE 04441837157 9:00 - 12:00 domenica, lunedì mattina
materiale elettrico   15:00 - 18:00     
Cartolibreria e regali 2000 LA CARTOLERIA 3292196713 9:00 - 19:00 domenica, sabato pomeriggio     
Copisteria e materiale ufficio,  CENTRO COPIA - GHIOTTO 3356524353 15:00 - 18:00 domenica
stampe, idee e gadget regalo 

NEGOZI e SERVIZI



Dolci
Biscotti

VIA FOCHESATI, 12 - 36070 ALTISSIMO (VI) - TEL. 347 1525065 - OMO.V71@VIRGILIO.IT

AZIENDA AGRICOLA COME NA VOLTA
DI VACCARETTI DOMENICO

Diversi tipi di pane cotti nel forno a legna
con lievito madre senza olio e strutto

Siamo presenti nei mercati
di Arzignano il martedì (mercato in piazza) il giovedì (mercato agricolo)

e di Chiampo il sabato (mercato in piazza)

www.inarzignano.it8
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Tipologia  Negozio Telefono Orari Apertura Chiusura     
Cornici su misura,   BOTTEGA D’ARTE DI FONGARO 3334181047 9:00-12:15 domenica, lunedì, 
specchiere e quadri   16.00:19.00 sabato pomeriggio     
Elettronica  ELETTROCASA EXPERT 3392283796  9:00 – 19:00 domenica, lunedì mattina
e Prodotti per la casa  (Marco)       
Gioielli / orologi: vendita e riparazione GIOIELLERIA CASTAMAN 3291022805 10:00 - 12:30 domenica, lunedì
    16:00 - 18:30  
     
Integratori alimentari ERBORISTERIA PERETTO ‘0444482510 08:30 - 12:30 domenica
    15:00 - 19:00  
     
Intimo, pigiami, maglieria XOTTA INTIMO 3478414735 9.00 - 19.00 domenica     
Lavanderia  ANNA STIR 3427341217 8:00 - 12:15 sabato, domenica
  (ritiro + consegna)  13:15 - 19:15      
Lavanderia / pulisecco PULITURA LA PERLA AZZURRA 3387927635 8:30 - 12:30 sabato, domenica
stiratura / igienizzante capi   15:00 - 19:00  
     
Lavanderia / pulisecco PUNTO BIANCO 3492978543 8:00 - 12.30 sabato, domenica
stiratura / igienizzante capi      
Libri, idee regalo  LIBRERIA MONDADORI 3662677350 10:00 - 18:00 sabato, domenica     
Merceria, tessuti, filati BEVILACQUA LANE 3405522752 9:00-12:30 domenica
e hobbistica    15.00:18.00      
Giardinaggio  L’ANGOLO VERDE ANIMALI E GIARDINO 0444450440 8:30 -12:30  domenica, sabato
    15:00 – 19:00      
Negozio per Animali  L’AGRICOLA 3480985148 8:00 – 12:30 domenica
ed Attrezzatura Agricola   15:00 – 19:00       
Ottica  OTTICA CASTAMAN SILVIA 3202826994 10.00 12.30 domenica, lunedì
    16:00 18:30  
     
Oreficeria e argenteria OREFICERIA ZAMBONI 3392971072 9:00 - 13:00 domenica, lunedì     
Piante, fiori, alimenti per animali GARDEN ZERGA 0444482253 8:30 - 12:30  domenica
    15.00 - 19:30     
Prodotti professionali  FUNNY WORLD SRL 3341863517 9:00 - 12:30 domenica
per capelli e unghie   15:00 - 18:00      
Prodotti professionali per capelli DA ALE 3803744528 9:00 - 19:00 domenica     
Prodotti professionali per capelli SALONE MANIE 3203363782 8:30 - 12:00 domenica     
Prodotti per l’estetica ESTETICA CONCETTO CORPO 0444453239 9:00 - 12:00 no
    14:00 - 18:00  
     
Tendaggi e tessili  IL MELOGRANO TENDE E CASA 3357858907 9:00 -17:00 sabato, domenica     
Bandiere, cartellonistica,  CENTRO CLICHES 3403695296 8:30 - 12:30 domenica
timbri, targhe, oggettistica

NEGOZI e SERVIZI



Commercio - Digitalizzazione
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Da oggi è online la nuovissima we-
bAPP ArzignanoAcasa.it
Non serve download ed è accessibile 
da telefono, tablet, smartphone.
L’Applicazione creata dal Comune di 
Arzignano ha ottenuto anche la pre-
stigiosa approvazione di Facebook e 
Instagram. 31 Locali già inseriti per 
quasi 400 piatti ordinabili.
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
IN AIUTO AI PICCOLI COMMERCIANTI
L’ente pubblico locale (Comune) che 
per definzione è quello più vicino ai 
problemi dei piccoli negozi, ha deciso 
concretamente di aiutarli, guidandoli 
passo-passo verso la digitalizzazio-
ne. Grazie al Comune di Arzignano, 
ora anche la piccola gastronomia e la 
piccola gelateria di paese sono online 
e sono social. 
Riteniamo che i piccoli negozi citta-
dini, se lavorano assieme, possono 

creare una RETE LOCALE in grado di 
competere contro i giganti del delivery 
e della grande distribuzione.
Il sindaco Alessia Bevilacqua  vuole 
esportare questa idea a tutti i Comu-
ni che vogliono aiutare i loro piccoli 
negozi, e ha reso libera l’applicazione 
per chiunque volesse utilizzarne l’idea 
e duplicarla
L’ideatore del progetto, il vicesindaco 
Enrico Marcigaglia, dichiara che lascia-
re a sè stesse queste piccole realtà, 
avrebbe significato perderle per sem-
pre. Purtroppo ci siamo resi conto, che 
avevano troppo gap da recuperare ri-
spetto all’attuale evoluzione digitale.
Pensiamo per esempio, che molti ne-
gozi, faticavano a ricordare la propria 
email. 
Ora però, grazie a questa nuova App 
e alla voglia di migliorare dei negozi, 
abbiamo portato Tutti nel Futuro.

ENRICO MARCIGAGLIA, 
VICESINDACO, ASSESSORE ALLA 
COMUNICAZIONE E IDEATORE DI “ACASA”:

“Con aCasa, Portiamo Tutti nel Futuro”
Abbiamo preso per mano i nostri piccoli com-
mercianti, per accompagnarli nel futuro dell’ 
innovazione. 
La famosa “Digital Transformation” per i piccoli 
commercianti è stata guidata dall’Ente Pubbli-
co. Un salto evolutivo digitale pensato, creato e 
coordinato in 15 giorni.
Una novità assoluta e una traccia operativa per 
tante altre realtà italiane.
Una vera rivoluzione per i piccoli negozi, un corso 
accelerato di Social Marketing, Delivery, E-pay, 
E-commerce, Instagram, Facebook, Whatsapp, 
Google Analytics.
Un’idea nata dalla crisi, e trasformata in oppor-
tunità di crescita ed innovazione tecnologica per 
le nostre piccole realtà.
Un servizio esclusivo per i cittadini, un’occasione 
di miglioramento per i commercianti per aiutarli 
a resistere durante l’emergenza coronavirus di 
oggi e la globalizzazione di domani.
Clicca Qui e Scopri ArzignanoAcasa.it

ALESSIA BEVILACQUA, SINDACO:

“Voglio condividere con gli altri comuni l’espe-
rienza di Arzignano”
Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto 
dalla mia squadra.  Enrico Marcigalia (idetaore 
del progetto), Giovanni Fracasso (digital) e 
Giovanni Lovato (Commercio) hanno fatto un 
piccolo miracolo. Il progetto è stato subito ap-
prezzato dai locali e da Confcommercio. 
Ed ora voglio condividere l’esperienza fatta, 
perché come mi confermano i nostri commer-
cianti, questa app è un valido aiuto per provare 
a superare questa crisi e che sarà un utile mezzo 
di lavoro e promozione per domani.
E proprio perché conosciamo la grande difficoltà 
dei comuni e dei piccoli negozi, abbiamo deciso 
di condividere il software con tutti i comuni che 
decidessero di aiutare i loro commercianti.

GIOVANNI FRACASSO, 
ASSESSORE DIGITAL:

“Grazie ai tag di Instagram, ogni locale pub-
blica ed aggiorna autonomamente i propri 
piatti.”

GIOVANNI LOVATO, 
ASSESSORE COMMERCIO: 

“Un’occasione e un aiuto per l’innovazione dei 
nostri locali.” 

ArzignanoAcasa.it,  
la APPper il cibo a domicilio
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, 
Enrico Marcigaglia: “A tutti i cittadini, vogliamo dire che se vi capitasse un 
incidente o provocaste un danneggiamento: NON SCAPPATE, ma chiamate 
subito la Polizia Locale. Ad oggi è sempre più probabile essere rintracciati”.
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Dopo la recente acquisizione del terreno necessario per la co-
struzione dei nuovi impianti (il progetto definitivo si è  concluso 
nel mese di novembre 2019 ed approvato in linea tecnica dal 
Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo nella se-
duta del 5 dicembre 2019) si va concretizzando la realizzazione 
dell’impianto idrico di Canove di Arzignano. In data 08/01/2020 è 
stata indetta la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri 
ed autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento. 
Entro il 07/04/2020 gli Enti interessati sono tenuti ad esprimersi 
in merito. Una volta ottenute le autorizzazioni, le opere saranno 
completate in circa 2 anni.
Il nuovo centro idrico di Canove che si inserisce nell’ambito di un 
intervento su vasta scala che prevede l’interconnessione dei si-
stemi di fondovalle; il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque 
del Chiampo in data 14/12/2017.
Per quanto riguarda il campo pozzi di Canove, il progetto prevede-
va la realizzazione di un serbatoio da 750 m³ ed il potenziamento 
degli impianti di sollevamento, ora costituiti dalle pompe di pro-
fondità in corrispondenza dei 4 pozzi, con la duplice funzione sia 
di distribuire ad Arzignano che sollevare al serbatoio Poiaracca, 
per il quale si prevedeva un ampliamento, lungo l’esistente con-
dotta DN 450 in acciaio.
Successivamente si è valutata una nuova ipotesi progettuale che 
consentirà di realizzare la vasca di accumulo dimensionata non 

solo in funzione delle esigenze di Canove, ma anche di quelle che 
sarebbero state soddisfatte con l’ampliamento del serbatoio 
Poiaracca. Verificata la fattibilità tecnica della nuova ipotesi pro-
gettuale, si è dato corso alla redazione del progetto definitivo che 
prevede la realizzazione di un accumulo di 7700 m³.
Al fine di prevedere adeguati sistemi di trattamento nei confronti 
dei cosiddetti “inquinanti emergenti”, ed in particolare delle 
sostanze perfluoro-alchiliche, il Centro Idrico sarà inoltre dotato 
di un impianto di filtrazione a carboni attivi (GAC) in grado di 
trattare tutta la portata. Per garantire il funzionamento degli 
impianti anche in caso di mancanza di energia elettrica dalla rete, 
è prevista l’installazione di un gruppo elettrogeno adeguatamen-
te dimensionato. È prevista inoltre l’installazione di un impianto 
fotovoltaico in grado da 35 kV.
Il costo complessivo dell’intervento è di 7.500.000 Euro.

La Masiera impresa edile, opera dal 1996 nei settori della bioedilizia e bioarchitettura

costruendo in maniera GREEN, creando strutture con processi che sono ecologicamente

responsabili ed efficienti.

La Masiera è per la salute della persona e della terra.
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Nuovo centro idrico “Canove”: 
presentato progetto 

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore No-Pfas Giovanni Fracasso: 

“Contro i PFAS questo è un importante passo avanti e siamo felici che il pro-

getto si vada concretizzando. Comincia a delinearsi una data certa per l’ini-

zio dei lavori per questa importante opera che risolverà sia il problema delle 

interruzioni d’acqua che il filtraggio a carboni attivi per abbattere la presen-

za di PFAS”. Un progetto importante soprattutto per l’azione di prevenzione 

che Acque del Chiampo sta svolgendo contro gli inquinanti emergenti.



In merito agli aiuti sociali per l’emergenza Coronavirus sono 
stati stanziati 135 mila euro. In Giunta è stata decisa la mo-
dalità di distribuzione di questo contributo che avverrà con 
buoni spesa. “A tal fine -aggiunge l’assessore Dal Lago- sono 
impiegati tre assistenti sociali comunali che rispondono alle 
richieste inviate via mail o telefonicamente”
I Buoni spesa saranno così ripartiti :
Per ogni settimana
€ 70 per nuclei composti da una 1 sola persona
€ 120 per nuclei composti da 2 persone
€ 150 per nuclei composti da 3 persone
€ 180 per nuclei composti da 4 persone
€ 200 per nuclei composti da 5 o più persone

CHI CONTATTARE ?
Gli interessati dovranno contattare telefonicamente i seguenti 
recapiti
(ufficio Sociale Comune Arzignano)
0444/476644
0444/476623
0444/476639
dal lunedì al venerdì (ore 10:00 – 12:00)
oppure inviare una richiesta via e-mail :
sostegnoalimentare@comune.arzignano.vi.it
I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti:
a)  essere residenti ad Arzignano e regolarmente soggiornanti;

b)  far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemio-
logica da virus Covid-19 ed essere in stato di bisogno;

c)  avere patrimonio non superiore ad € 2.565,05 (pari a 5 
volte il trattamento Mimino INPS) nei conti correnti postali 
o bancari, propri e del proprio nucleo familiare, non avere 
titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, 
investimenti finanziari o similari immediatamente smo-
bilizzabili;

d)  non percepire ammortizzatori sociali, indennità di disoccu-
pazione, forme di integrazione al reddito REI/RDC, Cassa 
Integrazione.

Buoni spesa per persone
in difficoltà economica 
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “I cittadini che sono in condizioni di disagio per 
l’emergenza Covid-19, possono accedere all’erogazione di buoni spesa che consentiranno 
l’acquisto di generi alimentari presso alcuni negozi ubicati ad Arzignano”. L’assessore 
al Sociale Valeria Dal Lago: “In questa emergenza faremo il massimo per aiutare i nostri 
concittadini e soprattutto le fasce più deboli che proprio in questi momenti rischiano di 
trovarsi maggiormente in difficoltà. NESSUNO SARÀ SOLO”

Escomar Italia Srl via Prima Strada (Zona Industriale) 36071 Arzignano (VI) Italy - Tel. +39 0444 451313 (r.a.) - Fax. +39 0444 676398
E-mail: info@escomar.it - www.escomar.it
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Ha provocato un visto-
so danneggiamento ad 
un’aiuola ma, anziché 
fermarsi e chiamare la 
polizia locale, si è al-
lontanata pensando di 
farla franca. È successo 
poco dopo le 17 di mercoledì 4 marzo 
in via Largo Stazione ad Arzignano. 
Protagonista una donna di 51 anni, 
P.G., residente ad Arzignano, a bordo 
di un’auto Alfa Romeo, la quale, dopo 
aver centrato un’aiuola spartitraffico, 
ha danneggiato alcuni contenitori/
vasi con piante per arrendourbano 
rovesciandoli sulla carreggiata. Si è 
poi allontanata dal luogo senza forni-
re informazione di quanto accaduto. 
L’episodio non è passato inosservato 
e alcuni cittadini hanno mandato una 
segnalazione alla centrale operativa 
del comando di Polizia Locale di Arzi-
gnano, fornendo il numero di targa e 
il modello dell’auto. 

Il personale operante 
si è messo quindi alla 
ricerca del veicolo, tro-
vandolo parcheggiato 
lungo via Arzignano 
nel Comune di Chiam-
po (VI) alle ore 18 circa. 

Il veicolo evidenziava nella parte an-
teriore danni compatibilicon quelli 
causati in precedenza in Via L.go Sta-
zione in Arzignano. 
La donna ha ammesso di essere sta-
ta lei a collidere per errore contro gli 
stessi arredi urbani. 
Venivanoposti in essere gli accerta-
menti del caso per accertare tutte 
leresponsabilità. Alla donna è stata 
elevata una sanzione amministrativa 
in base all’articolo 141 del codice della 
strada.
È stata inoltrata una segnalazione 
all’Ufficio Tecnico Comunale in merito 
ai danni e alle pratiche di risarcimento 
degli stessi.

Danneggia aiuola 
e scappa: 
trovata dai vigili
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, 
Enrico Marcigaglia: “A tutti i cittadini, vogliamo dire che se vi capitasse un 
incidente o provocaste un danneggiamento: NON SCAPPATE, ma chiamate 
subito la Polizia Locale. Ad oggi è sempre più probabile essere rintracciati”.

40 CILINDRI
OLIATURA

MACCHIA O
ASPORTATO A MANO

TRATTAMENTO IGNIFUGOVISITA IL NOSTRO
SITO WEB!
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Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Arzignano hanno fermato 
lunedì 17 febbario alle ore 11 un 49enne, I.C., di cittadinanza italiana 
e residente a San Bonifacio (Verona).
L’uomo, a bordo di un ciclomotore, stava procedendo in senso con-
trario lungo un tratto a senso unico di via IV Novembre ad Arzigna-
no, mettendo così a rischio l’incolumità di passanti ed automobilisti 
in una strada centrale e trafficata.
Al controllo è risultato privo di patentino di guida, in quanto gli era 

stato ritirato nel 2018 per scadenza di validità. Inoltre, alla prova 
dell’etilometro, è risultato in stato di alterazione da sostanze alco-
liche, con un tasso alcolemico rilevato di 0,94 g/l.
Gli agenti hanno quindi provveduto a denunciarlo presso la Procura 
della Repubblica per guida in stato d’ebbrezza e ad elevargli una 
sanzione pecuniaria che verrà quantificata dalla Prefettura (andrà 
da un minimo di 2030 euro  ad un massimo di 8136 euro). Il ciclo-
motore, inoltre, è stato sequestrato ai fini della confisca.

Fermato ubriaco e contromano alle 11 di mattina

Ancora abbandono rifiuti individuato 
grazie alle nuove telecamere.
Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Asses-
sore Polizia Locale Enrico Marcigaglia: 
“Le nuove telecamere si stanno rive-
lando molto utili contro l’inciviltà delle 
persone. È previsto un piano di monito-
raggio di 30 punti in città.
La multa di 500 euro è il massimo per 
legge.”

Ancora un accer-
tamento per ab-
bandono di rifiuti 
selvaggio, grazie 
all’utilizzo delle te-
lecamere mobili installate dal Comune dopo 
la segnalazione di diversi casi di cittadini 
incivili che lasciano rifiuti di ogni tipo in 
modo scorretto. Multato un arzignanese di 
45 anni. Mediante la visione dei dispositivi 
mobili di videosorveglianza, atti al contrasto 
dell’abbandono di rifiuti, si è potuto accer-
tare il deposito al suolo di un sacco di rifiuti, 
risultato poi contenente materiale indiffe-
renziato, da parte di un soggetto residente in 
città, al quale verrà notificata una sanzione 
amministrativa per la violazione del vigente 
regolamento gestione rifiuti comunale.

Telecamere
Spia: 500 € 

multa in
Via Poggio 
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Da lunedì 4 maggio anche gli ospedali ritornano gradualmente alla 
normale attività, con la ripresa delle prestazioni chirurgiche e ambu-
latoriali ordinarie. La riapertura avverrà tuttavia secondo le reali 
priorità e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di prevenire 
gli assembramenti e in generale le possibilità di contagio.
Modalità di accesso
L’ingresso in ospedale sarà consentito solo per reali situazioni di 
necessità. Prima dell’entrata saranno allestite delle postazioni con il 
compito di verificare le motivazioni dell’accesso e accertare l’utilizzo 
di adeguati dispositivi di protezione (guanti e mascherine). Sempre 
all’ingresso sarà misurata a tutti - personale e utenti - la temperatura 
corporea: in caso di valori oltre i 37,5° C, l’utente dovrà tornare a 
casa oppure, per prestazioni sanitarie indifferibili, dovrà accedere 
con modalità apposite. In caso di coda, gli utenti in attesa dovranno 
mantenere almeno un metro di distanza tra loro.
Non sarà consentito l’ingresso di accompagnatori, fatta eccezione 
per minori, disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili 
in genere o con difficoltà linguistiche-culturali.
Misure anti-assembramento
Al fine di prevenire assembramenti, gli utenti potranno accedere 
all’ospedale con un anticipo non inferiore ai 15 minuti rispetto 
all’orario della loro appuntamento. Inoltre gli esami e le visite specia-
listiche saranno organizzati con tempi dilatati, tali da evitare 
l’incontro tra gli utenti dell’appuntamento precedente e di quello 
successivo.
Allo stesso tempo l’ULSS 8 sta procedendo alla creazione di aree di 
attesa più ampie, ove possibile, tali da consentire maggiori distanze 
tra gli utenti.
Visite specialistiche
Le prenotazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici antece-
denti il lockdown, rimaste dunque in sospeso, saranno rivalutate dai 
Medici di Medicina Generale dei pazienti, che dovranno confermar-
ne la necessità e l’appropriatezza del codice di priorità indicato. 
L’utente in questa fase non dovrà fare nessuna ulteriore richiesta: la 
rivalutazione avverrà automaticamente tra ULSS 8 e Medici di 
Medicina Generale. In caso di conferma della priorità, sarà diretta-
mente il CUP dell’ULSS 8 Berica a richiamare gli utenti rimasti in 
attesa nelle ultime settimane, per fissare una data. Per le nuove 
prenotazioni, invece, oltre a quelle con classe di priorità U (entro 72 
ore) e B (entro 10 giorni), che sono state sempre garantite, da lunedì 
4 maggio sarà possibile prenotare anche le prestazioni in classe D 
(entro 30 giorni). Successivamente e gradualmente, con tempi da 
definire, sarà consentita la prenotazione anche delle prestazioni 
meno urgenti.
Visite di controllo
Per le visite di controllo ove possibile saranno privilegiate le modalità 
a distanza. Negli altri casi sarà data priorità a quelle realmente 
urgenti. 
Prenotazioni
La prenotazione di visite ed esami specialisti sarà ancora possibile 
agli sportelli, ma per evitare assembramenti e lunghe attese, per la 
sicurezza e la comodità degli utenti si raccomanda l’utilizzo della 

prenotazione telefonica (numero verde 800 403 960, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00), oppure online (per il Distretto 
Est), oppure tramite le farmacie.
Interventi programmati
Sempre da lunedì 4 maggio riprenderà l’attività chirurgica ordinaria, 
con la possibilità quindi per i reparti di programmare e svolgere tutti 
gli interventi, non solo le urgenze. Anche in questo caso, tuttavia, la 
ripresa delle attività avverrà per gradi, in ordine di priorità, con un 
ritmo compatibile con il livello di impegno nell’area covid richiesto al 
personale della Rianimazione e infermieristico.
Ricoveri
Tutti i pazienti ricoverati saranno sottoposti preventivamente a 
tampone. Per i ricoveri programmati, questo viene fatto su appunta-
mento nei giorni immediatamente precedenti.
Per i ricoveri d’urgenza, il tampone viene ugualmente eseguito e il 
paziente - fino all’esito - viene considerato a prescindere un caso 
sospetto e trattenuto in un’area dedicata.
Interventi di emergenza
Il paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico in 
emergenza, data l’impossibilità di attendere l’esito del tampone, 
viene gestito con le medesime precauzioni riservate ad un paziente 
covid positivo.
Visite ai pazienti ricoverati
Da lunedì 4 maggio saranno nuovamente possibili le visite ai pazienti 
ricoverati, limitatamente ai familiari, con il vincolo di una sola perso-
na per paziente e nel rispetto delle generali norme sul distanziamen-
to e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Pronto Soccorso
Rimarrà attivo il pre-triage, al fine di identificare e indirizzare verso 
un percorso separato gli utenti sospetti positivi al covid. Il pre-triage 
sarà svolto anche per i pazienti che accederanno tramite ambulanza.
Anche nell’area non covid, rimarrà l’obbligo per gli utenti di mante-
nere la distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri e di indossare 
mascherina e guanti.
Gli ospedali di Valdagno e Noventa Vicentina
Queste regole saranno applicate in tutti gli ospedali, con modalità 
che potranno differire lievemente in base alle caratteristiche delle 
singole strutture. 
Più in dettaglio, presso l’ospedale di Valdagno con la prossima 
settimana saranno completate le dimissioni dei pazienti covid: il San 
Lorenzo potrà tornare così rapidamente e pienamente all’attività 
ordinaria.
Nell’ospedale di Noventa, invece, dove alcuni posti letto sono stati 
riservati ai pazienti covid in fase di guarigione che non possono 
trascorrere in casa il periodo di isolamento, la Direzione sta studian-
do le modalità di isolamento più efficaci nell’ottica di una graduale 
ripresa delle attività ordinarie.
Servizi territoriali
Gradualmente nelle prossime settimane riprenderà l’attività al 
pubblico anche dei servizi socio-sanitari territoriali, con tempi e 
modalità che saranno comunicati successivamente, ma sempre nel 
rispetto delle linee guida generali per la prevenzione del contagio.

NEGLI OSPEDALI RIPRENDONO
INTERVENTI E VISITE
SPECIALISTICHE
Da lunedì 4 maggio ricominciano gradualmente le attività chirurgiche e le prestazioni specialistiche.
La ripresa sarà graduale, secondo le reali priorità e con nuove regole di accesso



Il Comune di Arzignano ha provveduto a 
distribuire alla popolazione le mascherine 
filtranti monouso. 
La consegna è avvenuta Porta a Porta at-
traverso l’utilizzo di dipendenti Comunali, 
volontari Protezione Civile e Croce Rossa 
con l’obiettivo di raggiungere ogni cittadino 
residente. Il Comune ha fornito puntuali 
informazioni sulla consegna precisando che 
la consegna era gratuita, che il sacchetto 
sarebbe stato depositato FUORI dall’abita-
zione e indicando alcune prescrizioni per evi-
tare il rischio di diffusione del contagio ( Non 
offrire da mangiare o bere agli operatori, 
Non intrattenere gli operatori con chiacchere 

inutili, Non toccare gli operatori, Indossare 
protezione alla bocca (mascherina, sciarpa, 
salvietta spessa…) 
Il territorio di Arzignano è stato suddiviso 
in 27 diverse zone e l’ordine dei quartieri è 
stata selezionato tramite estrazione casua-
le eseguita dall’ufficio Anagrafe.
Sono state create 6 squadre di consegna, 
composte da 2 operatori ciascuno, per un 
totale di 12 addetti. Ogni squadra avrà la 
responsabilità di una specifica zona.
Gli operatori saranno dotati di mascherina 
e guanti.
• n. 6 Protezione Civile (giacca gialla)
• n. 2 Croce Rossa (giacca rossa)

• n. 2 Messi comunali (giacca arancione)
• n. 2 Operai comunali (giacca arancione)
Gli operatori hanno distribuito un sacchetto 
chiuso, contenente tante mascherine quan-
te la composizione della famiglia (faranno 
fede le iscrizioni anagrafiche).

Coronavirus
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Consegnate 26 mila mascherine 
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “A partire dal 25 marzo, nell’arco 
di una settimana, abbiamo consegnato gratuitamente e porta 
a porta 26 mila mascherine arrivate dalla Regione Veneto a 
tutti i cittadini di Arzignano. Si tratta della più grande consegna 
porta a porta mai fatta prima ad Arzignano. Siamo passati 
famiglia per famiglia, per consegnare a TUTTI le mascherine 
DIRETTAMENTE A CASA. Arzignano NON si arrende mai!”

Le aziende informano

Da lunedì 4 maggio anche gli ospedali ritornano gradualmente alla 
normale attività, con la ripresa delle prestazioni chirurgiche e ambu-
latoriali ordinarie. La riapertura avverrà tuttavia secondo le reali 
priorità e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di prevenire 
gli assembramenti e in generale le possibilità di contagio.
Modalità di accesso
L’ingresso in ospedale sarà consentito solo per reali situazioni di 
necessità. Prima dell’entrata saranno allestite delle postazioni con il 
compito di verificare le motivazioni dell’accesso e accertare l’utilizzo 
di adeguati dispositivi di protezione (guanti e mascherine). Sempre 
all’ingresso sarà misurata a tutti - personale e utenti - la temperatura 
corporea: in caso di valori oltre i 37,5° C, l’utente dovrà tornare a 
casa oppure, per prestazioni sanitarie indifferibili, dovrà accedere 
con modalità apposite. In caso di coda, gli utenti in attesa dovranno 
mantenere almeno un metro di distanza tra loro.
Non sarà consentito l’ingresso di accompagnatori, fatta eccezione 
per minori, disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili 
in genere o con difficoltà linguistiche-culturali.
Misure anti-assembramento
Al fine di prevenire assembramenti, gli utenti potranno accedere 
all’ospedale con un anticipo non inferiore ai 15 minuti rispetto 
all’orario della loro appuntamento. Inoltre gli esami e le visite specia-
listiche saranno organizzati con tempi dilatati, tali da evitare 
l’incontro tra gli utenti dell’appuntamento precedente e di quello 
successivo.
Allo stesso tempo l’ULSS 8 sta procedendo alla creazione di aree di 
attesa più ampie, ove possibile, tali da consentire maggiori distanze 
tra gli utenti.
Visite specialistiche
Le prenotazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici antece-
denti il lockdown, rimaste dunque in sospeso, saranno rivalutate dai 
Medici di Medicina Generale dei pazienti, che dovranno confermar-
ne la necessità e l’appropriatezza del codice di priorità indicato. 
L’utente in questa fase non dovrà fare nessuna ulteriore richiesta: la 
rivalutazione avverrà automaticamente tra ULSS 8 e Medici di 
Medicina Generale. In caso di conferma della priorità, sarà diretta-
mente il CUP dell’ULSS 8 Berica a richiamare gli utenti rimasti in 
attesa nelle ultime settimane, per fissare una data. Per le nuove 
prenotazioni, invece, oltre a quelle con classe di priorità U (entro 72 
ore) e B (entro 10 giorni), che sono state sempre garantite, da lunedì 
4 maggio sarà possibile prenotare anche le prestazioni in classe D 
(entro 30 giorni). Successivamente e gradualmente, con tempi da 
definire, sarà consentita la prenotazione anche delle prestazioni 
meno urgenti.
Visite di controllo
Per le visite di controllo ove possibile saranno privilegiate le modalità 
a distanza. Negli altri casi sarà data priorità a quelle realmente 
urgenti. 
Prenotazioni
La prenotazione di visite ed esami specialisti sarà ancora possibile 
agli sportelli, ma per evitare assembramenti e lunghe attese, per la 
sicurezza e la comodità degli utenti si raccomanda l’utilizzo della 

prenotazione telefonica (numero verde 800 403 960, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00), oppure online (per il Distretto 
Est), oppure tramite le farmacie.
Interventi programmati
Sempre da lunedì 4 maggio riprenderà l’attività chirurgica ordinaria, 
con la possibilità quindi per i reparti di programmare e svolgere tutti 
gli interventi, non solo le urgenze. Anche in questo caso, tuttavia, la 
ripresa delle attività avverrà per gradi, in ordine di priorità, con un 
ritmo compatibile con il livello di impegno nell’area covid richiesto al 
personale della Rianimazione e infermieristico.
Ricoveri
Tutti i pazienti ricoverati saranno sottoposti preventivamente a 
tampone. Per i ricoveri programmati, questo viene fatto su appunta-
mento nei giorni immediatamente precedenti.
Per i ricoveri d’urgenza, il tampone viene ugualmente eseguito e il 
paziente - fino all’esito - viene considerato a prescindere un caso 
sospetto e trattenuto in un’area dedicata.
Interventi di emergenza
Il paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico in 
emergenza, data l’impossibilità di attendere l’esito del tampone, 
viene gestito con le medesime precauzioni riservate ad un paziente 
covid positivo.
Visite ai pazienti ricoverati
Da lunedì 4 maggio saranno nuovamente possibili le visite ai pazienti 
ricoverati, limitatamente ai familiari, con il vincolo di una sola perso-
na per paziente e nel rispetto delle generali norme sul distanziamen-
to e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Pronto Soccorso
Rimarrà attivo il pre-triage, al fine di identificare e indirizzare verso 
un percorso separato gli utenti sospetti positivi al covid. Il pre-triage 
sarà svolto anche per i pazienti che accederanno tramite ambulanza.
Anche nell’area non covid, rimarrà l’obbligo per gli utenti di mante-
nere la distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri e di indossare 
mascherina e guanti.
Gli ospedali di Valdagno e Noventa Vicentina
Queste regole saranno applicate in tutti gli ospedali, con modalità 
che potranno differire lievemente in base alle caratteristiche delle 
singole strutture. 
Più in dettaglio, presso l’ospedale di Valdagno con la prossima 
settimana saranno completate le dimissioni dei pazienti covid: il San 
Lorenzo potrà tornare così rapidamente e pienamente all’attività 
ordinaria.
Nell’ospedale di Noventa, invece, dove alcuni posti letto sono stati 
riservati ai pazienti covid in fase di guarigione che non possono 
trascorrere in casa il periodo di isolamento, la Direzione sta studian-
do le modalità di isolamento più efficaci nell’ottica di una graduale 
ripresa delle attività ordinarie.
Servizi territoriali
Gradualmente nelle prossime settimane riprenderà l’attività al 
pubblico anche dei servizi socio-sanitari territoriali, con tempi e 
modalità che saranno comunicati successivamente, ma sempre nel 
rispetto delle linee guida generali per la prevenzione del contagio.

NEGLI OSPEDALI RIPRENDONO
INTERVENTI E VISITE
SPECIALISTICHE
Da lunedì 4 maggio ricominciano gradualmente le attività chirurgiche e le prestazioni specialistiche.
La ripresa sarà graduale, secondo le reali priorità e con nuove regole di accesso

Enrico Marcigaglia,   
Vice Sindaco As-
sessore Comunica-
zione: “La distribu-
zione è avvenuta 
per fasi a tutte le 
11 mila famiglie arzignanesi, man 
mano che la Regione Veneto ci ha 
consegnato tutte mascherine”.
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ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACQUE DEL CHIAMPO

RENZO MARCIGAGLIA - Presidente

• Imprenditore nel settore delle costruzioni, è Presidente e direttore tecnico della Marcigaglia Constructions SpA

 di Arzignano.

• Presidente della Sichirollo srl di Montecchio Maggiore, Aministratore Unico della Delphi Costruzioni srl,   

• Presidente della Sacchiero & Marcigaglia Ingegneria e Impianti Tecnologici di Arzignano.

Incarichi pubblici: 

• Componente per 5 anni della Commissione Commerrcio del Comune di Arzignano

• Componente per tre mandati della Commissione Edilizia ed Urbanistica del Comune di Arzignano.

• Consigliere e Vicepresidente per 13 anni del Consorzio Fognatura Industriale e Civile dei comuni di Arzignano - Chiampo - Montorso -

 San Pietro Mussolino - Crespadoro - Altissimo - Nogarole.

• Vicepresidente di Acque del Chiampo SpA, individuata come unico gestore per l’ATO Valle del Chiampo.

• Consigliere del Raggruppamento di Arzignano-Montecchio Maggiore dell’Associazione Industriali di Vicenza.

• Componente della Commissione Tecnica per il Mercato Privato della Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali di Vicenza.

• Presidente della società Acque del Chiampo SpA.

• Presidente del Consorzio A.RI.C.A.

GUGLIELMO DAL CEREDO - Consigliere

• Agente di commercio nel settore della concia in pensione

• Già consigliere comunale dal 2009 al 2019 ad Arzignano si è sempre occupato di tematiche connesse al settore

 dell’ambiente e del decoro urbano

63 anni di Arzignano

• Imprenditrice nel settore conciario

• Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di FONPELLI SpA di Arzignano.

• Si occupa del coordinamento e gestione delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

51 anni di Arzignano

MARZIA FOCHESATO - Consigliere 

• Imprenditrice nel settore della gioielleria, è fondatrice di  “Santina Volpato Jewels Collection”, 

 azienda che si occupa della realizzazione di bijoux con relativa ideazione di logo, packaging, sito web, marketing,

 visita e partecipazioni a fiere internazionali e nazionali.

• Gestisce gli acquisti delle materie prime, pianifica la produzione e la redazione dei budget, oltre alla relazione con

 i clienti.

55 anni di Brendola

LUCA PRETTO - Consigliere

• Imprenditore nel settore conciario

• Amministratore Delegato del Gruppo Conceria Pasubio SpA

• Vice Presidente della Sezione Concia dell’Associazione Industriali di Vicenza

• Membro della Consulta degli Utenti Industriali di Acque del Chiampo SpA

EMERGENZA CORONAVIRUS
ACQUE DEL CHIAMPO RINVIA LA LETTURA DEI CONTATORI PREVISTA AD APRILE

IL NUOVO CDA SI PRESENTA

L.1. Relazionare bimestralmente i soci sull’andamento della società;

L.2. Relazionare bimestralmente la consulta degli utenti;

L.3. Contenere le spese di rappresentanza e celebrative, le quali non 

dovranno superare complessivamente l’importo annuo determinato 

nel budget.

L.4. Monitorare le spese per consulenze legali, che dovranno essere 

parametrate all’importo del contenzioso/causa.

La relativa spesa dovrà essere ridotta al minimo, e tali servizi 

dovranno essere utilizzati solo in caso di stretta necessità. A tal fine, 

sull’opportunità di sostenere il costo delle consulenze legali, sarà 

vincolante il parere del Direttore Generale;

L.5. Considerato l’articolo 3 dello Statuto, nel quale viene identificato 

l’oggetto sociale, l’Organo Amministrativo dovrà elaborare un nuovo 

metodo, non penalizzante per la Società, in grado di consentire 

riduzione delle bollette a carico dell’utente del Servizio Idrico 

Integrato in particolar modo per le utenze private in difficoltà econo-

miche o in particolari situazioni di disagio economico e sociale da 

proporre al Consiglio di Bacino e da inviare  per la successiva appro-

vazione da ARERA;

L.6. Predisporre un nuovo Regolamento per la erogazione di 
sovvenzioni, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza prenden-

do in considerazione la valorizzazione del territorio e delle comunità 

locali che dovrà essere posto alla votazione dell’assemblea dei soci.

L.7. Analizzare la questione dei canoni concessori previsti dalla 

vigente Convenzione tra i Soci ed Acque del Chiampo per la gestione 

del Servizio Idrico integrato, verificandone la conformità alle norme 

vigenti e garantendo comunque che la convenzione medesima non 

sia penalizzante per i Comuni soci.

L.8. L'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio e 

compatibilmente con il risultato economico, la capacità finanziaria 

della società e l’osservanza del piano industriale, dovrà provvedere 

alla proposta di distribuzione di parte dell’utile dell’esercizio ai 
soci, da sottoporre al voto dell’Assemblea.

L.9. Entro sei mesi dalla nomina, l’Organo Amministrativo convochi 

un’Assemblea straordinaria con il fine di modificare e integrare lo 
Statuto sociale, prevedendo l’inserimento/variazione dei seguenti 

punti:

L9.1) Parere preventivo dell’Assemblea Societaria sulle nomine di 

competenza della Società presso Enti e Istituzioni e per gli organismi 

interni;

L9.2) Assicurare un costante e trasparente flusso di informazioni e 
documenti con i Soci, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 

33/2013;

L9.3) Assegnare all’Assemblea la competenza per la nomina e la 
revoca e la determinazione del compenso del Direttore Generale, 

demandando all’Organo amministrativo la determinazione dei 

poteri, anche di rappresentanza del Direttore Generale stesso.

L9.4) all’Organo Amministrativo viene richiesto inoltre di individua-

re, ove possibile, ulteriori proposte di modifica del vigente Statuto da 

proporre all’Assemblea dei Soci, volte alla semplificazione ammini-
strativa, ad una maggior trasparenza, efficacia ed efficienza delle 

attività societarie e dello stesso organo amministrativo.

L.10. Dedicare massima attenzione e operatività relativamente alla 

soluzione PFAS zero a tutela della comunità;

L.11. Attuare una soluzione fanghi concia che dovrà necessaria-

mente essere ubicata fuori dai territori dell’ATO Consiglio di Bacino 

Valle del Chiampo (delibera del Consiglio di Amministrazione di 

Acque del Chiampo 15 settembre 2017).

Le indicazioni su esposte devono intendersi come indirizzi vincolan-

ti ai sensi dell’art. 10.8 lett. f) dello Statuto.

ECCO LE LINEE DI INDIRIZZO DEL MANDATO DECISE DAI SINDACI IN ASSEMBLEA
DEI SOCI

In ottemperanza alle disposizioni governative finalizzate al contenimento e 

gestione dell’emergenza da epidemiologica da COVID 19, a tutela della 

salute dei Clienti e del personale operativo, Acque del Chiampo comunica 

che il consueto ciclo di letture dei contatori del servizio idrico, previsto per 

il mese di aprile 2020, sarà posticipato a data da destinarsi, rispettando 

comunque le direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) in materia di numero di bollette anno così come previsto 

dall’art. 38.1 della delibera n. 655/15.

Le bollette relative al primo quadrimestre 2020 saranno pertanto emesse 

con lettura in acconto.

Per ricevere la bolletta con i reali consumi del periodo la cittadinanza è 

invitata a comunicare la propria autolettura, a partire dal 15/04/2020 e fino 

al 30/04/2020, attraverso:

- il numero verde 800316060 con risponditore automatico attivo 

tutti i giorni 24 ore su 24;

- lo sportello on line;

- il numero verde 800040504 attivo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

SANTINA VOLPATO - Consigliere 
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ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACQUE DEL CHIAMPO

RENZO MARCIGAGLIA - Presidente

• Imprenditore nel settore delle costruzioni, è Presidente e direttore tecnico della Marcigaglia Constructions SpA

 di Arzignano.

• Presidente della Sichirollo srl di Montecchio Maggiore, Aministratore Unico della Delphi Costruzioni srl,   

• Presidente della Sacchiero & Marcigaglia Ingegneria e Impianti Tecnologici di Arzignano.

Incarichi pubblici: 

• Componente per 5 anni della Commissione Commerrcio del Comune di Arzignano

• Componente per tre mandati della Commissione Edilizia ed Urbanistica del Comune di Arzignano.

• Consigliere e Vicepresidente per 13 anni del Consorzio Fognatura Industriale e Civile dei comuni di Arzignano - Chiampo - Montorso -

 San Pietro Mussolino - Crespadoro - Altissimo - Nogarole.

• Vicepresidente di Acque del Chiampo SpA, individuata come unico gestore per l’ATO Valle del Chiampo.

• Consigliere del Raggruppamento di Arzignano-Montecchio Maggiore dell’Associazione Industriali di Vicenza.

• Componente della Commissione Tecnica per il Mercato Privato della Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali di Vicenza.

• Presidente della società Acque del Chiampo SpA.

• Presidente del Consorzio A.RI.C.A.

GUGLIELMO DAL CEREDO - Consigliere

• Agente di commercio nel settore della concia in pensione

• Già consigliere comunale dal 2009 al 2019 ad Arzignano si è sempre occupato di tematiche connesse al settore

 dell’ambiente e del decoro urbano

63 anni di Arzignano

• Imprenditrice nel settore conciario

• Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di FONPELLI SpA di Arzignano.

• Si occupa del coordinamento e gestione delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

51 anni di Arzignano

MARZIA FOCHESATO - Consigliere 

• Imprenditrice nel settore della gioielleria, è fondatrice di  “Santina Volpato Jewels Collection”, 

 azienda che si occupa della realizzazione di bijoux con relativa ideazione di logo, packaging, sito web, marketing,

 visita e partecipazioni a fiere internazionali e nazionali.

• Gestisce gli acquisti delle materie prime, pianifica la produzione e la redazione dei budget, oltre alla relazione con

 i clienti.

55 anni di Brendola

LUCA PRETTO - Consigliere

• Imprenditore nel settore conciario

• Amministratore Delegato del Gruppo Conceria Pasubio SpA

• Vice Presidente della Sezione Concia dell’Associazione Industriali di Vicenza

• Membro della Consulta degli Utenti Industriali di Acque del Chiampo SpA

EMERGENZA CORONAVIRUS
ACQUE DEL CHIAMPO RINVIA LA LETTURA DEI CONTATORI PREVISTA AD APRILE

IL NUOVO CDA SI PRESENTA

L.1. Relazionare bimestralmente i soci sull’andamento della società;

L.2. Relazionare bimestralmente la consulta degli utenti;

L.3. Contenere le spese di rappresentanza e celebrative, le quali non 

dovranno superare complessivamente l’importo annuo determinato 

nel budget.

L.4. Monitorare le spese per consulenze legali, che dovranno essere 

parametrate all’importo del contenzioso/causa.

La relativa spesa dovrà essere ridotta al minimo, e tali servizi 

dovranno essere utilizzati solo in caso di stretta necessità. A tal fine, 

sull’opportunità di sostenere il costo delle consulenze legali, sarà 

vincolante il parere del Direttore Generale;

L.5. Considerato l’articolo 3 dello Statuto, nel quale viene identificato 

l’oggetto sociale, l’Organo Amministrativo dovrà elaborare un nuovo 

metodo, non penalizzante per la Società, in grado di consentire 

riduzione delle bollette a carico dell’utente del Servizio Idrico 

Integrato in particolar modo per le utenze private in difficoltà econo-

miche o in particolari situazioni di disagio economico e sociale da 

proporre al Consiglio di Bacino e da inviare  per la successiva appro-

vazione da ARERA;

L.6. Predisporre un nuovo Regolamento per la erogazione di 
sovvenzioni, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza prenden-

do in considerazione la valorizzazione del territorio e delle comunità 

locali che dovrà essere posto alla votazione dell’assemblea dei soci.

L.7. Analizzare la questione dei canoni concessori previsti dalla 

vigente Convenzione tra i Soci ed Acque del Chiampo per la gestione 

del Servizio Idrico integrato, verificandone la conformità alle norme 

vigenti e garantendo comunque che la convenzione medesima non 

sia penalizzante per i Comuni soci.

L.8. L'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio e 

compatibilmente con il risultato economico, la capacità finanziaria 

della società e l’osservanza del piano industriale, dovrà provvedere 

alla proposta di distribuzione di parte dell’utile dell’esercizio ai 
soci, da sottoporre al voto dell’Assemblea.

L.9. Entro sei mesi dalla nomina, l’Organo Amministrativo convochi 

un’Assemblea straordinaria con il fine di modificare e integrare lo 
Statuto sociale, prevedendo l’inserimento/variazione dei seguenti 

punti:

L9.1) Parere preventivo dell’Assemblea Societaria sulle nomine di 

competenza della Società presso Enti e Istituzioni e per gli organismi 

interni;

L9.2) Assicurare un costante e trasparente flusso di informazioni e 
documenti con i Soci, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 

33/2013;

L9.3) Assegnare all’Assemblea la competenza per la nomina e la 
revoca e la determinazione del compenso del Direttore Generale, 

demandando all’Organo amministrativo la determinazione dei 

poteri, anche di rappresentanza del Direttore Generale stesso.

L9.4) all’Organo Amministrativo viene richiesto inoltre di individua-

re, ove possibile, ulteriori proposte di modifica del vigente Statuto da 

proporre all’Assemblea dei Soci, volte alla semplificazione ammini-
strativa, ad una maggior trasparenza, efficacia ed efficienza delle 

attività societarie e dello stesso organo amministrativo.

L.10. Dedicare massima attenzione e operatività relativamente alla 

soluzione PFAS zero a tutela della comunità;

L.11. Attuare una soluzione fanghi concia che dovrà necessaria-

mente essere ubicata fuori dai territori dell’ATO Consiglio di Bacino 

Valle del Chiampo (delibera del Consiglio di Amministrazione di 

Acque del Chiampo 15 settembre 2017).

Le indicazioni su esposte devono intendersi come indirizzi vincolan-

ti ai sensi dell’art. 10.8 lett. f) dello Statuto.

ECCO LE LINEE DI INDIRIZZO DEL MANDATO DECISE DAI SINDACI IN ASSEMBLEA
DEI SOCI

In ottemperanza alle disposizioni governative finalizzate al contenimento e 

gestione dell’emergenza da epidemiologica da COVID 19, a tutela della 

salute dei Clienti e del personale operativo, Acque del Chiampo comunica 

che il consueto ciclo di letture dei contatori del servizio idrico, previsto per 

il mese di aprile 2020, sarà posticipato a data da destinarsi, rispettando 

comunque le direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) in materia di numero di bollette anno così come previsto 

dall’art. 38.1 della delibera n. 655/15.

Le bollette relative al primo quadrimestre 2020 saranno pertanto emesse 

con lettura in acconto.

Per ricevere la bolletta con i reali consumi del periodo la cittadinanza è 

invitata a comunicare la propria autolettura, a partire dal 15/04/2020 e fino 

al 30/04/2020, attraverso:

- il numero verde 800316060 con risponditore automatico attivo 

tutti i giorni 24 ore su 24;

- lo sportello on line;

- il numero verde 800040504 attivo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

SANTINA VOLPATO - Consigliere 



Nei giorni scorsi, presso la casa di Riposo “Centro Residenziale 
Anziani Scalabrin di Arzignano“, sono stati eseguiti 265 test e 
tamponi per accertare eventuali positività al coronaviurs.
Al test sono stati sottoposti:
• Ospiti
• Dipendenti diretti
• Dipendenti delle cooperative
• Fornitori abituali
• Parrocco
L’ULLS 8 Berica ora CONFERMA che tutti e 265 test sono risultati 
NEGATIVI. Si tratta di un dato sicuramente positivo, anche se non 
permette di abbassare la guardia perché ogni giorno la situazione 
può cambiare a causa di un virus subdolo quale il coronavirus.

Grande soddisfazione esprime la presidente dell’IPab Scalabrin, 
Francesca Sgevano: “Desidero ringraziare di cuore tutti i dipen-
denti e collaboratori e il Direttore -dichiara- per la dedizione e per 
la professionalità con la quale si stanno prendendo cura dei nostri 
ospiti, i famigliari per l’appoggio e la comprensione dimostrata e 
anche i nostri anziani che sono stati privati della gioia di ricevere 
visite.
Questa buona notizia, che è la fotografia della situazione di oggi, 
ci dà la forza per continuare nella via intrapresa, consapevoli delle 
difficoltà, prima fra tutte quella dell’isolamento, coscienti che 
ciò è indispensabile per tutelare la salute di tutti. Attendiamo il 
giorno in cui potremo incontrarci di persona, per ringraziarci l’un 
l’altro per gli sforzi di ciascuno”. 

Tamponi allo Scalabrin 
tutti negativi! 
Il Sindaco Alessia Bevilacqua: “Questa notizia ci rasserena, i nostri 
anziani stanno tutti bene.Un grazie alla Direzione dell’Ipab Scalabrin e 
al direttivo che già a metà febbraio hanno messo in atto una serie di provvedimenti 
severi per tutelare gli ospiti. Grazie anche a tutti i familiari che fin da subito hanno 
capito l’importanza di rinunciare alle visite ai loro cari consapevoli di tutelare così la loro 
salute”. Le dichiarazioni della presidente Francesca Sgevano
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Il Sindaco Alessia Bevilacqua e 
l’Assessore ai Servizi Sociali Vale-
ria Dal Lago: “Invitiamo i cittadini 
a prestare attenzione a persone 
anziane (parenti, amici, vicini di 
casa) accertandosi che non siano 
in difficoltà per il reperimento 
dei generi di prima necessità. Il 
comune ha deciso di estende-
re il servizio pasti a domicilio e 
tutti devono conoscere questa 
opportunità. 
È molto importante in questo 
momento essere vicino a chi può 
avere difficoltà a usufruire dei 
servizi essenziali”
Il Sindaco Alessia Bevilacqua e 
l’Assessore ai Servizi Sociali Va-
leria Dal Lago informano che, data 
l’attuale situazione di emergenza 
dovuta al diffondersi del Corona-
virus, l’Amministrazione comunale 
di Arzignano intende estendere 
il servizio di pasti a domicilio a 
tutti gli anziani di età superiore a 
70 anni e a coloro che si trovano 
in situazioni di fragilità o persone 
con disabilità.
Il servizio di pasti a domicilio è 

fornito dal Centro Residenziale 
Anziani “S. Scalabrin” in collabora-
zione con il Comune di Arzignano.
I pasti a domicilio sono forniti dal 
LUNEDI’ al SABATO, esclusa la 
domenica (il pasto della domenica 
viene consegnato il sabato) e i 
giorni festivi.
Il pasto è composto da: un primo, 
un secondo, due contorni, il pane, 
una bustina di formaggio grana e 
la frutta/dolce.
Il costo del pasto è pari a € 8,00.
Per attivare il servizio necessi-
ta contattare telefonicamen-
te il Centro Residenziale “S. 
Scalabrin” di Arzignano al n. 
0444/670683, interno 0210, nei 
giorni da lunedì al venerdì nei se-
guenti orari: il mattino dalle 8 alle 
13 e il lunedì dalle 14 alle 17.30.
Per ogni altra esigenza e infor-
mazione è possibile contattare 
telefonicamente l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Arzignano 
al n. 0444/476509 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13  il lunedì 
e mercoledì pomeriggio dalle ore 
14 alle ore 18.

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e
l’Assessore alla Comunicazione 
Enrico Marcigaglia:
“In questi giorni abbiamo rice-
vuto diverse richieste da parte 
di familiari di persone con disa-
bilità, che volevano capire come 
comportarsi con le nuove limi-
tazioni alle uscite, considerato 
che le persone affette da alcune 
disabilità, cominciavano a riscon-
trare problematiche causate dalla 
continua permanenza in casa.
Pubblichiamo questa nota della 
Regione Veneto, con la speranza 
che possa esser d’aiuto a tutte 
queste famiglie. 
È permessa le Deroga per Uscita 
Terapeutica. 
Di seguito spieghiamo come at-
tivarla.”
La Regione Veneto – Area Sanità 
e Sociale, ha diffuso una nota nella 
quale si spiega come attivare la 
deroga per Uscite/Spostamenti 
delle persone con grave disabilità 
intellettive, disturbi dello spettro 
autistico e patologie psichiatriche 
ad elevata necessità di sopporto”

È importante sapere che che tali 
persone, possono soffrire di parti-
colari problemi comportamentali 
se costretti ad una lunga perma-
nenza in spazi chiusi.
Come ottenere la Deroga per per-
mettere “Uscita Terapeutica” alle 
persone con particolari tipologie
1) Il tutore chiede al Medico Spe-
cialista ULSS (NPIA o Disabilità o 
altro) certificato per la deroga
2) Il Medico Specialista ULSS certi-
fica come “situazione di necessità” 
l’uscita della persona per motivi 
terapeutico-riabilitativo
Le persone con disturbi, potranno 
uscire con un accompagnatore, 
che dovrà avere con sè i seguenti 
2 documenti:
• Modulo auto-dichiarazione per 
spostamento (vedi sotto)
• Certificato rilasciato dal medico 
specialista ULSS
Si invita comunque a prestare la 
massima attenzione e cautela, 
durante le uscite terapeutiche.
Mascherina, Guanti, Distanza 1 
metro
Non allontanarsi troppo da casa

Sociale

ZOICO SRL
LA CLINICA DELL’ AFFETTATRICE.

DA 70 AL VOSTRO SERVIZIO
BILANCE INDUSTRIALI E DA NEGOZIO, AFFETTATRICI DOMESTICHE E PROFESSIONALI,

REGISTRATORI TELEMATICI.

Via Prima Strada, 28/30 - Arzignano (VI) - Tel. 0444 670716
info@zoicobilance.it -  www.zoicobilance.it
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Pasti a domicilio
per anziani

e persone fragili

Disabili: come avere 
la Deroga per 

“uscita terapeutica”



Proprio in virtù di questo progetto sono sta-
te coinvolte le aziende del territorio, le quali 
hanno dimostrato particolare attenzione 
a quelle maggiormente sensibili ai temi 
ambientali, donando le piante che ora sono 
a disposizione dei cittadini. Le piante sono 
state selezionate dalla stessa start-up, di 
concerto con il Comune.
Molte piante sono state prenotate anche da 
altri cittadini della Valle del Chiampo nelle 

scorse settimane. Purtroppo l’emergenza 
coronavirus ha frenato questa iniziativa 
ma non il suo futuro effetto. Le piante 
predisposte da 
Grazie a questo progetto, finanziato gra-
zie al contributo della Sicit è iniziata ad 
Arzignano la campagna di distribuzione 
di ben 1000 alberi. Le prenotazioni per 
questa prima fase si possono fare entro il 
4 marzo e le piante saranno distribuite ai 

cittadini sabato 7 marzo, durante una due 
giorni ecologica (6-7 Marzo) in concomitan-
za con l’iniziativa “Mi illumino di meno” 
con lo slogan “spegni una luce, pianta un 
albero”. Il Comune di Arzignano ha già pre-
notato 300 alberi, per 70 dei quali è prevista 
la messa a dimora nel Parco dello Sport.
Si può scegliere fra 8 specie diverse, quella 
che più si addice alle esigenze del cittadino. 
Le piante sono suddivise in macro categorie 
e di ogni pianta si scoprire la peculiarità col-
legandosi al sito www.beleafing.com. Sem-
pre nel sito si possono prenotare le piante.
Saranno distribuite 4 specie di Alberi non 
caducifoglie (Carpino bianco, Leccio, Ligu-
stro giapponese, Roverella) e 4 specie di al-
beri di interesse apistico (Castagno, Ciliegio 
selvatico, Corniolo, Tiglio selvatico).

1000 alberi 
per gli 
arzignanesi 
Arzignano più verde grazie al progetto “Beleafing”, 
una ambiziosa iniziativa ambientale che si inserisce 
nell’ambito delle iniziative del PAESC, Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile e il Clima approvato dal 
Comune di Arzignano.

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
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Ambiente

Il sindaco Alessia Bevilacqua e 
l’assessore al Decoro e ai Parchi 
Giovanni Lovato: “Molti citta-
dini hanno scelto il loro albero 
e il Comune ha predisposto la 
piantumazione di centinaia di 
piante in aree verdi pubbliche. 
È un grande progetto di rifore-
stazione urbana e una grande 
opportunità per rendere mi-
gliore la nostra città. Il Comu-
ne di Arzignano ha già preno-
tato 300 alberi, 70 dei quali 
saranno piantati nel Parco del-
lo Sport”



L’intervento è stato eseguito con prodotti 
a base di SALI QUATERNARI DI AMMO-
NIO. I lavori di sanificazione sono durati 
circa 10 giorni. “La sanificazione è stata 
fatta su tutte le strade del Comune di 
Arzignano. Sono state rispettate –pre-
cisano il sindaco Bevilacqua e gli asses-
sori Masiero, Lovato - tutte le normative 
ambientali, anche le più recenti emanate 
dall’Istituto Superiore della Sanità e con 
l’utilizzo di sali quaternari di ammonio. La 
copertura dell’intero territorio è avvenuto 

con mezzi ingombranti i quali hanno po-
tuto svolgere la loro funzione su entrambe 
le carreggiate delle strade e ove gli spazi lo 

permettevano. Un intervento preventivo, 
precauzionale ma che si è ritenuto oppor-
tuno eseguire”. 

Coronavirus
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100 km di strade
di Arzignano
sanificate 
Il sindaco Alessia Bevilacqua e gli assessori ai Lavori Pubblici, Riccardo 
Masiero e all’Ambiente, Giovanni Lovato: “In pochi giorni è stata 
effettuata la sanificazione del territorio del comune di Arzignano, con 
l’intervento eseguito dall’azienda Agno Chiampo Ambiente su tutta la 
rete stradale della città”.
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Le Statistiche dei Controlli
(Assessorato Sicurezza
e Polizia Locale)
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Sicurezza

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza  e Polizia Locale, 

Enrico Marcigaglia: “In questi giorni difficili, vogliamo ringraziare tutti 

gli agenti della nostra Polizia Locale, che da settimane sono sempre ope-

rativi sulle strade per garantire il rispetto dei Decreti Governativi. Pertan-

to, abbiamo elaborato queste statistiche per informare la popolazione 

in merito al grande lavoro svolto. Eseguiti 613 controlli, e verbalizzati 22 

provvedimenti (pari al 3,6%). Le donne sono molto più rispettose delle 

limitazioni. Numerose le infrazioni per attività motoria oltre i 200 metri 

da casa e ingressi non autorizzati nei parchi pubblici.Inoltre, nonostante i messaggi con megafono fatti anche 

in lingua inglese, riscontriamo un alto indice di infrazione da parte della popolazione straniera. Si registrano 

infine 4 casi di persone straniere ubriache che girovagavano senza meta per la città. Tra le motivazioni più 

assurde, segnaliamo un cittadino che dichiarava di doversi recare da un amico, che però dalle verifiche risultava 

defunto da oltre 10 anni.

ATTIVITÀ MOTORIA/
INGRESSO PARCHI

GIROVAGARE
SENZA MOTIVO/

UBRIACHI

NAZIONALITÀ

MOTIVAZIONE

ITALIANI STRANIERI

54,5%
45,5%

SESSO

UOMINI DONNE

13,6%

86,4%

ACQUISTI
NON NECESSARI

12

10

8

6

4 4

11

7

2

2



Partiti con robot, plasti-
co e tanto entusiasmo 
da Arzignano, i ragazzi 
del team ART Arzignano 
Robotic Team  tornano a 
casa dalle selezioni First 
Lego League di Rovere-
to con in tasca l’accesso 
alle finali nazionali della 
competizione FLL che si 
terranno a data da desti-
narsi (causa coronavirus) 
a Reggio Emilia e l’acces-
so alle finali del premio 
Oltre la robotica del Miur.
Unica squadra ad aver 
guadagnato a Rovereto l’accesso a entrambe le finali alla se-
lezione, i ragazzi del team ART si sono distinti per un grande 
spirito di squadra, un progetto innovativo “LEG, Lego Eco Gar-
den” che potrà migliorare il loro paese aumentando gli spazi 
verdi e un robot progettato in modo originale e funzionale che 
ha superato la maggior parte delle missioni sul tavolo di gara.
Particolarmente apprezzato il  progetto LEG (lego Eco Gar-
den)  che parte dell’individuazione da parte dei ragazzi di 

ART di un problema del 
loro paese: la mancanza 
di spazi verdi. Come caso 
esemplare hanno ana-
lizzato la  scuola media 
Zanella che, a differenza 
dell’altra scuola media 
Motterle, non ha spazi 
verdi a disposizione degli 
alunni. Per ovviare a que-
sto problema i ragazzi di 
ART hanno progettato un 
box auto ecologico e com-
ponibile. Senza togliere 
parcheggi importanti per 
i docenti, diversi box auto 

possono avvicinati e combinati per formare un tetto verde con 
piante ed erbe che diventerà un parco per l’intervallo e un’aula 
didattica all’aperto.
ART è una squadra extrascolastica che accoglie ragazzi 
provenienti da diverse scuole della vallata del Chiampo ed è 
capitanata dal prof Bruno Bruna dell’associazione culturale 
Connessioni Didattiche con il supportodel Comune e della 
Biblioteca di Arzignano e il sostegno di vari sponsor.

Via Giuseppe Mazzini, 19
Montebello vicentino (VI)

Tel.: 0444 649212
Cell.: 335 7329104

info@trasportivalente.it
www.trasportivalente.it

Un servizio che vale.
Parola di trasporti Valente.

Dal 1959 ci prendiamo 
cura delle vostre merci.

Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo
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Arzignano  
conquista le finali  
nazionali di Robotica 
Il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco Enrico Marcigaglia: “Siamo orgogliosi 
di questi ragazzi che rappresenteranno Arzignano alle finali nazionali del MIUR 
(Ministero Istruzione). Ragazzi brillanti, guidati dal prof Bruno Bruna che primeggiano 
in Italia e che sanno pensare al futuro della città. Il loro progetto “Lego Eco Garden” 
studiato per le Scuole Zanella è davvero incredibile e fin da subito abbiamo voluto 
supportarli operativamente nello sviluppo di questa bellissima idea”.



Qualificazione per la finale nazionale 
del premio ‘Oltre la Robotica’  e terzi nel 
robot game per i “Fantastici 4” di Arzi-
gnano, i quattro studenti arzignanesi 
dell’Ic Parise (medie Motterle) che nello 
scorso weekend hanno partecipato a 
ben due gare: “First Lego League” e al 
“Premio oltre la robotica” a Rovereto.
Alessandro Meggiolaro, Davide Massi-
gnani, Nicola Rapuano e Stefano Mo-
dini, tutti 12enni, con la squadre “Skyli-
ne” si sono ben comportati fra decine 
di ragazzi anche più ‘anziani’ ed hanno 
raggiunto un ottimo risultato nel Robot 
Game che valuta le capacità robotiche 
applicate e con uno studio qualificatosi 
tra i 3 finalisti per presentarsi a livello 
nazionale, con progettistica inerente il 
risparmio energetico e la lotta all’inqui-
namento luminoso. I loro coach erano 
i genitori  Diego Massignani e Ivana 
Pizzuto e proprio per questo il risultato 
assume uno speciale significato.
Ben consci che la materia è trattata 
anche a Marana di Crespadoro, dove 
sorge l’osservatorio astronomico Mar-

SEC (Marana Space Explorer Center), 
hanno chiesto ed ottenuto un incontro 
serale con il responsabile della lotta 
all’inquinamento luminoso (Carlo Ne-
gri). Hanno avuto modo di intervistare 
anche il dr. Vicariotto, presidente del 
circolo astrofili “Cacciatori di stelle” di 
Montecchio Maggiore il quale ha fornito 
ai ragazzi importanti informazioni sul 
fenomeno dell’inquinamento luminoso 

e della situazione nel Vicentino. 
Soddisfatti dell’incontro, hanno prodot-
to il loro materiale e si sono qualificati. 
Ora per i quattro studenti di Arzignano 
si apre la finale nazionale del premio 
“Oltre la robotica” che si svolgerà a 
Roma nel mese di maggio presso il 
Miur. Se saranno selezionati tra i primi 
3 a Roma, concorreranno poi per il pre-
mio Global Innovation Award.

Altri 4 piccoli arzignanesi
alle finali Robotica 
Il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco Enrico Marcigaglia: “Incredibile settimana 
di successi per i nostri giovani talenti di Arzignano. Questi 4 ragazzi si sono ingegnati 
ed organizzati da soli partecipando ad una competizione che ora li vede a Roma in 
finale. Vedere tutte queste capacità locali così appassionate e capaci in una materia 
così nuova come la Robotica è un importante segnale di innovazione e speranza per il 
futuro di Arzignano. Siamo orgogliosi di loro”.

SICIT GROUP SPA - Via Arzignano, 80 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 450946 - Fax 0444 453812 - info@sicitgroup.com

www.sicitgroup.com
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Anche per il 2020, il Comune di Arzigna-
no ha provveduto ad un adeguato stan-
ziamento per l’assistenza domiciliare 
stanziando 550 mila euro.
Un investimento importante che con-
ferma l’impegno dell’Amministrazione e 
permette di fornire cure, di monitorare, 
individuare, intercettare, accompagnare 
e dare un sollievo a molte famiglie, ma 
in particolare ad anziani soli, privi di rete 
familiare, o persone adulte che hanno 
bisogno di un momento di accompa-

gnamento”.
L’assistenza domiciliare o cura domi-
ciliare è una funzione che il Comune di 
Arzignano gestisce attraverso uno spe-
cifico accordo con il Centro residenziale 
anziani Scalabrin, con prestazioni socio 
assistenziali erogate direttamente al 
domicilio della persona.
Il servizio è rivolto in particolare alle 
persone anziane, disabili, minori o a 
nuclei familiari con soggetti a rischio di 
emarginazione e assicura prestazioni 

che riguardano la cura e l’igiene perso-
nale, l’aiuto nella preparazione e con-
sumazione pasti, il disbrigo di pratiche, 
l’accompagnamento presso uffici e am-
bulatori.  Nel 2017 le persone seguite 
sono state 129, mentre la spesa per 
l’erogazione e la gestione dei servizi è 
stata di 484 mila euro, dei quali 117 
mila arrivati dalla Regione Veneto e circa 
60 mila quale compartecipazione degli 
utenti con indicatore Isee superiore ai 
limiti previsti dal regolamento.

Seconda Strada, 21 - Arzignano (VI) - Tel. 0444 673514 - info@conceriaerrepi.it
www.conceriaerrepi.it

Qualità ed Esperienza
           in tutto il mondo.

Sociale

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

RC PAINT
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550 mila euro 
per l’Assistenza Domiciliare 

L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago: “Continua l’impegno dell’amministrazione nelle po-

litiche di sostegno e tutela verso le persone più fragili e per favorire la permanenza dell’an-

ziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale. 

Il Comune ha stanziato a bilancio euro 440 mila euro ai quali si aggiungono 110 mila euro 

annui da parte della Regione. Questo grazie ad uno specifico accordo con il Centro Residen-

ziale Anziani Scalabrin e con il Comune di Zermeghedo”.



L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha approvato lo 
schema di convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie 
Giardino d’Infanzia I. Bonazzi, “SS. Maria ed Elisabetta” di 
Castello e “Oliva Marcheluzzo” di Tezze gli anni 2020, 2021 
e 2022 stabilendo un contributo pro capite di   € 500,00 per 
una  somma complessiva derivante dall’adozione del presente 
provvedimento ammonta per l’anno 2020 ad € 149.000,00.
L’Amministrazione ritiene che la Scuola dell’Infanzia rappre-
senti uno dei momenti fondamentali nel processo di socializ-
zazione e di educazione dell’infanzia provvedendo ad integrare 
l’azione educativa della famiglia e che concorre allo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale delle bam-
bine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività, apprendimento.
“Fondamentale –aggiunge l’assessore Dal Lago - risulta la 
collaborazione con le scuole che sin dal 1984 è stata for-
malizzata mediante la stipula di apposita convenzione e 
assicurando l’erogazione di un contributo annuo per ogni 
bambino frequentante e residente ad Arzignano al fine di 
contenere le rette che le famiglie devono sostenere per la 
frequenza alla scuola”.
In particolare l’art. 33, comma 4 della Costituzione assicura un 
trattamento equipollente tra gli alunni della scuola statale e 
non statale e la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 promuove la ge-
neralizzazione sia dell’offerta che della frequenza della scuola 
dell’infanzia favorendo la possibilità di scelta educativa da par-
te della famiglia. L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni 
d’Italia) Sezione del Veneto, a cui questo Ente aderisce, e la 

F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno 
inoltre stipulato il 28.06.2006 un protocollo d’intesa nel quale 
sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e 
sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica 
dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell’Infanzia paritarie au-
tonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no 
profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti 
del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale del-
la sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi 
educativi e sociali; Con propria precedente deliberazione n. 87 
del 05.04.2017 è stato approvato lo schema di convenzione con 
le scuole dell’infanzia paritarie per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Le motivazioni assunte con il provvedimento richiamato pos-
sono essere riconfermate anche alla data odierna, stante il per-
durare di una difficile e critica situazione economica generale 
del Paese che vede indirettamente coinvolte anche le scuole 
dell’infanzia paritarie, colpite da una riduzione dei contributi 
statali e regionali con conseguente difficoltà oggettive a ge-
stire i servizi erogati a favore dei minori del territorio. Bisogna 
poi ricordare che le sole scuole pubbliche presenti nel territorio 
non sono in grado di ospitare tutti i bambini della fascia di età 
3- 6 anni e che pertanto risulta indispensabile assicurare la 
presenza nella città anche delle scuole dell’infanzia paritarie. 
Propongo quindi di assicurare anche per gli anni 2020, 2021 
e 2022 il supporto dell’Amministrazione comunale mediante 
l’erogazione di un contributo pro capite per bambino frequen-
tante e residente ad Arzignano, confermandolo in € 500,00 
pro capite.

Rinnovata convenzione
scuole d’infanzia paritarie 
L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago e il sindaco Alessia Bevilacqua: 
“La convenzione di traduce in un contributo, per il 2020, di 149 mila 
euro. Riconosciamo l’importanza del servizio svolto sul proprio territorio dalle scuole 
d’infanzia paritarie “Giardino d’Infanzia Ines Bonazzi”, “SS. Maria ed Elisabetta” di 
Castello e “Oliva Marcheluzzo” di Tezze”.
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Francesca Sgevano, ex presidente dell’AMA (Associazione 
Malattie Alzheimer dell’Ovest Vicentino) è la nuova presidente 
dell’IPAB Centro residenziale Anziani S. Scalabrin di Arzignano.
Sgevano è stata eletta nel corso del primo CDA tenutosi lo scorso 
24 febbraio. Nei giorni precedenti il sindaco di Arzignano, Alessia 
Bevilacqua, aveva individuato i nuovi componenti del Consiglio 
di Amministrazione dell’IPAB Centro residenziale Anziani S. 
Scalabrin, considerando che il precedente scadeva proprio il 23 
febbraio 2020.
Si tratta di Flavio Fetta, Loredana Foscarini, Silvia Gentilin, 
Francesca Sgevano e Mariolina Zuffellato. In Municipio, davanti 
al sindaco Alessia Bevilacqua hanno firmato per accettazione 
il loro incarico. I componenti del Consiglio di amministrazione 
nominati rimarranno in carica per cinque anni a decorrere dal 24 
febbraio 2020 e fino a quando i loro successori non assumeranno  
formalmente l’incarico.
Il sindaco ha provveduto all’individuazione dei componenti del 
consiglio, dopo aver visionato le candidature pervenute e i relativi 
curricula e raccolto le necessarie informazioni, interpellando sin-
golarmente i candidati, tutti in possesso dei requisiti previsti per 
l’elezione alla carica di consigliere comunale e in possesso delle 
necessarie competenze in relazione alle funzioni da svolgere.
“Voglio ringraziare –aggiunge il sindaco- l’ex presidente 
Francesco Mastrotto e l’exCDA per il grande lavoro svolto 
in questi anni raggiungendo ottimi risultati sia in termini di 
investimenti come la riqualificazione degli immobili sia peri 
servizi attivati per le persone”. 
“Sono molto onorata di questo incarico – ha dichiarato Francesca 

Sgevano – e molto grata al sindaco e ai consiglieri per la fiducia 
riposta su di me. Sono stata presidente dell’AMA ed ho una par-
ticolare vicinanza e sensibilità verso i nostri anziani. Ritengo che 
la nostra città debba a loro moltissimo. Si sono prodigati in anni 
difficili e quello che abbiamo lo dobbiamo a loro, alla caparbietà 
e volontà che hanno messo nelle loro azioni. Prenderò subito le 
misure per capire ciò di cui necessita la struttura. Spero e voglio 
essere all’altezza delle aspettative dei pazienti e dei famigliari 
che frequentano questa nostra importante struttura”
LA STORIA DELLO SCALABRIN IN BREVE
Il Centro Residenziale S. Scalabrin di Arzignano è una moderna 
ed attrezzata struttura pubblica, senza scopo di lucro, che offre 
risposte alle esigenze degli anziani: dal soggiorno e cura, ai pasti 
a domicilio.

Sociale
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Francesca Sgevano
presidente dello ‘Scalabrin’ 
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Abbiamo individuato il nuovo CDA di questa importante e 
storica struttura assistenziale di Arzignano. Alla presidente, una donna sensibile, capace 
e da sempre impegnata nel sociale e ai nuovi consiglieri spetta il compito delicato ed 
importante di guidare questa struttura d’eccellenza del nostro territorio. Ringrazio l’ex 
presidente Francesco Mastrotto e l’ex CDA per il grande lavoro svolto”

Segue a pag. 28



Per alleviare il disagio delle fami-
glie, le rette mensili dell’asilo nido e del 
micro nido verranno azzerate per le set-
timane di sospensione. Le 87 famiglie 
che utilizzano questi servizi pagheranno 
per le sole 3 settimane di apertura del 
mese di febbraio mentre non pagheranno 
nulla per il mese di marzo.
Anche per quanto riguarda  la retta dei 
bambini che frequentano le scuole dell’in-
fanzia statali Amarillide di San Bortolo e 
Girotondo di Costo nulla è dovuto per il 
mese di marzo.
In merito al trasporto scolastico le tarif-
fe verranno ricalcolate sui soli giorni di 
apertura della scuola. A coloro che hanno 
già pagato l’intero importo annuo, ver-
rà restituito quanto dovuto al termine 

dell’anno scolastico.
Il Sindaco Alessia Bevilacqua: “In questo 
periodo di disagio, voglio essere vicina 
alle famiglie. Azzeramento della retta 
per tutti i giorni di sospensione di asilo 
nido e micronido. Provvedimento subito 
operativo, perché l’opzione è già prevista 
nel nostro Regolamento Comunale. Per 
l’azzeramento della quota dovuta per la 
mensa scolastica delle scuole dell’infanzia 
statali la Giunta comunale provvederà a 

formalizzare tale decisione il prossimo 
lunedì”.
L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago: “E’ 
un atto dovuto da parte nostra per venire 
incontro alle famiglie e ai loro disagi in 
questa fase di emergenza. Stiamo met-
tendo risorse del Comune, per quanto è 
possibile, per mitigare gli effetti di queste 
chiusure prolungate”
Le scuole dell’Infanzia paritarie (Giardino 
d’infanzia Bonazzi, Oliva Marcheluzzo di 
Tezze e SS. Maria e Elisabetta di Castel-
lo sono invece private. Eventuali scelte 
di rimborso per i giorni di sospensione 
dell’attività didattica dipendono dalle 
decisioni che verranno prese dalle singole 
scuole o dalla federazione cui apparten-
gono così come per l’Istituto Canossiano.

Servizi scolastici 
comunali:
rette azzerate 
Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore all’Istruzione Valeria Dal Lago hanno 
deciso insieme alla Giunta comunale di sostenere le famiglie che hanno i bambini 
che utilizzano i servizi comunali di Asilo Nido e di Micro Nido e che usufruiscono 
della mensa scolastica delle scuole dell’infanzia statali per il periodo di sospensione 
dell’attività prevista fino al 3 aprile.
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Il Centro si trova al Villaggio Giardino di Arzignano, in Via 4 
Martiri, in una zona tranquilla, comodo al centro cittadino, al 
distretto socio-sanitario, all’ospedale, ai negozi, alle banche ed 
alla fermata dei mezzi pubblici che collegano Arzignano con gli 
altri Comuni.
La vasta area verde, dotata di giardini ombreggiati, consente di 
fruire ampiamente dell’ambiente esterno.
Il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di Arzignano, lo 
ricordiamo, ha origine dai lasciti testamentari di alcuni privati nel 
1895 e che con Regio Decreto del 13 febbraio 1913 (esattamente 
di 107 anni fa) è stato eretto in Ente Morale.
Con un decreto del 15 novembre 1938, la gestione dell’Isti-
tuzione e dell’Ospedale Civile sono state decentrate dall’Ente 
Comunale di Assistenza ed affidate ad una propria unica am-

ministrazione;
la gestione congiunta è proseguita fino al 28 giugno 1971, 
data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione 
del Centro Residenziale “S. Scalabrin” nominato con decreto 
prefettizio a seguito della separazione dall’Ospedale L. Cazza-
villan di Arzignano costituito in Ente Ospedaliero autonomo;  
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro 
residenziale per anziani Scalabrin  nel 2018 è stato approvato 
il nuovo Statuto.
Nello Statuto così è scritto “Il governo dell’Ipab è affidato ad un 
Consiglio di Amministrazione, formato da cinque componenti, 
tutti nominati dal Comune di Arzignano tra persone in possesso 
dei requisiti di conferibilità e di compatibilità previsti dall’articolo 
11 e seguenti della Legge n. 6972/1890 e dalle altre norme 
di legge vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha 
durata di anni 5.

Segue da pag. 27



Fra gli applausi e la commozione il sindaco Alessia Bevilac-
qua a nome dell’Amministrazione Comunale di Arzignano ha 
conferito il titolo di Consigliere Onorario ad Antonio Scolaro.
“Conosco bene questa sala” -ha detto Antonio Scolaro 
riferendosi alla Sala Consigliare, dopo aver ricevuto il rico-
noscimento dal sindaco Bevilacqua. “Dal 1968 in poi ci ho 
lavorato, quando ero messo comunale di Arzignano. Posso 
dire che mi fa piacere questa nomina. L’impegno e la costan-
za verso gli altri nei momenti di difficoltà della vita, pagano 
tantissimo. Pagano l’amicizia e la stima delle persone e 
danno forte soddisfazione all’anima. E’ questo l’augurio 
che vi faccio come rappresentanti della città”
Scolaro ha svolto ininterrottamente la sua attività lavorativa 
per il Comune di Arzignano per 30 anni, fino al momento della 
pensione.
Avendo sempre abitato nella frazione di San Bortolo, è sempre 
stato molto attivo e partecipe nelle attività parrocchiali e alle 
iniziative di quartiere, comunitarie e non solo.
Ha seguito infatti i problemi di tale comunità quale compo-
nente del Consiglio Pastorale divenendo promotore di una 
serie di iniziative che hanno animato quella realtà, ponendomi 
quale punto di riferimento per i piccoli grandi problemi affe-
renti alla vita comunitaria.
Attraverso il suo determinante contributo d’impegno sono 
stati, tra gli altri, avviati :
-  il campeggio parrocchiale;
-  il rilancio del Circolo ricreativo per giovani e non, attra-

verso la costituzione del Movimento Cristiano Lavoratori 

(M.C.L.);
-  l’attuale “Festa dell’ Anziano”;
-  importanti interventi di restauro e ammodernamento della 

Chiesa e delle strutture parrocchiali.
Scolaro collabora assiduamente con le varie associazioni 
socio — culturali presenti in parrocchia e per l’organizzazione 
e la riuscita delle manifestazioni come serate, sagra e altro.
Ha contribuito al restauro e la realizzazione nella vecchia Pieve 
di San Bortolo (ex Chiesa del 1400) di una sala socio culturale 
che ospita parecchie manifestazioni locali e non.
È socio fondatore dell’ Associazione “Amici del Cuore” e col-
laboro con la stessa per organizzare serate di informazione 
dedicate alla cittadinanza in collaborazione con il reparto 
cardiologia dell’Ospedale Civile Cazzavillan di Arzignano.

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento

in tempi brevissimi!

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI

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

Approfi�ate della
detrazione fiscale!
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Antonio Scolaro nominato 
Consigliere Onorario 
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Caro Antonio, sei un amico carissimo, la tua opera 
è sempre stata silenziosa ma incisiva e determinante. Con la tua pazienza e 
determinazione sei sempre riuscito a realizzare tante cose per la nostra città. Hai le 
virtù di persone sagge... e tu sei saggio. Ti ringraziamo per quanto fai per la Arzignano 
e per San Bortolo. Davvero GRAZIE!”
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Raccolta Fondi per 
l’Ospedale di Arzignano, 
ecco come fare 
Il Sindaco Alessia 
Bevilacqua: “Arzignano è 
una grande comunità che 
non si arrende di fronte alla 
difficoltà, una comunità 
coesa capace di grandi slanci 
e con un’identità forte. 
Ascoltando le richieste dei 
nostri cittadini ci siamo 
attivati con l’Associazione 
Amici del Cuore per poter 
iniziare da subito, in tempi 
rapidi, una raccolta fondi 
per il nostro ospedale. La 
gestione delle spese con i 
soldi raccolta verrà seguita e 
rendicontata con la massima 
trasparenza”
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Amazon Echo Dot INCLUSO!

#andràtuttobene

Ad Arzignano navighi in banda ultralarga

fino a 200 MEGA a 29,90 Euro al mese!

INTERNET NON CI RESTITUISCE LA NORMALITÀ,

MA TIENE VIVE LE CONNESSIONI PIÙ IMPORTANTI.

Attiva un abbonamento UNIPLANET Family

(Fibra, XDSL, Wireless)

e ricevi in omaggio 

l’altoparlante smart che si connette ad Alexa!

[Offerta disponibile fino ad esaurimento scorte]

Amazon Echo Dot 3.0: 

A causa del coronavirus abbiamo rinunciato alle nostre abitudini. Niente aperitivi, niente ristoranti, niente partite con 

gli amici o fine settimana al mare o in montagna. Niente di ciò che semplicemente chiamiamo vita. 

Ma grazie alla rete abbiamo scoperto quanto può essere importante restare in connessione con chi amiamo,

e quanto può scaldare un semplice sorriso anche attraverso uno schermo. 

Non è la normalità, e non sarà così per sempre, ma è ciò che ci aiuta ad andare avanti. 

 Per questo oggi più che mai Interplanet è al vostro fianco.

ANNI


