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ANTIFURTI
Attraverso le nostre apparecchiature, adatte ad ogni tipo di esigenza, qualsiasi tipo di
intrusione indesiderata vi verrà segnalata tramite l' attivazione delle sirene e inviando
comunicazione telefonica dell' evento anche a eventuali forze dell' ordine o istituti di
vigilanza privata. Non preoccupatevi se avete animali domestici, anche se si muoveranno
di notte, faremo in modo che non scatti nessun allarme!
Semplice ed efficace. Come dormire un sonno tranquillo.

ANTINCENDIO
"Un errore umano, il gas aperto, una scintilla..e poi..
avere perduto tutto ciò che si ha di più caro"
Il sistema di rivelamento di fumo e gas PREVIENE l’accadimento di tali tragedie.
In ogni momento , in qualsiasi luogo vi troviate, vi verrà segnalata ogni minima anomalia,
perdita di varie tipologie di gas o di fumo di varia natura.
Senza più pensieri. Liberi.

VIDEO SORVEGLIANZA

Le videocamere sorveglieranno, 24 ore su 24 la vostra dimora , registrando su appositi
apparecchi tutto ciò che avverrà .
Questo sistema prevede inoltre funzioni di rilevazione di movimento, dove l’occhio rileverà
movimenti sospetti magari finché siete in vacanza o al lavoro, avvisandovi immediatamente.
Avete qualche sospetto? Prendete il vostro smartphone e controllate la vostra abitazione o la
vostra azienda ovunque voi siate.

NEBBIOGENO
Rappresenta l' ideale soluzione complementare al sistema antifurto, in quanto se attivato
emette istantaneamente una fitta cortina di nebbia, che permane per circa 20 minuti nell'
ambiente protetto. I ladri saranno quindi costretti alla fuga, non potendo attenderne la
dissolvenza.
La nebbia generata non lascia residui nell' ambiente ed è assolutamente innocua per le
persone.

Via G. Zanella 33 - Arzignano (VI) - Tel: 0444 671123 - info@falle.it

www.falle.it

CULTURA

Inaugurata la Galleria Beltrame
nella sede municipale della città
Il Sindaco Alessia Bevilacqua: “Vittoriano Nori,
storico e concittadino, scriveva: “Non basta sapere
che ci sono da noi dei patrimoni e dei richiami
culturali, bisogna fare in modo che detti patrimoni
rimangano continuamente attivi perché Arzignano
sia la città dello sviluppo culturale oltre che di
quello economico e sociale”. Abbiamo così voluto
costruire nel cuore del Palazzo comunale un
percorso espositivo, artistico e storico per capire
l’importante contributo che Achille Beltrame ha
dato alla nostra Città; artista, pittore, narratore
e famoso cronista illustratore del Novecento. Da
oggi Achille Beltrame vivrà negli occhi di ogni
arzignanese e negli occhi sorpresi di ogni ragazzino
che con la scuola farà visita alla Galleria. Attraverso
occhi attenti e sentimenti diversi sarà garanzia
di ricchezza di un luogo e della sua popolazione.
Un grazie di cuore a quanti hanno lavorato con
impegno ed entusiasmo alla realizzazione di
questa mostra permanente. Un grazie particolare
al Comitato Achille Beltrame per il lavoro di questi
anni e alla Pro Loco che segue le visite guidate.
Veri e propri tour alla scoperta di questo tesoro
custodito nel cuore della nostra Città”.
Sabato 19 marzo è stata inaugurata in municipio ad Arzignano, alla presenza di molte autorità civili e d’armi, la Galleria
Beltrame, una “mostra permanente” dedicata alla produzione
pittorica di Achille Beltrame. Per l’occasione è stata aperta
con un orario speciale durante il weekend. Dopo la cerimonia
di apertura, la mostra permanente sarà visitabile da tutti in
maniera del tutto gratuita.
Il Sindaco Alessia Bevilacqua, il Vice Sindaco Enrico Marcigaglia
e l’assessore Giovanni Fracasso poco prima dell’inaugurazione:
“Finalmente, sarà possibile per tutti visitare la mostra di Beltrame e seguire il percorso della sua evoluzione e storia. Siamo
orgogliosi del risultato, frutto di un percorso di lavoro intenso”.
In occasione delle celebrazioni per i 150 dalla nascita dell’illustre concittadino, nasce uno spazio espositivo permanente
dedicato alle opere di Achille Beltrame, proprio nella sede del
Comune, la casa di tutti. La Galleria, che ospita la collezione
comunale dei dipinti di Beltrame, vuole offrire uno spaccato
dell’eclettica e versatile produzione dell’Artista mescolandosi
con la storia personale, restituendo il racconto dell’Italia di
inizio ‘900.
Tre le macro aree:
• il ritratto paesaggistico, un’area dove i luoghi sono al centro
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dell’interesse, ospitata nella sala per l’accesso alla segreteria e all’ufficio del sindaco e del segretario comunale).
• la biografia di Beltrame, che aiuta alla comprensione della
storia dell’Italia e degli italiani, a cavallo tra Ottocento e
Novecento (un percorso didattico, che si sviluppa per tutto
il corridoio centrale del palazzo comunale, accompagnando
il visitatore verso la sala del Consiglio).
• i ritratti di famiglia, ospitati nella sala del Consiglio Comunale, tutta focalizzata sulle persone.
Un percorso lungo 150 anni alla scoperta della figura dell’illustratore, del pittore e dell’uomo che, partendo da Arzignano, ha
saputo farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia e non solo.
Con le sue copertine della “Domenica del Corriere”, è stato per
quasi mezzo secolo il cronista e l’illustratore di avvenimenti
grandi e piccoli; nello spazio di una tavola portava nelle case
di tutti gli italiani le immagini di ciò che accadeva in Italia e
nel mondo.
Nelle sue tele racconta le azioni dell’uomo dentro la natura con
il puntiglio descrittivo e l’immediatezza espressiva dell’illustratore, servendosi, però, del colore secondo principi strettamente
Segue a pagina 6
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Segue da pagina 5
pittorici.
Le 48 opere presenti in mostra sono per la maggior parte
pitture ad olio, alcuni acquerelli e materiali vari a stampa. Si
tratta di un insieme di opere di alta qualità artistica che hanno
avuto un notevole impatto nella società della prima metà del
Novecento e nelle generazioni successive, ma eterogenee per
tipologia, in linea con l’eclettismo del loro Autore.
Il duplice ordinamento delle opere, per temi e per data di esecuzione, consente al visitatore di comprendere appieno la vita
e l’intera produzione del grande artista di Arzignano.
INFORMAZIONI UTILI
Galleria Achille Beltrame - Comune di Arzignano
Piazza Libertà 12
Arzignano (VI)
Orario di apertura per visite ad ingresso libero e gratuito:
Lunedì 15.00 - 18.45
Martedì 08.30 - 13.15
Mercoledì chiuso
Giovedì 10.00 - 13.15
Venerdì 10.00 - 13.15
Sabato e Domenica: su prenotazione
PRENOTAZIONI
Per visite guidate o aperture nei fine settimana è necessaria la
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prenotazione gratuita al link
https://forms.gle/CmS9MwwS3gJA28aH7
o inquadrando il QR code a lato.
Vanno indicati nome e cognome, email, contatto telefonico,
giorno, orario e numero persone.
Nei giorni di sabato, domenica e festivi le visite guidate avverranno per gruppi non superiori alle 20 persone, nei seguenti
quattro turni:
Ore 10.00 - Ore 11.00 - Ore 16.00 - Ore 17.00
Per richieste e informazioni scrivere a: eventiprolocoarzignano@
gmail.com
CATALOGO
Catalogo in vendita al costo di
copertina di 10,00 € presso:
- Ufficio Economato del Comune
- Biblioteca Civica G. Bedeschi
- In mostra durante i fine settimana di apertura

www.inarzignano.it
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BILANCE E AFFETTATRICI

Via Prima Strada, 28/30 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 670716 - info@zoicobilance.it
www.zoicobilance.it

Seguici su

• RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE
PER LA CASA
• POSE PAVIMENTI RIVESTIMENTI SCALE
DI VARI MATERIALI
• PULIZIA / TRATTAMENTI MANUTENZIONE
E RISANAMENTO DEGLI STESSI

D.L.M. SERVICE DI DAL LAGO MORENO
Via Vignaga Costo, 2 - 36072 Chiampo ( VI)
Tel. +39 333 6015713 - morenodallago@libero.it

• RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI AMBIENTI
ESTERNI ED INTERNI
• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO
• PRODUZIONE E VENDITA LAVORATI IN MARMO

DETRAZIONI FISCALI DEL 50%
PER TUTTO IL 2022

NEGR
NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928
36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 - info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com
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Il sindaco Alessia Bevilacqua, i familiari di Achille Beltrame e Antonio Lora, Presidente del Comitato Achille Beltrame
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Da sempre il nome Damini è sinonimo di serietà, rispetto e qualità, i fratelli
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Gian Pietro e Giorgio sono i rappresentanti della quarta generazione di una
famiglia che da quasi 100 anni coltiva la passione per un antico mestiere:
quello di macellaio.
Il progetto nasce nel 2007 dall’unione delle rispettive competenze dei fratelli
Damini con l’obiettivo di andare oltre il classico “banco” e realizzare un luogo
diverso. E così accade. Damini Macelleria & Affini è meta dove qualità,
conoscenza e creatività accolgono i cultori del buono e del sano. L’unicità
del luogo, l’originale esperienza gourmet fatta di sapori immediati, appaganti, il rispetto per le materie prime, trattate con mano esperta dallo Chef
Giorgio Damini, viene premiata dalle più importanti guide di settore, inclusa
la Guida Michelin, divenendo nel 2015 l’unica macelleria stellata d’Europa.
Protagonista è la carne con i migliori tagli di razze selezionate da allevatori
attenti al benessere e all’alimentazione degli animali, e controllo dell’intera
filiera produttiva, proposti al banco e al ristorante con magistrale sapienza.
La filosofia di cucina è la ricerca della bontà senza inutili artifici, con equilibrio, dando solo dei tocchi distintivi tra creatività e voglia di divertire in
particolare nei menu degustazione a sorpresa, dove lo Chef si esprime al
suo meglio, tra piatti nuovi e classici.

Un ampio spazio è dedicato al banco gastronomia con prodotti freschi, ricette da asporto fatte in casa Damini, salumi e formaggi italiani e
internazionali. Gli scaffali della Bottega sono l’archivio goloso delle tante esplorazioni alla ricerca di eccellenze che raccontano una storia fatta
di incontri, origini, affinità umana con produttori e aziende.

DAMINI MACELLERIA & AFFINI - Via Generale Cadorna, 31 - ARZIGNANO (VI) - tel. 0444 452914 info@daminieaffini.com - www.daminieaffini.com
www.inarzignano.it
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Autoritratto di Beltrame
donato al Comune
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Cultura Giovanni
Fracasso: “Un bellissimo quadro di Beltrame donato dal Cavalier
Dani che ringrazio a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza.
Andrà ad arricchire la mostra permanente che allestiremo a breve
nel Palazzo Comunale che completerà il percorso tematico delle sue
opere. Ringrazio il comitato Beltrame per l’impegno per valorizzare la
figura del nostro illustre concittadino”
Momento storico per la cultura arzignanese con la donazione fatta
dal cavalier Giancarlo Dani alla città di Arzignano. Affiancato dal professor Antonio Lora, Maria Pegoraro e Daniela Repele del Comitato
Beltrame, l’imprenditore arzignanese ha donato un autoritratto di
Beltrame al Comune di Arzignano. L’opera farà parte dell’esposizione permanente dedicata all’illustre concittadino. “È stato un onore
per me donare quest’opera ad Arzignano” ha dichiarato il cavalier
Dani, “Un quadro che ci offre l’immagine del grande artista di Arzignano che rappresenta un nostro orgoglio nel mondo”.
“Un pezzo importante dell’esposizione antologica - ha precisato il
professor Lora - poiché si tratta dell’unico autoritratto che fa parte
della collezione”.
Achille Beltrame è forse l’arzignanese più rinomato poiché ha fatto
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la storia come uno dei principali illustratori delle copertine del settimanale “La Domenica del Corriere”.
“Beltrame ha avuto un ruolo cruciale nell’educare tutti, senza
distinzione, alla passione per la storia, la cronaca e i nuovi colori
di un’Italia che cercava di sopravvivere tra le due guerre e di uscire
dall’analfabetismo” commenta il Cavaliere. “Questa ricomposizione
dei suoi lavori - e quindi indirettamente - di tutti i momenti salienti
della prima metà del ‘900, considerando che lui compose illustrazioni ininterrottamente per 46 anni, è un’esperienza emozionante
per tutti e in primis per noi di Arzignano. Il mio dono alla città va in
questa direzione: rendere omaggio ad una delle tante e molteplici
eccellenze che da sempre animano un territorio e un distretto così
straordinario come il nostro”.
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ARZIGNANO
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AMBIENTE

Il sindaco
presso lo scarico
di Acque del
Chiampo: colore
e odore hanno
superato le
aspettative
Il Sindaco Alessia Bevilacqua:
“Oggi è stata una giornata molto
importante perchè ci tenevo
particolarmente a verificare di
persona, la qualità e lo stato
dello scarico finale di Acque del
Chiampo. Durante il prelievo
eseguito in mia presenza, ho
avuto modo di verificare con i miei occhi un buon
colore dell’acqua di scarico ed inoltre ho testato
l’assenza di odori. La qualità dello scarico finale
di Acque del Chiampo ha sorpreso positivamente
tutti i presenti, e posso rasserenare i cittadini
affermando che la situazione è buona. Però non
ci vogliamo fermare qui, e quindi entro l’anno
prossimo (2022), Acque del Chiampo attiverà il
rivoluzionario impianto di ozono, che migliorerà
ulteriormente la qualità dell’acqua di scarico,
trasformando l’attuale colore “giallino” in
un’acqua completamente trasparente”.
Il Sindaco Alessia Bevilacqua, il 9 dicembre, è voluta andare
di persona in sopralluogo presso lo scarico finale di Acque del
Chiampo per assistere al prelievo dell’acqua che viene scaricata
nel collettore ARICA. Oltre alle analisi dei parametri regolarmente svolte presso i laboratori, ad una percezione visiva il liquido
prelevato si presenta abbastanza chiaro (colore giallino) e non
presenta odori. Invitato il Consiglio comunale.
Arzignano è all’avanguardia nella tutela ambientale, e ci dobbiamo impegnare per rendere trasparente il grande lavoro di
innovazione svolto.
“Ringrazio infine il mio vicesindaco Enrico Marcigaglia, l’assessore all’ambiente Giovanni Lovato, il Presidente del Consiglio
Maddalena Zorzin e i consiglieri comunali Giorgio Gentilin e
Mario Zuffellato che mi hanno accompagnato durante questo
prelievo. Al sopralluogo / prelievo è stato invitato tutto il consiglio comunale” ha poi aggiunto il sindaco.
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Due nuove casette
dell’acqua
ad Arzignano
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Ringrazio Acque
del Chiampo per aver installato anche queste
2 nuove casette dell’Acqua. Da oggi possiamo
fornire così acqua no pfas su ben 6 quartieri
di Arzignano. In un anno abbiamo risparmiato
oltre 253.000 bottiglie di plastica, pari a 10
tonnellate di rifiuti plastica (pari -20 tonnellate
di petrolio e a -25 tonnellate di CO2).
In questi giorni inoltre, sono giunte 2 nuove
richieste per Castello e Costo per servire tutti i
quartieri della città”
I QUARTIERI DI ARZIGNANO AD OGGI SERVITI:
1) CENTRO / SAN ROCCO, via del Parco
2) VILLAGGIO GIARDINO, via Diaz
3) SAN BORTOLO, via Lucania
4) SAN ZENO, via Po
5) TEZZE, via Montecchio
6) RESTENA / PUGNELLO, via Cinto
ACQUA EROGATA
Il consumo medio giornaliero su Arzignano è di oltre 1.041 litri al
giorno, per un totale annuale di circa 380.000 litri all’anno (pari
a più di 253 mila bottiglie da un litro e mezzo).
IMPORTANTE RISPARMIO DI PLASTICA, PETROLIO... e Acqua.
Considerato che una bottiglia di plastica da 1,5 litri pesi 40
grammi, grazie alle casette dell’acqua sono state risparmiate
253.000 bottiglie di plastica, per un totale di più di 10.000 kg di
plastica (10 tonnellate)
(380.000 litri/anno : 1,5 litri/bottiglia x 0,04 kg/bottiglia)
Calcolato inoltre che grazie alla riduzione 10.000 kg di plastica
ottenuti ad Arzignano sono stati risparmiati:
- 20.000 kg di petrolio
- 25.300 kg di CO2 (anidride carbonica), pari alle emissioni di
un’auto per 253.000 km
- 170.000 litri d’acqua (produzione PET)
ANALISI E MANUTENZIONE MENSILE
Le casette dell’acqua vengono controllate dai tecnici mensilmente, sia per l’aspetto microbiologico che di quello delle sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS).
ACQUA PFAS - ZERO
Tutte le case dell’acqua sono dotate di filtraggio anti PFAS con
i filtri a carbone attivo. Va comunque specificato che ad Arzignano i valori PFAS dell’acqua del rubinetto sono comunque al
di sotto della soglia limite.
Analisi Pfas online:
https://www.acquedelchiampospa.it/analisi-acqua/analisi
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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

Magazzino: S. CROCE SULL’ARNO (PI)
Via Colombo, Ang. Via di Pelle, 26
Tel. 0571 35636 - 366972 - Fax 0571 382703

RECAPITI: CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
SOLOFRA (AV) – ARZANO (NA)

www.sartoritrasporti.it
www.velotrans.eu

Recapito: Bertini Trasporti
20161 MILANO - Via Nicolodi, 15
Tel. 02 66200069 Fax 02 66202820

Sede dell'azienda con Sistema Gestione Qualità certificato ISO 9001

Su prenotazione per feste e compleanni:
PIZZE IN TEGLIA E BUFFET
VASTA SCELTA DI BIBITE IN LATTINA
BIRRE IN VETRO SELEZIONATE
SETTIMANALMENTE

Via Lepanto, 64 - Arzignano (VI)
Tel. 0444 1455866 - 3401211629
Aperto dalle ore 18.00 alle ore 23.00 - Chiuso il Martedì

Q @arzipizza_arzignano E
14

www.inarzignano.it

SALUTE

Da marzo acqua
zeropfas gratis
nelle casette
dell’acqua
L’assessore ai pfas zero
Giovanni Fracasso e il
sindaco Alessia Bevilacqua:
“Un’iniziativa per andare
incontro ai nostri concittadini,
acqua con zero pfas gratuita.
Grazie al dottore Giovanni Fazio
e a Donata Albiero”
Novità ad Arzignano. Per usufruire delle case dell’acqua installate e finanziate da Acque del Chiampo, nella città di Arzignano,
non si dovrà più pagare da marzo.
Accolta la richiesta del Sindaco, Alessia Bevilacqua, all’Azienda
di Via Ferraretta che ha promosso questa iniziativa, grazie alla
collaborazione del dottore Giovanni Fazio e di Donata Albiero
dell’associazione CILLSA. Un’idea nata da un lato per favorire
l’utilizzo della risorsa idrica dai distributori che hanno i filtri a
carbone attivo e pertanto erogano acqua a zero PFAS, e dall’altro
per assicurare il risparmio della plastica.Parte del territorio di
Arzignano si trova in zona arancione e presenta, seppure bene al
di sotto della soglia di pericolosità, sostanze perfluoroalchiliche.
Acque del Chiampo prosegue i lavori per la realizzazione degli
impianti di filtrazione di Arzignano e Montecchio Maggiore (oltre
10 milioni di euro di investimenti per l’Azienda), che entro il 2024
saranno funzionanti e avranno una portata di oltre due milioni
di metri cubi d’acqua pulita all’anno (pari a 5.500 metri cubi al
giorno) ad Arzignano e Montecchio Maggiore.
UN PO’ DI NUMERI
Le case dell’acqua di Arzignano erogano mediamente in un anno
400 mila litri d’acqua, a beneficio della popolazione.
L’investimento previsto per sostenere l’iniziativa sarà di circa 27.900 euro (di cui € 4.000 per le tessere, € 5.250 per la
gestione delle stesse ed € 18.380 per il consumo dell’acqua
facendo riferimento ad una stima presunta di distribuzione di
circa mille card gratuite). Ogni utente (domestico) di Arzignano
avrà diritto a una tessera per il prelievo gratuito dell’acqua che
potrà essere utilizzata in tutte le case dell’acqua installate nel
territorio comunale.
Per il ritiro basterà presentarsi allo sportello di Acque del Chiampo nella sede di via Ferraretta con un documento di identità
valido e la comunicazione ricevuta a casa, o anche con la propria
bolletta ad uso domestico. Lo sportello è aperto dalle ore 8.30
alle 12.30 da lunedì a venerdì e per eventuali informazioni ci si
può rivolgere al numero verde 800 040504.
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Arzignano saluta
il comandante
Antonio Berto
In Consiglio Comunale, il Sindaco di Arzignano
Alessia Bevilacqua e il vice Enrico Marcigaglia,
hanno voluto salutare il comandante della
Polizia Locale Dott. Antonio Berto, che a
fine anno (2021) è andato in pensione: “Il
Comandante Berto, si è sempre distinto per
professionalità e disponibilità godendo di
ampia stima anche presso i cittadini. Inoltre,
ha saputo gestire importanti innovazioni
ed investimenti molto apprezzati anche dal
Prefetto di Vicenza.”

Il Comandante Dott. Antonio Berto ha iniziato il suo servizio
presso la Polizia Locale come agente nel lontano 1988. Da
allora, all’interno del comando si è distinto per la sua professionità, scalando negli anni tutte le posizioni fino al 2019,
quando il sindaco Alessia Bevilacqua lo ha nominato Dirigente
e Comandante della Polizia Locale di Arzignano.
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza Enrico
Marcigaglia:
“Il Comandante, in questi anni si è distinto per professionalità
e disponibilità. Ha saputo inoltre sostituire egregiamente il
precedente comandante Parolin e addirittura ha rilanciato
il comando con importanti innovazioni ed investimenti, che
lo stesso Prefetto di Vicenza ha avuto modo di apprezzare
pubblicamente durante l’inaugurazione della nuova centrale
operativa.
Antonio negli anni è sempre stato un agente tra la gente, e
con lo stesso spirito ha interpretato il ruolo di comandante, facendosi apprezzare dai cittadini per la disponibilità e cordialità.
Al saluto presso il Consiglio Comunale, erano presenti molti
rappresentanti delle Forze dell’ Ordine (Carabinieri, Guardia di
Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale...).
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Maurizio Dal
Barco è il nuovo
comandante della
polizia locale
Il Sindaco Alessia Bevilacqua e il vicensidaco e
Assessore Sicurezza Enrico Marcigaglia:
“Dal Barco è una pilastro del Comando di Polizia
Vicenza Ovest. Oltre ad essere un profondo
conoscitore di Arzignano e della Valle del
Chiampo, Dal Barco è apprezzato dai cittadini
per la sua assoluta dedizione al Lavoro, per la
sua operatività e grande disponibilità. Al nuovo
comandante Dal Barco, abbiamo chiesto di
sviluppare un nuovo organigramma interno, che
possa dare spazio e fiducia ai giovani agenti, per
impostare il futuro del comando.
Inoltre, è stato chiesto di
procedere con nuovi concorsi ed
assunzioni.
La grande esperienza ed
operatività di Dal Barco, saranno
fondamentali per costruire il
nuovo comando di polizia.”
Dopo il naturale pensionamento del comandante Antonio Berto
(dicembre 2021), il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla
sicurezza Enrico Marcigaglia in segno di apprezzamento dei
risultati fin qui conseguiti dal Comando di Polizia Locale, hanno
voluto premiare e garantire la continuità del comando, indicando
come nuovo Comandante Maurizio Dal Barco, figura storica del
comando di Polizia Locale di Arzignano, residente ad Arzignano
e profondo conoscitore della realtà cittadina.
Il Comandante della Polizia Locale Maurizio Dal Barco:
“Incarico impegnativo che svolgerò con massimo impegno e
dedizione.
Gli obiettivi dell’amministrazione sono chiari: sicurezza urbana,
contrasto allo spaccio di stupefacenti, controllo dell’immigrazione, costruzione di un comando fondato sui giovani agenti.
La Polizia Locale è al servizio dei cittadini per garantire una città
sempre più sicura.”
Maurizio Dal Barco - curriculum
Età: 56 anni
Residenza: Arzignano, San Bortolo
Anni servizio: 34 anni presso il comando di Arzignano
Esperienza: vicecomandante con grande esperienza in materia
di polizia giudiziaria, sicurezza urbana, immigrazione.
Con il nuovo comandante collaborerà il dirigente Dott. Finelli
Pasquale (segretario comunale di Arzignano).
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Futura sala civica:
individuato
l’immobile
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Come
amministrazione abbiamo avuto la lungimiranza
di cercare un edificio che potesse diventare
una Sala Civica a disposizione della città. Dopo
il nostro avviso pubblico abbiamo ricevuto
un’offerta. Si trova a pochi passi dal Municipio e
sarà a disposizione della comunità”.

Finalmente la città di Arzignano avrà una nuova Sala Civica. Nel
mese di giungo del 2021 l’Amministrazione Comunale aveva
pubblicato un avviso con il quale ricercava un immobile che
potesse avere le caratteristiche di una Sala Civica.
“Sarà uno spazio per gli eventi culturali, ricreativi ma anche per
usi civici più disparati come ad esempio le riunioni condominiali”
aggiunge il sindaco Alessia Bevilacqua. “Devo dire che abbiamo
avuto la lungimiranza di cercare un edificio per questo scopo nel
cuore della città che è stata premiata”.
In seguito all’avviso è arrivata un’offerta che rispetta i criteri e i
parametri richiesti dall’Amministrazione. Si tratta di un ampio
immobile (circa 1300 mq), ex sede della Marley’s e di proprietà
della Sistel, in via Giuriolo, a soli 350 metri dalla colonna del
Grifo, quindi nel cuore della città. Per le sue dimensioni, quindi,
sarà in grado di ospitare almeno 600 posti a sedere, condizione
posta dall’Amministrazione nell’avviso. Si tratta della porzione
di un più amplio edificio ad uso artigianale costituito da un’ampia stanza aperta al piano terra e relativi servizi, oltre a parte di
corte ad suo comune accessibile da Via Giuriolo sempre al piano
terra. Il prezzo di acquisto è di circa 700 mila euro.
L’ edificio, è stato completamente ricostruito negli anni ‘80 a
seguito della demolizione del vecchio capannone che sorgeva
nella stessa area risalente ai primi anni del ‘900 - (Conceria
Brusarosco). Edificato con forma abbastanza regolare, è caratterizzato esternamente da murature perimetrali in mattoni
faccia vista e marmo bianco nella zoccolatura. Le fonometrie
presenti sono estremamente ampie e geometricamente bel
distribuite. Esternamente, il fabbricato risulta essere in buono
stato di conservazione per cui non saranno necessari onerosi
lavori strutturali per renderlo utilizzabile.
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Il “Da Vinci” LES Inaugurati
incontra
i nuovi spogliatoi
l’Amministrazione di Tezze
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Bella iniziativa
quella del Liceo Da Vinci di conoscere attraverso
questo progetto caratterizzante le Istituzioni
che regolano la nostra democrazia. Siamo
contenti di accogliere i ragazzi nella sede
municipale che così hanno modo di avvicinarsi
e conoscere da vicino gli organi amministrativi
partendo dal locale”

Il Liceo “Da Vinci” LES, (Liceo Economico Sociale) presenta
attraverso un video un suo progetto caratterizzante, “Le
istituzioni politiche locali e nazionali”, che prevede lo studio
delle Istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali.
Si inizia dal territorio per arrivare a Roma. Si parte dal Comune di Arzignano per poi arrivare attraverso la Provincia e la
Regione, al Ministero e alla Banca d’Italia, e lo si fa attraverso
visite, incontri e confronti che permettono agli studenti di
diventare cittadinanza attiva.
Per la dirigente scolastica, Antonella Frighetto “È un progetto di legalità e di educazione civica di cui siamo fieri perché
permette alle ragazze e ai ragazzi di conoscere da vicino,
attraverso le Istituzioni, i diritti e i doveri che sono fondanti
la persona stessa”.
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Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero: “Un
intervento importante. I nuovi spogliatoi
garantiranno all’impianto sportivo di Tezze
anche servizi e biglietteria moderni, funzionali
e che rispettano le normative esistenti, a
maggior ragione dopo la promozione del
Tezze dalla Prima Categoria al campionato di
Promozione. Un momento importante per lo
sport e per la frazione di Tezze”

Sono stati inaugurati sabato 11 dicembre i nuovi spogliatoi
dello stadio Piacentini e Concato di via Ghisa a Tezze. Un’opera molto attesa non solo dall’Unione Sportiva Calcio Tezze,
ma da tutti gli sportivi che utilizzano l’impianto di Tezze.
L’importante intervento, che è stato realizzato con un investimento di 350 mila euro si è reso necessario per diversi
motivi. Gli spogliatoi esistenti erano molto piccoli e sottodimensionati rispetto a quanto richiede la normativa del
settore. La vecchia struttura era ormai fatiscente e inadatta
per l’utilizzo. Gli spazi al piano terra erano insufficienti per
le esigenze delle squadre che utilizzano il campo da calcio.
L’amministrazione di Arzignano, dopo aver valutato diverse
opzioni, ha scelto di realizzare, con fondi propri, un ampliamento dell’edificio esistente. Nell’ampliamento sono stati
ricavati due spogliatoi per le squadre di gioco, un blocco
servizi per il pubblico e una biglietteria.
Al piano terra dell’edificio esistente, i locali sono stati riutilizzati per lo spogliatoio dell’arbitro, l’infermeria e la centrale
termica. Il nuovo immobile di progetto verrà è stato collegato alla palazzina esistente da un porticato con copertura
leggera.
L’accesso pedonale di via Ghisa, riservato ai giocatori e agli
arbitri sarà allargato e adeguato alle normative sui disabili.
L’ingresso del pubblico rimarrà quello esistente.
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ULSS8: al via la campagna
di screening HCV - Epatite C
E’ iniziato il nuovo screening per l'epatite C, rivolto a tutte le perso-

per l’epatite C totalmente gratuito, destinato a tutte le persone nate

ne nate tra il 1969 ed il 1989.

tra il 1969 e il 1989 e ad alcune popolazioni selezionate, quali i

L’epatite C è un’infezione del fegato causata dal virus HCV.

soggetti seguiti dai Servizi per le Dipendenze ed i detenuti.

La malattia spesso decorre senza sintomi o con disturbi vaghi e

Gli obiettivi dello screening per epatite C sono molteplici. In primo

aspeciﬁci. La guarigione avviene in circa il 20% dei casi, ma in un'ele-

luogo rilevare le infezioni da HCV ancora non diagnosticate e garan-

vata percentuale di pazienti (circa 80-85%), l’infezione acuta può

tire la possibilità di un trattamento farmacologico precoce e

diventare cronica e trasformarsi in una patologia di lunga durata. In

altamente eﬃcace. Un altro intento è quello di interrompere la

alcuni casi può causare una cirrosi, ossia una condizione grave del

circolazione del virus impedendo nuove infezioni.

fegato che può portare a insuﬃcienza d’organo e tumore al fegato.

Il test di screening consiste nel prelievo di sangue con ricerca degli

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel mondo

anticorpi contro il virus dell’epatite C.

vi siano circa 58 milioni di persone con infezione cronica da HCV e

Si potrà eﬀettuare il test in occasione di un accesso alle strutture

circa 1,5 milioni di nuove infezioni all’anno. Stima, inoltre, che nel

sanitarie (ad esempio: ricovero ospedaliero, intervento in day hospi-

2019 siano morte circa 290.000 persone a causa di malattie del

tal, visita specialistica, accesso ai laboratori del Servizio Sanitario

fegato correlate all’epatite C.

Regionale- SSR) o dopo confronto con il proprio medico curante.

L’infezione da HCV si trasmette prevalentemente attraverso il

Il prelievo di sangue potrà anche essere prenotato direttamente

contatto di ferite, anche lievi, con sangue infetto, o tramite scambio

presso i laboratori identiﬁcati dall’Azienda Sanitaria, senza impegna-

di siringhe contaminate. Sono suﬃcienti anche piccolissime quantità

tiva, attraverso il sistema di prenotazione online "Zerocoda",

di sangue per trasmettere l’infezione. Più raramente la trasmissione

accedendo al link https://ulss8.zerocoda.it. Sarà necessario

avviene attraverso rapporti sessuali non protetti oppure dalla

presentarsi il giorno dell'esame muniti del modulo per la raccolta

madre al ﬁglio durante la gravidanza o il parto.

del consenso informato, opportunamente compilato, scaricabile dal

Diagnosticare e trattare l’epatite C in fase iniziale impedisce l’avanza-

sito web dell’ULSS 8 Berica.

mento della malattia, evita le complicanze delle fasi avanzate, quali

In alternativa, si potrà aspettare di ricevere l’invito ad eﬀettuare il

la cirrosi, il tumore al fegato e altri gravi disturbi, riduce i costi

test, seguendo le indicazioni che verranno fornite dalla propria

complessivi del trattamento e migliora la qualità di vita dei pazienti.

ULSS.

Dalla ﬁne del 2014, sono disponibili anche in Italia i nuovi farmaci

In caso di positività al test di screening, il personale sanitario

antivirali orali ad azione diretta (Direct Antiviral Agents – DAA) per la

dell’ULSS contatterà il soggetto per gli ulteriori approfondimenti e

terapia dell’epatite C. Sono farmaci altamente eﬃcaci nell’eliminare

organizzerà una visita presso il centro specialistico di riferimento.

deﬁnitivamente l’infezione da HCV. Inoltre sono molto ben tollerati

Tutto il percorso è gratuito, senza necessità di pagare il ticket. I

in tutte le categorie di pazienti infetti.

costi del percorso di screening HCV sono, infatti, interamente

La Regione del Veneto promuove la realizzazione di uno screening

coperti dal SSR.

ULSS 8 - Screening regionale Epatite CDay-Hospital
Malattie Infettive, Ospedale San Bortolo
Viale Rodolﬁ 37, Vicenza (Area E, Piano Terra)
T. 0444 753708 (lun/ven h 10-13)
screening.hcv@aulss8.veneto.it

LAVORI PUBBLICI

Aperta la bretella
fra via Chiampo
e via Campagnola

500 mila euro
per ciclopedonale
e sottopasso Costo

L’assessore ai lavori pubblici Riccardo Masiero
e il sindaco Alessia Bevilacqua “Con la stipula
nel 2014 della convenzione fra il Comune
e il privato sono state realizzate opere di
urbanizzazione per quasi 2 milioni di euro.
Oltre alla rotatoria e alla pista ciclabile, anche
un’area verde, diversi parcheggi e la bretella
di via Campagnola, con la quale viene messa
in sicurezza la viabilità della zona e viene resa
maggiormente scorrevole”.

L’assessore ai lavori pubblici Riccardo Masiero
e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Siamo il primo
Comune Vicentino che ottiene il finanziamento
completo di un’importante opera grazie ai
fondi del PNNR assieme a Lonigo. Un progetto
condiviso con i cittadini. Ottimo lavoro
dell’Amministrazione e degli uffici comunali
che hanno ottenuto il finanziamento per il bene
della comunità”

È stata aperta ad Arzignano la nuova bretella che collega
via Campagnola con la rotatoria nella provinciale, ossia via
Chiampo. La costruzione della bretella a doppio senso di
marcia era prevista nelle opere di urbanizzazione del Piano
PPE D2.1 2018, ad opera del Gruppo Tosano.
Dopo un sopralluogo dei tecnici comunali di Arzignano e della
dirigenza dei lavori, è stata aperta alla circolazione per sollevare le problematiche di accesso ed uscita da via Campagnola
verso la rotatoria di via Chiampo.
L’opera era prevista nella stipula della convenzione fra il
Comune di Arzignano e la società del Gruppo Tosano. La convenzione prevedeva un investimento di circa 2 milioni di euro
per le opere di urbanizzazione: la nuova rotatoria del diametro
di 56 metri, la pista ciclopedonale di circa 400 metri, un’area
verde pubblica con la piantumazione di 60 alberi, nuovi parcheggi e, appunto, la nuova bretella di circa 230 metri che
collega la provinciale con via Campagnola.
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L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha ottenuto
un finanziamento di 500 mila euro per la realizzazione del
progetto della Pista ciclopedonale e del sottopasso di Costo.
Arzignano è così il primo Comune Vicentino assieme a Lonigo che ottiene il finanziamento completo di un’opera grazie
ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Si
tratta di fondi diretti alla Rigenerazione Urbana.
“E’ stato svolto un ottimo lavoro da parte dell’Amministrazione e dell’ingegner Tollardo e grazie a tale lavoro Arzignano
otterrà la pista ciclopedonale e il sottopasso che doveva
affrontare la criticità dell’attraversamento della Provinciale”.
Si dovranno attendere ore 60 giorni ed eventuali osservazioni dopo l’approvazione della variante urbanistica discussa
e approvata nel penultimo consiglio comunale. Quindi si
procederà alla realizzazione del progetto. Obiettivo: iniziare
i lavori entro il 2022.
Un importante risultato per Arzignano, primo Comune Vicentino sopra i 15 mila abitanti che ha ottenuto il finanziamento
completo di un bando assieme a Lonigo.
Grazie al sottopasso e alla pista ciclopedonale verranno collegati in sicurezza Costo con la frazione di Tezze, evitando così
l’attraversamento della Provinciale 89. La pista ciclopedonale
inizia da via Scamozzi, costeggerà via Palladio ed arriverà fino
a via Madonna dei Prati per poi procedere parallelamente
alla Provinciale e attraversare il sottopasso all’altezza di via
Canove per poi raggiungere il ponte sul torrente Agno.
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FERRAMENTA • UTENSILERIA • ARTICOLI TECNICI • COLORI
Specialisti dal 1951
nel settore dell’utensileria
e ferramenta

Con servizio chiavi, forniture industriali ed antinfortunistica.
Colorificio con servizio tintometro
Via Prima Strada, 32 - 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 670104 / 450016 - fax. 0444 456626 - info@fer-con.com - www.fer-con.com

Adler da più di 40 anni produce e commercializza prodotti
chimici per conceria finalizzati alla realizzazione di pellami
e di cuoio di altissimo pregio.
L’esperienza dei suoi professionisti, combinata a una dettagliata
analisi del progetto a monte, permette di consigliare soluzioni
personalizzate da utilizzare in tutte le fasi di lavorazione delle
pelli per soddisfare le specifiche esigenze qualitative del cliente.
ADLER Srl - Via dell’industria, 16 - 36071 Arzignano (VI)
Tel: +39 0444 670911 - Fax: +39 0444 671203
info@adler-chemicals.com - amministrazione@adler-chemicals.com
www.adler-chemicals.com
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Mappatura
defibrillatori
nella Città di
Arzignano
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore ai
Lavori Pubblici Riccardo Masiero: “Arzignano
è una città cardioprotetta. Ritenevamo
doveroso comunicare la mappatura puntuale
dei dispositivi Dae presenti sul territorio
comunale di Arzignano, a seguito anche degli
accordi di manutenzione siglati nel 2021 con
le ditte. Stiamo monitorando il territorio
per individuare, dove possibile, assieme alle
Associazioni e ai cittadini, nuove installazioni”.

L’Amministrazione comunale di Arzignano in sinergia con
il settore Lavori Pubblici ha reso noti i punti dove sono localizzati gli apparecchi defibrillatori presenti sul territorio
comunale di Arzignano. Complessivamente sono 17, dislocati
nei luoghi più strategici.
10 apparecchi sono muniti di telesoccorso e sono di marca
Cardiac Science, gli altri 7 invece, sono di marca Defibtech,
di diversa tipologia.
L’arresto cardiaco colpisce quotidianamente centinaia di persone sane, senza preavviso. Il tempo per poter intervenire e
salvare una vita umana è rinchiuso in una manciata di minuti.
Sapere cosa fare e dove si trovano gli strumenti (defibrillatori) più vicini, è l’unico modo per aumentare la sicurezza del
nostro territorio: un impegno forte e strumenti adeguati ci
permettono di far fronte ad eventuali emergenze.
La funzione di telesoccorso consiste nell’attivazione della
chiamata al 118, nel momento in cui il defibrillatore viene
utilizzato; inoltre, nel caso in cui il dispositivo presenti un
malfunzionamento e necessiti di manutenzione, parte la
chiamata automatica al centro assistenza.
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Educazione
stradale per oltre
2 mila alunni
Il Sindaco Alessia Bevilacqua
e il vicesindaco Enrico
Marcigaglia: “Importate
servizio della nostra Polizia
Locale. L’educazione stradale
è fondamentale per la
sicurezza della popolazione
più giovane. I bambini cui
viene insegnata l’educazione stradale sono più
prudenti e informati sulle regole, e non solo
avranno meno probabilità di trovarsi coinvolti
in incidenti, ma diventeranno anche adulti
responsabili e quindi, automobilisti, pedoni,
ciclisti e passeggeri consapevoli e prudenti.”
Con l’inizio dell’anno scolastico che sta per concludersi, la
Polizia Locale ha ripreso le ripreso le lezioni di EDUCAZIONE
STRADALE in tutte le scuole e classi di Arzignano. Il ciclo di
lezioni terminerà a maggio 2022.
Le lezioni vengono svolte in 92 classi per un totale di oltre
2.100 alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie
(elementari e medie). Gli alunni hanno un’età dai 6 ai 13
anni. In totale, la Polizia Locale svolge circa 130 ore all’anno
di educazione stradale nelle scuole, con una media di
2 ore di lezione per classe, mentre per i più piccolini di 1° e 2°
elementare si dedica un’ora di lezione.
Gli argomenti affrontati sono i seguenti:
• Il comportamento del passeggero in auto
• la figura dell’agente di polizia locale
• il comportamento del pedone, del ciclista
• la segnaletica stradale
• le principali cause degli incidenti stradali
Gli alunni sono molto attenti e interagiscono perché la sicurezza stradale è un argomento molto sentito e amato dagli
alunni, che spesso si muovono a piedi, con biciclette, monopattini e skateboard per i loro movimenti.
Le prove pratiche
• Terza elementare: prova pratica del pedone
• Quinta elementare: prova pratica del ciclista
A svolgere le lezioni è il V. Istruttore Camposilvan Debora
coordinata dal Commissario Maria Grazia Stecco.
Agli alunni, la Polizia Locale consegna le schede didattiche,
i quiz da completare e l’attestato a fine corso. Per le prove
pratiche del pedone e del ciclista viene rilasciato il patentino
del ciclista (molto apprezzato dai bambini).
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ACQUE DEL CH

STOP ALLAGAMENTI A SAN BORTOLO CON DUE INTERVENTI DI ACQUE DEL CHIAMPO.
IL SINDACO BEVILACQUA: “GRANDE COLLABORAZIONE E ATTENZIONE AI BISOGNI DEI CITTADINI”
Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, si sono moltiplicate
le precipitazioni concentrate in poco tempo, tali da mettere in crisi la
capacità ricettiva del sistema fognario, con conseguenti allagamenti per
strade e abitazioni private. Per questo Acque del Chiampo investe ingenti
risorse per potenziare la rete attraverso interventi realizzati in coordinamento con gli uﬃci comunali.
“Con Acque del Chiampo c’è grande collaborazione su molti temi, da tutto ciò che riguarda la
qualità dei servizi forniti quotidianamente a
cittadini e imprese, all’impegno per il piano di
miglioramento per la depurazione, dalle Casette
dell’Acqua che forniscono acqua Pfas Zero, al
supporto per la valorizzazione del marchio
Capitale della Pelle - commenta il sindaco,
Alessia Bevilacqua -. Ma è soprattutto con i
cantieri che si misura la qualità dell’azienda
pubblica: perché realizza opere in grado di dare
risposte concrete alle esigenze dei cittadini, limitando al contempo per
quanto possibile i disagi dovuti ai cantieri”.
È il caso di San Bortolo, zona colpita in passato dalle conseguenze negative delle forti piogge; qui si sono conclusi due importanti interventi per
trovare soluzione al problema. Ad aprile è
terminato il cantiere di via Tordara che ha
portato al rifacimento delle fognature con la
posa di nuove condotte per la separazione delle
acque reﬂue civili da quelle meteoriche. È stato
realizzato all'incrocio con via Costa un manufatto di alleggerimento, dotato di uno sgrigliatore rotante, in grado di regolare il ﬂusso verso il
depuratore e di far deﬂuire in modo controllato

la portata in eccesso. Il cantiere da 200.000 euro è stato completato con
la sistemazione idraulica del corso d’acqua Valle del Pereo, attraverso il
rivestimento del fondo e dei muri in sasso per far fronte a piogge di grande
portata, e con l’asfaltatura integrale di via Tordara.
A San Bortolo anche un altro cantiere anti allagamenti in prossimità del bar
“La Vigna” per la realizzazione di una vasca di laminazione con capacità di
invaso minimo di 1.500 metri cubi d'acqua, per un costo complessivo di
562.000 euro.
Tra la ﬁne del 2021 e l’inizio del 2022 sono stati anche completati i lavori
per i manufatti scolmatori di via Mantovana e via Vignaga a Costo che
hanno l’obiettivo di diminuire la portata in caso di aumento dei ﬂussi delle
acque meteoriche, evitando quindi fuoriuscite e allagamenti. L’importo
complessivo dei lavori, comprese le asfaltature, è stato di 813.000 euro.
Altri due cantieri riguardano la posa di 400 metri di nuove condotte
dell’acquedotto lungo via Zini per risolvere i problemi legati ai pozzi
esistenti che richiedevano nei periodi estivi il trasporto di acqua con le
autobotti; in via Ortigara a maggio è partito il cantiere che durerà tre mesi
per il rifacimento di 220 metri di rete idrica.

CAPITALE DELLA PELLE®, L’IMPEGNO DI ACQUE DEL CHIAMPO PER PROMUOVERE IL MARCHIO
CHE VALORIZZA IL TERRITORIO
Acque del Chiampo sostiene e promuove il progetto
per lo sviluppo del marchio Capitale della Pelle®
lanciato dal Comune di Arzignano e recentemente
riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
“Acque del Chiampo è un punto di riferimento per la
comunità e per il tessuto industriale che ha in
Arzignano il suo baricentro - commentano il presidente di Acque del Chiampo Renzo Marcigaglia, il vice
presidente Guglielmo Dal Ceredo e il direttore
generale Andrea Chiorboli - È quindi per noi una

scelta naturale collaborare con il Comune e gli altri
soggetti protagonisti del progetto per la promozione
del marchio Capitale della Pelle: un valido strumento
per valorizzare non solo Arzignano, il territorio della
Valle del Chiampo e le sue eccellenze produttive, ma
anche per dare visibilità all’impegno quotidiano di
Acque del Chiampo per la fornitura di servizi eﬃcienti
alle utenze civili e industriali nel rispetto dell’ambiente, grazie a tecnologie, strumentazioni e sperimentazioni all’avanguardia a livello mondiale”.

Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111
Email: info@acquedelchiampospa.it
www.acquedelchiampospa.it
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CON LA BOLLETTA ONLINE SEI PIÙ COMODO E RISPETTI L’AMBIENTE
Sono già oltre 1.300 gli utenti di Acque del Chiampo che nei primi tre mesi
del 2022 hanno scelto di non ricevere più la bolletta cartacea nella cassetta delle lettere, ma di consultarla online sul
sito internet dell’azienda.
La digitalizzazione permette di ricevere comodamente sul
proprio computer e sul telefono cellulare la notiﬁca della
bolletta da consultare, riducendo quindi il consumo di carta
e le emissioni di CO2 nel rispetto per l’ambiente e consentendo inoltre al gestore idrico 100% a capitale pubblico un
notevole risparmio di risorse che possono essere quindi
utilizzate per altri scopi.
Per scegliere la bolletta digitale, che viene notiﬁcata ogni quattro mesi
con la stessa cadenza del cartaceo, bastano pochi semplici clic: bisogna
andare sul sito www.acquedelchiampospa.it, entrare nello Sportello

Online (accedendo con nome utente e password; oppure registrandosi, se si
accede per la prima volta), selezionare nel menu a sinistra
l’opzione “Attiva Bolletta Online” e, attraverso la funzione
“Modiﬁca”, attivare il servizio indicando l’indirizzo mail a cui
si desidera ricevere la notiﬁca della bolletta da consultare
sul sito.
La transizione al digitale vuole coinvolgere quanti più
utenti possibili fra i 37.500 privati che usufruiscono dei
servizi di Acque del Chiampo nei Comuni di Arzignano,
Montecchio Maggiore, Lonigo, Chiampo, Brendola, Montorso Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e Nogarole Vicentino.
La bolletta cartacea è già stata completamente eliminata per le circa 6.000
aziende servite grazie al passaggio alla fatturazione elettronica.

EMERGENZA IDRICA, I CONSIGLI PER EVITARE SPRECHI
I suggerimenti per gli utenti del servizio domestico della campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla” di Viveracqua, il consorzio che riunisce i gestori idrici del
Veneto a capitale pubblico fra cui Acque del Chiampo:

1 – Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba
2 – Scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca
3 – Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico
4 – Innaﬃa le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura
5 – Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo
6 – Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite
7 – Applica il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il ﬂusso
8 – Inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico

Concia e sostenibilità, gli studenti del Green Leather Manager in visita al depuratore di Arzignano
Innovazione e sostenibilità sono stati gli argomenti al centro dell’attenzione durante la visita al depuratore di
Acque del Chiampo di Arzignano degli studenti del corso ITS Green Leather Manager, la “mini università”
della Città del Grifo che forma gli eco-tecnici della concia. I ragazzi, che nel distretto della pelle si occuperanno
di ricerca e sviluppo di prodotti e lavorazioni sostenibili, hanno esplorato tutte le fasi del ciclo di depurazione dei
reﬂui dell’impianto arzignanese che costituisce un punto di riferimento per aziende e territorio e un unicum a
livello mondiale per le sue peculiarità, con una potenzialità di circa 1,6 milioni di abitanti equivalenti.

L’assemblea dei soci nomina Riccardo Boschetti nel Cda di Acque del Chiampo
Riccardo Boschetti è stato votato dall’Assemblea dei Soci come nuovo componente del Consiglio d’Amministrazione di
Acque del Chiampo.
Imprenditore con trent’anni di esperienza nel settore concia, Boschetti è anche presidente del Distretto Veneto della Pelle
e consigliere della sezione Concia di Conﬁndustria Vicenza. Aﬃanca in Cda il presidente Renzo Marcigaglia, il vice
presidente Guglielmo Dal Ceredo e i consiglieri Marzia Fochesato e Santina Volpato.

NUMERI VERDI GRATUITI

• 800 990 050 PRONTO INTERVENTO - emergenze e guasti - 24 ore su 24 con operatore
• 800 040 504 SERVIZIO CLIENTI - acqua, fognatura e depurazione - lun-ven 8-20 / sab 8-13 con operatore
• 800 316 060 AUTOLETTURA CONTATORE - 24 ore su 24 con risponditore automatico
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Studioart of f re soluzioni abitative di elevata qualità e attente all'ambiente,
personalizzabili nei dettagli, dal progetto all'arredamento interno

PROGETTA IL TUO
APPARTAMENTO
UFFICIO VENDITE
tel. 335 531 1317 | tel. 333 500 9666 | tel. 329 596 1630
Luca

RESIDENZE
ACQUAVERDE

Giorgio

Davide

studioart

pr opon e appar t ament i
di pr egio

AR ZIGNANO - VILLAGGIO GIARDINO

CULTURA

“Nella mia
città” - studenti
premiati al
Galilei!
Il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua,
l’assessore all’Istruzione Valeria Dal Lago e
l’assessore alla Cultura, Giovanni Fracasso:
“Il progetto è sostenuto dalla nostra
amministrazione. Ne andiamo molto fieri,
perché ha lo scopo di rendere i giovani
protagonisti con i loro pensieri, la loro fantasia
e i loro elaborati, tornando al metodo classico
della penna. Inoltre, ci permette di conoscere
originali interpretazioni e punti di vista sulla
nostra comunità”
Veronica Marana, con il suo racconto: “La sedia del conte”, la
vincitrice dell’edizione 2021 del concorso letterario “Nella mia
città”, un progetto nato otto anni fa da un’idea condivisa dal
Comune di Arzignano e dall’Associazione Cultuale “Il Grifo e il
Leone” con lo scopo di invogliare giovani studenti a mettersi alla
prova con la scrittura.
“La sedia del conte” narra le vicissitudini del conte Luigi Da
Porto, il quale, tornato ferito dalla battaglia di Lepanto in nome
della Repubblica di Venezia, durante la convalescenza sulla sua
sedia di pelle rossa scrisse la novella di Giulietta e Romeo, poi
resa celebre in tutto il mondo dalla penna del drammaturgo
inglese William Shakespeare. La storia di Veronica Marano racconta le pene d’amore del conte, che non potè sposare la donna
amata data in sposa ad un altro. Il secondo premio è andato a
Chiara La Rosa, mentre il terzo posto se lo sono divisi ex aequo
Mirco Dalla Barba e Matilde Busato.La premiazione è avvenuta
presso l’istituto Tecnico tecnologico Economico Galileo Galilei
di Arzignano che, con la sua dirigente Lucia Grieco e la professoressa Ornella Ferreri, ha creduto nel progetto nonostante i
grandi problemi legati al Covid, in primis quello di riuscire ad
appassionare i ragazzi al concorso nonostante le difficoltà nella
didattica che ci sono state durante l’anno scolastico. Da qualche
anno il tema scelto, in accordo con Unic (unione Nazionale Industrie Conciarie) è “Cose di pelle”, visto che la Valle del Chiampo
è il polo più importante del settore conciario in Italia e i ragazzi
vivono l’atmosfera di un settore trainante dell’economia italiana.
“L’esperienza letteraria di questi giovani scrittori - hanno sottolineato Giacomo Zorzi di Unic e Massimo Cavalli de La Conceria
- è la dimostrazione del loro coraggio a raccogliere la sfida che
gli abbiamo proposto: raccontare questa storia, esplorando il
mondo della pelle e della conceria con libertà e coraggio, senza
paure e preconcetti”.
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Quartiere sicuro:
7 Targasystem a
Tezze e Restena
L’assessore alla Sicurezza e alla Polizia
Locale Enrico Marcigaglia con il sindaco
Alessia Bevilacqua: “Prosegue l’operazione
‘Quartiere Sicuro’ anche a Tezze e Restena, con
l’installazione di 7 telecamere TARGASYSTEM
per rilevare ingressi e uscite. Un grazie al
consigliere Mario Zuffellato e alle 23 famiglie
della frazione di Tezze che hanno contribuito
con 23 mila euro.
Grazie alla Rete di Telecamere Intelligenti, in
12 anni, i furti nelle abitazioni sono calati del
80%”.
SICUREZZA “MODELLO ARZIGNANO”
Continua l’espansione del “MODELLO ARZIGNANO”, che prevede la costruzione di una RETE DI TELECAMERE INTELLIGENTI
(collegate alla Polizia Locale) per PERIMETRARE INGRESSI ED
USCITE DEI DIVERSI QUARTIERI.
Con l’operazione “Quartiere Sicuro”, ideata e promossa dall’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Marcigaglia,
vengono coinvolti anche i privati, che con donazioni favoriscono
la creazione della rete di videocamere intelligenti per prevenire
fatti illeciti o per individuarne i responsabili.
L’APPREZZAMENTO DELLA PREFETTURA DI VICENZA
Sia la tecnologia utilizzata sia il modello di partecipazione Pubblico / Privato sono stati inoltre oggetto di ampi apprezzamenti
da parte dal Prefetto di Vicenza Dott. Pietro SIGNORIELLO, in
occasione della presentazione della nuova centrale operativa
della POLIZIA LOCALE, che gestisce appunto l’intero sistema di
telecamere. Il progetto Quartiere Sicuro “TEZZE - RESTENA” è il
secondo in ordine cronologico dopo il progetto “MAIN - CONCHE”
del 2020.
RIDUZIONE DEL 80% DI FURTI NELLE ABITAZIONI
Negli ultimi 12 anni, ad Arzignano si è registrato un calo del
-80% dei furti nelle abitazioni (dati Prefettura).
Marcigaglia: “Per favorire la prevenzione e il controllo del territorio abbiamo deciso di implementare costantemente il sistema
Targa System, poiché tale sistema ha dimostrato di fornire un
rilevante contributo per la prevenzione e la repressione delle condotte illecite, sia attraverso la visione immediata e sia soprattutto attraverso la registrazione e la successiva osservazione delle
immagini, dopo la commissione di fatti illeciti.”
QUARTIERE SICURO
L’Amministrazione prevede il finanziamento di progetti, legati
alla implementazione dell’impianto Targa System esistente,
con il contributo economico o co-finanziamento da parte di
privati cittadini.
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Realizzazione su misura di caminetti,
cucine in muratura e arredi in marmo dallo stile classico,
moderno o rustico.
Stufe, caminetti e inserti da riscaldamento a legna, pellet o gas.

I migliori professionisti del settore
per dare vita a vere e proprie opere d'arte
Rottama la tua vecchia stufa o caminetto e approﬁtta
del CONTO TERMICO.
Incentivi sicuri e immediati ﬁno al 65% della spesa.

Chiampo - Via Arzignano, 107/b - Tel. 0444 623310 - info@salmcaminetti.com - www.salmcaminetti.it

IRONTECH
REVOTECH
PRESSE PER STAMPARE E STIRARE CON
SISTEMA BREVETTATO DI RISCALDAMENTO
DEL TAPPETO STENDIPIEGHE

EVOPRESS

ROTARY PRESS FOR IRONING AND EMBOSSING
WITH PATENTED HEATING SYSTEM ON THE ANTI-CREASE BELT

Evolution Tech s.r.l. - Via Quinta Strada, 37 - Arzignano (VI)
Sede Legale: via Bassano, 2
36070 Trissino (VI) - ITALY
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+39 0445 962577

commerciale@evolution-tech.it

www.evolution-tech.it

www.inarzignano.it
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Val di Sandri:
multa per
abbandono di
rifiuti
L’assessore alla Sicurezza
e Polizia Locale Enrico
Marcigaglia: “Ennesimo
episodio di abbandono. Questa
volta di due sacchi di rifiuti nel
corso d’acqua in Val dei Sandri.
Il soggetto è stato prontamente
individuato e sanzionato dalla
Polizia Locale. Esistono regole ben precise ed
esistono sanzioni anche elevate. Tutti devono
imparare a rispettare la nostra città”

La Polizia Locale di Arzignano ha sanzionato (multa di 500
euro) un 58enne italiano residente ad Arzignano, sorpreso ad
abbandonare due sacchi di rifiuti in Val dei Sandri. E’ accaduto
il 4 gennaio poco dopo le 6.30 del mattino.
Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza in dotazione e alle testimonianze dei cittadini si è potuta accertare
l’infrazione da parte del soggetto.
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Polizia quartiere:
dati 2021 su
abbandono rifiuti
Il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco
Enrico Marcigaglia: “La polizia di quartiere
svolge una funzione preziosa e molto
apprezzata dalla cittadinanza. La presenza
costante sul territorio e la preparazione in
materia ecologica e ambientale, nel 2021 ha
permesso di garantire controlli e sanzioni
su ben 30 casi. Questa attività di controllo
è fondamentale per contrastare l’odioso
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”.

DATI CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI 2021
SANZIONI DI ABBANDONO RIFIUTI: n.30
di cui/grazie a:
• uso di telecamere mobili: n.15
• analisi indizi su rifiuti: n.15
IMPORTO TOTALE SANZIONI: € 8.100
TRASGRESSORI:
• n. 15 italiani
• n. 13 stranieri
• n. 2 ditte
TELECAMERE MOBILI:
Il vicesindaco Enrico Marcigaglia sottolinea: “Per garantire
un’adeguata copertura e rotazione delle aree da controllare,
complessivamente sono state eseguite 90 diverse installazioni su molteplici punti critici della città.
Le telecamere mobili vengono posizionate/installate per un
periodo che va dai 7 a 15 giorni, nei luoghi a rischio abbandono. Al termine del periodo previsto, la Polizia Locale scarica e
controlla le immagini registrate.
Su richiesta della stessa polizia di quartiere, quest’anno
acquisteremo nuove telecamere mobili per potenziare ulteriormente la vigilanza delle aree più critiche. Va comunque
sottolineato che grazie all’eliminazione delle campane per
il vetro, e relativo avvio della raccolta porta a porta, è stata
registrata una considerevole riduzione dei casi di abbandono
indifferenziato.”
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VIALE EUROPA, 108 - ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
TEL. 0444 696566 - info@montagnafaidate.it
DEPOSITO: VIA PALAZZETTO, 1 - 36070 BROGLIANO (VI)
TEL. 0445 440166

Piazza Campo Marzio, 14 - Arzignano
44Quarantaquattro
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Nuovi alberi
per la scuola
di Castello
L’assessore all’ambiente
Giovanni Lovato e il sindaco
Alessia Bevilacqua: “Gli
alberi sono fondamentali
per la nostra salute e per la
bellezza del nostro territorio.
Bravi i nostri alunni che ne
hanno piantati nella scuola di
Castello e un grazie al Gruppo Mastrotto per
aver contribuito con 30 piante a ridare vigore al
nostro patrimonio verde, danneggiato dopo la
tempesta dello scorso anno”.
Presso la scuola elementare “A. Giuriolo” di Castello lo scorso 2
dicembre si è svolta la festa degli alberi. L’occasione della festa
è stata la prossimità della Giornata nazionale degli alberi che si
tiene annualmente il 21 Novembre in tutta Italia. La Giornata
nazionale degli alberi è stata istituita nel 2013 per tutelare la
natura e la ricchezza botanica italiane.
“Gli alberi - commenta l’assessore al verde e al decoro urbano
Giovanni Lovato - sono indispensabili per i benefici ambientali e
sociali che portano: consentono di assorbire l’anidride carbonica,
rilasciano ossigeno, prevengono il dissesto idrogeologico, proteggono la biodiversità e contribuiscono a creare un ambiente
sano e piacevole dove vivere all’aria aperta e sviluppare relazioni
sociali in un ambiente sereno e confortevole. Il giardino della
scuola è stato distrutto dal fortunale dello scorso 29 agosto
2020 e finalmente possiamo tornare a ricostruirlo e riqualificarlo
con la messa a dimora degli alberi”.
La giornata ha coinvolto 5 classi (107 bambini) che hanno giocato e piantato alberi in 5 aree di cortile divise. Con l’occasione
sono stati piantate 30 alberi messi a disposizione dal Gruppo
Mastrotto.
Ad integrazione degli alberi piccoli messi a dimora dai bambini,
il Comune provvederà nei prossimi giorni a piantare ulteriori 17
alberi di grandi dimensioni per dare completezza ad un progetto
di giardino predisposto dagli uffici tecnici comunali e articolato
con la presenza di alberi di 15 specie, in continuità con il vicino
parco “Giuriolo” di via Pozzetti a Castello di Arzignano.
I bambini hanno dato avvio alla festa con la presentazione di un
canto, alla presenza degli insegnanti, del dirigente scolastico e
dell’Assessore, per poi proseguire con attività formative e giocose con la guida di alcuni educatori ambientali.
La festa è terminata con la messa a dimora dei giovani alberi che
potranno crescere davanti agli occhi attenti dei bambini, felici di
aver contribuito a rendere più verde e più bello il loro giardino.
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Novità: plastica
biodegradabile
conferita
nell’umido
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
all’ambiente Giovanni Lovato: “Dal primo
gennaio grazie ad Agno Chiampo Ambiente si
può conferire nell’umido ciò che è realizzato
in plastica biodegradabile e compostabile.
Differenziare sempre meglio è dare una mano
all’ambiente e al territorio”.

Dal 1° gennaio sono conferibili nell’umido i nuovi materiali
realizzati in plastica biodegradabile e compostabile.
Per una raccolta differenziata sempre più attenta alle esigenze dell’ambiente, Agno Chiampo Ambiente ha siglato
la convenzione con il consorzio Biorepack (CONAI) che si
occupa della raccolta e del riciclo degli imballaggi in materiale
compostabile.
Anche ad Arzignano, come in tutti gli altri 21 Comuni dell’Ovest Vicentino serviti dalla società, è ora possibile conferire
nell’umido, che viene ritirato porta a porta, la plastica biodegradabile e compostabile.
COME SI RICONOSCE LA PLASTICA BIODEGRADABILE
I materiali realizzati in plastica biodegradabile e compostabile sono certificati UNI EN 13432 e contrassegnati da uno
dei seguenti marchi di compostabilità: Compostabile CIC, Ok
Compost TUV Austria Industrial, compostable ®, Industrial
Compostable DIN Geprüft.
ESEMPI DI RIFIUTI IN PLASTICA BIODEGRADABILE
I sacchetti della spesa, o quelli per la frutta e la verdura o altri
alimenti venduti sfusi, poi piatti, bicchieri e vassoi, pellicole
estensibili, retine, capsule per bevande e caffè compostabili.
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AFFIDATI
a mani esperte

Impianti Elettrici Civili

Via Calvarina, 5 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Impianti Elettrici Industriali
Automazione Cancelli

Tel. +39 335 6873976 / +39 335 5368241

Allarme Antifurto

info@elettrolampo.it - www.elettrolampo.it

Climatizzazione

CARTOLIBRERIA BAGATELLA
LIBRI SCUOLA • GIOCATTOLI • ARTICOLI REGALO
TUTTO PER LA SCUOLA E L’UFFICIO • FOTOCOPIE
IDEE PER OGNI OCCASIONE
GALLERIA PERAZZOLO 2-4 - Arzignano (VI)
Tel. 0444 1934517 - www.cartolibreriabagatella.it
Cartolibreria Bagatella

Studio Dentistico
Dr. Crudo Vincenzo
Via Vicenza, 3 - 36071 Arzignano

Via dell’ Artigianato, 1 - 36070 S. Pietro Mussolino
Tel. 0444 675750 / 345 7159988

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

F.LLI COZZA S.r.l. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it

32

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
www.inarzignano.it
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Ad Arzignano
il primo mercato
contadino
no-pfas

Intervento
anti-guano
a Castello
e in Municipio

L’assessore Pfas-Zero, Giovanni Fracasso e
il sindaco Alessia Bevilacqua: “Si tratta di
una importante novità. Per la prima volta un
mercato di prodotti alimentari garantisce una
certificazione No-Pfas, basata su verifiche
e controlli a monte. Il tutto a tutela del
consumatore”.

L’assessore al Decoro Giovanni
Lovato e il sindaco Alessia
Bevilacqua: “Abbiamo voluto
garantire il decoro, ma
anche l’igiene e la sicurezza
alle numerose persone che
usufruiscono quotidianamente
del passaggio nell’area di
Castello e della piazza del Municipio. Sono
previsti interventi anche nell’ex stazione”.

Il Consiglio Comunale di Arzignano ha approvato a fine dicembre una storica delibera proposta dall’assessore Pfas-Zero Giovanni Fracasso, con la quale viene modificato ed integrato il disciplinare per lo svolgimento del mercato Contadino
di Arzignano.
La delibera si concretizzerà con la destinazione di un ulteriore
numero di posteggi (10) per il Mercato Contadino del giovedì
destinati esclusivamente alla vendita di prodotti No PFAS.
Il disciplinare del Mercato Contadino cambia quindi la sua
denominazione.
Il protocollo che ho proposto, mi era stato presentato oltre un
anno e mezzo fa da Cillsa (che raggruppa cittadini impegnati
anche in altre associazioni ambientaliste), tramite il dottor
Giovanni Fazio (presente in Sala Consiliare ieri sera), che
ringrazio. Tale protocollo prevede una serie di controlli sui
pozzi e sulla filiera per garantire l’assenza di pfas nel cibo.
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Presso Porta Calavena a Castello di Arzignano nel corso degli
ultimi anni si è reso necessario provvedere ripetutamente
alla pulizia dal guano di colombo presente. Per risolvere la
problematica il Comune ha provveduto all’installazione di
reti ornitologiche e spilli localizzati negli sporti e negli incavi
delle buche pontaie a protezione del manufatto e del varco
pedonale sottostante. Si trattava non solo di garantire decoro, ma anche l’igiene e la sicurezza alle numerose persone
che usufruiscono quotidianamente del passaggio nell’area.
Inoltre la presenza dei volatili sui cornicioni del palazzo
comunale ha causato il continuo imbrattamento dell’area
posta nell’angolo di piazza Libertà in prossimità dell’ingresso
principale del Comune. Anche in questo caso, oltre alla pulizia
straordinaria dal guano di piccione presente, si è provveduto all’installazione di spilloni per dissuadere i colombi a
posarsi sui cornicioni e sui poggioli nell’angolo infestato.
Probabilmente l’intervento determinerà lo spostamento dei
colombi in altre aree del palazzo e si provvederà ad ulteriori
interventi per allontanare i volatili dall’edificio. Oltre alle
problematiche di decoro e igiene i colombi rappresentano
una minaccia anche per i rivestimenti marmorei degli edifici
perché il guano penetra nelle fessure dei marmi e ne accelera
il deterioramento.
L’intervento, affidato ad una ditta specializzata, è costato
6.100 euro con un risultato immediatamente apprezzabile
per la messa in sicurezza dei due edifici in oggetto.
Oltre a tali interventi, l’amministrazione sta preparando un
intervento estensivo di lungo periodo per la riduzione delle
popolazioni di colombi urbani, che prevede il censimento e la
gestione della situazione con l’impiego di mangimi antifecondativi. L’iniziativa, curata con la consulenza di veterinari
esperti, partirà nella prossima stagione primaverile e tende
a ridurre e contenere il numero di colombi.
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CA.MO snc
di Canazza Oriano e Molon Marco

CONDIZIONAMENTO
Manutenzione Caldaie

Installazione e manutenzione
condizionatori

RISCALDAMENTO

DEPURAZIONE ACQUE

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO:
Unical - Junkers Bosch

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO:
Mitsubishi Electric

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO:
Pineco

Installazione e manutenzione
addolcitori

CA.MO snc
Via Antonio Pellizzari 16 - Arzignano (VI) - Tel: 0444 45 08 92 - Mail: ca.mo.snc@gmail.com

Via P. Matteucci, 8 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. +39 0444 673635
commerciale@snamsrl.it

www.snamsrl.it
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CULTURA

SOCIALE

70 mila euro
per gli istituti
comprensivi

Fondi a enti
e associazioni
per la famiglia

L’assessore al sociale, Valeria Dal Lago
e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Questa
Amministrazione ha deciso di stanziare ai due
Istituti Comprensivi della città, il Comprensivo
1 e il Parise, per l’anno scolastico in corso, la
somma di 70 mila euro a favore dei progetti
del P.T.O.F. che interesseranno gli oltre 2 mila
studenti che li frequentano”.

L’assessore al sociale, Valeria
Dal Lago e il Sindaco Alessia
Bevilacqua: “Uno degli obiettivi
dell’Amministrazione è di
realizzare le condizioni per una
città “educativa”. In questa
direzione va lo stanziamento
di oltre 11 mila euro a favore
di Enti e Associazioni che realizzano iniziative
a sostegno della genitorialità e ai progetti con
finalità educative.

“Questa Amministrazione - sottolinea l’assessore Dal Lago
- ritiene di fondamentale importanza intervenire sul Piano
del Diritto allo Studio, quale strumento di progettazione di
servizi e iniziative finalizzate a garantire agli alunni la crescita
e la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, soprattutto
in questo periodo in cui gli studenti sono penalizzati nel loro
percorso scolastico a causa delle misure emergenziali per
fronteggiare la pandemia da COVID-19”.
Sulla base delle richieste di contributo presentate dai Dirigenti dei due Istituti Comprensivi per la realizzazione del Piano
Offerta Formativa Territoriale, l’Amministrazione comunale
ha deciso di mettere sul piatto 70 mila euro.
Le progettualità presentate dall’I.C. 1 vertono sulla didattica
ambientale con il progetto “Ricicliamo il mondo”, i laboratori
scientifici, il concorso letterario e il monitoraggio letto-scrittura. Mentre quelle presentate dall’Istituto Comprensivo
“Parise” riguardano il rinnovamento dell’arredo della biblioteca scolastica della scuola secondaria di primo grado “E.
Motterle” con un aumento della dotazione libraria e l’acquisto
di un software gestionale per biblioteche.
Si è deciso di ripartire seguendo il criterio di equità la somma
a disposizione in Bilancio.
“Si è deciso così - sottolinea l’Assessore Dal Lago - come per
gli anni scorsi del resto, di suddividere metà della somma
equamente fra i due Istituti, mentre l’altra metà sarà ripartita sulla base del numero degli alunni di ciascun Comprensivo”. Quindi € 35 mila, saranno ripartiti equamente tra i due
Istituti, mentre gli altri € 35 mila andranno assegnati in base
al criterio proporzionale del numero degli alunni (€ 16,627 per
ogni studente peri 2.105 totali).
All’I.C. 1 (909 studenti) saranno assegnati € 15.114 mentre
all’Istituto comprensivo “G. Parise” (1.196 studenti) andranno i restanti € 19.886.
“Un contributo messo sul piatto per la realizzazione dei
progetti specifici trasmessi dai singoli Istituti Comprensivi,
perché i ragazzi rappresentano il futuro di questa città e su di
loro ricadono le nostre speranze” conclude il sindaco Alessia
Bevilacqua.
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“Per realizzare la visione che questa Amministrazione ha
del domani e del futuro, cioè di Arzignano città “educativa”,
punto di partenza per la creazione di una nuova idea di interazione e coesione sociale, sono stati stanziati oltre 11 mila
euro. Siamo fermamente convinti che debbano concorrere in
questo progetto, tutte le istituzioni, le associazioni e i gruppi
operanti nel contesto territoriale”, sottolinea l’assessore Dal
Lago.
Nell’ambito dei progetti realizzati nel territorio da coloro
che operano nell’ambito socio-educativo sono pervenute
all’Ente cinque richieste di contributo: dal Comitato genitori
dell’IC 1 per un contributo per la realizzazione dei progetti
di primo soccorso e di preparazione delle prove Invalsi; dal
Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo “G. Parise” per
un contributo per la realizzazione di varie attività a favore
degli alunni e dei genitori; dall’ Associazione “I Fiati Polifonici” per ottenere un contributo per la promozione della
musica sul territorio; dall’Associazione Karibuni Onlus volta a
ottenere un contributo per l’organizzazione e la realizzazione
del progetto “Doposcuola” per 65 alunni dai 6 ai 14 anni; e
infine dall’Associazione “Il Quadrifoglio” per un contributo a
sostegno delle attività di doposcuola per alunni della scuola
primaria frequentanti il plesso di Tezze.
“Tutte e cinque le progettualità - sottolinea l’Assessore rivestono una considerevole valenza sociale e garantiscono
la continuità dei servizi educativi e culturali erogati, in particolare a favore della comunità scolastica, e sono ancora più
importanti se consideriamo le conseguenze negative del
lockdown prima e della scuola in presenza a singhiozzo poi,
sull’acquisizione di competenze scolastiche di base e sulla
crescita della povertà educativa, come testimoniato in parte
anche, dai risultati degli ultimi test Invalsi”.
Per questo motivo, sulla base delle richieste pervenute sono
stati erogati contributi per € 11.280,04.
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Ristrutturazioni e manutenzioni edili
ristrutturazione e rifacimento tetti,
escavazioni, interventi su fognature,
e molto altro.

Via Marchetti, 18/B - ARZIGNANO (VI)
Tel. 347 4981488
335 254911 - 347 4981488
santaliana@alice.it
www.impresasantaliana.it

Tendaggi • Tende da sole • Carte da parati • Case e uffici
Via Arzignano, 180 - CHIAMPO (VI) • Tel. 0444 624291
info@tendaggitecnotenda.it • www.tendaggitecnotenda.it
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CULTURA

Contributi
all’università
adulti anziani

Servizio civile: tre
posti in biblioteca
ad Arzignano

L’assessore al sociale, Valeria Dal Lago e
il sindaco Alessia Bevilacqua: “Contributi
importanti per la terza età dopo che il Covid ne
aveva bloccato le iniziative”.

Anche la Biblioteca di Arzignano accoglierà
3 volontari, con un progetto di servizio civile
chiamato “Luoghi della cultura: volontari per la
valorizzazione del patrimonio locale”.
I tre volontari si occuperanno, in estrema
sintesi, di: gestione dei servizi bibliotecari, sia
al pubblico che in back office, organizzazione e
gestione di interventi e incontri di promozione
della lettura, organizzazione e promozione di
eventi culturali.

Dopo un lungo periodo di lockdown - sottolinea l’Assessore Dal
Lago - ritengo importantissima la ripresa delle attività rivolte
agli adulti e anziani del nostro territorio, in modo da garantire
lo sviluppo degli interessi culturali e favorire una vita di relazione, pur con i limiti imposti dalla pandemia ancora diffusa,
attuando cosi`l’obiettivo dell’Amministrazione di garantire
l’istruzione permanente ai propri cittadini, contribuendo al
cosiddetto “invecchiamento attivo” favorendone il benessere
nell’ambito dei loro abituali contesti di vita”.
I contributi elargiti ammontano a € 3.270 a favore della Fondazione “Università adulti e anziani” di Vicenza per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Università Adulti Anziani:
percorso di ripresa 2021” per l’anno accademico 2021-2022.
“Dopo la sospensione obbligata, la speranza è - sottolinea l’Assessore - che le attività, nel pieno rispetto della normativa di sicurezza in vigore, possa riprendere senza ulteriori interruzioni”
I corsi attivati nel trimestre ottobre – dicembre 2021 sono stati
programmati utilizzando la quota di € 5 mila, accantonati nel
corso del 2020 per le attività non realizzate a seguito della
sospensione, ai corsisti invece e`stato richiesto il versamento
per l’assicurazione individuale, pari a € 70 recuperando cosi`la
quota di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020, utilizzata
solo parzialmente a causa dell’interruzione delle attivita`.
Per la seconda parte del percorso, la Fondazione Universita`
Adulti/anziani ha formulato una previsione di spesa quantificata in € 14.470,00, con un disavanzo presunto di €3.270,00,
calcolato tenendo conto delle quote a carico dei corsisti pari a
€70,00 cadauno per un numero stimato di 160 partecipanti,
una quota leggermente ridotta rispetto agli anni precedenti in
quanto riferita a un periodo di soli 5 mesi.
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“Vogliamo offrire un’opportunità ai giovani, perchè possano acquisire competenze in tema bibliotecario – spiega
l’Assessore alla Cultura Giovanni Fracasso. Sarà l’occasione
per vivere un’esperienza formativa significativa, partecipare
attivamente alla vita della Città e contribuire al miglioramento dei servizi del territorio. Una possibilità che non si
limita all’apprendimento di strumenti spendibili nel mondo
del lavoro, ma una vera e propria esperienza di crescita culturale e cittadinanza attiva. La collaborazione dei volontari
sarà significativa per tutte le attività previste dal progetto,
come il supporto all’attività di orientamento e assistenza al
pubblico per l’uso dei servizi bibliotecari, delle risorse digitali
e dei servizi multimediali o il supporto all’attività di didattica
della biblioteca e di promozione della lettura”.
È richiesto un impegno di 25 ore settimanali distribuite su 5
o 6 giorni, a fronte di un contributo mensile di 444,30 euro,
comprensivo di un percorso formativo generale e specifico,
nonché il rilascio di un attestato di partecipazione e certificazione delle competenze.
LE ATTIVITÀ. I Compiti del volontario presso la Biblioteca di
Arzignano sono i seguenti: • Gestione delle attività di prestito e interprestito • Ricerca a catalogo • Iscrizione ai servizi
della biblioteca • Ricollocazione dei documenti a scaffale •
Promozione dei servizi tramite social network • Informazioni
al pubblico • Supporto nella gestione di eventi culturali • Ideazione e realizzazione di materiale promozionale • Assistenza
nell’utilizzo delle postazioni Internet.
Per conoscere la Biblioteca di Arzignano, ricevere informazioni e dettagli, chiarire dubbi sul Servizio Civile in Biblioteca,
contattare la Biblioteca allo 0444.673833, il servizio Informagiovani allo 0444.476609 o scrivere a ig@comune.arzignano.
vi.it, indicando la data a cui si desidera partecipare.
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Via Giuseppe Mazzini, 19
Montebello vicentino (VI)
Tel.: 0444 649212
Cell.: 335 7329104
info@trasportivalente.it
www.trasportivalente.it

Dal 1959 ci prendiamo
cura delle vostre merci.
Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo

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

DMS International srls

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

DAL 1990 BAR STADIO PANINOTECA TRATTORIA SPECIALITÀ TRIPPA
Situato nell'arteria della Valle del Chiampo a due passi dal centro di Arzignano,
si rivela una comoda meta per coloro che desiderano ristorarsi tra il lavoro.

Paninoteca
DA
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dal Lunedi al Venerdi dalle 5.00 alle 20.00. Sabato dalle 5.00 alle 14.00. Chiuso la Domenica.

Via dei Mille, 10 - Arzignano (Vi) - tel. 0444 670631
www.inarzignano.it

COMMEMORAZIONI

Giorgio Perlasca
nella Giornata
della Memoria

Commemorazione
della Giornata
della Memoria

Il sindaco di Arzignano, Alessia
Bevilacqua e l’assessore alla
cultura Giovanni Fracasso:
“Per commemorare la Giornata
della Memoria, la Pro Loco
di Arzignano ha organizzato
un appuntamento da non
perdere al Teatro Mattarello
con la Fondazione Giorgio Perlasca, in cui si
ripercorrerà la storia del Giusto tra le Nazioni
che salvò la vita a 5000 Ebrei ungheresi”

Il sindaco Alessia Bevilacqua:
“Siamo qui per ricordare due
giovani nostri concittadini,
Igino e Amleto Caneva che
hanno perso la vita, a un anno
di distanza l’uno dall’altro,
nel campo di Luckenwalde e
in questo giorno rinnoviamo
l’impegno affinché il silenzio non possa
cancellare la consapevolezza di ciò che è
accaduto e onoriamo le vittime, con la promessa
che ciò che è stato non accada mai più”.

Sabato 15 gennaio alle ore
20,45 al Teatro Mattarello.
“Giorgio Perlasca, un eroe
Italiano”
In occasione della Giornata della Memoria 2022 ripercorreremo la storia del
Giusto tra le Nazioni che
salvò la vita a 5.000 Ebrei
ungheresi
Un incontro, organizzato
dalla Pro Loco di Arzignano,
con la Fondazione Giorgio
Perlasca per ripercorrere, attraverso testimonianze e filmati, una figura del ‘900 divenuta
Giusto tra le Nazioni per aver salvato, spacciandosi per un console spagnolo, la vita di 5000 ebrei ungheresi.
La serata, per onorare il giorno della memoria a ricordo della
liberazione da parte delle truppe dell’Armata Rossa del campo
di sterminio di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, illusterà
la vita di Giorgio Perlasca. Il 23 settembre 1989 a Israele fu
insignito del riconoscimento di Giusto tra le Nazioni. Al museo
Yad Vashem di Gerusalemme, nel vialetto dietro al memoriale
dei bambini è stato piantato un albero a lui intitolato. Anche a
Budapest, nel cortile della sinagoga, il nome di Perlasca appare
in una lapide che riporta l’elenco dei Giusti.
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Arzignano commemora la “Giornata della Memoria”, ricordando due concittadini, i fratelli Igino e Amleto Caneva, che
una volta deportati, nel campo di Luckenwalde hanno perso la
vita a distanza di un anno l’uno dall’altro, tra il 1944 e il 1945.
In Corso Matteotti, davanti all’abitazione in cui erano cresciuti,
sono state posizionate due pietre commemorative, alla presenza di due dei loro fratelli, Pierluigi e Adriano e di tutta la
famiglia Caneva. Presenti oltre all’amministrazione, le autorità civili, militari e religiose. Numerosa anche la popolazione
accorsa all’evento in cui non è mancata l’emozione.
Dopo l’intervento del sindaco e della famiglia Caneva, che ha
ricordato le figure dei due giovani pieni di speranze, le cui vite
sono state tragicamente spezzate, tanta la commozione, don
Mariano ha benedetto le pietre posizionate in Corso Matteotti. Adesso i due fratelli verranno ricordati a futura memoria.
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• qualità di progettazione
• taratura dell’impianto sul posto
• competenza del personale
IMPIANTI FOTOVOLTAICI/SOLARI
SISTEMI DI ACCUMULO PER AZIENDE,
RISTORAZIONE E PRIVATI

Cell. 340 4625611 - Tel.0445 491169 - www.faccinmirco.it

Il vostro negozio di fiducia
da oltre 35 anni

TUTTO PER IL GIARDINAGGIO
E PER I VOSTRI ANIMALI
Via Novara, 10 - Arzignano
0444 450559
www.lagricolasrl.com

Seguici su Facebook
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EVENTI

Andrea Bianconi
in Piazza Duomo
a Milano

Arcade Story
da Arzignano
a Sanremo

L’artista arzignanese Andrea Bianconi continua
ad alzare l’asticella. Il 19 gennaio è approdato
con il progetto #SITDOWNTOHAVEANIDEA
in piazza Duomo a Milano alla Rinascente, in
collaborazione con Luxy. Il sindaco Alessia
Bevilacqua e l’assessore alla cultura Giovanni
Fracasso “È un onore per noi assistere ai successi
di Andrea e non possiamo che felicitarci ed
applaudire a questa affermazione continua in
un mondo tanto difficile come quello dell’arte
contemporanea. Complimenti e avanti tutta!”

Al 72° Festival di Sanremo c’era un pezzo di
Arzignano, grazie al progetto “Arcade Story”
di Antonio Nati: una serie di cabinati erano
presenti a Casa Sanremo di fronte all’Ariston
nello spazio riservato alle interviste con
cantanti ed ospiti.
Il sindaco Bevilacqua e l’assessore Fracasso: “È
un onore per la nostra città che una realtà come
quella di Arcade Story di Antonio Nati approdi
al Festival di Sanremo. Non vediamo l’ora di
vedere in tv questo pezzo di Arzignano”

Mai come in questo periodo il confine tra ufficio e spazio abitativo è labile e indefinibile. Lo smartworking ha reso la casa
il contenitore della nostra quotidianità, non solo domestica
ma anche lavorativa e creativa. Ma anche il concetto stesso di
“ufficio” si sta trasformando in maniera netta e irreversibile,
verso spazi fluidi e ricchi di personalità e calore. Nascono così
nuove esigenze funzionali, estetiche e psicologiche, come quella
di rendere il luogo dove viviamo un ambiente più flessibile e
ancora più accogliente. Questa esperienza rappresenta non solo
un piacevole momento di condivisione, ma soprattutto un vero
e proprio spazio di evasione per la mente, un luogo dove poter
tornare ad immaginare, pensare, creare. Il viaggio di Sit Down
To Have an Idea® continua. Stay tuned!
Chi è Andrea Bianconi. Nato ad Arzignano (VI), Italia (1974).
Vive e lavora a Vicenza (Italia / Italy) e negli Stati Uniti. La sua
opera spazia fra le diverse forme artistiche di performance,
pittura e scultura con esibizioni in musei pubblici e spazi privati
di tutto il mondo. L’ultimo progetto del 2020, Sit Down To
Have an Idea®, partito da Bologna in occasione di Arte Fiera,
ha contaminato ventiquattro luoghi della città con altrettante
poltrone dell’artista a disposizione del pubblico. Il progetto è
proseguito nel Teatro Duse di Bologna, nelle Piccole Dolomiti con
l’installazione di un’opera su Cima Carega, a Tropea, a Colletta
di Castelbianco, a Chiampo, a Vicenza e a Lodi.

Una sala giochi a gettoni in
perfetto stile anni Ottanta è l’entusiasmante novità
di Casa Sanremo 2022. Da
Pac-Man a Space Invaders,
solo cabinati originali nel
set allestito a Casa Sanremo con qualche sorpresa per
tutti gli appassionati di musica. Da qui Michele Colucci,
in arte Arcade Mike, condurrà il “Salotto di Arcade
Story” sul canale Instagram
ufficiale @arcade.story
Non c’erano i social negli
anni Ottanta e le sale giochi
erano luoghi di aggregazione, di amicizia, di socialità. Valori apprezzati ancor più al tempo della pandemia e del distanziamento
forzato. Con lo stesso entusiasmo che animava quei tempi, un
gruppo di amici ha realizzato questa sala giochi che è un tuffo
nostalgico negli anni Ottanta, gli stessi in cui partiva da Radio
Deejay la carriera del direttore artistico e conduttore del Festival
Amadeus, a cui Arcade Story rende omaggio con la sala giochi
a Sanremo. In piena sintonia con lo spirito del Festival, in particolare della serata dedicata alle cover, Arcade Story propone
il recupero culturale dell’industria del divertimento targato anni
Ottanta, con la costruzione di un vero e proprio set nel quale
sperimentare nuovamente i più popolari giochi da sala. Il lavoro di
ricerca e restauro ha portato Arcade Story ad avere una collezione
di oltre 400 cabinati originali ognuno con una storia affascinante e speculare al periodo storico, ad esempio il gioco Missile
Command, ideato durante la Guerra Fredda, simula un attacco
nucleare alle città statunitensi e il giocatore deve difendersi
armato di trackball.
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Corso G. Mazzini 13,
Arzignano (VI)
Tel. 333 627 8785
lunedì 15.00-23.00
dal martedì al venerdì 7.30-23.00
sabato 7.30-12.30 / 15.30-01.00
domenica 8.00-12.30 / 15.30-20.00
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SPORT

Premiazioni atleti
e società sportive
L’assessore allo sport, Giovanni
Lovato e il sindaco Alessia
Bevilacqua “Una cerimonia di
premiazione per dire grazie
a questi atleti e alle società
sportive che portano alto il
nome della città di Arzignano
non solo in Provincia o in
Regione. Sono un orgoglio per tutti noi”.

Mercoledì 5 gennaio si sono svolte nel salone di rappresentanza del Municipio, le premiazioni delle società sportive e
degli atleti che hanno conseguito dei risultati sportivi durante
la stagione 2020-2021. A premiare gli atleti e le società, il
sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore allo Sport, Giovanni
Lovato. Nonostante la cornice fosse diversa a causa della
pandemia non sono mancate le emozioni. A essere premiati
sono stati:
• gli atleti Rosa, Marchetto, Trevisan, Baldisserotto e Gattazzo dell’A.S.D. Accademia Taekwondo Lupi Veneto;
• gli atleti Sartori e Reginato dell’A.S.D. Circolo Tennis
Arzignano;
• gli atleti Fongaro e Santacà della S.S.D. Atletica Arzignano;
• le atlete della Squadra di Serie C dell’A.S.D. Pallavolo
Arzignano che ora milita in Serie B2 Nazionale;
• gli atleti Natalia e Marco Ilic, Repele, Laamin, nonché
Alessandra Ilic dell’A.S.D. Accademia Veneta Taekwondo
Team 2000;
• l’atleta di Arzignano Castegnaro Censi per la disciplina del
nuoto.
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Addio a
Gianfranco
Cavedon
Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore
allo sport Giovanni Lovato: “Lo sport della
nostra città perde una delle sue figure più
apprezzate, Gianfranco Cavedon, anima e
traino dell’atletica Arzignano. Se ne è andato
in silenzio, dopo tutto quello che ha fatto nel
corso degli anni per i nostri giovani atleti, a lui
un sentito grazie”

Inizio dell’anno triste per lo sport di Arzignano, è scomparso
a 56 anni Gianfranco “Gian” Cavedon, traino dell’atletica
Arzignano che ha costruito le basi dell’attuale realtà sportiva grazie alla sua passione contagiosa e a tutto ciò che ha
organizzato per anni, pezzetto dopo pezzetto, fino ad uscire
di scena, ma la seguiva da lontano e si teneva aggiornato.
Aveva fondato il club di atletica locale. Oltre ad essere stato
allenatore e volontario, era un atleta che si era distinto,
grazie alle sue doti fisiche nei 400 metri. Era conosciuto e
stimato anche in Provincia. A portarlo via una malattia. Come
ha ricordato il Presidente dell’Atletica Arzignano Christian
Belloni: “Negli ultimi anni ci seguiva da lontano ma gli piaceva essere aggiornato e so che in cuor suo era orgoglioso di
vedere proseguita la strada che ci aveva indicato. Lo sport
gli deve molto, L’Atletica Arzignano tutto. Sarà in pista con
noi ogni giorno”.
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PORTONI INDUSTRIALI E PRIVATI
PENSILINE E TENDE DA SOLE
ZANZARIERE
ERREDUE s.n.c. - Viale Vicenza, 58
36071 Arzignano (VI)
Tel: 335 6920116
Fax: 0444 453659
www.automazionierredue.it

Diventa il prossimo
“Green Leather Manager”
DANI promuove la formazione di qualità, offrendo
una borsa di studio agli studenti meritevoli* che si
iscriveranno al 1° anno accademico 2022/2023
del corso di pelletteria per la sostenibilità dell’industria
conciaria dell’ITS COSMO.
* La borsa di studio verrà riconosciuta a quanti otterranno

una votazione media superiore a 25/30 e sarà pari alla quota
d’iscrizione al primo anno, del valore di € 700,00.

INQUADRA IL QR CODE PER SCOPRIRNE
DI PIÙ. INIZIA UN PERCORSO ALTAMENTE
PROFESSIONALIZZANTE INSIEME A NOI,
TI ASPETTIAMO.
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Arzignano in lutto Cordoglio per
addio ad Adriano la morte del
Caneva
Cardinale
Agostino
Cacciavillan
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Nell’apprendere
la triste notizia della scomparsa del
concittadino Adriano Caneva, per tanto tempo
a capo degli alpini, ex consigliere comunale,
nonché persona stimata, si unisce al cordoglio
dei familiari, degli amici e dei conoscenti”.

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Amministrazione comunale
partecipano con dolore al lutto della famiglia dell’arzignanese
Adriano Caneva, ex capogruppo degli alpini ed ex consigliere
comunale scomparso a 90 anni. “Ci raccogliamo in silenzio
accanto ai suoi familiari. La morte di una persona cara, soprattutto quando sopraggiunge inattesa, è un duro colpo”
aggiunge il sindaco.
In occasione della Giornata della Memoria, davanti alla casa
in cui era cresciuto con la famiglia, erano state deposte due
pietre in memoria dei fratelli Amleto e Igino, che durante
la Seconda guerra mondiale furono catturati e trovarono la
morte, a un anno di distanza l’uno dall’altro, in un campo
nazista. “Siate altruisti e siate onesti” è la frase che disse
commosso ai giovani studenti presenti in quell’occasione. La
sezione ANPI di Arzignano “Sergio Caneva” ha salutato Caneva con un messaggio: “È tornato assieme ai suoi cari fratelli
Igino e Amleto, che aveva da poco commemorato durante
la posa delle pietre d’inciampo davanti alla loro casa natale.
Ha raggiunto insieme a loro Sergio, Lino e Herta, fratelli
partigiani di una famiglia di profondo spirito antifascista e
democratico. Sapremo portare in alto la tua testimonianza,
caro Adriano, e quello spirito che ti ha sempre animato. Buon
viaggio”.
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Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Con il cardinale
Agostino Cacciavillan, se ne va una figura di
grande valore, spessore e personalità. Era un
uomo umile che incarnata i valori autentici
cattolici. Voglio esprimere il cordoglio a nome di
tutta la nostra Comunità a cui era legato. Buon
viaggio e grazie per l’esempio che ci hai dato”
Si è spento nelle prime ore
del mattino, di sabato 5
marzo, nel suo appartamento in Vaticano, il cardinale vicentino Agostino Cacciavillan. Aveva 95
anni.
Già Nunzio Apostolico, era
Presidente emerito dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Apsa, era nato il 14 agosto 1926 a Novale
di Valdagno. È vissuto in una famiglia numerosa, aveva otto
tra fratelli e sorelle. Era stato ordinato sacerdote il 26 giugno
1949. «San Giovanni Bosco era il mio protettore, invocato
quotidianamente» aveva poi confidato. Nel Seminario aveva
frequentato i corsi ginnasiali, filosofici e teologici. Quindi era
stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1949. Anche in ricordo
di quel giorno, portava la croce pettorale di monsignor Carlo
Zinato, il vescovo di Vicenza che lo aveva ordinato. Eletto
alla Chiesa titolare di Amiterno, con il titolo personale di arcivescovo, il 17 gennaio 1976 era stato nominato Pro-Nunzio
Apostolico in Kenya e Delegato Apostolico nelle Seychelles. Il
28 febbraio aveva ricevuto l’ordinazione episcopale. India nel
1981, Nepal nel 1985 e Stati Uniti d’America nel 1990 sono
state le altre sedi della sua missione diplomatica, conclusa
a Washington nel 1998. Dal 5 novembre 1998 al 1° ottobre
2002 è stato Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica. Nel concistoro del 21 febbraio 2001
Giovanni Paolo II lo aveva creato cardinale assegnandogli
la chiesa dei Santi Angeli Custodi a Città Giardino, diaconia
elevata pro hac vice a titolo presbiterale. Era stato Cardinale
Protodiacono dal 1° marzo 2008 al 20 febbraio 2011.
C’era un filo che lo legava alla Città di Arzignano, dove tornava appena poteva dopo avere dedicato la sua vita alle
comunità cattoliche di mezzo mondo.
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Arzignano
omaggia la
memoria di
Antonio Giuriolo
Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Arzignano
presente! La città non dimentica i propri eroi e
ieri il consigliere Giorgio Gentilin, che ringrazio,
ha partecipato alla commemorazione di capitan
Toni, Antonio Giuriolo a Lizzano Belvedere”.
L’Amministrazione rende gli omaggio alla Medaglia d’oro al
valor Militare Antonio Giuriolo, Capitan Toni.
Ieri dicembre il consigliere comunale Giorgio Gentilin ha
presenziato alla commemorazione di Capitan Toni, Antonio
Giuriolo al cippo che ne perpetua il ricordo in località Corona
in Lizzano in Belvedere (TO).
Arzignano non dimentica ed anche quest’anno ha inviato una
propria delegazione al cippo commemorativo situato in località
Corona di Lizzano in Belvedere sull’Appennino Bolognese, non
molto lontano dalla Linea Gotica tedesca.
Arzignano ricorda così non solo Antonio Giuriolo ma anche
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i valori di Libertà di cui la sua azione è portatrice, valori sui
quali si reggono le nostre istituzioni e valori che devono essere
tramandati alle nuove generazioni.
Antonio Giuriolo, nato ad Arzignano il 12 febbraio 1912 è stato
un insegnate, militare e partigiano italiano, capitano degli Alpini, noto come Capitan Toni, Medaglia d’oro al valor Militare.
Nel 1944, durante la Resistenza, morì mentre tentava di
riportare a casa i cadaveri dei suoi compagni deceduti il 12
dicembre 1944 in località Corona in Lizzano in Belvedere. Il suo
corpo fu ritrovato da un suo compagno d’inverno tra la neve
con una bomba fissatagli sulla gamba da soldati tedeschi.
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PADEL CLUB

IL TUO NUOVO CENTRO PADEL
5 CAMPI INDOOR
CORSI PER BAMBINI E ADULTI
CORSI DI GRUPPO
CORSI PER SCUOLE
CONVENZIONI CON AZIENDE
TEAM BUILDING PER AZIENDE
DOVE SIAMO

Hangar84 Padel Club
Via dell’Artigianato 12A/12B (vicino al supermercato Despar)
36050 Montorso Vicentino VI
351 529 1524
hangar84padelclub@gmail.com

APERTI 7 GIORNI SU 7
DALLE 08.00 ALLE 00.00
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