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“Occorre amare la nostra città”

C
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Matteo Macilotti: il Sindaco

Cari concittadini,
è questo l’ultimo numero del giornalino informativo di questo mandato. È già
tempo di bilanci dopo cinque anni per me
ricchi di emozioni e di stimoli, ma anche
d’impegno e di lavoro assieme alla giunta e
ai consiglieri comunali.
Non voglio qui riportare numeri, opere ed
eventi realizzati in questi anni di amministrazione. Sarebbe un elenco forse lungo, ma
noioso e poco utile, visto che ciò che è stato
realizzato è visibile e fruibile quotidianamente da ogni cittadino. Preferisco, invece, condividere con
voi una mia personale riflessione sul nostro paese e sul futuro
della nostra comunità.
Robert Baden-Powell, fondatore del movimento mondiale dello
scoutismo, assegnava quale missione ai suoi ragazzi “di
lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo avevano
trovato”, nella convinzione che i piccoli miglioramenti di
ognuno, sommati l’un l’altro, possono generare progressi
importanti. È questo stesso impegno che con il gruppo Nuova
Chiampo mi sono assunto cinque anni fa per il nostro Paese.

Saranno i cittadini a decidere con il voto del
prossimo 10 giugno se effettivamente questa missione è stata raggiunta, se Chiampo
è un po’ migliore di cinque anni fa. Tuttavia,
ciò che posso dire fin da ora è che in questa
missione non siamo stati soli, ma abbiamo
incontrato a Chiampo tanti alleati. Ho visto
in questi anni le associazioni, i comitati di
quartiere, la Proloco, i comitati scolastici, i
cori, la parrocchia, le categorie economiche,
tanti cittadini volenterosi di crescere, collaborare e darsi da fare per il prossimo. Ho
potuto toccare con mano quante potenzialità e quante energie questo paese sappia esprimere ogni volta
che si faccia squadra e si metta al centro il bene comune.
È quest’unità che ci ha permesso di organizzare grandi eventi
che resteranno nella storia della nostra comunità, è questo
senso di amore per il paese che ci ha permesso di superare gli
inevitabili disagi durante i lavori di rifacimento del centro storico
e lungo il paese, è questo senso di solidarietà che ci ha permesso di affrontare la grave crisi economica che anche a
Chiampo si è abbattuta, è questa generosità che ci ha permesso di vivere tante occasioni di crescita culturale. La vera

Inaugurazione del Centro Educativo Occupazione
Diurno (CEOD)

Inaugurazione del rinnovato campo sportivo di Arso
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La squadra di Nuova Chiampo,
i consiglieri comunali e gli assessori

Presentazione del mondiale di Trial presso palazzo
Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale Veneto

sfida che ci attende nei prossimi anni è mantenere e accrescere
questo clima favorevole trasmettendolo alle giovani generazioni,
nella consapevolezza che ciò rappresenta un bene prezioso da
custodire con le unghie.
Non dobbiamo permettere che le invidie, l’inutile chiacchiericcio, le divisioni, le inutili faziosità, i tornaconti personali s’incuneino nelle maglie della nostra comunità e tentino di sfaldarla,
ma agiamo, ognuno nel proprio ruolo, con l’obbiettivo di creare
un modello virtuoso di buon vivere. Fare il bene e farlo bene
permetterà a tutti di vivere meglio, di essere più felici. Assieme
dovremo affrontare tante sfide importanti: dovremo risolvere gli
annosi problemi viabilistici che affliggono la nostra vallata,
dovremo affrontare il grande cambiamento che si avrà nei trasporti con il diffondersi dell’elettrico, dovremo migliorare e

incrementare i parchi gioco e gli spazi verdi a disposizione dei
nostri bimbi, dovremo completare i percorsi ciclabili della vallata, dovremo incrementare la dotazione di impianti sportivi a
disposizione dei nostri ragazzi, dovremo creare nuovi servizi
per la disabilità e per la terza età. Queste e tante altre sono le
sfide che ci attendono, da affrontare con fiducia, perché ad
ognuna di queste nei prossimi anni può essere data una risposta concreta ed efficace. I progetti, le idee, le risorse, l’entusiasmo ed anche il coraggio non mancano.
Chiudo questo mandato amministrativo con le parole di Giorgio
La Pira, allora sindaco di Firenze, che rappresentano un invito
che mi sento di condividere fortemente con tutti voi: “Amate la
vostra città come parte integrante, per così dire, della vostra
personalità. Voi siete piantati in essa, in essa saranno piantate
le generazioni future che avranno da voi radice: è un patrimonio
prezioso che voi siete tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed accresciuto, alle generazioni che verranno. Ogni città
racchiude in sé una vocazione e un mistero. Voi lo sapete:
ognuna di esse è da Dio protetta con un angelo custode, come
avviene per ciascuna persona umana. Amatela come si ama
la casa comune destinata a noi ed ai nostri figli. Custoditene le
piazze, i giardini, le strade, le scuole: fate che il volto di questa
vostra città sia sempre sereno e pulito. Sentitevi, attraverso di
essa, membri di una stessa famiglia. Non vi siano fra voi divisioni essenziali che turbino la pace e l’amicizia: ma la pace,
l’amicizia, la cristiana fraternità, fioriscano in questa città vostra”
(6 novembre 1954 – Discorso ai fiorentini).

Serata organizzata dallo Sci club Chiampo
per festeggiare i 40 anni dalla sua nascita,
con il campionissimo Alberto Tomba
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Verniciature personalizzate
Restauro e riparazione di auto e moto in genere
Carrozzeria Valchiampo di fracasso Diego - via Arzignano, 104 - Chiampo (VI) - tel./Fax 0444 420607 - carvalchiampogmail.com
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sicurezza dei pagamenti
emissione di un’unica fattura elettronica mensile
report dettagliato dei rifornimenti
sostituisce la scheda carburante
per info chiama il numero 0444 1457046
o scrivi a bcard@b-benza.it
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Giornata del “Torrente Pulito”, con tanti volontari
a pulire un tratto di fiume

Inaugurazione dei lavori della nuova piazza

Nuovi impianti sportivi
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“Essere al servizio del paese
mi ha insegnato tanto”

Q

Arianna Cenzato: vicesindaco e assessore ai servizi sociali

uando incontriamo i comitati di quartiere nei consueti
incontri annuali per esporre le attività in corso o quelle
future, riporto spesso, in tono scherzoso, che i servizi sociali
sono il “sottobosco” del Comune, ovvero, ci sono ma non si
vedono.
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Inaugurazione della mostra di Arte Visiva
di Antonio Baldisserotto nello spazio creativo
presso il terzo piano della Biblioteca civica

Premiazione atleti mountain bike durante
la 1a edizione della Festa delle Associazioni

Possiamo vedere e toccare
le opere pubbliche, una bella
piazza o un ponte nuovo,
mentre per quanto riguarda
l’attività degli uffici che si
dedicano alle questioni
sociali non abbiamo modo di
contemplarne la fattiva esistenza e siamo portati a
pensare che siano solamente un semplice aiuto
economico per le persone
svantaggiate.
Io stessa, prima di essere nominata Assessore ai Servizi Sociali,
non avevo idea della complessità e della vastità delle questioni
sottese a questa area.
Ho conosciuto persone, volti, drammi familiari, molte volte andati
a lieto fine, altre volte purtroppo no. Storie che mi hanno lasciato
il segno e che qualche volta non mi hanno fatto dormire la notte,
ma che hanno contribuito alla mia crescita personale e professionale.
Gli aiuti economici alle persone in difficoltà sono solo una piccola
parte di ciò che fanno i Servizi Sociali. Non si tratta di dare semplicemente un contributo economico alla persona, si tratta di
cercare soluzioni attraverso la concreta conoscenza della storia
del soggetto coinvolto e dei suoi familiari, per trovare strade
sostenibili volte a garantire l’autonomia e la dignità personale del
richiedente. Molto spesso, infatti, dietro ad una situazione di
difficoltà personale (sia essa economica o di altro tipo) si nascondono storie drammatiche, crisi familiari, abbandoni, lutti non
superati, malattie e disabilità. Compito dei Servizi è allora quello
di creare un sostegno alla persona per aiutarla a superare la
difficoltà in modo discreto e dignitoso, elaborando un progetto
che possa essere sostenibile nel tempo.
Non è semplice trovare la strada maestra, e molte volte si ha
l’impressione di brancolare nel buio. Tuttavia, in questi anni ho

f.lli Negro Srl
NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 - info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com
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Inaugurazione del nuovo Ceod di Chiampo
imparato a contare sul prezioso aiuto dell’Ufficio Comunale e
delle Associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio, ai quali mi sento di rivolgere un sentito grazie. Senza il loro
aiuto non avremmo potuto portare sollievo alle numerose famiglie che in questi anni hanno varcato la soglia dei Servizi Sociali.
Nel corso del 2017 abbiamo erogato circa 50.000 euro di aiuti
economici (per sostegno affitti, utenze, soggiorni climatici per
disabili, etc. al 71% a famiglie italiane e al 28% a famiglie straniere).
I servizi sociali sono inoltre coinvolti nell’assistenza domiciliare
agli anziani ed intrattengono rapporti sia con il Centro Servizi
Assistenziali - con il quale vi è un’attiva e proficua collaborazione
- che con l’ULSS.
Anche su tale versante, il capitolo di bilancio dedicato alla contribuzione delle rette per gli anziani in casa di riposo è assai

Inaugurazione del murales interamente realizzato
dagli utenti psichiatrici del “Centro Arcobaleno”
realizzato in collaborazione con Ulss e l’artista
Francesca Dafne Vignaga
cospicuo; lo scorso anno sono stati stanziati 47.000 euro per
integrazioni retta. Anche in tale contesto, tuttavia, l’attenzione
per le esigenze del soggetto vengono vagliate tramite colloqui
specifici con le famiglie, nell’ottica di cercare la migliore soluzione
per il caso di specie e prevenire l’abbandono dell’anziano.
Ancora, i servizi si occupano di disabilità, partecipando attivamente alla vita delle famiglie, aiutando i soggetti interessati a
relazionarsi con le istituzioni. Per aiutare maggiormente le famiglie dei ragazzi disabili, da diversi anni abbiamo attivato anche
degli incontri di supporto psicologico, mirati al sollievo ed alla
condivisione dei vissuti personali. Personalmente, ho trovato
questo percorso particolarmente interessante: mi ha dato modo
di conoscere realtà e famiglie che con amore, dedizione e fatica
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Dove il legno trova
la sua naturale dimensione
Via Fogazzaro 16, Chiampo (VI) - Tel. 0444 625177 - info@falegnameriamarcazzan.it
www.falegnameriamarcazzan.it
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Adunata Triveneto Alpini: alcuni membri del gruppo
Nuova Chiampo in posa con gli Alpini
Seque da pag. 9
ogni giorno si dedicano alla cura dei loro cari.
Ancora, i servizi promuovono attività di svago per i cittadini,
come corsi di lingue, informatica, benessere, etc. e campagne
dedicate alla prevenzione sanitaria (come ad esempio quelle
promosse con Andos o LILT) o del disagio giovanile (come nel
progetto Reti di Comunità); aiutano i soggetti svantaggiati, in
difficoltà economica e disabili ad essere inseriti in progetti di
sostegno al reddito, siano essi lavorativi (mediante borse studio
a carattere temporale) o assistenziali, tessono relazioni con le
associazioni di volontariato.
Ecco cosa fanno i Servizi Sociali, spiegato in modo veramente
molto sommario. Ci sono e non si vedono, e penso sia giusto
così, perché per entrare nel vissuto personale di ogni persona

Momenti della terza edizione
della Festa delle Associazioni
nella nuova Piazza Zanella
ci vuole delicatezza, discrezione ed umiltà.
In questi anni ho imparato molto, mi sono arricchita a livello
umano e professionale, ho conosciuto diverse realtà che mi
hanno fatto capire quanto c’è ancora da fare e quante persone
si dedicano in silenzio ad aiutare il prossimo. Doveroso per me
ringraziare in primo luogo i cittadini che hanno creduto nella
nostra lista civica e che mi hanno permesso, con il loro voto, di
vivere questa splendida ed impegnativa avventura. Ringrazio il
Sindaco per l’opportunità e la responsabilità che mi ha affidato,
i colleghi Assessori e Consiglieri Comunali, che con me hanno
condiviso questa esperienza.
Ringrazio inoltre tutti gli uffici comunali, che con pazienza mi
hanno guidato attraverso una maggiore consapevolezza, le
associazioni ed i volontari tutti, che ci hanno permesso di realizzare molti degli obiettivi che ci eravamo posti.
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“Non smetteremo mai di sognare”

V
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Edoardo Righetto: assessore allo sport, all’ambiente e all’innovazione

oi giovani dovete smettere di
sognare! Rimbombano
ancora oggi nella mia testa queste
parole che mi sono state rivolte da
più parti quando ho palesato l’idea di
candidare un nuovo gruppo di giovani alle elezioni comunali di
Chiampo. Dopo 5 anni mi ritrovo a
ringraziare tutti quelli che hanno creduto in noi ed hanno permesso che
questo sogno diventasse realtà. Eravamo “giovani” ma convinti di poter
fare qualcosa di buono per il nostro
paese che tanto amiamo: per fortuna
qualcuno ha condiviso il nostro entusiasmo, a cominciare da Mariano Mecenero, Mariella Gemmato e Claudio Ridolfi che si sono candidati al nostro fianco
per dare al gruppo quella giusta dose di saggezza e cautela
che mancava. Fondamentale anche Eleonora Dalla Valle che
si è trovata catapultata nelle elezioni con grande spirito di
sacrificio, per garantire la giusta quota rosa.
Questi sono i nomi delle persone che hanno messo il loro

coraggio al servizio di un sogno.
Assieme a loro voglio ringraziare
Francesca Balestro che ha messo a
disposizione il suo talento in quella
che era stata definita una “baby
giunta”. I miei ringraziamenti vanno
naturalmente anche al Sindaco Matteo Macilotti, per la sua dedizione e
senso di responsabilità, e agli assessori, che hanno lavorato in silenzio
per la comunità, sacrificando tempo
e esigenze personali. Un’amministrazione comunale non è fatta tuttavia
solo dal sindaco o dalla giunta ma
anche dai consiglieri comunali, che
sono stati a dir poco straordinari nel
loro impegno durante questi ultimi cinque anni.
Ed è per questo che devo ringraziare Luca Dalla Valle, puntuale e preciso, Dario Dal Grande, fonte di inesauribile disponibilità, Marco Nardi, il più giovane tra i giovani, Emanuel Fongaro, che ha alzato lo standard della comunicazione del
Comune di Chiampo, ora imitato in parecchie realtà e Roberta
Nardi, una delle più belle persone che abbia mai conosciuto

Giornata dello sport scuole dell’infanzia 2018

Nuova pavimentazione alla palestra
delle scuole medie
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Durona Bike: un nuovo grande evento annuale
per la città

Tornei Chiampo Giovani:
in 10 anni da 80 a 1.200 iscritti

e che ha saputo svolgere il ruolo di Presidente del consiglio in
maniera impeccabile. Nuova Chiampo ha al suo interno anche
altri componenti che hanno lavorato all’ombra dei riflettori per
raggiungere quegli obiettivi - quasi utopici - che ci eravamo
prefissati. Questi 5 anni per me sono stati intensi, sotto tutti i
punti di vista, non sono mancati i momenti di sconforto e di
frustrazione, ripagati appieno dalle intense emozioni di ogni
sorta vissute assieme alla giunta nella quale ho trovato nuoviveri amici.  
Non mi resta che ringraziare chi ha lavorato più di tutti per
darmi questa opportunità e ha avuto un’immensa pazienza nei
miei confronti, ha sopperito alle mie mancanze, ha creduto in
me dandomi conforto, comprensione e, come se non
bastasse, i miei figli Benedetta e Martino. GRAZIE.

Sport in Piazza: la città è protagonista

Strutture che vengono vissute e condivise dai cittadini

MELAPELL S.r.l.
Via dell’Industria, 1 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 688768 - Fax 0444 688849 - www.melapell.com - melapell@melapell.com
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Il bilancio schiva i tagli
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Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone

ari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti
famigliari, di calore domestico e di bilanci
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque,
che è tempo anche per l’amministrazione
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di
quest’anno segna anche metà del mandato
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni
complessi, si è cercato di dar corso al programma amministrativo proposto ai cittadini
con il massimo impegno da parte di tutta la
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte
cose sono state fatte, molto resta ancora
da fare.
Non compete a me, in qualità di sindaco,
esprimere giudizi su quanto fatto finora,
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli
unici a cui compete tale compito. Qualcuno
sarà soddisfatto, altri di meno, come è normale che sia.
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è
la consapevolezza di aver fatto, pur in un
periodo economico negativo per gli enti
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo
e dedizione per dare un segnale di cambiamento e di novità alla città, nella speranza
che tale segnale sia colto. I prossimi due
anni serviranno per rafforzare tale cambiamento e per dare a Chiampo un volto
diverso, più moderno, più all’avanguardia.
Chi amministra, tuttavia, non può pensare
di cambiare le cose da solo. Dopo aver
conosciuto in questi anni nell’intimo i cittadini di Chiampo, sento sempre più forte la
necessità di richiamare tutti a fare maggiormente squadra, a lavorare tutti insieme per
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il Paese, a non pensare solo alle esigenze
del proprio orticello ma a mettersi nei panni
anche del vicino. Ognuno nel proprio settore, ognuno nella proprie associazioni,
ognuno nella propria famiglia è chiamato a
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché
un paese è prima di tutto i suoi cittadini.
La riscossa che attende il paese dovrà
essere innanzitutto culturale. Avverto la
necessità di un cambio di mentalità che
possa portare la città ad essere più aperta
al mondo, nonostante le colline che ci racchiudono in una vallata. I primi segnali di
cambiamento si colgono, ma la strada da
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
che con la volontà si possa andare distanti,
perché il cuore ai chiampesi non manca.
Da ultimo, non posso non spendere qualche parola sulle gravi vicende che stanno
travagliando il nostro tempo. La preoccupazione è molta, così come lo sconforto. I
venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
le altre, perché non conosciamo bene chi
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
non è uno Stato, ma il nemico (se così si
può definire) è cresciuto dentro ai nostri
Stati.
In questo contesto, ho la personale impressione che le armi servano fino ad un certo
punto. Di fronte al cieco fanatismo dobbiamo contrapporre la nostra reazione intelligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
rinunciare per paura alle nostre libertà, perché altrimenti faremo il gioco di chi ci vorrebbe far vivere nell’angoscia e nella preoccupazione. Non dobbiamo nemmeno
cadere nella logica perversa “dell’occhio per

occhio dente per dente”. Al contrario, dobbiamo cercare di eliminare con forza quelle
sacche di povertà, di trascuratezza e di
disagio nelle quali il proselitismo di chi
semina odio ha terreno fertile. In questa
difficile ma necessaria operazione i nostri
valori ci devono essere da guida, non come
spade da brandire, ma come bussole da
seguire.
Con la speranza che il futuro ci possa regalare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno
Santo Natale,

I secchielli saranno in distribuzione presso la sede degli alpini in piazza Garzara-Molon il sabato
e la domenica dalle ore 8,30 alle 11,00 e presso la casetta in legno in piazza Giacomo Zanella
il giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00

Speciale PFAS
Speciale 5 anni

Il bilancio schiva i tagli

Parlano i protagonisti delle azioni contro i PFAS
nel territorio gestito da Acque del Chiampo

C

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone

Continua il lavoro di controllo da o passate nelle afferenze dell’acque- dola estendere questo risultato anche
parte del Consiglio di Bacino e di dotto pubblico. Il Sindaco Gentilin ha al di fuori della zona rossa.
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di Chiampo.
tempo Prevenzione
anche per l’amministrazione
medici e statistici definiti nella
DRGV rioallo
dinatoche
dallaèDirezione
per sviluppo
l’approvazione
al MinisteroPerché
valori ci devono essere da guida, non come
un paesedell’Ambiente
è prima die tutto
i suoi cittadini.
di tracciare
suoi bilanci,
che la
fine dioggettivamen2133/2016.
Sarebbe
Sicurezza
Alimentare, iVeterinaria
della visto
alla Protezione
Civile
te improponibile
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Regione
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invece che
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attende
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isolate e senza protocolli comuni
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dell’Area Rossa.
sueti trenta comeculturale.
prevede la legge”
essere
Avverto la seguire.
amministrativo.
“In quelli sedi,” - afferma Gentilin standardizzati, anche perché i risultati “L’attività svolta da Acque del ChiamQuesti due anni e mezzo sono stati anni necessità di un cambio di mentalità che Con la speranza che il futuro ci possa rega- “ho espresso le preoccupazioni sarebbero difficilmente confrontabili”. po fa parte di un progetto complessila città cui
adhaessere
più aperta lare tempi migliori,
si è cercato
dar corso al COSTANTI
pro- possa portare
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nel mio di MONITORAGGI
vo sulla potabilità
dato impulso
Acque delaiChiampo
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le colline
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amministrativo
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primi fino
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giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte cambiamento si colgono, ma la strada da
valutare la possibilità di estendere il Sanità e anche quelli più restrittivi Mamme No PFAS, ma i dati sono
fare
è ancora
lunga. Sono certo, tuttavia,
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state
fatte,di molto
definitiresta
dalla ancora
Regione (vedasi
grafibiomonitoraggio
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sotto controllo”
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si quattro
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andare
da fare.
ci allegati). Di recente, su che
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Gentilin ed in perché
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Da ultimo, non posso non spendere qualesprimere giudizi su quanto fatto finora,
alla Regione e all’Arpav, un aggior- controllo supplementare anche gli del Chiampo ha investito quasi quatsulle digravi
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scolastici
della
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namento
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di monitoraggio
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centrocome
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Scalabrin,pazione
la sede èpermolta,
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e Montecchio
rispondere
un pericolo
che
cosìadcome
lo sconforto.
I
saràArzignano
soddisfatto,
altri di meno,
è nore tredicidi guerra
hanno si
causato
Abbiamopiù
anche
16Maggiore
fannoaltri.
sempre
insistenti,
maleoltre
chea quello
sia. dei risultati dell’Università adulti-anziani venti
delle analisi effettuate su pozzi privati. impianti sportivi comunali e parroc- avviato con il Consiglio di Bacino
questa
una guerra diversa da tutte
Da parte
mia
e di tutta
c’è tuttavia è tutte
chiali di città e frazioni.
A seguito
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congiunto
di Entil’amministrazione
le azioni legali utili ad ottenere
altre, perché
non del
conosciamo
chi Fonte: Regione del Veneto - Proposta n. 1016/2018
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purstati
in resi
un noti alemezzo
Gestori
Consiglio di Bacino, glidiUf-averI risultati
il risarcimento
danno causatobene
e
stampa per
e in Consiglio
fici Regionali
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elaborato quella
la Procura
sia e indovestiamo
sia ilcollaborando
nemico. Ocon
meglio,
il nemico
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economico
negativo
gli entiComunale
LE “CASETTE DELL’ACQUA”
è statodievidenziato
i limiti
che dovrebbe
aggiorna- incui
dellaStato,
Repubblica
l’accertamento
è uno
ma per
il nemico
(se così si
pubblici,essere
tuttounil possibile
termini
tempo chenon
mento dell’area rossa, aggiungendo indicati dalle Autorità Superiori sono delle responsabilità.
DI ACQUE DEL CHIAMPO
e dedizione per dare un segnale di cambia- può definire) è cresciuto dentro ai nostri
ai Comuni già individuati dal provvedi- stati rispettati. Peraltro i dati vengono In questa direzione va il progetto di
Stati.
mento
e diulteriori
novità
alla città,
nella speranza
Le “casette dell’acqua” di Acque del Chiampo erogano acqua mipuntualmente
diffusi con l’invio
delle un nuovo centro idrico in località
mento
di fine 2016,
Comuni,
crofiltrata, naturale o leggermente frizzante, in 8 punti del territorio
In questo
contesto,
ho la personale
bollette
agli utenti due
e sono presenti
nel Canove
o parte
di essi
(vedisegnale
tabella allegata).
ad Arzignano,
in prossimi-impresche
tale
sia colto.
I prossimi
di propria competenza. In tutte le “casette” è presente un sistema
sito istituzionale
e nell’app disione
Acquechetàledeiarmi
La cosiddetta
area arancione
pozziservano
che alimentano
fino buona
ad un certo
anni serviranno
per (che
rafforzare
tale cambiadi microfiltrazione meccanica di 50 micron, in grado di trattenere
non riguarda i pozzi e l’acqua degli del Chiampo.
parte della città, in grado di interconpunto. Di fronte al cieco fanatismo dobmento e per dare a Chiampo un volto
eventuali micro sostanze disciolte, come ad esempio ferro, limo,
acquedotti, ma pozzi privati ad uso IL FUTURO: ZERO PFAS IN TUTTO nettersi con la rete a servizio della
la nostra
reazione
diverso,
più moderno,
sabbia e ruggine, senza modificare le caratteristiche organolettiche
TERRITORIO GESTITO biamo contrapporre
potabile)
sarà composta
dai Comunipiù ILall’avanguardia.
Valle per far fronte
a qualsiasi
tipo di inteldell’acqua erogata.
nostra fermezza.
Non dobbiamo
Chi amministra,
tuttavia,
può dipensare
L’obiettivo
medio termineligente
che si e la
già precedentemente
identificati
con non
emergenza
idrica.
Nelle “casette” installate presso i Comuni di Arzignano, Brendola,
è postaDopo
Acque del
Chiamporinunciare
come Il progetto
l’aggiunta
di Arcugnano
(frazioneda solo.
prevede
serbatoiolibertà,
con perper paura
alleunnostre
di cambiare
le cose
aver
Chiampo, Lonigo e Montorso sono presenti filtri con tecnologia
da
indicazioni
dei
Comuni
azionisti
minima),
Arzignano
(interessamento
una
capacità
di
750
metri
cubi
dotati
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta- ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vorPrecoat a carboni attivi (PAC), filtrate 0,50 micron capaci di abbattere
parziale confine est), Gambellara (fra- è comunque quello di mettere in di sistemi di pompaggio per alimenvivere
e nella preocdi Chiampo,
sento sempre
la serviti.rebbe
anche le sostanze perfluoralchiliche (PFAS) eventualmente presenti.
sicurezzapiù
tuttiforte
i comuni
Esatta- far tare
zionedini
minima),
Monteviale (frazione
quellonell’angoscia
posto in località Poiaracca.
cupazione.
Non
dobbiamo
nemmeno
necessità
di richiamare
a fare
maggiormente
quello
che anche le Mamme
minima),
San Bonifacio
(frazione). tutti
Serbatoio
fornito
anche di impianto
PFASinsieme
hanno chiesto
COSAmente
DICE LAsquadra,
SANITÀ a lavorareNo
di filtrazione
carboni attivi
in grado Diventerebbe
un ulteriore presidio a rete che consentirà di far fronte a
cadere nella
logica aperversa
“dell’occhio
per
tutti
per in occasione
A questo proposito interviene il dott. dell’incontro di ottobre in Acque del di trattare tutta la portata distribuita e tutela della qualità dell’acqua” - con- diverse situazioni, anche a potenziali
Giampaolo Stopazzolo, responsabile Chiampo assieme al Commissario garantire l’abbattimento di eventuali clude Pellizzari - “e sarà a servizio di rischi di siccità.
dell’area Ovest dell’Ulss 8 di Vicenza Straordinario per l’Emergenza PFAS inquinanti. L’opera avrà un costo di tutti i dieci comuni azionisti di Acque “Il sistema di monitoraggio attuato
che dichiara “Sottolineo che aree Nicola Dell’Acqua, ossia dopo aver circa 3,5 milioni di euro, di cui 1,2 del Chiampo, con una serie di con- da Acque del Chiampo, in sintonia
nelle quali insistono pozzi privati raggiunto zero PFAS a Lonigo e Bren- milioni per l’impianto di filtrazione.
nessioni con gli altri serbatoi e alla con noi azionisti sta funzionando da
contaminati non possono essere
identificate come aree nelle quali sottoporre la popolazione a sorveglianza
in quanto il criterio di eleggibilità è la
verifica di un’afferenza di acquedotto
pubblico che negli anni sia stata effettivamente interessata da una verificata
contaminazione (elevati livelli di PFAS
nell’analisi delle acque ad uso potabile). Per quanto riguarda il Comune di Giorgio Gentilin
Andrea Pellizzari
Giampaolo Stopazzolo
Nicola Dell’Acqua
Arzignano, non vi sono al momento Presidente del Consiglio
Consigliere Delegato
Responsabile
Commissario Straordinario
evidenze di contaminazioni presenti di Bacino
Acque del Chiampo Spa
Ovest ULSS 8
Emergenza PFAS
Anno 7 - n 2 - maggio 2018

Speciale 5 anni
ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO
E DI QUALITÀ
DELL’ACQUA
EROGATA
DAL PUBBLICO
Nonostante riduzioni
di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
ACQUEDOTTO

CLASSIFICAZIONE
DEI COMUNI VICENTINI
ZONA ROSSA: area di massima esposizione sanitaria. Riferita all’area dove
era presente un’alta concentrazione di
PFAS nel 2013, prima dell’applicazione
dei filtri sull’acqua distribuita dall’acquedotto pubblico
ZONA ARANCIO: area delle captazioni
autonome ad uso potabile. Riferita ad
ambiti comunali dove sono stati rilevati
superamenti di PFAS dalle captazioni
autonome (pozzi privati)
ZONA GIALLA: area di attenzione.
Riferita al sistema di controllo delle
reti ambientali per acque superficiali e
sotterranee inclusive dell’uso irriguo e
per abbeverata. ari concittadini,
ZONA VERDE: area di approfondimensi avvicina
il Natale, tempo di affetti
to. Riferita all’area con
sola presenza
di PFAS in matrici ambientali, che nefamigliari,
di
calore
domestico e di bilanci
cessita di ulteriori monitoraggi e studi.

Arzignano - zona nord e Chiampo - zona centro-sud (pozzi Grumello)
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Arzignano - zona centro-sud (pozzi Canove)
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somma PFOA+PFOS ng/l

Somma altri PFAS ng/l

500 ng/l limite somma altri PFAS come da limiti ﬁssati da Istituto Superiore della Sanità del 16/01/2014
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Matteo Macilotti
Consigliere Provinciale
con delega all’Ambiente
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tempo e l’emergenza PFAS è sotto
controllo” - dichiara Matteo Macilotti,
sindaco di Chiampo e consigliere
provinciale con delega all’Ambiente “Oltretutto avere una road map per il
futuro ci rende tutti tranquilli”.

300 ng/l limite somma altri PFAS come da limiti ﬁssati da Decreto di Giunta Regionale del Veneto 1590
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500 ng/l limite somma altri PFAS come da limiti ﬁssati da Istituto Superiore della Sanità del 16/01/2014
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Montegalda:

GIALLA
GIALLA

anche quelli più restrittivi definiti dalla Regione
Veneto con la delibera
dell’ottobre 2017 e validi
per tutti i comuni del Veneto non ricompresi nella
cosiddetta zona rossa.
Nel dettaglio:
• La concentrazione di
PFOS + PFOA è sempre inferiore al limite
di performance di 90
nanogrammi/l, e, in
particolare, la concentrazione di PFOS
è ampiamente entro il
limite di performance
di 30 nanogrammi/l.
• La concentrazione della sommatoria di altre
sostanze perfluoroalchiliche è anch’essa
ampiamente inferiore
ai 300 nanogrammi/
litro.
Tali analisi vengono effettuate dal Laboratorio
interno accreditato ai
sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025 e
tutte le attività di Acque
del Chiampo vengono costantemente monitorate
da ARPAV e ULSS.

ua

Agugliaro frazione maggiore:
Albettone:
Arcugnano frazione maggiore:
Barbarano/Mossano:
Campiglia dei Berici:
Castegnero:
Longare:
Montegaldella:
Orgiano:
Nanto:
Sossano:
Val Liona - parziale:
Villaga:
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periodo economico negativo per gli enti possa portare la città ad essere più aperta
20
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo al mondo, nonostante le colline che ci race dedizione per dare un segnale di cambia- chiudono in una vallata. I primi segnali di
0
mento
e di novità alla città, nella speranza cambiamento si colgono, ma la strada da
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, che tale segnale sia colto. I prossimi due fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
I comuni di Altissimo, Chiampo, CreMassimo Fant
anni serviranno per rafforzare tale cambia- che con la volontà si possa andare distanti,
è tempo
anche
spadoro,che
Montorso
Vicentino,
Noga- per l’amministrazione
responsabile
role Vicentino, San Pietro Mussolino
Arzignano
centro-sud
Canove)
del
Laboratorio
il (pozzi
cuore
ai chiampesi non manca.
e per dare a Chiampo un
volto- zonaperché
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di mento
non rientrano in nessuna delle aree di
100
PFOS ng/l
esposizione
sanitaria elencate
sopra.
Da ultimo, non posso non spendere qualdiverso, più moderno, più all’avanguardia.
quest’anno
segna
anche metà del mandato
Il monitoraggio di Acque
che parola sulle gravi vicende che stanno
amministrativo. ROSSA
del Chiampo avviene ogniChi amministra, tuttavia, non può pensare
Alonte:
80
Agugliaro
- frazionedue
minima
travagliando il nostro tempo. La preoccuQuesti
anniROSSA
e mezzo quadrimestre
sono stati anni
e i valoridi cambiare le cose da solo. Dopo aver
Asigliano Veneto:
ROSSA
puntuali
riscontrati,
che
complessi, si è ROSSA
cercato di dar corso al pro- conosciuto in questi anni nell’intimo i citta- pazione è molta, così come lo sconforto. I
Brendola:
si riferiscono alla data del
Lonigo:gramma amministrativo
ROSSA
proposto ai cittadini dini di60 Chiampo, sento sempre più forte la venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
campionamento e non
Noventa Vicentina:
ROSSA
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
daad
parte
di tutta
Orgiano:con il massimo impegno
ROSSA
una media,
sonolaquellinecessità di richiamare tutti a fare maggiorPojana Maggiore:
ROSSA
le altre, perché non conosciamo bene chi
squadra,
a
lavorare
tutti
insieme
per
giunta
e
dei
suoi
preziosi
consiglieri.
pubblicati sulMolte
retro dellamente
40
Sarego:
ROSSA
30 ng/l limite PFOS come da limiti ﬁssati da Decreto di Giunta Regionale del Veneto 1590
bolletta
consegnata
agli
Val Liona
parziale
ROSSA
solo alle esigenze sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
cose sono state fatte, molto resta ancora il Paese, a non pensare
e come da limiti ﬁssati da Istituto Superiore della Sanità del 16/01/2014
utenti da cui si rileva che
non è uno Stato, ma il nemico (se così si
del
proprio
orticello
ma
a
mettersi nei panni
da
fare.
Altavilla Vic. - parziale:
ARANCIO
l’acqua distribuita dai due
20
Arcugnano
- compete a me, in qualità di sindaco,
può definire) è cresciuto dentro ai nostri
anche
del
vicino.
Ognuno
nel
proprio
setNon
punti di approvvigionafrazione minima:
ARANCIO
mento
che
alimentano
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Stati.
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proprie
associazioni,
esprimere
giudizi
su
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fatto
finora,
Arzignano - parziale
confine est:
ARANCIO
rete
acquedottistica
del
0
nella propria famiglia è chiamato a In questo contesto, ho la personale impreslascio il giudizio
ai cittadini, i quali sono gli ognuno
Creazzo - parziale:
ARANCIO
comune di Arzignano
Gambellara
- a cui compete tale compito. Qualcuno
contribuire
allo sviluppo di Chiampo. Perché sione che le armi servano fino ad un certo
unici
(pozzi in località Canove
frazione minima:
ARANCIO
punto. Di fronte al cieco fanatismo dobun
paese
è
prima di tutto i suoi cittadini.
sarà
soddisfatto,
altri
di
meno,
come
è
nore pozzi in località GrumelMontebello Vicentino:
ARANCIO
Montecchio
Maggiore:
lo) rispetta sin dal 2013 iLa riscossa che attende il paese
biamo -contrapporre
la nostra
reazione inteldovrà
male
che sia. ARANCIO
Arzignano - zona nord e Chiampo
zona centro-sud (pozzi
Grumello)
Monteviale limiti
di
performance
defi600
e altri
la PFAS
nostra
fermezza. Non dobbiamo
la ng/l ligente
somma PFOA+PFOS
Somma
ng/l
parte mia eARANCIO
di tutta l’amministrazione c’è essere innanzitutto culturale. Avverto
frazioneDa
minima:
niti dall’Istituto Superiore
Sovizzo:
ARANCIO
rinunciare
per
paura
alle nostre libertà, pernecessità
di
un
cambio
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mentalità
che
la
consapevolezza
di
aver
fatto,
pur
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Speciale 5 anni

“Insieme per costruire
la nostra città”
Viola Parise: assessore all’istruzione e alla cultura

C
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inque anni, circa trecento eventi
culturali, centinaia di riunioni,
appuntamenti e incontri.
Cinque anni che mi hanno donato, ogni
singolo giorno, l’occasione per scoprire
qualcosa in più sul nostro paese, sui nostri
concittadini e su me stessa. Cinque anni di
tempo investito, idee condivise, progetti
realizzati, sguardi e sorrisi regalati durante
la costruzione della Chiampo di oggi, che è
decisamente diversa da quella di cinque
anni fa. Lo abbiamo fatto insieme.
Sono innumerevoli le riunioni delle varie commissioni e dei gruppi
che hanno sviluppato i lavori degli uffici legati alla mia delega di
assessore, in particolare: l’ufficio scuola e trasporti, l’ufficio cultura
e la biblioteca. A parteciparvi sono stati tutti cittadini volontari.
La commissione culturale della biblioteca si è riunita con i suoi partecipanti in media tre volte l’anno, ha valutato e sostenuto decine
di presentazioni di libri ma anche alcuni progetti, in particolare: le
attività per le giornate mondiali del libro e gli eventi culturali stretta-

mente legati alla biblioteca, la bacheca dei
papiri di laurea, le Bibliolibriadi cioè i giochi
letterari organizzati con la scuola secondaria di primo grado (medie) Silvio Negro, la
casetta dei libri Biblioteca di strada, infine il
nuovo Club dei lettori Sentieri di lettura.
La “consulta famiglie”, il gruppo di rappresentanti di associazioni ed enti che operano
con le famiglie, si è riunita in media quattro
volte l’anno per discutere di temi da trattare
nelle serate di approfondimento per i genitori e condividere le attività da proporre per
le famiglie.
La commissione mensa ogni anno scolastico ha effettuato sopralluoghi in tutte le mense delle nostre scuole pubbliche, nelle cucine
della ditta che gestisce il servizio e incontrato il personale addetto;
monitorando il servizio assieme a me e all’ufficio scuola e proponendo migliorie e strategie anti-spreco, in particolare per le scuole
primarie (elementari) si è valutato e attivato l’inserimento dell’opzione pizza e l’opportunità di portare a casa alcuni prodotti non
consumati in mensa.

Agorà - Aperitivi Filosofici

Sentieri Di Lettura
Il Nuovo Club Dei Lettori Di Chiampo

deaMarmi snc
di Asnicar Egidio & C. - Via Vittorio Alfieri, 1/A - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 420690 - Fax 0444 420691 - E-mail: dea.marmi@libero.it
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Storie In Giardino: Suono Verde
Musica e danza nel cuore della natura
Il Piedibus ogni giorno ha effettuato il suo servizio con molta precisione, costanza e dedizione, pianificando riunioni organizzative con
gli uffici e con le famiglie all’inizio di ogni anno scolastico.
Tutti i gruppi e le associazioni di Chiampo coinvolti per gli eventi
culturali del nostro paese hanno sempre risposto positivamente alle
proposte di collaborazione, compresi i comitati di quartiere. Cito ad
esempio la Proloco e il gruppo culturale Giacomo Zanella, ma ci
sono anche i cori e i numerosissimi gruppi musicali, le compagnie
teatrali come La Torre e i Calembour: tutti sempre disponibili a dare
vita a momenti di approfondimento, di aggregazione, di crescita.
Innumerevoli queste riunioni di preparazione ed organizzazione, e
se ci ripenso, moltissimi anche i cittadini coinvolti singolarmente per
Seque a pag. 21

Gruppo culturale Giacomo Zanella:
Le Mille E Una Donna

Appuntamento formativo per famiglie e ragazzi
delle scuole medie con il dott. Lombardo

Consegna dei ponchi ai ragazzi e ai volontari
del Piedibus
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Inaugurazione Informagiovani

ARC srl

Prodotti per le pietre naturali ed agglomerate
Unità Operativa: Via A.Mazzocco, 48 - Chiampo (VI)
Tel. 0444 421208 - Fax 0444 426287 - info@a-rc.com
www.a-rc.com
www.comune.chiampo.vi.it
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I’m Barba - Mostra di Andrea Dalla Barba

Visita alle cucine della ditta del servizio
di refezione scolastica
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attività e progetti. Tutte persone volontarie.
Ovviamente questo non sarebbe stato possibile senza l’apporto
dei dipendenti comunali, che in alcune occasioni hanno lavorato
oltre il dovuto: anche loro lo hanno fatto per la nostra città, con
spirito di condivisione.
Lo ribadisco: lo abbiamo fatto insieme, Chiampo è cresciuta, e io
con voi. Cinque anni di crescita. È stato possibile grazie alla fiducia
che ci avete donato, e che in parte avete riposto in me. Per questo
ringrazio tutti i cittadini, i compagni di strada, i famigliari e gli amici
che mi sostengono e che ogni giorno mi aiutano a migliorare. Infine,
il mio grazie va a coloro che per primi hanno creduto in me: il
gruppo Nuova Chiampo, i consiglieri comunali, i miei colleghi assessori e il nostro sindaco.

Letture della Buonanotte in Biblioteca

Sicurezza e qualità

serramenti di nostra produzione
• ALLUMINIO/LEGNO
• ALLUMINIO TAGLIO TERMICO
• PVC
• CARPENTERIA

50 %

• INGRESSI BLINDATI
• SCURI IN ALLUMINIO
• PORTONI SEZIONALI
E BASCULANTI

Meledo di Sarego (VI) •

Via Graone di Sopra, 8 • tel 0444 820906 • fax 0444 821556
www.panarottoserramenti.com - info@panarottoserramenti.com
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“Idee che prendono forma
per un paese che cresce”

D

Paolo Valdegamberi: assessore all’urbanistica ed edilizia privata

ifficile immaginare che siano già passati 5
ann... ma il calendario non sbaglia!
In questi 5 anni di cose ne sono successe... moltissime belle... altre meno... ma sono stati anni vissuti
appieno.
A chi mi chiede cosa farò ora…rispondo che sono a
disposizione!
Se guardo avanti vedo le opere progettate prendere
forma e un paese che vuole crescere; se mi guardo
indietro vedo molte cose fatte tra cui i lavori antisismici alla scuola
elementare Zanella e la sua colorazione, la piazza, i passaggi pedonali protetti in provinciale, la manutenzione del territorio... e cose
che rimangono ancora da fare ma soprattutto rivivo molti incontri e
riscopro volti e luoghi che hanno reso piacevole e stimolante questa
avventura. Ricordo che 5 anni fa mi sono presentato come Paolo...
marito di Anna e papà di Giulia... da qualche anno anche papà di
Giacomo ed ora posso aggiungere con gratitudine per il percorso
condiviso con il gruppo Nuova Chiampo... un orgoglioso grazie per
questa esperienza augurando a tutti Buona Strada!
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La nuova piazza
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DITTA SPECIALIZZATA IN RESTAURO, LUCIDATURA E
TRATTAMENTI SU MARMO, PIETRA, COTTO E GRANITO
INTERVENTI SU GRANDI E PICCOLE SUPERFICI
• PAVIMENTI • SCALE • RIVESTIMENTI E COPERTINE • PIANI CUCINA • TOP BAGNO

MISTRORIGO
GIULIANO
VIA T. DAL MOLIN, 98
CHIAMPO
Tel. 0444 624371

Lavaggio completo a partire da 18€

Panificio

M.C.
snc di Mistrorigo Giuliano & C.

Via Arzignano
Chiampo ( VI)
Te l . 0 4 4 4 6 2 3 6 2 6
Cell. 347 8198095
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Via Monte Verena prima

Via Monte Verena dopo

Rifacimento marciapiedi e strade zona Filanda

Messa in sicurezza del territorio

VIALE EUROPA, 108 - ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
TEL. 0444 696566 - info@montagnafaidate.it
DEPOSITO: VIA PALAZZETTO, 1 - 36070 BROGLIANO (VI)
TEL. 0445 440166
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Fantoni prima

Fantoni dopo

Le scuole elementari capoluogo prima

Le scuole elementari capoluogo dopo
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Via Garavoglia, 18 - MOLINO DI ALTISSIMO - tel. 0444 687897 - cell. 328 8977295 - carnivolpiana@gmail.com - Aperto mar. e mer. 8.00/12.30 - da gio. a sab. 8.00/12.30 e 15.30/19.00

DMS International srls
RC PAINT

Più cercavamo di realizzare uno strumento completo e
innovativo e più la RC Paint si trasformava in una
macchina semplice, intuitiva, veloce.
MADE IN ITALY
Designed and
assembled in Italy

DMS INTERNATIONAL srls- Largo Boschetti, 29 | 36075 Montecchio M. (VI) | Italy | Cell. + 39 348 131 6072
www.dmsinternational.it | info@dmsinternational.it
www.comune.chiampo.vi.it

“Fiero e onorato di essere entrato
a far parte di una grande famiglia”
Filippo Negro: assessore alle manifestazioni e politiche giovanili

S
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ono stati due anni molto intensi quelli che
hanno accompagnato questa mia prima
esperienza amministrativa, due anni vissuti al
100% per il nostro amato paese che mi hanno
permesso di conoscere persone uniche e di vivere
esperienze indimenticabili.
Devo ammettere che non è stato semplice all’inizio
trovarmi catapultato in questa nuova esperienza,
ma grazie a una super squadra sono riuscito ben
presto ad adattarmi e a conoscere appieno la
realtà amministrativa.
Ciò che mi porterò dentro per sempre è la consapevolezza di vivere in una comunità invidiabile, costituita da un’infinità
di persone e associazioni sempre pronte e disponibili a mettere in
primo luogo gli interessi del nostro paese.
La delega alle manifestazioni mi ha permesso di vivere un’innumerevole quantità di momenti speciali, fatti di duro lavoro, pianificazione,
sacrificio, paure e grandissime soddisfazioni.
Noi giovani siamo il futuro del nostro paese e proprio per questo
motivo dobbiamo lavorare per essere pronti e preparati per poter

Raduno Triveneto Alpini 2017

viverlo al meglio. Dobbiamo imparare da tutte
quelle persone e quelle associazioni che quotidianamente si mettono in gioco per il bene sociale e
farne tesoro; come dimostrano gli eventi realizzati
in questi anni, solo l’unione di queste importanti
realtà può creare dei risultati straordinari.

“Albero di Natale” 2017

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

Cell. 329

www.mobilimastrotto.it
Vieni a trovarci nel nostro showroom
di 1500 m2, aperto anche la domenica
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Campionato mondiale trial 2016

Tornei Chiampo Giovani

Tornei Idro Chiampo

La “colonna rossa” durante la Festa della Ciliegie

Natale a Chiampo

Chiamaci
per la pubblicità
su A Chiampo

Rasotto Pubblicità Sas
AGENZIA E CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ

Chi smette di fare pubblicità
per risparmiare soldi
è come se fermasse l'orologio
per risparmiare tempo
Henry Ford

36100 Vicenza - Borgo S. Lucia, 51 - tel. 0444 301628 - 0444 511569 - fax 0444 301629 - studio@ras8.it
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“Un’esperienza che mi ha arricchita”

L
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Roberta Nardi: presidente del Consiglio Comunale

a figura del Presidente del Consiglio
Comunale è obbligatoria per i comuni
superiori ai 15.000 abitanti; per il nostro
comune, che è al di sotto di tale soglia, è
prevista in quanto in passato è stata fatta una
variazione al regolamento del consiglio
comunale. Come citato all’art 29 del regolamento del consiglio comunale:
“Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio
Comunale, ne è l’oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon
andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l’ordine prestabilito; fa osservare il presente
regolamento, concede la facoltà di parlare,
pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota,
stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
Il presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, la
regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente sì ispira a criteri di imparzialità,

Primo viaggio a Galtellì a conoscere l’amministrazione
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intervenendo a difesa delle prerogative del
Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri”.
Come svolgere questo ruolo “da adulti”
quando invece hai 26 anni e ti ritrovi ad
essere tra le più giovani componenti del consiglio comunale? Premetto che ciò che mi ha
spinto a candidarmi, innanzitutto come consigliere comunale, è stato quel senso del
dovere di servizio agli altri, di mettere a disposizione il mio tempo per la comunità e il
coraggio di rischiare in prima persona.. tutto
questo ha fatto si che iniziasse il mio servizio
in amministrazione pubblica; non avrei pensato di poter ricoprire il ruolo di Presidente
del Consiglio comunale. Ho iniziato quindi a
leggere più e più volte il regolamento appuntandomi le varie domande che mi suscitava e notavo che il denominatore unico alla base dei vari articoli era questo: “ ascoltare con
attenzione quanto viene detto e fatto per poter garantire a ciascun
membro di poter svolgere il proprio ruolo, sia di maggioranza sia di
minoranza, portando e ricevendo rispetto”... questo per essere un
presidente super-partes in modo da poter dire dei SI e No motivati.
Mi è stato utile il confronto con altri Presidenti di altri comuni limitrofi
che come me avevano iniziato e ricoperto questa carica in giovane
età. Credo che l’essere giovani e alla prima esperienza di pubblica
amministrazione ti aiuti ad affrontare il tutto con coraggio e discrezione. Quella discrezione che ti fa entrare in punta di piedi nelle
relazioni con i dipendenti comunali, con Il Segretario, con gli altri
consiglieri comunali e mettersi sempre a confronto per poter migliorare.
Chiedere non è sinonimo di insicurezza ma piuttosto di voler fare le
cose fatte bene.
In questi anni di servizio ho cercato di essere il più obiettiva possibile
nelle situazioni lasciando da parte la soggettività che non mi portava
ad essere eguale, anche con chi la pensava in modo diverso.
Credo che mettersi “ in prima linea” sia un continuo cammino di
Seque a pag. 29
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“Un grande senso di collettività e comunità”

R

Mariano Mecenero: capogruppo Nuova Chiampo in Consiglio Comunale

ipercorrendo il film di questi 5 anni
di esperienza amministrativa, non
posso che partire da quel 27 maggio
2013, giorno in cui i cittadini di Chiampo
ci hanno espresso la loro fiducia e ci
hanno affidato il compito di amministrare
questa città. È stata una serata di grande
emozione! Ricordo come fosse adesso gli
occhi lucidi ma luminosissimi dei miei
amici di Nuova Chiampo; ricordo gli
abbracci e le lacrime di gioia di quelle ore.
Nessuno di noi le potrà mai scordare: era
un sogno che si avverava! Il sogno di portare un gruppo di giovani (anche se io non
posso considerarmi tale, purtroppo...)
impegnati a mettere le loro idee, le loro speranze e le loro forze
al servizio dei cittadini di Chiampo e portare così un cambiamento nell’amministrazione della nostra città. Dopo ormai 5
anni di amministrazione, volati via fin troppo in fretta, credo che
possiamo dire di esserci riusciti. Non voglio soffermarmi sulle
opere realizzate o sulle attività svolte ma vorrei sottolineare che
per me è stata un’ esperienza straordinaria, più unica che rara,

e riporto con orgoglio, come capogruppo
di NC in Consiglio Comunale, due caratteristiche straordinarie:
- i dodici consiglieri eletti nel 27 maggio
2013 hanno assunto seriamente il loro
impegno e lo hanno portato tutti a termine
fino alla scadenza con l’unica eccezione
di Marco Nardi che si è dimesso per
recarsi all’estero per motivi di studio e di
servizio civile;
- sempre, in tutte le votazioni di questi 5
anni di Consigli Comunali, il nostro gruppo
ha votato unanime e compatto, per scelta
propria di ognuno e senza nessuna costrizione; credo che questa sia la migliore
dimostrazione che siamo veramente un
gruppo, forte e unito, ma soprattutto con idee fondanti condivise .
Queste testimonianze e tutto il lavoro svolto seriamente in questi anni credo sia stato apprezzato dai nostri cittadini. Lo
abbiamo colto e sentito negli annuali incontri di quartiere, nelle
Seque a pag. 29
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Saluto ai cittadini

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

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

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
www.comune.chiampo.vi.it

Piazza Giovanni Paolo II - Chiampo (VI)
Tel.: 335 7052053
Old Station Bar
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crescita personale interiore, ad esempio accogliere quanto viene
detto dall’altro ma essere in grado di dire la propria opinione.
Per me è stato così.
Ricoprendo questo ruolo, ho dovuto mettermi in relazione diretta
con persone che prima di me avevano ricoperto ruoli politicamente
importanti. Ho scelto la gentilezza e il rispetto perchè credo che
siamo tutti cittadini attivi “di passaggio” nel servizio pubblico, dove
ognuno può lasciare il proprio contributo in eredità agli altri. Così
cresce una comunità. Ho avuto anche la possibilità di seguire un
corso di formazione per giovani amministratori, organizzato
dall’ANCI a Pisa. Tre mesi di lezioni con docenti che collaboravano
con persone impegnate in politica, incontri e dibattiti con gli altri
amministratori. È stato utile conoscere altre realtà del nostro paese
e scambiarci idee e prendere spunto per porgetti futuri. Sono stati
cinque anni impegnativi, dinamici e di grandi soddisfazioni; penso
soprattutto ai vari eventi organizzati in collaborazione con alcuni
assessori, in particolar modo, la festa delle associazioni, le serate
racconto viaggi, il Chiampo summer live e alcune serate a tema.
Sono stati eventi nei quali la cosa più importante era mettere in
risalto i cittadini, quanto operano dietro le quinte e quanto hanno
da offrire in termini di umanità alle persone.
Quindi se devo dire in sintesi come ci si prepara per iniziare un
nuovo servizio...
Direi così: porti con te tutto il tuo bagaglio di crescita, di conoscenza
e quel pizzico di coraggio-apertura (sana incoscienza) che ti permette grazie all’ascolto continuo di rischiare in prima persona e
imparare cose nuove.

attività culturali, sportive e associative proposte nell’organizzazione degli eventi. Aver potuto incontrare, conoscere ed
apprezzare molta gente e molte realtà del nostro territorio è
stata una opportunità impagabile. Uno dei nostri obiettivi era
quello di riuscire a costruire non solo opere ma anche e soprattutto far crescere il senso di collettività e di comunità fra le
persone del nostro paese. Credo che, almeno in parte, ci siamo
riusciti. Per l’affetto e l’apprezzamento che abbiamo sentito
ringraziamo la cittadinanza perché non c’è miglior premio, per
chi vuol fare un servizio, che l’apprezzamento di chi lo riceve.
È il miglior viatico per continuare il nostro impegno sulla strada
che abbiamo tracciato. Abbiamo sicuramente avuto un ottimo
Sindaco alla guida di Nuova Chiampo ma è tutta la squadra
che ha lavorato alacremente e bene insieme, specialmente gli
Assessori che, come capogruppo, vorrei ringraziare pubblicamente. Siamo fiduciosi che Matteo venga riconfermato nel suo
incarico di Sindaco ma siamo anche orgogliosi che sulla sua
scia si stia politicamente formando un gruppo di amici che
garantiranno una capacità amministrativa ottimale al servizio
della collettività di Chiampo, quando Matteo non potrà più
svolgere la sua attuale funzione, noi speriamo perchè chiamato
a compiti politici ancor più importanti.
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VARENNE by Negro Vittorio
LA TUA ABITAZIONE CHE HA SAPUTO DISTINGUERSI DAL RESTO DEL MERCATO,
PER INTRAPRENDERE LA STRADA DELLA TECNOLOGIA E DEL RISPARMIO ENERGETICO
E PER RAGGIUNGERE LE VETTE PIÙ ALTE DEL BENESSERE ABITATIVO.

www.negrovittorio.it
Negro Vittorio - Dal 1965 l’Esperienza nel Costruire

Chiampo, via lago di fimon, 2
tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it

VETERINARIA,
OMEOPATIA, FITOTERAPIA,
INTEGRATORI PER SPORTIVI, PREPARAZIONI GALENICHE,
NOLEGGIO ELETTROMEDICALI,
ANALISI INTOLLERANZE ALIMENTARI,
AUTOANALISI COLESTEROLO, GLICEMIA E TRIGLICERIDI

