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La stagione autunnale ha visto 
Chiampo interessata da importanti 
risultati, che confermano l’intenso 
lavoro svolto negli ultimi tempi per 
creare una rete di collaborazione e 
unione con i vari soggetti che ope-
rano nel territorio: dalla Provincia, 
alla Regione, ai comuni della Valle 
del Chiampo. Un’unione delle forze, 
che ha avuto come obiettivo quello 
di puntare al miglioramento della 
qualità del territorio e dell’offerta 
dei suoi servizi.
In quest’ottica si inseriscono i diver-
si argomenti trattati in questi mesi. 
Lo scorso 28 ottobre abbiamo inau-
gurato il ponte Grumello ricostruito 
e la nuova statua dedicata al Beato 
Claudio, posta al centro della rota-
toria di via Pieve Bassa. 
Il rifacimento del ponte e la sistema-
zione della viabilità hanno compor-

tato un investimento 
pari a 1 milione 285 
mila euro, sostenuto 
dalla Regione Veneto 
per 915 mila euro 
grazie alla volontà 
dei comuni dell’IPA 
Agno Chiampo. 
A dare prestigio a 
questo intervento 
oggi c’è la statua in 
ferro battuto dell’ar-
tista Gino Bonamini, 

che raffigura fra’ Claudio che scol-
pisce Santa Lucia: è il dono che la 
comunità di Chiampo ha fatto al 
Beato Claudio e sancisce il lega-
me tra la nostra comunità e Santa 
Lucia di Piave.
Un secondo risultato è l’attivazio-
ne dell’Utap, l’Unità Territoriale 
di Assistenza Primaria Valle del 
Chiampo. Un ottimo traguardo per 
i cinque comuni aderenti Altissimo, 
Chiampo, Crespadoro, Nogarole 
Vic, San Pietro Mussolino, i quali 
si sono uniti con i medici di base, 
l’Ulss5 e la Casa di riposo S. Antonio 
per offrire un nuovo sistema di 
servizi socio sanitari. Ne è nata 
una rete di servizi che sono sicuro 
garantirà un’assistenza migliore ai 
cittadini.
Sempre frutto del lavoro comune 
sarà anche il Pati, il nuovo piano 

di assetto del territorio interco-
munale che con il  2008 inizierà il 
suo iter con la compartecipazione 
dei  5 comuni della Valle e della 
Provincia dove svolgo l’importante 
funzione di presidente della Quarta 
Commissione che si occupa pro-
prio di urbanistica e ambiente. 
Con il Pati si agirà sulla pianifi-
cazione dello sviluppo futuro del 
nostro comune in accordo con 
gli altri Comuni contermini della 
vallata, unendo le varie esigenze 
e necessità per una crescita com-
patta e armoniosa nel rispetto del 
territorio.
Questi risultati elencati sono 
l’espressione di un nuovo modo 
di amministrare, dove le decisio-
ni in ciascun aspetto, da quello 
ambientale, allo sviluppo urbani-
stico, alla viabilità, all’offerta di 
servizi, vanno prese nel confronto 
e nell’unione di intenti e prospetti-
ve. Solo così si può agire nell’inte-
resse dei cittadini e dell’ambiente, 
migliorandone la qualità di vita.
Concludo augurando alla cittadi-
nanza di trascorrere le feste nata-
lizie in armonia, auspicando che il 
nuovo anno sia sereno per tutti.

Il Sindaco
Massimo Confente

Nell’occasione delle festività natalizie e di fine anno rivolgo a tutti i 
Cittadini chiampesi, alle Associazioni pubbliche e private, agli 
Amministratori Comunali, un augurio sincero di un Sereno Natale 
e un prospero 2008. Il Sindaco Massimo Confente
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Con l’inizio dell’anno scolastico 2007/08, sono riprese puntualmente anche tutte le varie attività sportive locali che ogni anno 
coinvolgono nelle 3 palestre comunali varie discipline, quali il basket, la pallavolo, il karaté, l’aikido, l’atletica leggera ed il pat-
tinaggio inline. Sono organizzati anche corsi di attività motoria per adulti e di presciistica e mantenimento per gli appassionati 
degli sport invernali. Il calcio è naturalmente lo sport più praticato con i tre sodalizi locali U.S.D. Chiampo, G.S.D. Arso e 
G.S. Arnold’s che contano complessivamente quasi cinquecento iscritti e l’inattesa esclation del calcio a 5 con ben quattro 
compagini chiampesi. Da segnalare il grande sviluppo di due sport di squadra, quali il basket e la pallavolo che a Chiampo 
sono nati solo da pochi anni. In particolare, il basket portato avanti dal sodalizio Insieme Valchiampo del vulcanico Presidente 
Silvano Ghiotto, sta vivendo un momento particolarmente felice. Iniziata l’avventura quasi per gioco nel 2000 con due corsi di 
minibasket e una quarantina di iscritti, conta attualmente oltre 170 tesserati distribuiti in 11 gruppi. La società sta suscitando 
enorme simpatia e stima sia a livello locale che provinciale. La difficoltà maggiore è trovare spazi ulteriori nelle palestre locali 
visti gli orari, resi ormai saturi dalle altre innumerevoli attività. Probabilmente tale cronico disagio sarà superato con la nuova 
palestra di Via Privata Marmi che, dopo tanta attesa, dovrebbe essere inaugurata ufficialmente nella prossima primavera. 
Colgo l’occasione per porgere i più sinceri Auguri affinché il S. Natale porti serenità e gioia in tutte le vostre famiglie.   

Compatibilmente con le possibilità finanziarie del nostro Comune, restano, in quest’ultimo scorcio di amministrazione, due 
impegni importanti da condurre a termine o comunque da avviarne l’iter burocratico ed il finanziamento. Si tratta di iniziative 
aventi in comune la produzione di elettricità mediante l’uso di energie rinnovabili o pulite. Un primo progetto riguarda l’instal-
lazione, sul tetto della scuola dell’infanzia di via Bellini, di pannelli fotovoltaici per la produzione di 20 kw di energia elettrica. 
Il costo preventivato è di circa 150.000 euro e i costi del finanziamento sarebbero in parte compensati dagli incentivi statali 
previsti dal Decreto Ministeriale del 19.02.2007. Un’altra sfida molto stimolante è quella di utilizzare l’impianto, che serviva 
anni fa per far funzionare una turbina dell’ex Lanificio Nicolato, e installare una moderna turbina, che consenta di sfruttare 
l’energia idraulica anch’essa per produrre elettricità. Sono due progetti che hanno una duplice valenza: da un lato rispondono 
alla necessità, a tutti i livelli proclamata, di fare ricorso a fonti rinnovabili nella produzione di energia, nella prospettiva di uno 
sviluppo sostenibile e non perpetuato a danno dell'ecosistema, dall’altra hanno un obiettivo economico: ridurre, nel medio 
termine, alcune voci di spesa diventando noi “produttori” di energia. 
Il tempo delle feste è vicino, rivolgo quindi alla cittadinanza un caloroso augurio di Buon Natale.

Dopo il ponte Grumello, siamo pronti per riqualificare tutto l’incrocio viabilistico della zona Filanda, concludendo 
così uno dei principali obiettivi del Comune: migliorare una situazione viabilistica che necessitava di corposi 
interventi. Con la Filanda, infatti, andiamo a completare il terzo ponte del nostro paese. 
Un altro progetto atteso da anni e oramai ai nastri di partenza è la bretella San Martino, i cui tempi progettuali 
prevedono il cantiere per gli inizi della stagione primaverile. Grandi lavori dunque, attorniati però da interventi 
continui sui diversi aspetti del paese. In questi mesi sono stati ultimati i lavori ai lotti 1 e 2 della scuola elemen-
tare Zanella, dove sono stati rifatti i servizi igienici e la copertura; diversi marciapiedi sono stati rinnovati, in via 
Zanella, in via Volta, in via San Martino, mentre nuovo è il percorso pedonale su via Zaupa. Sul piano sportivo, 
170 mila euro sono stati destinati all’arredo della Palestra PP7 e alla conclusione della palazzina sportiva di Arso. 
Siamo anche pronti a realizzare l’asfaltatura delle strade in zona Peep, la passerella pedonale che da Beato 
Isnardo porterà su via Dal Molin, a concludere l’area verde degli impianti sportivi di via Stadio e la sistemazione 
dell’area verde di via Fogazzaro. 
Per quanto riguarda infine l’innovazione tecnologica, è attivo il collegamento a fibra ottica tra Municipio e 
Biblioteca. 
Vorrei inoltre augurare ai cittadini e ai loro famigliari un sereno Natale e un prospero 2008.

Il mondo economico è purtroppo ancora in difficoltà. Senza andare a toccare voci importanti come il petrolio o il cambio 
dell’euro, ma solo considerando la spesa di tutti i giorni, si capisce come la nostra economia quotidiana debba stringere 
ancora i denti. Per fortuna alcune note positive ci sono, come per il marmo. Alla scorsa edizione di Marmomacc, la fiera 
del marmo di Verona, le nostre aziende hanno raccolto risultati soddisfacenti, così come negli appuntamenti esteri. Segnali 
che sostengono la capacità dei nostri artigiani e imprenditori di continuare nel loro lavoro, risultato soprattutto di ingegno 
e fantasia. Non altrettanto bene, purtroppo, per la concia, dove si registrano enormi difficoltà nella gestione degli ordini, 
con l’altalena del dollaro, e nelle fasi di lavorazione, soprattutto per i materiali di scarto, che richiedono un iter burocratico 
di smaltimento spesso troppo oneroso. Poiché il mondo economico è in gran parte tutto correlato, succede che difficoltà 
nei settori produttivi portano anche difficoltà tra i commercianti, con un calo delle vendite per la ridotta disponibilità di 
soldi liquidi. Un cenno, poi, all’agricoltura, che soffre spesso di prezzi non adeguati agli sforzi che comporta il lavoro vero 
e proprio. Non dimentichiamo però che il settore svolge un ruolo molto importante, non solo per il sostentamento della 

Maurizio Case

MAURIZIO CASE: assessore allo sport e ai rapporti con le associazioni

FRANCESCO CELSAN: assessore all’ambiente alla protezione civile e alle cave e dissesti idrogeologici

Francesco Celsan

ANDREA DAL MASO: assessore ai lavori pubblici e all'innovazione tecnologica

Andrea Dal Maso

Francesco Fochesato

FRANCESCO FOCHESATO: Assessore alle attivita’ produttive  

        Assessori...e l’impegno continua

Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Alessandro Tonin
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comunità, ma anche per la tutela dell’ambiente e delle nostre tradizioni. L’augurio conclusivo è l’invito a tutti i settori di con-
tinuare a credere nelle loro capacità di rinnovo e di crescita, come fece chi operò nel secondo dopoguerra e ci ha permesso 
di essere il paese sviluppato di oggi.
Aggiungo anche i miei sinceri auguri di Buone Feste a tutti i cittadini.

Dalla beneficenza, alla cultura, alla musica, alla commemorazione, il 2007 è stato un insieme di momenti diversi tra loro, che 
hanno trovato spazio perché ritenuti buone occasioni per esprimere un valido messaggio. Ricordiamo, allora, la prima Giornata 
dedicata ai Combattenti e Reduci della seconda guerra mondiale, una cinquantina a Chiampo, per onorarli e consegnare loro 
una medaglia, riconoscendo la memoria storica importantissima che rappresentano. Il 9 settembre con i Carabinieri abbiamo 
festeggiato la rinascita di un’associazione che molto opera a favore della comunità, con servizi di sicurezza e vigilanza nelle 
varie occasioni. La proiezione del dvd Unitalsi ci ha fatto conoscere i diversi aspetti di un’esperienza a Lourdes. Le mostre 
fotografiche dedicate a Chernobyl e al Cameroun sono state l’occasione per volgere lo sguardo oltre il nostro confine e trattare 
problematiche non ancora risolte, come Chernobyl, o poco note, come la malattia dell’oncocercosi in Cameroun. Spazio agli 
autori, poi, con gli animali spiegati dal guardacaccia Giancarlo Ferron, e con Silvana Faedo, che ha illustrato con il libro “A braccia 
conserte” la Chiampo dei suoi ricordi. Un momento importante è stata la firma della Carta dell’amicizia con Mesoraca, cittadina 
calabrese che molto ci teneva ad instaurare uno scambio culturale in ricordo di padre Reginaldo Tonin. E poi gli appuntamenti 
con la 4° edizione del concorso di danza e la presentazione del dvd, eventi entrambi legati alla Fondazione Progetto Ematologia, 
il concerto di Fausto Leali grazie alla Banca di Verona, la presentazione del cd del gruppo Lem, dove uno dei cantanti è il nostro 
cappellano don Matteo, l’appuntamento con Moda&Musica, 10° edizione a sostegno della ricerca per la fibrosi cistica, la 
Rassegna teatrale, quest’anno più corposa con 10 rappresentazioni che dureranno fino a marzo. Per il mese di dicembre stiamo 
preparando la mostra personale di Elios Lescripa e la presentazione dell’ultimo libro di Grandotto, “Sua maestà Re Chiodo”. 
Auguro infine che il nuovo anno porti a tutti salute e serenità, a dispetto di questi tempi tutt’altro che facili, e che le feste ormai 
alle porte diventino un tempo utile per stare bene con i nostri affetti più cari.  

Con il progetto inform@anziani abbiamo dato la possibilità di dotare la nostra “nuova” biblioteca di ben otto computer usu-
fruibili da tutti gli utenti, dando particolare attenzione ai nostri “nonni” che, se hanno compiuto 65anni, possono utilizzarli 
gratuitamente. Inoltre, con lo stesso progetto siamo riusciti a predisporre un opuscolo informativo molto utile. I servizi sociali 
comprendono tutte le attività e i servizi necessari per aiutare le persone a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà 
che incontrano durante la vita. Spesso però gli anziani e i loro familiari non sono informati in modo tempestivo ed esauriente 
sul funzionamento, le modalità e le finalità per poter accedere ai servizi erogati nel nostro comune. Per rispondere a questa 
esigenza è nata l’idea di stendere una piccola guida, allegata al notiziario, in cui sono raccolte tutte le informazioni utili. Le 
singole prestazioni sono definite a livello locale, nell'ambito dei programmi per le politiche sociali, e nel vademecum si troverà 
una breve descrizione di quelle più diffuse, con indicazioni su come usufruirne. Emerge dal lavoro di tutti i giorni quanto sia 
insufficiente l’informazione sulle attività ed i servizi realizzati ed è chiara l’esigenza di una corretta e diffusa conoscenza per 
incrociare la domanda, il bisogno, con l’offerta del servizio. Ci auguriamo che questa guida sia utile su questo aspetto, ma 
sia anche uno strumento di conoscenza dell’azione sociale che impegna l’Amministrazione comunale nella realizzazione di 
una moderna e solidale rete di servizi e prestazioni sociali.
Colgo l'occasione per augurare a tutte le famiglie un Buon Natale e un nuovo anno sereno.

La serata del 25 ottobre è stata l’occasione per fare il punto sulle politiche scolastiche che sono concordate tra l’ammi-
nistrazione comunale e le dirigenti delle scuole del nostro territorio. Molte sono le attività che annualmente vengono 
concordate, oltre alla difficoltosa attività di gestione del servizio mensa e trasporto. Ne cito solo alcune: l’educazione 
stradale, dove assieme al Corpo di Polizia Locale, vengono approfondite le conoscenze relative al codice della strada e 
si stimolano comportamenti corretti anche da parte dei piccoli utenti; particolarmente apprezzati sono i corsi di prepa-
razione per poter accedere all’esame per il conseguimento del Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori; il centro 
educativo “l’Aquilone” per i bambini delle scuole elementari per aiutarli a superare difficoltà di diversa natura; lo spor-
tello di ascolto presso la Scuola Media, con uno spazio a disposizione di tutti gli studenti con uno psicologo durante 
l’orario scolastico. L’anno che si sta per concludere porta con se altre due decisioni importanti: l’istituzione dell’istituto 
comprensivo, che nelle prospettive vuole essere una scuola che accompagna l’alunno dalle materne alle medie e 
che cerca di ridurre la fastidiosa rotazione degli insegnanti; la richiesta di due nuove sezioni per la scuola materna per 
cercare di soddisfare le sempre maggiori richieste di iscrizione alla scuola materna pubblica. Infine l’augurio sincero di 
vivere in serenità i prossimi giorni di festa e l’auspicio che l’anno nuovo possa portare a tutti novità positive.
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Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Alessandro Tonin

ALESSANDRO TONIN: assessore ai rapporti con le istituzioni scolastiche e allo sviluppo 
           del partenariato (gemellaggi)

DARIO ANTONIAZZI: assessore alle attivita’ culturali, rapporti con i comitati di quartiere e rapporti  
    con la commissione statuto e regolamenti

SAMUELE NEGRO: assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e progetto giovani
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Sono il nuovo ingresso a Chiampo e 
al Santuario della Pieve.
Il ponte Grumello, con la sua 
rotatoria, e la statua dedicata al 
Beato Claudio sono stati i protagonisti 
importanti della cerimonia che si è 
svolta domenica 28 ottobre scorso. 
Un appuntamento che ha visto 
la benedizione della statua, che 
campeggia al centro della rotatoria di 
via Pieve Bassa, e il taglio del nastro 
del nuovo ponte Grumello, opera 
necessaria per migliorare quello che 
è l'ingresso a Chiampo e al santuario 
della Pieve.
La statua, dedicata al Beato 
rappresentato mentre lavora a 
scolpire Santa Lucia, è stata un 
riconoscimento dell'Amministrazione 
comunale e della Comunità 
francescana della Pieve al Frate e 
un dono al Comune di Santa Lucia, 
per riconfermare l'amicizia e la 
collaborazione sorta qualche anno 
fa fra le due comunità. Realizzata da 
Gino Bonamini, artigiano del ferro 
di Cogollo di Tregnago, la statua è 
una splendida opera alta 5 metri 
e larga 2,5, per la quale sono stati 
utilizzati quasi 18 quintali di ferro 
forgiato. La rotatoria è invece la conclusione 
di un intervento di riqualificazione che ha 
interessato la zona della Pieve Bassa per 
oltre un anno. 

Fulcro del cantiere è stato il rifacimento 
del ponte Grumello, cui si sono aggiunti il 
marciapiedi in via Pieve Bassa e la rotatoria 
tra via Pieve Bassa, via Telegrafo e via Cima 

Carega, come intervento necessario 
per rendere più sicura l'intersezione 
e regolare il transito delle auto in 
direzione del centro e della zona 
industriale di Chiampo. Un progetto 
costato 1 milione 285 mila euro, 
sostenuto dalla Regione Veneto, 
grazie ai Patti Territoriali, per 915 
mila di euro. 
Ora ci si concentra sul ponte della 
Filanda. L'intervento riguarderà il 
suo rifacimento e la sistemazione 
viabilistica per migliorare la 
percorribilità e la sicurezza di 
quella che è la parte storica di 
Chiampo. Si inizierà con i lavori per 
lo spostamento dei sottoservizi, 
durante i quali sarà lasciato un 
passaggio pedonale e ciclabile 
per collegare via Mistrorigo con la 
strada provinciale. Saranno investiti 
1 milione e 160 mila euro per il 
ponte, e 578 mila euro per la nuova 
rotatoria tra le vie Zaupa, Mistrorigo, 
Valloscura, l'asfaltatura di via Grolla 
e la realizzazione del marciapiede 
lungo via Mistrorigo, finanziati per 
231 mila euro dalla Regione Veneto 
e per 586.148 euro dal Ministero 
delle Attività produttive. Il nuovo 

ponte avrà tre corsie, una per l'entrata in 
paese e due per l'uscita, al centro ci sarà un 
passaggio per chi deve svoltare a sinistra e un 
tratto sarà lasciato alla pista ciclo-pedonale.
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28 ottobre: inaugurazione del ponte grumello 
e della statua di fra’ Claudio

le strutture per lo sport
Campo sportivo di Arso
Il nuovo stabile, che sarà pronto per l’inizio del 2008, sorge a fianco dell'at-
tuale, conta gli spogliatoi per due squadre e quello per l'arbitro, un pronto 
soccorso, un ripostiglio e i servizi, tutto disposto al piano terra. Al secondo 
piano, invece, ha una palestra polifunzionale con l'attrezzatura necessaria 
per le attività ginniche e gli spogliatoi per maschi e femmine. Una superfi-
cie totale di 400 mq per un investimento di 750 mila euro, 373 mila derivanti 
dai fondi residuali Italia '90 e il restante con mutuo e fondi comunali, per-
mettendo così ad associazioni e amatori di poter far conto su una struttura 
moderna e funzionale. Un altro intervento migliorativo è l'allargamento del 
campo con la costruzione di un muro di sostegno, confinante con via Santo 
Capponi e sovrastante una scarpata in terra armata la quale permette di 
recuperare, in altezza e larghezza, lo spazio necessario per l'allargamento 
del campo da gioco.
Palestra di Via Privata Marmi
La nuova palestra in zona stadio è stata realizzata dai privati fino allo sta-
to grezzo, dopo di che è intervenuta l’amministrazione con una spesa di 
700.000 euro per le finiture e di 150.000 euro per gli arredamenti interni. 
La nuova struttura viene realizzata anche per ospitare pubblici spettacoli e 
manifestazioni di vario genere e si presenta quindi come valida alternativa 
all’auditorium e alle strutture all’aperto per i grandi eventi. 
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Birrell A. Le biblioteche non si fanno; crescono.    [Obiter Dicta]
Si avvia a conclusione un anno importante per la biblioteca civica: tempo di bilanci.
I cittadini di Chiampo sembra apprezzino la nuova struttura, accogliente e con rinnovati ambienti: sono infatti raddoppiati i movimenti 
dei prestiti, le presenze giornaliere fanno registrare spesso il tutto esaurito. Sono arrivati in biblioteca gli utenti più piccoli: l’ascen-
sore facilita l’accesso con i passeggini e le mamme possono cambiare i piccoli con il fasciatoio e allattare con tranquillità; ma si può 
anche riscaldare il latte con lo scalda-biberon che è a disposizione a richiesta.
Non manca anche in questo ambiente un personal computer per provare con i genitori a scoprire il mondo dell’informatica!
La biblioteca chiude al pubblico il lunedì mattino, quando si programmano le visite che –in quest’anno scolastico – sono già iniziate. 
Per i mesi autunnali si è proposto un percorso di scoperta della struttura, attraverso il tema “Il bosco in biblioteca”. Per tutto l’anno 
2007/08 il filone predominante pensato dal personale per i bambini sarà: “In biblioteca ce n’è per tutte le stagioni!” Ad accompagnare 
i lettori in erba, uno gnomo particolare : Maria Grazia Masiero, amatissima dai suoi piccoli fans! 
Buon anno e buoni libri a tutti.                                                                                                                            Tiziana Cadaldini

Da oggi l’Ufficio Ambiente distribuisce gra-
tuitamente ai cittadini le lampade a basso 
consumo energetico e ad alta efficienza 
in adesione alla campagna per il risparmio 
energetico lanciata da Enel Rete Gas. Que-
ste lampadine a fluorescenza permettono di 
consumare mediamente 5 volte di meno e di 

durare circa 8 volte di più di una normale lampadina ad incandescenza pur produ-
cendo la stessa quantità luminosa, con notevoli risparmi sui consumi elettrici e sui 
costi di acquisto delle lampade. Vieni a ritirare la tua lampada gratuitamente oggi 
stesso consegnando l’apposito coupon che trovi a lato compilato con i tuoi dati 
all’Ufficio Ambiente, al secondo piano del Comune, presso gli uffici tecnici.

Anche agli studenti!!
Il Comune di Chiampo, in occasione della campagna sul consumo intelligente, 
ha approvato la distribuzione delle lampadine a basso consumo anche agli stu-
denti di tutte le scuole del territorio di Chiampo insieme ad una pratica guida 
che sarà consegnata dalle scuole stesse per iniziare a sensibilizzare le giovani 
generazioni ai problemi del consumo energetico e all’utilizzo responsabile ed intelligente dell’energia. Ricordiamo, inoltre, di venire a ritirare il tesserino per il conferimento dei rifiuti all’Ecocentro 
comunale di via Castiglione, che sarà consegnato dall’Ufficio Ambiente gratuitamente al titolare o ad un suo familiare muniti di documento di identità.

“Lampade a basso consumo… risparmi tu…risparmiamo tutti!”



che la fine dell'opera si prevede per l'inizio dell'an-
no prossimo. Ci auguriamo che questa scadenza 
venga rispettata. Un'altra opera di cui da ormai 
dieci anni si sente parlare, oltre allo spostamento 
della colonna in piazza su cui gli articoli di stampa 
escono ormai a cadenza periodica, è la cd "Bretella 
di San Martino" (zona ex cinema), già finanziata 
ormai da diversi anni, e il cui appalto a tutt'oggi 
non è ancora stato assegnato. Come pure l'acqui-
sto di porzioni stradali per nuovi collegamenti che 
non hanno avuto la loro sistemazione. Ma, forse, 
occorrerà aspettare il nuovo anno, e le nuove ele-
zioni amministrative. Chiampo avrà in compenso, 
però, la sua passerella, Noi abbiamo contestato 

non la sua realizzazione ma la sua ubicazione, in 
quanto la si vedeva meglio posta maggiormente al 
servizio dei cittadini, in prossimità della stazione o 
della scuola elementare, e non solo con ascensori 
a tempo e scale ma anche con apposite rampe 
fruibili in ogni momento della giornata. Ricordando, 
come richiesto per chi ci volesse contattare, la 
nostra mail: chiamposolidale@libero.it , cogliamo 
l'occasione per augurare Buon Natale e felice anno 
nuovo a tutti i cittadini, con un pensiero particolare 
a chi è ammalato o in difficoltà.

    Dicembre è tempo di consuntivi, e anche 
di trarre un bilancio sull'anno appena passato, 
per quanto riguarda le opere e le attività poste 
in essere da questa amministrazione. Il nostro 
Gruppo, vuole porre l'attenzione su quelle opere 
che la giunta aveva messo tra le priorità per il 
2007, e che non sono state realizzate o sulla cui 
effettiva realizzazione nutriamo delle perplessità. 
Ci riferiamo, ad esempio, all'ultimazione della 
palestra in piazzale Mondelange, un'opera che 
molte famiglie attendevano già ultimata, essendo 
stato sbandierato il suo completamento per la fine 
dell'anno. Nell'ultimo consiglio comunale, a rispo-
sta di un nostro quesito in merito, ci è stato detto 
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La parola ai gruppi consiliari
   La Regione Veneto sul territorio, un universo 
fatto di sinergia e collaborazione che porta a 
importanti risultati. Dall’ambiente, alle strutture, 
ai servizi: è stato valorizzato l’importante stru-
mento della concertazione espressa dall'Intesa 
Programmatica come strumento della program-
mazione decentrata regionale (ai sensi della LR 
n. 35/2001) che si basa, analogamente ai Patti 
Territoriali, su un approccio multisettoriale dal 
basso finalizzato a fornire alle comunità locali 
la possibilità di partecipare alla programmazio-
ne regionale. L'importanza e l’efficacia dello 
strumento hanno portato alla realizzazione a 

Chiampo del ponte del Grumello, inaugurato lo 
scorso 28 ottobre alla presenza del presidente 
Galan, opera per la maggior parte finanziata 
dalla Regione. Per ogni intervento che la popo-
lazione può vedere, ne esistono però altret-
tanti che attestano la presenza della Regione 
anche in quei settori non sempre a tutti visibili 
come il sociale, l’istruzione e molto altro. Inoltre 
mediante una sorta di diagnosi territoriale che 
porta all’individuazione degli obiettivi strategici 
si è pervenuti ad una specifica idea di sviluppo 
locale valorizzando tra gli altri aspetti la grande 
risorsa del turismo religioso presente in grande 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

Lega Nord-Liga Veneta Chiampo da vivere gruppo di minoranza     Mariano Vantin

      Il distretto conciario della valle del Chiampo, 
nell’ambito del progetto Giada coordinato dalla 
Provincia di Vicenza e che riguarda i 16 Comuni del 
comprensorio, ha ricevuto quest’anno l’attestato 
“Emas”, un riconoscimento importante che certi-
fica i risultati importanti in campo ambientale, spe-
cialmente nel miglioramento della qualità dell’aria, 
infatti l’utilizzo dei solventi nel ciclo delle lavorazio-
ni negli ultimi 10 anni è più che dimezzato! Certo 
che a fronte di questo importante risultato non 
bisogna abbassare la guardia, ma bensì  prosegui-
re in questa politica di miglioramento in modo da 
rendere più sano il nostro ambiente, in quanto ci 

sono molte altre situazioni critiche da risolvere. Per 
esempio a Chiampo, nonostante sia stata realizza-
ta una nuova zona industriale, ci troviamo di fronte 
ad alcune aree del centro dove esistono attività 
conciarie contigue alla zona residenziale dove tra 
l’altro si stanno costruendo nuovi condomini. Il 
Comitato di tale zona (Filanda) ha già evidenziato 
il problema facendo una raccolta firme indirizzata 
al Sindaco per denunciare la situazione di disagio. 
E’ evidente che si stanno pagando gli errori di 
una programmazione urbanistica del passato che 
ha permesso situazioni di contiguità,  se non di 
mescolanza, tra zone produttive e zone residen-

ziali. E’ arrivato il momento di iniziare un percorso 
per risolvere questa criticità sempre nell’ottica del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 
Giada. L’amministrazione comunale che i Cittadini 
di Chiampo sceglieranno la prossima primavera,  
nella stesura del Piano di Assetto del Territorio, 
dovrà fare delle scelte non più procrastinabili fina-
lizzate a favorire lo spostamento di tutte le attività 
insalubri ubicate in zone improprie e troppo vicine 
alle abitazioni, per far in modo che tutto il centro 
abitato diventi più vivibile. Colgo l’occasione di 
questo spazio per augurare a tutti i Cittadini un 
sereno Natale e un proficuo 2008.

misura a Chiampo. Sappiamo che  con La Grotta 
di Lourdes, fulcro  di tutto il grande movimento 
religioso-mariano sviluppatosi in questi ultimi 
decenni, si raggiunge oggi un afflusso annuale 
che supera il milione e mezzo di pellegrini. Per 
noi chiampesi diventa allora anche un dovere 
morale quello di valorizzare l’immenso patri-
monio ambientale e religioso che offre il nostro 
paese, sentendosene in questo modo parte 
attiva. 

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto

Recentemente la questione immigrazione è torna-
ta ad infiammare il dibattito politico in Italia e non 
solo. Noi stessi , nella nostra realtà quotidiana, 
viviamo in prima persona i problemi legati alla 
nascita di una società multiculturale . In questa era 
definita da molti come “ L’ERA GLOBALE” il feno-
meno immigratorio ha raggiunto dimensioni incon-
trollabili agevolato da un sistema di mercato libero 
che ha reso più facile lo spostamento non solo di 
beni , ma anche di persone. Uno spostamento 
fatto senza un’adeguata vigilanza nei confronti di 
quei soggetti definiti  “socialmente pericolosi”. 

Una mancanza dei controlli spesso giustificata dalle 
dimensioni del problema stesso. Il non riuscire a 
garantire un’adeguata sicurezza, un degrado delle 
periferie che sta assumendo dimensioni rilevanti, 
un sistema scolastico troppo omogeneo per essere 
facilmente condiviso, la mancanza di spazi vitali, 
stanno creando forti insofferenze tra la gente. Basta 
camminare per il nostro paese e rendersi conto di 
come quelli che un tempo chiamavamo “Parchi 
Giochi” ora siano diventati degli “ Angoli Giochi” 
e quei prati che un tempo tutti noi usavamo per 
giocarci ora hanno lasciato spazio ad una voglia di 

costruire quasi incondizionata. Purtroppo sono 
proprio queste piccole cose che stanno alla base 
di quelli che sono poi problemi ben più grandi. Così 
a rimetterci non è solo chi da sempre ha vissuto 
in queste zone, ma anche chi con grande sacrificio 
è giunto in Italia e in Italia lavora rispettoso delle 
sue tradizioni e delle sue leggi. Nella speranza 
di  un’adeguata riforma legislativa mi congedo 
augurando a voi tutti e alle vostre famiglie i miei 
più sinceri auguri di buon natale e di felice anno 
nuovo.

Vinicio Ceriolo



Chiamponotizie   7

Chiampo opera un Centro di Formazione Professionale gestito 
dalla Provincia di Vicenza già da qualche decennio e che trova 
la sua ispirazione nella scuola di Arti e Mestieri avviata nei 
primi anni del 900. La formazione professionale è quindi di 
casa a Chiampo già da oltre un secolo e rappresenta da sem-
pre una valida risposta alle richieste delle aziende del territorio. 
Da quest'anno, inoltre, è in vigore l'obbligo di istruzione fino 
a 16 anni che può essere assolto con la frequenza ai corsi 
triennali istituiti presso il Cfp.
Molto spesso ci vengono rivolte delle domande per conoscer-
ci; riportiamo qui di seguito quelle più comuni:
Cos'è Cfp?
CFP sta per Centro di Formazione Professionale; il CFP 
“Fontana” di Chiampo è l'unico Centro di Formazione 
Professionale pubblico della zona che dipende direttamente 
dalla provincia di Vicenza.
Dove si trova?
Si trova in Piazza Fontana 1, dietro al Municipio. Dalla stazione 
FTV dista circa 50 metri.
Cosa si fa?
Al CFP “Fontana” si impara una professione che permette un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro. Per i giovani sono 
attivi i corsi di operatore di segreteria e di operatore mecca-
nico che hanno durata triennale. Il CFP “Fontana”, inoltre, 
ha moltissime attività rivolte agli adulti che potrebbero anche 
interessare i genitori, sia per un aggiornamento, che per una 

riqualificazione o specializzazione.
C'è l'alternanza scuola-lavoro?
Sì, da sempre è una caratteristica dei CFP. I ragazzi del CFP 
“Fontana”, durante il secondo e il terzo anno di qualifica tra-
scorrono un periodo nelle aziende del territorio per mettere a 
frutto le conoscenze acquisite e per confrontarsi con il mondo 
del lavoro. 
Che orario fanno i ragazzi?
Qui si viene a scuola dal lunedì al venerdì con due soli rientri 
pomeridiani, al martedì e al giovedì.
Quali spese ci sono?
Non ci sono spese di iscrizione o contributi di alcun tipo da ver-
sare al  CFP “Fontana”. Tutti i libri di testo, di tutte le materie, 
sono forniti gratuitamente.
Come ci si può iscrivere?
Le iscrizioni si possono effettuare usando i moduli deposi-
tati presso tutte le Scuole Medie; per maggiori informazio-
ni ci si può rivolgere alla segreteria del Centro al numero 
0444.623101.
e per qualche altra domanda…
L'occasione migliore è venire Mercoledì  12 dicembre 2007 
dalle 18 alle 20 presso il CFP “Fontana”  dove sono a disposi-
zione gli insegnanti che saranno ben lieti di rispondere a tutte 
le richieste. 
In ogni caso è possibile chiedere un appuntamento 
telefonando al numero 0444.623101.

CFP: Centro Formazione Professionale

i successi dello sport 
premiati in Consiglio 
Comunale 

ANNO 2006

ANNO 2004

ANNO 2005

ANNO 2007
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AVVISO SULLE BACHECHE COMUNALI
Vengono di seguito elencati alcuni punti fondamentali per la 
gestione delle bacheche comunali:

1) Le bacheche “verdi” di metallo o di legno sono state istallate 
per consentire la comunicazione ai cittadini da parte dell’Am-
ministrazione Comunale per avvisi, notizie di adempimenti e 
pubblicazioni previste dalle norme vigenti, inerenti l’attività del 
Comune; 

2) Compatibilmente con tali necessità prioritarie è consentita 
l’affissione di manifesti (della misura massima di cm 45 x cm 
60) relativi a manifestazioni sportive, culturali o sociali patroci-
nate dal Comune ed organizzate da enti, associazioni o gruppi 
organizzati, purchè prive dell’indicazione degli sponsor e pre-
via acquisizione dell’apposito timbro tondo presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune;

3) E’ fatto assoluto divieto di affissione di materiale non espres-
samente autorizzato. In caso di violazione si provvederà alla 
rimozione immediata e all’irrogazione della relativa sanzione.

NATALE PER CHIAMPO 2007
    DATA  ORA  LUOGO  EVENTO 
Sabato 1 dicembre ore 20.45  Auditorium Gruppo corale Sondelaite in collaborazione con la compagnia teatrale
   La torre presenta FILOCANTANDO (ingresso libero) 
Domenica 2 dicembre ore 15.00  Auditorium Lezioni aperte con scuola di danza Alinscena
Sabato 8 dicembre  ore 14.45  P.le Chiesa Parr.  FIACCOLATA DELLA PACE  E DEL RINGRAZIAMENTO organizzata dal  comitato Verde Pulito di Chiampo, 
   dalla Protezione civile, dal Gruppo marciatori, dal Gruppo soccorritori, dai Comitati Vignaga e Campanile 
Domenica 9 dicembre ore 14.30 Auditorium Film per bambini e famiglie “Shreck 3” - Replica alle ore 17.00 - (ingresso libero)
Venerdì 14 dicembre ore 17.30  Auditorium  Scuola primaria in festa : tutte le classi del plesso  Portinari  presentano il  Recital "Maria della collina" 
 ore 19.00  Vie del Paese Scuola primaria in festa : le classi quarte presentano “Lanternata”: luci e canti per le vie del paese 
Sabato 15 dicembre ore 14.30 P.zza G. Zanella TRENINO ITINERANTE e CHIOSCO con cioccolata e vin brulé 
 ore 17.00 Pieve di Chiampo Inaugurazione busto di Padre Aurelio Menin
 ore 20.45 Auditorium La compagnia teatrale "Sale e Pepe" presenta RADIO PRIMAVERA di D. Conati
Domenica 16 dicembre ore 10.00  P.zza G. Zanella GIOSTRE GONFIABILI , TRENINO ITINERANTE e CHIOSCO con cioccolata e vin brulè 
 ore 11.00 Biblioteca APERTURA MOSTRA PERSONALE DI PITTURA “RETROSPETTIVA” DI ELIOS LESCRIPA
 ore 14.30 Auditorium Film per bambini e famiglie “Harry Potter e l’ordine della fenice ” (ingresso libero) - Replica alle ore 17.00 
Martedì 18 dicembre ore 20.00  Parrocchia NATALE DELLO SPORTIVO: veglia liturgica con Scambio di  auguri e rinfresco finale
Mercoledì 19 dicembre  ore 20.30 Auditorium Saggio Natalizio di ZonaMusica: suonano allievi e maestri 
Giovedì  20 dicembre  ore 10.00 P.zza G. Zanella  Scuola primaria in festa : canti di Natale sotto l’albero 
Sabato 22 dicembre ore 14.30 P.zza G. Zanella TRENINO ITINERANTE e CHIOSCO con cioccolata e vin brulé
  ore 20.30 Auditorium Ascom di Chiampo e Gruppo Alpini di Chiampo presentano "THE BELL SINGERS GOSPEL"
    Durante la serata premio "UNA VITA PER IL COMMERCIO" (ingresso libero)
Domenica 23 dicembre ore 10.00 P.zza G.Zanella GIOSTRE GONFIABILI , TRENINO ITINERANTE e CHIOSCO con cioccolata e vin brulè
 ore 16.30 Auditorium  Coro Santa Maria Assunta 
 ore 18.30 Auditorium CORI SOTTO L'ALBERO con i cori: corale Le Voci, coro San Martino, corale La Pieve, Gruppo Tau, coro EI Vaio 
Domenica 6 gennaio '08 ore 16.00 Auditorium La compagnia teatrale Glossateatro presenta "LA CONTESSINA CARLOTTA E I PIRATI PASTICCIONI" 
   di P. Costalunga. (ingresso libero) 
 ore 17.30 Auditorium PREMIO COMMISSIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE: l'Amministrazione Comunale premia i cittadini che  
   negli anni hanno contribuito allo sviluppo socio-economico di Chiampo 
 ore 18.00 Auditorium Estrazione premi LOTTERIA NATALE PER CHIAMPO

U.T.A.P.  VALLE DEL CHIAMPO
 Tel. 0444- 62.31.31

Tutti i colloqui, i consulti, le visite mediche e infer-
mieristiche si effettuano esclusivamente su preno-
tazione. 
Per prenotare è possibile recarsi presso le strutture 
dell’U.t.a.p in Piazzale Galtellì, 2 (ex distretto sanita-
rio) dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 12:15 
e dalle ore 16:30 alle ore 20.00 oppure telefonando 
negli stessi orari al numero 0444 – 623131. 
Dal mese prossimo (previo avviso all’utenza) sarà 
possibile prenotare anche i prelievi per analisi con 
le stesse modalità.
È inoltre in corso di predisposizione dai parte dei 
medici la Carta dei Servizi nella quale verranno evi-
denziati e spiegati tutti i dettagli relativi ai servizi 
forniti dell’U.t.a.p. 

Il Comune di Chiampo e l’Associazione Solidarietà Umana organizzano una raccolta di vecchi telefoni 
cellulari che non vengono più utilizzati, per raccogliere fondi che andranno a finanziare alcuni progetti di 
cooperazione e sviluppo promossi dall’associazione Magis dei Gesuiti Italiani a favore di diversi paesi 
del Sud del Mondo.
E’ quindi possibile portare i vecchi cellulari, anche guasti, presso l’ecocentro comunale di via                        
Castiglione e presso i contenitori che saranno posizionati a partire da domenica 02/12/2007 all’entrata 
della Chiesa Parrocchiale e della Chiesa della Pieve Francescana.


