
Lo scorso marzo il Consiglio Comunale 
ha approvato il programma di classifi-
cazione acustica del territorio in con-
formità a quanto previsto dalla legge 
sull’inquinamento acustico. 
La classificazione acustica del territorio 
fornisce uno strumento di pianificazio-
ne, prevenzione e risanamento dello 
sviluppo urbanistico, commerciale, arti-
gianale e industriale della zona, e con-
sente inoltre di programmare un gra-
duale risanamento delle aree critiche 
che ci possono essere nel territorio.
Il territorio comunale è stato quindi 
suddiviso in zone acustiche omogenee, 
alle quali corrispondono precisi limiti di 
rumore: aree particolarmente protette, 

aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale, aree di tipo misto, aree di 
intensa attività umana, aree prevalente-
mente industriali. 
In ciascuna zona sono stati definiti dei 
limiti massimi di rumore, sia per le ore 
diurne che per quelle notturne.
Assieme al piano di zonizzazione è stato 
approvato il regolamento che disciplina 
le attività rumorose e stabilisce i criteri, 
i limiti e gli orari per lo svolgimento di 
alcune attività o l’utilizzo di macchinari 
che possono provocare inquinamento 
acustico. 
La scrupolosa osservanza  delle norma-
tive diventa, prima ancora che un dove-
re giuridico, un dovere civico e morale 

che riguarda tutti i cittadini, in quanto la 
Zonizzazione e il regolamento diventa-
no sinonimi di tutela e salvaguardia del 
cittadino stesso di fronte alle nuove e 
magari celate forme di inquinamento, 
che una adeguata politica ambientale 
deve saper gestire. 
Questa nuova regolamentazione richie-
de quindi la collaborazione non solo 
da parte delle aziende e degli esercizi 
pubblici, ma anche da parte dei citta-
dini privati qualora nelle proprie attività 
quotidiane producano qualsiasi forma 
di rumore. 
La tabella sotto riportata illustra le 
principali modalità di svolgimento delle 
attività rumorose da parte dei cittadini. 
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Un ente pubblico che superi il suo 
ruolo solamente istituzionale, per rive-
stire quello di fornitore di servizi al cit-
tadino in un ottica di dialogo e avvici-
namento. Questa la precisa scelta fatta 
da questa Ammnstrazione: percorrere 
la strada dell’innovazione per riuscire 
a dare servizi sempre più innovativi 
che vengano incontro alle volontà della 
gente, con il coinvolgimento dei cittadini 
e del mondo dell’associazionismo, vero 
punto di forza e dinamismo della nostra 
comunità. Con l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico si persegue proprio questo 
scopo, quello di porre un intermediario 
tra cittadino e struttuta comunale per 
aprirsi al contatto diretto con la citta-
dinanza. Quando si ha una qualsiasi 
necessità rivolgersi al comune non deve 
più costituire un peso, ma una sicu-
rezza di trovare le risposte alle proprie 
domande. L’organizzazione dell’ente in 
sportelli garantisce la presenza di per-
sonale a diretto contatto con il cittadino 
e una operatività, per quanto possibile, 
più snella nei vari ambiti. 
A Chiampo esistono svariati sportelli, 
dallo sportello per l’impresa a quello 
per l’edilizia, dallo sportello Europa, allo 
sportello casa, allo sportello stranieri, 
una serie di servizi in linea con una 

scelta di chiarezza e trasparenza. Il pro-
getto attivo a livello nazionale chiamato 
People di informatizzazione e digitaliz-
zazione della pubblica amministrazione 
a cui anche il Comune di Chiampo ha 
aderito, porta i servizi dell’ente in casa 
del cittadino che, con l’utilizzo del pro-
prio PC, ha accesso a svariati servizi. 
Si entra in rete a livello nazionale con 
tutti i Comuni aderenti, e si parte dal 
servizio anagrafico on line, per arrivare 
più avanti a quello tributario, insomma 
un ammodernamento sostanziale del 
sistema supera le frontiere della territo-
rialità. Su questa linea si inserisce il rin-
novato sito del Comune di Chiampo, un 
portale dinamico e agile nelle cui sezioni 
è possibile consultare tutte le novità e 
i servizi che offre l’ente, in un’ottica di  
contatto agile e dinamico con il citta-
dino. Sul fronte della scuola la collabo-
razione con la direzione didattica, con 
la scuola secondaria Silvio Negro e con 
il Centro di Formazione Professionale 
è totale: progetti formativi, laboratori 
culturali e attività extrascolastiche sono 
solo alcune delle attività che si por-
tano avanti con le istituzioni scolastiche. 
Colgo a questo proposito l’occasione 
per porgere i più sentiti ringraziamenti 
per il lavoro compiuto dalla Dott.ssa 

Calearo e dalla Dott.ssa Chenet, ora 
trasferite in altre scuole, alla guida dei 
rispettivi istituti. Si auspica vivamente 
che anche con la dott.ssa Menti alla 
direzione didattica e la dott.ssa Giuiotto 
alle scuole secondarie si possa instau-
rare un tale rapporto di collaborazione e 
sinergia nel bene dei nostri studenti, e 
per questo rivolgo loro tanti auguri per 
l’inizio della nuova attività. 
La vicinanza alla gente diventa quindi la 
priorità da perseguire ed è in quest’ot-
tica che l’Amministrazione Comunale 
sceglie di coinvolgere i cittadini per 
esempio nelle scelte progettuali del 
parco giochi di via Prà Lunghi, con delle 
riunioni di presentazione degli studi fat-
tibilità che vanno analizzati e sui quali si 
accettano proposte e suggerimenti. 
Allo stesso modo in autunno sono pre-
visti degli incontri nelle località e quartieri 
del paese per un confronto diretto con 
i cittadini, per ascoltare problematiche 
e necessità e alla stesso tempo per 
recepire le proposte che giungeranno 
in merito alle tematiche che emergono 
dalle varie zone. Sempre di più si vuole 
fare di Chiampo un Comune di ser-
vizi, facendo della territorialità il campo 
d’azione dove sviluppare scelte e azioni 
per la comunità. 

Progetto del nuovo parco giochi in via Prà Longhi

Inquinamento acustico
     il piano dell’amministrazione

  Chiampo un comune 
di servizi

Nel silenzio del volontariato, del proprio 
tempo dedicato ad un servizio utile, c’è 
anche chi decide di dare una mano con 
lo smaltimento dei rifiuti. L’ecocentro 
comunale di Chiampo in Via Castiglio-
ne ne è un chiaro esempio. 
Luigino Rancan, Virgilio Xompero, Ste-
fano Nardi, Attilio Marchesini, Adriano 
Lovato e Graziano Negro sono i volon-
tari che di settimana in settimana si oc-
cupano della pulizia del mantenimento 
dell’area ecologica, aiutando i cittadini 

a differenziare i rifiuti ingombranti, le 
ramaglie, il ferro e gli elettrodomestici. 
Una funzione importante, a maggior ra-
gione se si pensa che i materiali diffe-
renziati e riciclati vengono poi venduti e 
il ricavato va in beneficenza.
I volontari infatti appartengono all’as-
sociazione Solidarietà Umana che da 
anni sovvenziona progetti umanitari in 
Africa. “E’ questo che ci spinge a dare 
il nostro contributo - spiega Luigino 
Rancan - il fatto di sapere che da un 

servizio così utile  per la cittadinanza si 
fa del bene a chi ne ha bisogno. 
So che Solidarietà Umana è garanzia di 
serietà e per questo dedico il mio tem-
po molto volentieri.” 
Di volta in volta si tenta di razionalizza-
re sempre di più la differenziazione dei 
rifiuti, e se all’inizio l’utenza era un po’ 
reticente nell’accettare le indicazioni 
dei volontari, adesso la collaborazione 
è massima, cosi come soddisfacente è 
la resa del servizio. 

Volontariato 
  il nuovo volto della solidarieta’

Regolamento Zonizzazione Acustica

Cantieri edili, stradali e assimilabili (L’attivazione di macchine 
rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o 
assibilabili in prossimità o all’interno di zone abitate, qualora 
possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati 
dal Piano di Zonizzazione Acustica, è consentita nei giorni fe-
riali escluso il sabato pomeriggio) 

Ora legale dalle 8,00 alle 13,00
dalle 15,00 alle 19,00

Ora solare dalle 8,00 alle 13,00
dalle 14,30 alle 18,30

Discoteche, Disco pub, piano bar e similari Ora legale fino alle 24,00

Ora solare fino alle 24,00

Segnalazioni sonore, sirene e campane Grandi festività dalle 6,00 alle 1,00
(per un periodo continuativo non superiore ai 20’)

Restante periodo 
dell’anno 

dalle 6,00 alle 21,30 
(per un periodo continuativo non superiore ai 15’)

Altre attività rumorose macchine da giardino) Giorni festivi
incluso il sabato

dalle 9,00 12,00 dalle 14,30 alle 19,30

Giorni feriali 
escluso il sabato 

dalle 8,00 alle 13,00 dalle 14,30 alle 19,30
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Continua con successo l’importante collaborazione tra 
Comune e Casa di Riposo. Viene in questo modo dato un 
valido aiuto a chi, per solitudine o impossibilità di muoversi, 
non può essere completamente autosufficiente o semplice-
mente desidera consumare il pranzo in compagnia degli altri 
ospiti della casa di riposo. L’ente comunale ha infatti delegato 
l’Istituto per servizi di assistenza che prevede l’erogazione 
presso la sede della casa di riposo di servizi di animazione, 
svago e socializzazione. Accanto a questo servizio c’è anche 
la possibilità di usufruire dei pasti (bevande incluse) dal lunedì 
al venerdì presso la mensa dell’istituto. Per le persone che 
non hanno la possibilità di accedere alla casa di riposo c’è il 
servizio a domicilio che consiste nella distribuzione dei pasti o 
nel bagno assistito. Con la fattiva cooperazione tra Comune e 
struttura protetta si cerca sempre di più di fornire servizi che 
effettivamente vengano incontro alle esigenze delle catego-
rie disagiate. Per informazioni contattare l'Ufficio Servizi 
Sociali allo: 0444 475 239/240

Le aree verdi a misura di cittadino. Nella 
volontà generale di questa Amministrazione 
di riqualificare il ricco patrimonio naturale 
che offre il nostro territorio, i cittadini stessi 
copriranno un ruolo fondamentale. 
Due sono i principali progetti di riqualificazio-
ne che partiranno a breve: la risistemazione 
del parco giochi in via Prà Longhi e la riqualifi-

cazione in 3 stralci delle aree verdi presso gli impianti sportivi comunali. 
La linea guida di questi interventi è la salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità 
del territorio e dei parchi. Questa volta però si compie un passo in più: non calano 
progetti dall’alto, ma si coinvolgono direttamente i cittadini e, da uno studio di fattibi-
lità, si accettano indicazioni e suggerimenti dai diretti fruitori delle strutture. 
È questa l’idea che ha portato lo scorso 7 luglio a riunire alcune rappresentanti dei  
genitori dei bambini delle scuole di infanzia, il sindaco e l’assessore all’ambiente. 
A seguito appunto ad uno “studio di fattibilità” eseguito sulle principali le aree verdi 
cittadine, in particolare sulla possibilità di risistemazione del parco giochi di via Prà 
Longhi, l’Amministrazione Comunale ha pensato di chiedere il parere dei genitori 
dei bambini. Sono stati esposti gli studi di fattibilità eseguiti dal comune e i presenti 
hanno potuto esprimere il loro giudizio a proposito e, eventualmente, proporre solu-
zioni alternative. Per la sua posizione strategica, la vicinanza tanto all’asilo quanto alla 
casa di riposo, quest’area verde si colloca come luogo privilegiato sia per il gioco dei 
piccoli che per lo svago degli anziani. 
In particolare dall’incontro è emersa la necessità di un maggior numero di panchine 
e di aree ombreggiate, di una fontanella con acqua potabile e di nuove attrezzature 
per il divertimento dei bambini.
I lavori inizieranno presto e l’inaugurazione della nuova area verde cittadina è previ-
sta per la prossima primavera. I primi interventi realizzati riguarderanno i vialetti, le 
piste per permettere ai bambini l’utilizzo delle biciclette in tutta sicurezza e l’impianto 
di illuminazione dell’area. Si renderà poi necessario intitolare il parco, e anche per 
questo saranno i bambini stessi a fare delle proposte affinché il parco giochi abbia 
un nome che ai loro occhi rivesta un significato. In autunno seguiranno quindi altri in-
contri con i genitori a cui sarà data la possibilità di prendere parte attiva nel momento 
in cui lo studio di fattibilità diventerà un vero e proprio progetto. 
Nella consapevolezza che un occhio di riguardo va comunque tenuto nei confronti 
del verde pubblico, accanto alla sistemazione del parco giochi si andrà a valorizzare 
altre aree verdi come quelle del centro sportivo comunale che, con i tre stralci di 
intervento, andrà ad essere riqualificata e diventerà utilizzabile dai cittadini in tutta 
la sua estensione. Un paese quindi dal volto umano e che vuole rispondere alle 
necessità dei cittadini che, attraverso gli incontri organizzati dall’Amministrazione 
Comunale, hanno la possibilità di far sentire effettivamente la loro voce. 

Progetto area verde scuole S. Negro

Urp: chiarezza dalla 
parte del cittadino

Servizio di pasto caldo  
 e bagno assistito

L’Enel entra in Comune. A partire dal 1° giugno ha preso il via il 
nuovo progetto dal titolo Qui Enel Distribuzione. E’ l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP, primo piano a sinistra) ad acco-
gliere ed attivare il nuovo servizio, dove è possibile per tutti 
fare, modificare o disdire il contratto, comunicare la lettura del 
contatore, dimostrare il pagamento della bolletta, domiciliare 
il pagamento della bolletta su conto corrente bancario o su 
carta di credito, verificare la situazione dei propri consumi e 
pagamenti. 
Questa attività appartiene, assieme a molte altre, alla vasta 
gamma di servizi che offre L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
lo sportello che facilita il passaggio d’informazioni tra l’am-
ministrazione e il cittadino, verifica la qualità dei servizi resi, 
raccoglie lamentele e reclami dell’utenza e fornisce pronte 
risposte, e tutela il diritto d’accesso secondo la legge 241 del 
1990. Niente più confusione e facilità di accesso a qualsiasi di 
tipo di pratica o procedura. Attivo a Chiampo dal 1998, l’Urp 
coordina gli uffici e i servizi dell’ente e rappresenta il primo 
punto di arrivo dell’utente che non sa dove rivolgersi per 
espletare qualsiasi funzione all’interno del Comune. L’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico fornisce aiuto per la compilazione 
della modulistica, e si pone come interfaccia nei confronti del 
cittadino a volte spaesato di fronte alla burocrazia che spesso 
caratterizza i procedimenti pubblici. Anche i due gemellaggi 
di Chiampo con Mondelange (Francia) dal 1988 e con Galtellì 
(Nu) dal 2002, sono gestiti da questo Ufficio che coordina i 
rapporti istituzionali con i due paesi e ne cura tutti gli scambi, 
che coinvolgono molto spesso il mondo della gioventù con i 
campi vacanze. Dal 2001 è inoltre attivo il Progetto Giovani, 
un percorso di conoscenza e dialogo con il mondo giovanile 
della zona fatto di attività, sondaggi idee e proposte. 

Il Comune 
   in un clik
Si rinnova il sito internet del Comu-
ne di Chiampo. 
Digitando www.comune.chiampo.
vi.it si accederà ad un portale com-
pletamente nuovo, con servizi e ini-
ziative complete ed interessanti. 
Secondo le specifiche direttive della 
Legge Stanca sull’accessibilità dei siti 
web, anche Chiampo si è uniforma-
to creando un nuovo sito con tutte le 
carte in regola per essere alla portata 
di tutte le utenze. 
Un importante passo avanti nel cam-
po della comunicazione, per mezzo di 
un sito dinamico e componibile in se-
zioni che ciascuna area provvederà a 
gestire pubblicando news, iniziative, 
normative, modulistica e quant’altro. 
Links, notizie utili e informazioni pre-
sentate in modo nuovo, chiaro, agile 
e facilmente fruibile: ciascun cittadi-
no quindi avrà la possibilità di consul-
tare con semplicità le varie sezioni, 
avendo, con il tempo di un click, l’in-
tera struttura comunale a portata di 
mano. Il sito rinnovato assumerà an-
che un importante ruolo istituzionale 
visto che sempre di più si cercherà 
di dotarlo di servizi utili al cittadino, il 
quale, con la consultazione da casa, 
potrà accedere ad una vasta gamma 
di informazioni. Diventa un vero e 
proprio portale del Comune di Chiam-
po, in cui tra le varie sezioni ampio 
spazio verrà dato alle associazioni, ai 
giovani e al mondo della scuola, che 
avranno la possibilità di servirsi del 
nuovo portale, e rendere pubbliche le 
loro iniziative e le tipologie di servizi a 
disposizione dei cittadini. 

Più valore alla vostra vita
Oltre 50 anni di attività nel settore dell'arre-
damento a garanzia di esperienza, qualità 
e convenienza

Possibilità di pagamenti rateali

Chiampo, via Arzignano 20 (VI) tel. 0444 42 11 11
San Bonifacio S.S.11 (VR) tel 045 610 20 99
www.centomoarredamenti.it
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Il mondo dello sport e delle associazioni anche per quest’anno si è mostrato vivo e dinamico. Le nostre società 
sportive, dal basket al calcio alla pallavolo per la passata stagione hanno mostrato grandi meriti e grande dedi-
zione. È un momento fortunato per lo sport del paese, le nuove generazioni sembrano comprendere l’impor-
tanza degli sport di squadra e, sia con la pallavolo che con il calcio, i vivai sono popolati e dinamici, segnale che 
le cose vanno per il verso giusto. L’estate ha visto Chiampo protagonista di importanti eventi sportivi come la 
seconda tappa del giro del Veneto e delle Dolomiti e la prova speciale del rally campagnolo per auto d’epoca. 
A settembre poi immancabile la marcia tra le Visele del Durelo, una scampagnata tra i nostri colli organizzata 
dal gruppo Marciatori Arnold’s, inoltre in occasione sagra della Madonna delle Grazie, viene riproposto l’impor-
tante trofeo “Memorial Allegri”, una gara podistica competitiva in circuito che richiama i migliori atleti a livello 
regionale e che vede la partecipazione complessiva di 200 partecipanti compresa la minipodistica per ragazzi. 
Chiampo per lo sport dunque, a 360 gradi, nella convinzione che anche il nostro paese abbia molto da offrire ai 
suoi cittadini anche da questo punto di vista. Un augurio quindi per la prossima stagione sportiva a tutti gli atleti, 
i dirigenti gli accompagnatori e i tifosi perché anche quest’anno, con sacrificio e tenacia, ci sia gratificazione e 
soddisfazione per tutti. 

Con delibera di consiglio Comunale n. 68 del 28 luglio 2005 sono state approvate le nuove norme che re-
golano gli insediamenti produttivi nelle zone industriali e artigianali (chiamate zone D). Le novità introdotte con 
la modifica dell’art. 29 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G vanno meglio comprese alla luce di un 
confronto tra vecchia e nuova normativa. Stando alla precedente regolamentazione era vietato qualsiasi nuovo 
insediamento conciario sul territorio di Chiampo e c’era la possibilità di spostamento di qualsiasi tipo di attività 
conciaria all’interno delle zone produttive. I limiti di tale norma erano dati dal fatto che erano vietate anche attiv-
ità ad impatto ambientale nullo come il deposito di prodotti chimici o il solo commercio di pelli, e nel contempo, 
attraverso lo spostamento, era possibile l’insediamento di attività a forte impatto ambientale (come rifinizione 
o concia) in capannoni a ridosso di zone residenziali. Con le nuove norme si fa innanzitutto una distinzione fra 
attività conciarie significative e non significative: queste ultime, anche nuove, si possono insediare previa au-
torizzazione comunale; le prime invece si possono spostare solo nelle zone D lontane dai nuclei residenziali, 
specificatamente individuate dalla cartografia del PRG. Transitoriamente in attesa di perfezionare un regola-
mento intercomunale tra gli aderenti all’Agenzia Giada, sono vietati tutti gli insediamenti di attività significative 
provenienti da fuori comune e sono altresì vietati i trasferimenti da fuori comune di solventi autorizzati. Si tratta 
pertanto di norme più mirate che tengono conto della particolare contingenza economica, ma anche della spe-
cificità del tessuto urbano del nostro territorio. 

Ben 23 milioni di euro, oltre 40 miliardi delle vecchie lire, in opere pubbliche, con finanziamenti statali, regionali 
e comunali per modernizzare il volto del territorio. Numerosi, infatti, sono gli interventi che saranno testimo-
nianza eloquente dell’importanza che viene riconosciuta al distretto produttivo e industriale della zona. Tra le 
opere più significative, particolare importanza rivestono quelle relative alla risistemazione delle strade comunali 
per una viabilità più sicura e fruibile lungo tutta la longitudine del territorio comunale dai Culpi, ai Coraini, in 
località Carpenea e ai Biasini. E ancora la realizzazione del primo stralcio per il rifacimento di piazza Zanella, 
del primo stralcio per l’adeguamento dei marciapiedi del centro storico e la costruzione di una passerella sul 
torrente Chiampo in via Beato Isnardo. Completata la rete fognaria della località Pregiana, opera della massima 
rilevanza sia perché realizzata, in buona parte, grazie ad un finanziamento regionale, sia perché vede la fattiva 
ed efficace collaborazione dell’amministrazione comunale con la società Acque del Chiampo per la realizzazione 
delle opere, si procede ora con la sistemazione dei marciapiedi, della rete stradale, della pubblica illuminazione 
e della segnaletica stradale e dell’acquedotto in località Mistrorighi. Continuano inoltre gli importanti lavori per 
la ristrutturazione della biblioteca comunale situata in Piazza Zanella, per restituirla al suo antico splendore.

Il 2005 ha avuto come protagoniste principali le attività produttive della nostra zona. Si è voluto puntare su 
temi dell’innovazione e della qualità del sistema: sia per far fronte alle mutevoli condizioni dei mercati, sia per 
costruire un modello di sviluppo alternativo, in termini qualitativi, a quello attuale. Ecco il perchè dei corsi di 
formazione per giovani marmisti in concomitanza con la nascita del consorzio del marmo. Inoltre con l’adesione 
alla strada del Durello si promuove questo rinomato prodotto tipico delle valli del Chiampo, e, sul fronte delle 
ciliegie, ricchezza locale dal valore immenso, l’adesione all’associazione nazionale Città della Ciliegia e l’avvio 
delle procedure per l’ottenimento dell’IGP, contribuiscono alla promozione dei nostri prodotti locali. Il momento 
economico è difficile: ancora abbastanza buona la situazione del marmo, tuttavia nel campo della concia l’in-
cubo della recessione economica paralizza l’economia, causando la drastica diminuzione degli investimenti e 

il conseguente abbassamento della domanda. Molte possono essere le cause, prima fra tutte il dollaro sotto 
quotato che causa la non competitività dell’euro e l’avanzare di altre economie che, a scapito della qualità del 
prodotto, vendono a prezzo inferiori. Per questo mai come in questo momento diventa doveroso un ringra-
ziamento a chi, dall’imprenditore, all’esercente, al coltivatore al commerciante, crede ancora in una ripresa e 
investe per innovazione e formazione nel tentativo di non far paralizzare la macchina economica. 

Prende il via la nuova stagione culturale di Chiampo. Apre la kermesse di eventi la serata “Moda e Musica”. Per 
questo evento, previsto per la fine di settembre, spettacolo e moda si uniscono per la solidarietà in una serata 
molto partecipata e attesa dalla comunità. Con il concorso di danza del primo ottobre, funky, hip hop, lyrical jazz, 
rock’n’roll e danza latinoamericana animeranno il palcoscenico presso il dancing Valente in una competizione 
danzante che coinvolge danzatori e appassionati.  Nel terzo fine settimana di ottobre l’amministrazione comuna-
le, come ogni anno, sostiene ed incoraggia la seconda manifestazione per importanza nell’ambito culturale e 
religioso del paese: la Festa alla Madonna delle Grazie. La stagione continua con l’ormai tradizionale competizio-
ne canora di Musica e Solidarietà, una serata di musica e spettacolo a sfondo benefico che rende protagonisti 
i giovani talenti musicali della valle. La ricchezza e la forza coinvolgente del teatro arrivano a Chiampo: grande 
spazio verrà dato al teatro popolare e, a partire dalla fine di ottobre e per tutto il mese di novembre, una diver-
tente rassegna teatrale porterà in scena l’arte delle nostre terre con la Compagnia La Torre padrona di casa, 
le compagnie Sale e Pepe, e Bei sensa Schei, e i due progetti Provinciali di teatro Incontri e Teatro Popolare 
Veneto con le compagnie Astichello e Glossateatro. Per tutti i gusti e le esigenze insomma, fino ad arrivare 
al fitto programma del Natale Chiampese, che apre un tempo di festa per tutta la comunità.  Sono inoltre 
disponibile ad accogliere eventuali segnalazioni o richieste da presentare alla Giunta da parte di tutti i comitati 
di quartiere del paese. 

Il peggiorare della situazione economica e occupazionale del territorio sta generando forti motivi di preoccu-
pazione. Crescono le difficoltà delle famiglie anche in relazione al reddito a ai bisogni quotidiani di lavoro. E’ 
opportuno, pertanto, trovare le occasioni e i modi per condividere l’analisi, intuire gli sviluppi, programmare gli 
interventi, promuovere le idee e le iniziative in proposito. In questo contesto non va lasciata cadere l’opportu-
nità di coordinare al meglio le iniziative volte non solo a sopperire, ma anche ad immaginare nuove soluzioni e 
modalità d’intervento. E’ con questo spirito, e con la convinzione di un dialogo trasversale e sovracomunale, 
che Chiampo, Arzignano e Montecchio Maggiore si sono uniti per predisporre un tavolo che coinvolga tutte 
le realtà della provincia. Sono stati già fatti degli incontri, e tanti altri si faranno, per discutere di casa, minori, 
lavoro, immigrati. Dall’amministrazione comunale di Chiampo è stato preso l’incarico di coordinare il tavolo 
denominato “lavoro” presso il quale si tratteranno le problematiche da affrontare. Le persone più svantaggiate 
risultano i cinquantenni a cui mancano pochi anni al pensionamento e quindi difficilmente reinseribili in nuove 
aziende. Questo è l’impegno che come amministrazione vogliamo affrontare, volto soprattutto a mettere a 
disposizione i dati raccolti tra la gente e le aziende per consegnarli agli enti preposti. Sicuramente questo non 
sarà un tavolo risolutivo, ma un buon inizio per affrontare con coscienza un problema che tocca tutti noi per 
dare una chiara lettura delle nostre esigenze.

Cercare di offrire dei servizi di qualità e di dare delle risposte efficienti sono gli obbiettivi che questa ammini-
strazione cerca di raggiungere anche sul fronte dell’istruzione. Qualcosa in questa direzione si è sicuramente 
mosso, ma molto altro si può e si deve fare. Si pensi ad esempio al graduale passaggio al sistema della pluri-
porzione nelle mense delle scuole materne. Servizi di qualità vuol dire anche cercare di fornire ai ragazzi ed alle 
loro famiglie delle occasioni, delle esperienze che servano ad affrontare la vita di tutti i giorni. In questo senso 
vanno molte attività, alcune già realizzate e tante altre in cantiere, come ad esempio l’educazione alla genitoria-
lità, con una serie di incontri previsti per il prossimo anno scolastico rivolti ai genitori, ed agli insegnanti che si 
devono confrontare quotidianamente giovani generazioni in rapido mutamento. Di vitale importanza è stata poi 
la costituzione del Gruppo di Lavoro sulla sanità tra i 5 Comuni dell’Alta Valle del Chiampo, un tavolo di lavoro 
permanente che vuole capire, anche attraverso l’ascolto, quali siano effettivamente i problemi che affliggono il 
mondo della Sanità nella nostra Zona. Tutto questo è solo una parte di quanto, pur con qualche difficoltà, stiamo 
cercando di portare avanti convinti che per poter un giorno raccogliere bisogna seminare.

Maurizio Case

Assessore allo sport e ai rapporti con le associazioni

        Assessori...e l’impegno continua

Assessore all’ambiente alla protezione civile e alle cave e dissesti idrogeologici

Francesco Celsan

Assessore ai lavori pubblici

Andrea Dal Maso

Assessore alle attivita’ economiche: commercio, industria artigianato e agricoltura

Francesco Fochesato

Assessore alle attivita’ culturali, rapporti con i comitati di quartiere, revisione registri comunali e rap-
porti con la commissione statuto e regolamenti 

Assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e al progetto giovani

Assessore ai rapporti con le istituzioni scolastiche, formazione professionale  
e allo sviluppo del partenariato (gemellaggi)

Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Assessori...e l’impegno continua

Alessandro Tonin



Chiampo, quindi, aspetterà ancora non si sa 
quanto per vedere il suo”vero” Palazzetto 
dello Sport. Soprattutto per questo motivo, 
il nostro voto è stato contrario. Chiampo 
Solidale esprime la propria soddisfazione per 
aver visto recepito da tutto il C.C. il proprio 
O.D.G. riguardo “l’Hospice “, ossia quelle 
strutture che dovranno erogare assistenza 
socio sanitaria, psicologica e spirituale ai 
malati terminali, e che abbiano come scopo 
quello di poter dare, oltre alle cure mediche 
necessarie, soprattutto un senso di dignità e 

di empatia alla persona. Questo vuole essere 
un primo passo per iniziare una discussione 
sui bisogni e sulle questioni socio sanitarie 
inerenti al territorio. Aggiornandovi sulla que-
stione scuola materna G. Zanella, condividia-
mo la scelta del C.D.A. che, a fronte di discu-
tibili notizie apparse sulla stampa locale, ha 
proseguito sempre tenendo conto solamente 
della corretta gestione nel pubblico interesse. 
Per quest’anno, perciò, visti i regolamenti 
Regionali e sentiti i pareri legali in merito, la 
scuola materna resterà a gestione I.P.A.B.

Nell’ultimo consultivo di bilancio approvato, 
è emerso un avanzo di circa 1.200.000 €. 
Che buona parte di questi vengano usati per 
finanziare consulenze esterne di progetta-
zione, delle quali certe potevano senz’altro 
essere gestite da personale interno al comu-
ne, con quindi minor aggravio di costi, e 
alcune opere già finanziate con altri impegni, 
hanno fatto si che delle nuove, in particolare 
la nuova palestra di Arso, non sia dotata di 
tribune che permettano ai nostri figli o sporti-
vi di giocare delle partite con degli spettatori. 
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La parola ai gruppi consiliari
Dopo 17 anni di constante e profondo impe-
gno a favore delle nostre scuole, la direttrice 
dott.ssa Goretta Calearo lascia la direzione 
didattica di Chiampo. Si chiude un capitolo 
importante della storia delle nostre scuole 
elementari, un periodo fitto di cambiamen-
ti cruciali che hanno dato un volto nuovo 
all’istituzione. Dall’introduzione del modulo a 
tre insegnanti, all’informatizzazione del siste-
ma, alle nuove discipline d’insegnamento 
come la lingua straniera e l’informatica, 
al nuovo volto europeo dei futuri cittadini, 
la direttrice ha sempre saputo adattare il 
sistema ai cambiamenti, dando vita ad una 

fattiva e fruttuosa collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale con la quale sono 
stati portati a termine importanti progetti. 
Grande importanza è stata anche data alle 
attività extra scolastiche come il laborato-
rio teatrale, i progetti di avvicinamento alla 
lettura e molto altro. Si è resa poi di stretta 
attualità la questione dell’iterculturalità che 
ha visto la scuola in prima linea sul fronte 
dell’integrazione tra diverse culture, con 
scelte didattiche indirizzate al favorire una 
armoniosa convivenza e una crescita didat-
tica per tutti. Anche la dirigente della scuo-
la secondaria Silvio Negro prof.ssa Luisa 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 
Quotidianamente leggiamo sui vari giornali 
locali un susseguirsi di articoli che pongono 
all’attenzione della gente l’enormità di inve-
stimenti previsti nei prossimi anni per la rea-
lizzazione di imponenti opere pubbliche. In 
breve tempo (almeno da quanto evidenziato 
dall’Amministrazione) a Chiampo vedremo 
realizzate nuove rotatorie, una nuova piazza 
, nuove zone peep e alloggi per anziani. Lo 
sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio 
verrà poi integrato da una serie di nuove 
costruzioni che trasformeranno radicalmen-
te il centro del paese. Nasceranno dei nuovi 

complessi in aeree attualmente dimesse 
quali la Ex Favorita, l’attuale Veneta Targhet, 
e l’area “Cacion”. Senza poi dimenticare le 
arre di via San Francesco e di Via Milano o di 
edifici in via di realizzazione quali la centralis-
sima “ Ex area Fosser”. La stessa periferia 
cambierà il proprio aspetto. La zona Peep 
verrà ampliata con nuove costruzioni pure 
i Zonati e la pieve Bassa vedranno nascere 
dei nuovi insediamenti. Opere imponenti, 
opere importanti, opere fatte per cercare 
di dare un nuovo impulso all’economia del 
paese (almeno dai propositi dell’Ammini-

strazioni). Ma anche opere fatte senza tener 
conto dell’osservazione della provincia, che 
evidenziava la pericolosità di un sovraccari-
co del territorio con una determinata strut-
tura morfologica come Chiampo;opere fatte 
senza un adeguato studio sulla viabilità; 
opere fatte senza tenere conto delle varie 
esigenze della gente. Quanti anni dovrem-
mo aspettare prima di vedere realizzato un 
palazzetto dello Sport, una piscina (conside-
rando che perfino Durlo ne ha una), oppure 
un teatro o per finire un semplice parco 
dove portare i nostri figli a giocare.

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

Uno dei maggiori problemi riguardanti la nostra 
vallata è la viabilità. Basta guardare la stra-
da provinciale Valdichiampo, unica strada di 
collegamento esistente nel fondovalle, dove 
transitano ogni giorno più di 23.000 automezzi. 
Raggiungere Arzignano è diventato un calva-
rio, ma nonostante ciò gli amministratori locali 
non sembrano molto preoccupati. Ci riferiamo 
all’incontro tra i Sindaci del Circondario 5 (valli 
del Chiampo e Agno) e la Provincia, dove si è 
annunciato che nella nostra valle verrà realizza-

ta una rotatoria lungo via Pascoli, per risolvere 
il problema dell’uscita degli automezzi prove-
nienti dal quartiere Peep. Il costo dell’interven-
to di tale rotatoria, con la realizzazione di un 
nuovo ponte sul torrente Chiampo, è di oltre 
4 milioni di euro. A questo punto ci chiediamo: 
non sarebbe stato più opportuno spendere 
questi soldi per realizzare la famosa bretella di 
collegamento tra la “Traversata” e il ponte di 
S.Zeno? No, anzi, da qualche mese è spuntata 
una gru in prossimità del ponte di S.Zeno per 

costruire l’ennesimo condominio, pregiudi-
cando di conseguenza l’eventuale possibilità 
di realizzare una rotatoria di raccordo con la 
bretella sopraccitata. La nostra speranza è che, 
in futuro, i Sindaci del Circondario considerino 
di prioritaria importanza l’intervento su que-
sto tratto critico della S.P. Valdichiampo, che 
andrebbe a beneficio di tutti gli abitanti della 
nostra valle, Arzignano compresa.

Chenet, dopo solo un anno di attività a 
Chiampo, viene trasferita con il merito di 
aver condotto in modo dinamico l’istituto, 
dando ai ragazzi la possibilità di prendere 
parte attiva in progetti e approfondimenti 
dal rilevante spessore educativo. Alla nuova 
dirigente della direzione didattica la dott.ssa 
Fiorella Menti e alla nuova dirigente della 
scuola secondaria la dott.ssa Laura Guiotto, 
l’augurio quindi di continuare nella strada già 
battuta dai predecessori, la strada della col-
laborazione efficace con l’unico scopo della 
crescita e l’educazione dei futuri cittadini 
della nostra comunità. 

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto
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Nasce il gruppo 
   di lavoro sanita’

Si chiamerà gruppo di lavoro per l’ascolto delle esigenze e la formulazione di proposte riguardanti i 
servizi sanitari e sociali e nasce per avvicinarsi alle esigenze dei cittadini in campo sanitario. 
I Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, San Pietro Mussolino e Nogarole Vicentino si sono 
uniti nel preciso intento di cooperare per creare un centro intercomunale di ascolto che riesca ad 
avvicinarsi ai cittadini e farsi portavoce dei loro bisogni. 
Chiampo e Altavalle assieme dunque, per scendere in campo e affrontare le svariate problemati-
che sanitarie che i cittadini portano all’attenzione delle Amministrazioni. 
Rilevato un certo disagio e una certa scontentezza in merito alla qualità dei servizi erogato dalle 
strutture sanitarie locali, si è scelta la cooperazione come strategia per trovare le cause che provo-
cano tale malcontento diffuso. 
Segnalazioni, lamentele e richieste di maggiori informazioni hanno spinto le Amministrazioni a 
voler fare sintesi e indagare sul livello della fruizione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. 
L’equipe, formata da un amministratore per comune con il supporto di un tecnico del Comune di 
Chiampo, è finalizzato ad ascoltare e raccogliere i fabbisogni, ricevere eventuali proposte dall’uten-
za e verificare con l’Ulss le modalità delle prestazioni erogate. 
Ci si augura vivamente quindi che possa delinearsi una collaborazione con l’Ulss stessa, quale isti-
tuzione che accoglierà le istanze presentate, per portare ad una migliore analisi sinergica e ad una 
programmazione per sviluppare le varie tematiche sanitarie emerse nell’ambito della valle. 
Nasce quindi un organismo intercomunale di ascolto condiviso, con la specifica e concreta fun-
zione di portare nelle sedi istituzionali le esigenze e le eventuali proposte raccolte dai cittadini 
per poter suggerire anche possibili strategie per incrementare e rendere più efficaci le risposte ai 
cittadini, in modo che siano rispondenti alle necessità. 
Un utile intermediario quindi a cui associazioni e cittadini possono rivolgersi per la tutela dei loro 
diritti in campo sanitario, nel rispetto della legge regionale n. 56/94 che prevede infatti la tutela dei 
diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari. E' l'Assessore Alessandro Tonin il referente del 
progetto per il Comune di Chiampo.


