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Editoriale

C

ari concittadini,
il Natale sta arrivando e con esso quel carico di gioia,
di attesa e di allegria che solo il Natale è in grado di
donarci. Il mio pensiero va prima di tutto a coloro che passeranno il Natale nella malattia, che soffrono a causa della
disoccupazione, che sentono l’angoscia per ciò che il futuro potrà loro riservare, che vivono nella tristezza della solitudine. Soprattutto a loro va il mio sincero abbraccio e la
mia vicinanza, affinché anche per loro questo Natale possa
rappresentare uno squarcio di luce.
È stato per la nostra città un anno importante, ricco di soddisfazioni. Due su tutte. In primo luogo, dopo mesi di lavoro
e di difficoltà impreviste è stata aperta la nuova piazza, uno
spazio totalmente rinnovato che ha dato una svolta decisiva
alla riqualificazione del nostro centro storico. Già quest’estate si è vista nuova vita, ma siamo soltanto all’inizio, perché
ora tutti assieme avremo il compito darle una nuova identità, un nuovo cuore.
In secondo luogo, la città è diventata internazionale con i
mondiali di trial. Una manifestazione bellissima, che ha dato lustro al nostro paese, organizzata grazie all’impareggiabile Motoclub trial Valchiampo, ai generosissimi volontari di
comitati e associazioni, al meraviglioso lavoro del team di
dipendenti del comune di Chiampo. È stata un’importante dimostrazione di come lavorando in squadra nessun obbiettivo sia irraggiungibile.
L’anno che ci attende non sarà meno ricco di sorprese e
di iniziative. Oltre ai numerosi lavori pubblici in programma,
per rendere ancora più bello, accessibile e accogliente il nostro paese, ospiteremo un altro grande evento: l’Adunata
del Triveneto degli Alpini.
Come scoprirete nelle prossime pagine sarà un evento senza precedenti, che ci darà l’onore di abbracciare le valorose
penne nere che tanto hanno dato alla nostra comunità locale e nazionale. Colgo l’occasione per invitare fin da ora tutti a collaborare con entusiasmo, affinché chi giungerà nella
vallata del Chiampo possa portare il ricordo di questa terra

nel proprio cuore quando tornerà a casa.
La determinazione mia, della giunta, dei consiglieri comunali per cercare di fare sempre meglio è tanta. Numerose sono ancora le problematiche da risolvere, ma le idee e il giusto affiatamento ci sono. All’inizio del prossimo anno sarà
approvato il piano degli interventi, il nuovo piano regolatore generale del nostro comune. Nel rispetto del nostro territorio, il piano aprirà interessanti opportunità per chi vuole realizzare una nuova abitazione o ristrutturare la propria.
Speriamo che questa misura offra l’opportunità di realizzare il proprio sogno a giovani coppie di sposi e dia ossigeno
a molte aziende locali, che in questi anni, più di altre, hanno sofferto la crisi.
Non mi resta, dunque, che augurare nuovamente a tutti un
Buon Santo Natale e un Buon inizio di Anno Nuovo. Con fiducia guardiamo avanti.
Il Sindaco, Matteo Macilotti
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Alpini, tutto pronto per l’adunata

S

Il 17 settembre Chiampo accoglierà più di 20 mila penne nere

egnatevi in agenda questa data e
sottolineatela con la matita rossa:
17 settembre 2017. Sarà questo
un giorno indimenticabile, che resterà
per sempre nella storia della nostra vallata e della nostra città.
Il 17 settembre 2017 Chiampo avrà il
grande onore di ospitare l’Adunata del
Triveneto degli Alpini, che vedrà confluire nel nostro paese più di 20.000 penne
nere. Una festa che per numeri e dimensioni non ha pari nella nostra lunga storia.
L’eccezionalità di questo evento chiama tutti i cittadini alla partecipazione attiva. Dovremmo far sì che per quella data le nostra città sia bella e accogliente,
dovremmo far quanto in nostra possibilità affinché coloro che giungeranno nella
nostra valle possano conservare nel cuore un bel ricordo di quei giorni, una volta tornati a casa. Servirà, dunque, l’impegno di tutti, nessuno escluso, perché
dall’impegno di tutti dipenderà la buona
riuscita dell’evento.
Numerose sono le modalità con le quali si potrà partecipare. Chi avrà la casa
lungo il percorso potrà appendere bandiera fuori dalla propria abitazione, potrà mantenere ordinato il proprio giardino e la propria entrata e magari, se avrà
la possibilità economica, anche provvedere a dare una rinfrescata esterna alle pareti, affinché si abbia la percezione
di una città viva e ordinata. Chi, invece,
non abita lungo il percorso, potrà dare
una mano nell’allestimento e sarà chiamato ad accogliere con gioia e sincera
gratitudine i nostri alpini, che tanto fanno
e tanto hanno fatto per il nostro territorio.

Tutti dovremo sopportare i piccoli disagi che una manifestazione di questo genere comporta, ma lo faremo in vista di
un bene più grande, con la consapevolezza che si starà scrivendo una pagina
memorabile per il nostro paese.
Già si avvisa che domenica 17 settembre il centro di Chiampo sarà totalmente chiuso al transito delle auto, potranno
circolare soltanto i mezzi di primo soc-

sfilata ufficiale avrà inizio in corrispondenza della rotatoria di via Largo Mazzocco e proseguirà lungo via Don Paolo Mistrorigo, via Bonifacio Biolo, via G.
Zanella fino alla nostra Piazza Zanella,
dove sarà allestito il palco delle autorità.
Proseguirà poi lungo via Bruno dal Maso e via Pieve, lungo la quale il corteo si
scioglierà. I nostri alpini inizieranno a sfilare già di buon mattino e concluderan-
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corso. Lungo le vie interessate dalla sfilata non sarà ammesso il parcheggio. Lo
si comunica fin da ora, affinché chi ha la
necessità di spostarsi si possa programmare con largo anticipo. Visti i numeri,
inoltre, già da sabato sera la piazza e le
vie vicine saranno chiuse alla circolazione delle auto.
L’ammassamento della sfilata avverrà a
nord del Paese: saranno interessate via
Valloscura, via Zaupa, via Manzoni, via
Foscolo, via Carducci, via Deledda, via
Petrarca, via Montale, via Pavese, via
Ariosto, Largo Osvaldo Mazzocco. La

no la loro marcia verosimilmente nel primo pomeriggio.
Un programma più dettagliato dell’Adunata sarà fornito nei prossimi numeri di
questa rivista. L’importante è, fin da oggi,
lavorare tutti assieme in vista di questo
grande evento, con l’orgoglio nel cuore
e con il preciso obiettivo di stringere in
un grande abbraccio le penne nere, alle quali il nostro territorio e la nostra nazione devono essere eternamene riconoscenti.
Il Sindaco, Matteo Macilotti

Dove il legno trova
la sua naturale dimensione
Via Fogazzaro 16, Chiampo (VI) - Tel. 0444 625177 - info@falegnameriamarcazzan.it
www.falegnameriamarcazzan.it

Stiamo lavorando per voi
Rifacimento strade, collegamenti fognari e illuminazione pubblica: queste le promesse mantenute

S

ono stati completati da poco i lavori relativi al muro di sostegno in zona Carradori. L’intervento ha previsto la sistemazione mediante palificazione e drenaggio a monte, per evitare che l’acqua, non raccolta dalla presa di acque

del Chiampo, possa creare danni o pericoli futuri.
Nel tratto in questione il lavoro è stato fatto in stretto contatto
con Acque del Chiampo, dato che nella zona in questione vi è la
presenza di un punto di raccolta e rilancio dell’acquedotto. Il la-

Zona Carradori (Prima)

Zona Carradori (dopo)

Via Tamburlini (Prima)

Via Tamburlini (dopo)
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Via Angiò (dopo)
voro è stato importante come si può vedere dalle foto allegate.
Anche la strada vuole la sua parte!
Nei giorni tra fine novembre ed inizio dicembre è iniziata una
intensa attività di manutenzione delle strade secondarie che
prevederà la sistemazione, attraverso riasfaltatura, e rifacimento del sottofondo in alcuni casi, dei tratti stradali in via Cischi,
via Moschini, via Menin, via Gallo, via Negri Pilota, via Monte Bianco.
Durante il mese di ottobre e novembre sono stati inoltre completati i lavori per la messa in sicurezza di altri tratti stradali ancora su terra e ghiaia in via Angiò e via Tamburlini. Come si può
vedere dalle immagini, il lavoro è stato ingente e aiuterà tutte
quelle famiglie che abitano nelle zone interessate ad accedere
in modo più sicuro alla propria abitazione.
È stato installato un punto luce in via Duca d’Aosta per illuminare la zona di raccolta della fermata del Bus quando i ragazzi vanno a scuola.
Sono in fase avanzata i lavori per il collegamento fognario e
idrico del tratto Barba-Bastianei, dove il cantiere ha portato, in
collaborazione con Acque del Chiampo, al completamento di
due tratti di rete fognaria che non erano mai entrati in funzione ripristinando al tempo stesso una parte di sedime stradale
non più in uso. Tale tratto rimarrà percorribile a piedi una volta ultimati i lavori.

Paolo Valdegamberi,
Assessore all’edilizia e manutenzioni

Punto luce in via Duca d’Aosta
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Collegamento fognario tratto Barba- Bastianei

Nuovo look agli impianti sportivi

I
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Gli interventi riguarderanno il campo da calcio e la pista da pattinaggio

l centro sportivo polivalente di via Stadio
sarà a breve interessato da importanti
interventi di manutenzione volti ad ammodernare gli impianti sportivi e a creare
due nuovi campi da gioco in risposta alla
crescente domanda dei cittadini di strutture idonee alla pratica dei diversi sport.
Innanzitutto verrà completamente rimesso a nuovo il campo da calcio a 5 coperto: il vecchio pavimento verrà rimosso ed al suo posto sarà installato, da
parte di una ditta specializzata, un nuovo, più resistente e qualitativamente migliore tappeto in erba sintetica; il lavoro
di ammodernamento, inoltre, sarà completato con la sostituzione delle due porte da calcetto.
Un secondo intervento riguarderà la ex
pista da pattinaggio in cemento: date le
numerose richieste da parte degli sportivi di Chiampo, si è deciso di riqualificare l’area recintando il perimetro e creando separatamente all’interno della piastra

in cemento un campo da pallavolo e un
campo da tennis regolamentari completamente nuovi, dotati di tutte le attrezzature necessarie, per rispondere alle
esigenze della cittadinanza ed amplia-

re l’offerta di servizi pubblici a beneficio
dell’intera collettività.

Edoardo Righetto,
Assessore allo sport

Fine anno con molti lavori pubblici

P

Cimitero e scuole, l’impegno prosegue

roseguono i lavori pubblici come da tabella di marcia. Dopo aver realizzato il drenaggio perimetrale, per dar soluzione al noto problema delle infiltrazioni d’acqua nelle vecchie tombe, si è iniziata la costruzione del nuovo cimitero. Si è
proceduto dividendo il lavoro in lotti: a dicembre sono terminati i lavori architettonici del lotto A e a partire da fine gennaio del
2017 il nuovo cimitero sarà utilizzabile. Tuttavia, i lavori non si
arresteranno e si procederà con il lotto B. Il cimitero è un’opera
importante, da anni richiesta dai cittadini di Chiampo, vista soprattutto la situazione del vecchio camposanto. Il costo dell’opera, finanziata in gran parte dalle concessioni cimiteriali, è di
Euro 840.250,00 per il lotto A e di Euro 520.550,00 per il lotto
B. Offrire una degna sepoltura ai nostri cari è una missione importante per qualsiasi comunità.
Procedono spediti anche i lavori di ristrutturazione della scuola
dei Mistrorighi, eseguiti grazie ad un vecchio finanziamento regionale. L’edifico scolastico è stato messo a norma sismicamente, è stato realizzato il nuovo tetto, le nuove scale, i nuovi pavimenti, i nuovi impianti e i nuovi servizi igienici. E’ stato fatto un
lavoro di ristrutturazione globale, che ridarà alla nostra comunità un luogo importante per le associazioni e per lo sviluppo di
nuovi servizi. Riportare le periferie al centro è una delle missioni
che la nostra amministrazione non vuole disattendere.
Altro cantiere importante ha ad oggetto l’adeguamento sismico del blocco 3 delle scuole elementari del capoluogo. Struttura nella quale, a partire dal nuovo anno, sarà realizzato il nuovo Centro educativo occupazione diurno (CEOD) per i ragazzi
disabili. Oltre all’adeguamento antisismico, sono stati realizzati i nuovi bagni, sono state risistemate tutte le stanze e tra poco sarà installato il nuovo ascensore. Una struttura che riprende vita per offrire ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie un
luogo accogliente, ampio e funzionale in grado di ospitare fino
a venticinque ragazzi. E’ un sogno che l’amministrazione, attraverso l’operato dell’assessore al sociale Arianna Cenzato, da
anni aveva nel cuore e che finalmente si realizza. Pensare, prima di tutto, a chi è in difficoltà è la missione principale per noi.

Il Sindaco, Matteo Macilotti
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Piano degli interventi

D

Nuove opportunità di edificazione e ristrutturazione

opo un lavoro particolarmente lungo e complesso
il primo “piano degli interventi” (ex piano regolatore) del Comune di Chiampo sta per vedere la luce.
Intenzione dell’amministrazione è adottare il piano già nel
mese di gennaio.
Per scelta dell’amministrazione, questo primo piano non
è focalizzato su un tema specifico, ma affronta in modo
globale tutte le aree del comune di Chiampo, la zona centrale, le zone collinari e rurali, le aree industriali. Da qui la
complessità e la lunghezza dei lavori, che di fatto dopo
più di trent’anni (il vecchio piano regolatore generale risale al 1984, salvo alcune varianti tematiche successive) riconsegnano un nuovo piano urbanistico generale al Comune di Chiampo.
La filosofia generale con la quale si è redatto il piano abbraccia diverse istanze. In primo luogo, il piano mira a
preservare la nostra verde valle consentendo, tuttavia, interventi puntuali nelle zone collinari di edificazione diffusa
(contrade), mediante la costruzione di singole abitazioni
o abitazioni bifamiliari per esigenze strettamente famigliari. Si vuole, da un lato, evitare speculazioni edilizie, mentre
dall’altro si mira a incentivare i giovani a rimanere in collina. L’abbandono del territorio collinare è, infatti, una delle cause maggiori di dissesto e di degrado della collina.
La definizione degli interventi possibili è stata definita verificando la presenza di strade di comunicazione e sottoservizi idonei alla edificazione e cercando di mantenere le
nuove costruzioni nel perimetro delle attuali zone edificate. Laddove un lotto di terreno non fosse servito da strade e sottoservizi esistenti e fosse sensibilmente al di fuori
del perimetro di edificazione diffusa già presente, la richiesta di nuova edificazione è stata negata. Consentire l’edificazione al di fuori di questi parametri sarebbe significato
porre a carico di tutta la comunità significativi costi di costruzione di strade e sottoservizi, oltre che minacciare l’integrità delle nostre verdi colline.
Al fine di incentivare la ristrutturazione delle contrade, sono state riviste tutte le schede di protezione delle contra-

de stesse. Purtroppo, vincoli di protezione troppo stringenti avevano precluso, negli anni, la possibilità di ristrutturare
le contrade, con l’effetto di veder magari sorgere nuove
abitazioni attorno alla contrada e di veder decadere le case di contrada sotto il peso delle intemperie e degli anni.
Il nuovo piano degli interventi consentirà, salvo poche eccezioni, la possibilità di provvedere alla totale demolizione
e ricostruzione (rispettando i canoni delle costruzioni rurali) degli edifici di contrada, adeguando le altezze dei piani
esistenti agli attuali standard.
Ciò dovrebbe ridare nuovi stimoli alla ristrutturazione delle contrade e dovrebbe consentire di godere di immobili aventi standard antisismici adeguati e efficienti dal punto di vista energetico.
Per quanto riguarda le aree industriali, il piano persegue
l’obbiettivo, peraltro già perseguito da anni, di stimolare il
trasferimento dei siti produttivi, impattanti dal punto di vista ambientale, ancora presenti nel centro abitato del paese, in zone più congrue.
E’ un processo ormai in fase di completamento, ma che
ancora richiede alcuni sforzi.
Da ultimo, per quanto attiene alle regolamento edilizio, il
piano mira a semplificare sensibilmente e aggiornare, ammodernandola, la disciplina oggi vigente. Pur nel necessario rispetto del decoro generale del paese, si è ritenuto
utile rendere meno stringenti le regole e i caratteri tipologici. Negli ultimi anni, si è vista la comparsa sul mercato di
nuovi materiali, di nuove tecniche di costruzione, di nuovi
stili costruttivi. Un piano degli interventi moderno non poteva non tener conto di queste nuove tendenze.
Certamente non tutti potranno essere soddisfatti dalla
nuova pianificazione, si cercato tuttavia di trovare un buon
equilibrio tra le esigenze dei singoli e la tutela del nostro
territorio, che è un bene di tutta la comunità.
Il Sindaco, Matteo Macilotti
Paolo Valdegamberi, Assessore all’edilizia
e manutenzioni
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Mondiale Trial 2016

E
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Una grande scommessa vinta dalla Valchiampo

norme successo, oltre ogni aspettativa, per la tappa finale del Campionato del Mondo Trial 2016, un
evento unico in grado di portare la Valle
del Chiampo sotto i riflettori della stampa nazionale ed internazionale.
Un’organizzazione impeccabile che ha ricevuto i complimenti da parte della FMI
(Federazione Motociclistica Italiana), della FIM (Federazione Motociclistica Internazionale), dei piloti, della stampa italiana ed estera e del “fiume” di curiosi ed
appassionati che si sono riversati nella nostra vallata durante la due-giorni
mondiale.
A supportare il grandissimo lavoro fatto
dal Motoclub Trial Valchiampo, dai comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino, e
dall’esercito di oltre 500 volontari messo
in campo dalle associazioni del territorio,
ci ha pensato il meteo, che ha regalato

delle stupende giornate estive, condizione ideale per pubblico e piloti.
Questo mondiale, oltre ad essere stata una data storica per la nostra comu-

nità, è stato un momento storico anche
per il mondo delle corse, visto che al pilota catalano Toni Bou è stato assegnato il decimo titolo mondiale consecutivo
che, sommato ai dieci ottenuti nel campionato indoor, lo rendono il pilota più titolato al mondo di sempre. Occasione festeggiata con uno spiegamento di mezzi
imponente dalla Honda che in piazza Zanella ha allestito l’hospitality ufficiale, normalmente utilizzato nel moto mondiale.
Il Campionato del Mondo ha rappresentato anche un grande segnale per il
mondo trial: la domenica sera infatti si è
tenuta una cena conclusiva con invitati giornalisti, sponsor e soprattutto con
i vertici Honda Europa e HRC appositamente accorsi per celebrare lo storico record di Toni Bou, tutto questo nonostante
a Silverstone si corresse il GP d’Inghilterra della MotoGP.

La Federazione Italiana Motociclistica, vista l’ottima organizzazione dal punto di
vista ambientale dell’evento, ha candidato gli organizzatori della gara (MC Trial
Valchiampo e Comuni di Chiampo e San
Pietro Mussolino) al FIM Enviromental
Awards, premio della federazione mon-

diale destinato al miglior evento motociclistico organizzato con particolare attenzione all’ambiente.
L’amministrazione ringrazia sentitamente
il Motoclub Trial Valchiampo, i dipendenti comunali e gli oltre 500 volontari impegnati in questa manifestazione destinata

a rimanere nella storia del nostro paese.
Un grazie a tutta la popolazione per avere accolto nel migliore dei modi questo
stupendo evento.

Filippo Negro,
Assessore alle manifestazioni

Hanno parlato di noi...
EMMA BRISTOW: «Che week-end è stato,
gli italiani sanno come mettere su un evento!
sono così felice di aver vinto il mio terzo campionato del mondo oggi! Un grazie enorme alla mia squadra!».
JERONI FAJARDO VILA: «Fine settimana super!
Due giorni due podi, in una gara durissima e
un’organizzazione impeccabile».
ADAM RAGA: «Una gara dura, ma bella. Ho
molto sofferto la stanchezza e per questo la mia
prestazione, seppur buona, non è stata all’altezza delle mie aspettative e di quelle dei miei numerosi tifosi italiani».
TONI BOU: «Sono felice per tutto: ho vinto una
bellissima gara, ho raggiunto un record importante e l’Italia mi regala sempre emozioni, cosa
posso aggiungere d’altro!?».
FABIO LARCERI - VICE PRESIDENTE FMI:
«Un’organizzazione perfetta a cui vanno i miei
più sentiti complimenti, un bel segnale per il movimento Trial in Italia».
ALBINO TEOBALDI - RESPONSABILE
COMMISSIONE TRIAL FMI: «Sono molto
contento per la buona riuscita di questa manifestazione. Grazie al supporto fondamentale delle
amministrazioni, il Moto Club Trial Valchiampo ha

dimostrato sopra ogni cosa che con la determinazione e la voglia di fare si possono ottenere risultati eclatanti come quello odierno».
ANDREA BUSCHI – DIRETTORE TECNICO
TRIAL FMI: «La migliore manifestazione da molti anni a questa parte, tutto ha funzionato per il
meglio ed il riscontro del pubblico è stato magnifico. Se poi a questo aggiungiamo lo storico
record di 10 titoli consecutivi di Toni Bou e le vittorie tra i giovani dei nostri italiani, direi che il cerchio si chiude in modo perfetto».
MOTO.IT: «GP d’Italia Trial Valchiampo 2016,
l’evento che resterà nella storia!
19 settembre 2016 - Dopo un 2015 sabbatico
nel quale l’Italia del Trial ha rinunciato ad ospitare la classica prova di Campionato Mondiale, torniamo con autorità nel giro delle migliori

organizzazioni di GP del mondo».
LAGAZZETTA.IT: «Sarà un fine settimana speciale quello che vivrà la Valchiampo e buona parte della provincia di Vicenza. Qui sabato e domenica si terranno la 14a e 15a prova del Mondiale
trial outdoor, che vedranno come basi operative Chiampo e San Pietro Mussolino. Sarà un fine settimana speciale perché si assegneranno
vittorie di peso ai fini del campionato mondiale».
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IL GIORNALE DI VICENZA: «Valchiampo invasa dal trial mondiale».
VICENZATODAY: «Valchiampo, chiuso il Mondiale di trial: grande successo».
MOTO SPRINT N.38: «Jake Miller, promoter
FIM parla di “modello Italia».
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I numeri della cultura

C
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Il 2016 ha registrato migliaia di presenze durante gli oltre 50 eventi proposti

ome sapete la stagione culturale 2016/2017 è già iniziata con
un calendario che conta circa 40
eventi, senza considerare la ricca agenda natalizia. Grazie alla volontà di condividere le passioni dei cittadini, daremo vita
anche quest’anno ad interessanti appuntamenti come “Racconti viaggi” con i nostri compaesani viaggiatori, “leggiAMO”
a cura del talentuoso Gruppo Zanella ed
infine una bella novità: “Agorà”. Quest’ultima rassegna sarà caratterizzata da tre
“aperitivi filosofici” dedicati alle questioni della vita, dove potremo riflettere assieme, guidati da alcuni ospiti. Invitiamo
fin da ora tutti il 3 febbrario, il 17 febbraio e il 3 marzo.
L’indispensabile e preziosa collaborazione
della ProLoco di Chiampo ci permetterà
di godere di ben otto appuntamenti di teatro. Sei sono le commedie in lingua veneta, alle quali si aggiungono uno spettacolo curato dal Gruppo dell’Amicizia e un
musical per i piccoli e le famiglie.
La stagione cinematografica si conferma
al martedì sera e alternerà film di enorme
successo internazionale con pellicole di
profondo valore sociale, per soddisfare
tutti gli interessi.
Per gli amanti della musica invece, sono
in arrivo ospiti illustri: Giuseppe Dal Bianco e Giuseppe Laudano, un polistrumentista ed un pianista esperti in colonne sonore che accompagneranno un progetto
di Multivisione di Giancarlo Albertini. Prima di Natale tornerà l’appuntamento con
i Blu Gospel, mentre a maggio si esibirà
David Peroni, pianista vincitore di nume-

Faedo, “Genitori 2.0” e “Genitori in
Regola”, ai quali aggiungere altri appuntamenti di approfondimento dedicati alle famiglie con figli disabili;
• 15 feste, sagre o eventi organizzati
dai comitati di quartiere e associazioni che hanno avuto un supporto economico o logistico dal Comune.
rosi concorsi internazionali.
Solo nel 2016 contiamo 50 eventi culturali (circa un evento a settimana) tra teatro,
cinema, approfondimenti letterari, serate musicali e molto altro. Questi i numeri:
• 2 incontri innovativi dedicati ai genitori e bimbi 0-3 anni in biblioteca;
• 17 appuntamenti tra letture animate,
bibliolibriadi per i ragazzi delle medie
e AllegraMENTE (laboratori artistici e
musicali che hanno coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia e primaria, e i loro genitori anche in occasione della giornata mondiale del libro e
della “Settimana del libro” organizzata con le scuole sempre in biblioteca);
• 11 serate di formazione per famiglie,
insegnati ed educatori offerte dal supporto psicopedagogico o in collaborazione con il Comitato Genitori dell’I.C.

A questi numeri vanno aggiunti i corsi di
dizione avviati proprio nel 2016 e tutti i
corsi di formazione, di lingue e nuove discipline dedicati agli adulti.
Come già evidenziato sopra, è solo grazie alla volontà di condividere e partecipare dei chiampesi che tutto questo è stato
finora possibile e che sprona ogni giorno
il comune e le associazioni a mantenere
culturalmente vivo questo paese.
Quest’anno possiamo essere particolarmente orgogliosi della partecipazione a
queste attività culturali: basti pensare agli
eventi “Storie in giardino” cui hanno partecipato in tutto circa 1500 persone, più altre 250 all’appuntamento dedicato a Giacomo Zanella.
Altre 1000 persone hanno ballato o assistito agli spettacoli delle tre “Serate danzanti” e 250 giovani e musicisti hanno
preso parte al “Chiampo Summer Live”.
Sono numeri importati che raccontano di
un paese in movimento e affamato di attività ludiche e culturali. Insieme possiamo e potremo in futuro fare ancora molto.

Viola Parise,
Assessore alla cultura
e all’istruzione

Reti di comunità

C

Amministrazione unita contro la lotta al disagio giovanile

ontinua con grande successo il progetto “Reti di Comunità”, nato dalla collaborazione tra Conferenza dei Sindaci, Ulss 5 ed Amministrazioni Comunali, allo scopo di
affrontare e prevenire le tematiche inerenti al disagio giovanile,
sociale e psicologico.
“Per educare un figlio ci vuole un villaggio” recita un noto proverbio africano, e non possiamo che concordare. Nessuno insegna
il mestiere di genitore, ma sappiamo bene che già dai primi anni di vita il bambino costruisce o meno corrette relazioni sociali, affettive, psicologiche.
Necessario quindi investire sul territorio per fornire tutte le informazioni utili alla crescita di un figlio, e perché no, alla crescita di un genitore.
Sotto la guida dell’educatore e psicologo Dott. Marco Maggi,
già nei mesi di aprile e maggio scorsi sono stati organizzati nella sala del Consiglio delle serate informative, mentre nelle scuole si è lavorato con i ragazzi attraverso workshop dedicati all’analisi dei fenomeni del “bullismo” e “cyberbullismo”.
È stata altresì condotta un’analisi sugli adolescenti all’interno
delle scuole: i questionari raccolti rilevano che episodi di violenza, dipendenza e di disagio giovanile non sono infrequenti, anzi. Obiettivo del sondaggio effettuato era quello, cruciale,
di fornire gli strumenti adeguati per capire e fronteggiare queste problematiche.
L’intervento in oggetto è partito dal corso “Genitori 2.0”, rivolto a genitori ed educatori, dove si è approfondito come gestire
al meglio l’utilizzo del cellulare e di internet da parte dei ragazzi,
fornendo una serie di spunti ed informazioni idonee a prevenire
i possibili rischi della rete.
Nel secondo modulo invece sono state trattate le regole: il percorso “Genitori in regola”, iniziato i primi giorni di novembre, ha
affrontato il difficile ruolo genitoriale, volto ad aiutare i figli a crescere in modo equilibrato. A partire dall’analisi della propria storia, il Dott. Maggi ha aiutato i genitori a trovare il modo corretto
per rapportarsi con i figli e con la società.
Nelle scuole, invece, sono continuate le attività di consulenza volte a dare ai ragazzi soluzioni e risposte concrete alle difficoltà quotidiane, lavorando sia in gruppi ristretti che in sessio-

ni plenarie.
L’amministrazione anche per tutto il 2017 continuerà ad offrire
spunti riflessioni per combattere il disagio giovanile: solo investendo risorse nel campo della prevenzione potremo pensare ad
una società migliore, attenta ai bisogni dei più fragili.

Arianna Cenzato,
Vicesindaco ed Assessore ai Servizi Sociali

Fornitura e posa di parquet tradizionale, prefinito,
laminato e battiscopa.
Restauro di vecchi pavimenti con finiture personalizzate.
Rivestimento di scale.
Via San Francesco, 56 Chiampo (VI) - Tel. 335 7121969 - Tel. e Fax 0444 420646
nardi.par@gmail.com
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Sempre più vicini alle famiglie

C

Le persone in difficoltà rimangono al centro della programmazione del Comune

on l’avvio dell’anno scolastico
2016/2017, l’Amministrazione ha
cercato di assicurare e implementare alcuni servizi fondamentali rivolti alle persone in difficoltà.
Primo tra tutti, il progetto di supporto psicopedagogico per la scuola ed il territorio,
un servizio principalmente attivo nella scuola media dell’Istituto comprensivo Alessandro Faedo.
Il progetto garantisce uno sportello funzionante per i ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado. Oltre a questo servizio, la psicoterapeuta è a disposizione degli insegnanti e delle famiglie di tutte le scuole.
Lo sportello è stato perfezionato circa tre anni fa e oggi agisce in collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio che operano con
le famiglie (i comitati genitori delle scuole, Scout, Movimento aiuto alla
vita, le scuole paritarie e molti altri). Nell’ultimo anno e mezzo la proposta è stata ulteriormente consolidata: sono stati infatti organizzati
appuntamenti extra scolastici con i genitori su tematiche che possono rivelarsi utili per gestire situazioni delicate con i figli. Parallelamente si è poi formato un gruppo di ascolto, coordinato dalla psicoterapeuta e dall’amministrazione, dedicato alle famiglie con figli disabili.
Oltre allo sportello psicoterapeutico, si riconferma il doposcuola didattico, dedicato ai bambini con difficoltà scolastiche. Il servizio è partito lo scorso 28 novembre con 26 bambini e per le famiglie il costo è
simbolico. Il doposcuola offre sostegno a tutti quegli alunni con difficoltà nell’esecuzione dei compiti indicati dalle insegnanti. Il doposcuola, è attivo anche grazie alla collaborazione dei volontari che seguono e aiutano i bambini.
Riprende con entusiamo anche il Doposcuola Ludico Ricreativo, dedicato ai ragazzi delle elementari ed ai bambini con disabilità. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Noi e la Cooperativa Sociale Moby Dick, si pone l’obiettivo di realizzare l’integrazione
tra i ragazzi attraverso attività di carattere sia didattico (come lo svolgimento dei compiti) che ricreativo appunto (attività manuali, giochi,
psicomotricità), favorendo e promuovendo anche le inclinazioni par-

ticolari di ogni bambino. Siamo ormai giunti al terzo anno, ed il numero dei partecipanti è in continua crescita: crediamo fortemente che
questa progettualità possa svilupparsi nel tempo, fornendo alle famiglie un valido aiuto per la crescita dei figli. Il doposcuola ricreativo è
aperto quattro giorni a settimana, ma è possibile frequentare anche
per meno giorni. È prevista inoltre la possibilità di mensa, pertanto i
ragazzi, una volta terminata la lezione, possono recarsi immediatamente al servizio per il pomeriggio.
La biblioteca rimane infine l’organo propulsore di attività formative
e culturali dedicate alle famiglie. Nuovi appuntamenti per genitori e
bimbi 0-3 anni sono stati testati la scorsa primavera e sicuramente saranno riproposti. Nella sala bambini oltre alle esperienze di letture animate, a novembre ci sono stati incontri di approfondimento
e un mini corso di lettura espressiva proprio per genitori, nonni e zii.
Per i piccoli invece continueranno le attività artistiche al sabato mattina: dopo gli appuntamenti su Marc Chagall, l’illustratrice Francesca
Dafne Vignaga aprirà le porte della sua mostra “Lucciole e lanterne
2” proprio la mattina della vigilia di Natale.
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Arianna Cenzato,
Vicesindaco e assessore ai servizi sociali
Viola Parise,
Assessore alla cultura e all’istruzione

Auguriamo a tutti i cittadini di Chiampo
i migliori auguri di Buone Feste!

MELAPELL S.r.l.
Via dell’Industria, 1 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 688768 - Fax 0444 688849 - www.melapell.com - melapell@melapell.com

L’anziano al centro

F
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Una realtà nuova si sta sviluppando nella nostra vallata: nasce il Centro Diurno

in dai primi tempi del nostro mandato
è stata posta grande attenzione alla tutela dei bisogni delle persone anziane,
cercando di offrire nuovi servizi volti al miglioramento della qualità della vita.
Dopo aver introdotto la fisioterapia a domicilio ed il trasporto alle visite mediche, nasce ora il nuovo Centro Diurno, una struttura adatta ad ospitare circa 20-25 anziani
autosufficienti.
Grazie alla consueta e preziosa collaborazione con l’Ipab di Chiampo, struttura di
prim’ordine tra le case di riposo della Regione Veneto, si è potuto creare un centro innovativo, ispirato ai principi di co-housing già
promossi dall’Unione Europea.
Il Centro Diurno si trova in via Prà Longhi, nei
locali appartenenti alla Casa di Riposo “S.
Antonio ed Alta Valle”. Gli spazi sono stati
completamente ripensati e ristrutturati, realizzando dei veri e propri mini-appartamenti accoglienti. All’interno si trovano zone di
condivisione, come ad esempio gli angoli let-

tura o le sale cucina, ma anche spazi esclusivi, come le camere da letto, dotate anche
di bagno e di tutti i comfort.
Tale progettualità nasce dal concetto di cohousing, termine che sta ad indicare degli
insediamenti abitativi composti da alloggi
privati ed ampi spazi comuni, destinati alla
condivisione, nell’ottica della sostenibilità e
della socializzazione.
Come detto, gli utenti sono tutte persone
autosufficienti, che hanno una vita attiva: in
questo senso, sono numerose le attività promosse all’interno del Centro Diurno, volte ad

implementare i momenti aggregativi.
Non solo: gli utenti del Centro Diurno potranno altresì usufruire dei servizi,
anche di carattere sanitario, presenti all’interno della Casa di Riposo. Questo è senz’altro
un valore aggiunto ad un progetto che cerca di trovare il giusto equilibrio tra l’autonomia dell’anziano e l’inesorabile processo di
invecchiamento.
Ulteriore nota positiva – e di non scarsa importanza – è il costo di accesso a questa
struttura, che viene mantenuto a circa 1/3
rispetto al costo di una normale retta in casa di riposo.
Considerato anche l’innalzamento dell’età
media delle persone, ed il generale miglioramento delle condizioni di salute, è necessario pensare a strumenti alternativi volti a ritardare, sempre più, l’inserimento dell’anziano
nelle case di riposo.

Arianna Cenzato, Vicesindaco
ed Assessore ai Servizi Sociali

VitAmbiente
R

Progettazione e Costruzione Cucine e Arredamenti su Misura
Studio e Realizzazione Stand Fieristici

VitAmbiente snc di Passamonti Alberto & C. - Via dell’Industria, 8 -36070 San Pietro Mussolino (VI) - tel./fax 0444 487081 - info@vitambiente.it

LILT, nuova sede a Chiampo

L

Un nuovo presidio nella lotta contro i tumori

o scorso 12 settembre è stata
inaugurata a Chiampo la nuova
sede della Lilt, Lega italiana per la
lotta contro i tumori, ed è subito diventata un punto di riferimento per la Valle
del Chiampo dopo la chiusura della delegazione di Arzignano.
L’idea, frutto di un’intesa tra Amministrazione Comunale e il Presidente della Sezione LILT di Vicenza, il Generale Domenico Innecco, rappresenta un
passo avanti per la lotta alla prevenzione

dei tumori di tutta la Valle del Chiampo.
Quando il camper della LILT si fermava
in piazza Zanella per i consueti screening gratuiti annuali, le richieste dei cittadini erano sempre molte, tant’è che
dovevano essere aggiunte ulteriori giornate per le visite.
Si è pensato quindi di dare una risposta più concreta al territorio, concedendo degli spazi a titolo gratuito.
La sede LILT si trova nei locali di Via
Fante D’Italia (vicino alle scuole medie) e ospita gli ambulatori di colpocitologia (pap-test), senologia, ecografia
mammaria e dermatologia per il controllo dei nei.
Tutti i servizi sono a disposizione su
appuntamento telefonico al numero
0444/420756. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì e mercoledì dalle
15:00 alle 17:00 ed il giovedì dalle 9:00
alle 11:00. A fronte di una tessera annuale di 10 euro, questi esami avran-

no un costo vantaggioso, accessibile a tutti.
Un particolare ringraziamento va anche
agli Alpini di Chiampo, che con la consueta passione e disponibilità hanno lavorato gratuitamente per rimettere a
nuovo gli spazi, rendendoli accoglienti
e dignitosi per tutta la comunità.

Arianna Cenzato, Vicesindaco
ed Assessore ai Servizi Sociali
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MARGRAF Spa - Via Marmi, 3 - 36072 CHIAMPO (VI) - Tel. +39 0444 475900 - www.margraf.it

L’ingombrante è servito
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Mobili, sedie e divani da buttare: ora c’è il ritiro gratuito a domicilio

l Comune di Chiampo ha attivato un
nuovo utilissimo servizio per la raccolta dei rifiuti ingombranti, completamente gratuito e a domicilio, grazie alla collaborazione di Agno Chiampo Ambiente
e della Cooperativa Sociale “Insieme”. È
un servizio che prevede il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, previa prenotazione telefonica, per un massimo di
due richieste l’anno e di cinque pezzi per
ogni ritiro. Una volta prenotato il servizio
bisogna portare i rifiuti al piano terra per
essere raccolti nel giorno ed orario concordato dal mezzo di trasporto. Tutti i residenti del Comune di Chiampo possono usufruire del servizio. La prenotazione
telefonica va fatta a nome dell’intestatario della scheda rifiuti fornendo il codice
fiscale. Il servizio è gratuito e non comporterà alcun tipo di aumento della tariffa rifiuti, questo grazie alla partecipazione al progetto dei due partner Agno
Chiampo Ambiente e Cooperativa So-

ciale Insieme. Si puòprenotare il ritiro telefonando al numero verde 800 546445
dal martedì al venerdì dalle 09.00-12.30
e dalle 15.00-19.00 fornendo all’operatore il proprio Codice Fiscale per registrare correttamente la richiesta di riti-

ro. Il furgone della Cooperativa Insieme
arriverà nel giorno ed orario concordati al momento della prenotazione telefonica. Il servizio dà la possibilità di conferire rifiuti ingombranti: mobilio, divani,
sedie, materassi, reti e oggetti ingombranti; ma anche scatoloni di libri, sacchi
di vestiario, elettrodomestici e altri beni
durevoli (RAEE). Dopo alcuni mesi dalla
partenza del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, cioè dal mese di maggio, sono stati effettuati parecchi interventi, il servizio viene svolto ogni
quindici giorni convogliando le chiamate
in un giorno dedicato che finora è stato
il mercoledì mattina. Il servizio ha incontrato il favore dei cittadini che ne hanno
usufruito e si sta svolgendo senza problematiche particolari.

Edoardo Righetto
Assessore allo sport ai trasporti
e all’innovazione

CARROZZERIA OFFICINA
TREVI di Trevisan Roberto
via Risorgimento 119/A
San Pietro Mussolino (VI)
tel fax 0444 687043
cell. 3403652704

Riparazione e
Trasformazioni
Auto e Moto

Stop ai sacchetti del secco

L

Acquistarli non sarà più obbligatorio, nell’ottica di un maggior risparmio

’amministrazione comunale ha deciso di togliere l’obbligo di acquisto dei
sacchetti del secco nell’ottica del risparmio. Tante voci sono circolate al riguardo, cercheremo di fare luce sulla questione
riportando i reali numeri del cambiamento.
Considerato che la vendita dei sacchetti è stata affidata a diverse attività commerciali, che si sono rese disponibili nel vendere all’utenza i sacchetti, previa stipula di un
contratto, in base al quale venivano stabiliti il
“ricarico rivenditore” da riconoscere al commerciante (€ 0,0258 + iva per il sacchetto
da 80lt. e € 0,0516 + iva per il sacchetto da
200 lt.) e che nell’anno 2015 l’entrata derivante dalla vendita dei sacchetti del secco
è stata complessivamente di € 93.194,79,
corrispondente alla vendita di n. 106.480
sacchi del secco da 80 lt. e n. 43.480 sacchi del secco da 200 lt., mentre le spese sostenute dal Comune per acquisto dei sacchetti, l’aggio dei commercianti e la quota
di spesa per il personale comunale che ge-

stisce il servizio è stata di € 46.077,16, per
un’entrata netta di € 47.117,63.
Essendo la Tassa sui rifiuti a saldo zero per il
Comune, ciò vale a dire che i costi complessivi del servizio vengono direttamente coperti in egual misura dalle entrate derivanti dalla
tassa stessa, l’ammontare del gettito è dimi-

nuito di 46.077,16 euro.
La decisione è stata presa anche a seguito
dei numerosi episodi di abbandono dei rifiuti sul territorio attraverso l’utilizzo di sacchi del secco non idonei, che sono causa
dell’insorgere di problematiche igienico-sanitarie, oltre che di decoro urbano, dato che
la società Agno Chiampo Ambiente, incarica del servizio di ritiro, non è tenuta a raccoglierli, ma solamente a segnalare l’irregolarità del conferimento. Sapendo tuttavia che
risulta difficile attuare un controllo capillare
e costante sull’utilizzo corretto dei sacchetti
del secco da parte degli operatori, malgrado i frequenti controlli di verifica operati sui
contenuti dei sacchi irregolari, auspichiamo
che questa nuova strada intrapresa venga
condivisa da tutta la comunità in modo responsabile ed efficace.

Edoardo Righetto
Assessore allo sport
ai trasporti e all’innovazione
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Scuola media “Melotto”,
da oltre un secolo con i chiampesi

e origini della nostra scuola affondano nel lontano 1866, anno in cui
un gruppo di giovani frati francescani giunse a Chiampo dai conventi di Verona e Vicenza.
Nel 1995 il seminario e la sua scuola vennero trasferiti a Lonigo. La comunità di
Chiampo allora insistette affinché la scuola rimanesse al servizio del territorio e così, dal 1997, la nostra realtà è aperta sia ai
ragazzi sia alle ragazze. Dal 2000 la scuola è parificata e continua ad offrire a tutta la
vallata del Chiampo una alternativa formativa e culturale molto apprezzata.
Oggi la scuola Angelico Melotto è inserita
in un ambiente meraviglioso e sorretto dalla
presenza del Beato Claudio a cui si deve la
costruzione anche della Grotta di Lourdes.
Comunità francescana e corpo docen-
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te, accompagnano gli alunni a raggiungere un grado di benessere quale premessa
per sviluppare competenze comunicative
e abilità sociali nell’interazione con gli altri.
Trattandosi di una realtà raccolta e integrata nel territorio, la scuola propone un’offerta formativa particolarmente ricca e attenta
alle esigenze di alunni e famiglie, quali ad
esempio studio assistito pomeridiano; gite di affiatamento (settimana sulla neve e al
mare); attività sportive; attività teatrali e musicali; potenziamento linguistico; laboratori
artistici, scientifici, espressivi ecc.
Insegnanti e alunni vi aspettano per farvi
visitare la scuola e per partecipare ai giochi didattici nei pomeriggi di sabato 5 novembre e sabato 14 gennaio dalle ore 16
alle ore 18.
Vi aspettiamo numerosi!

Una scelta in Comune
Esprimi la tua volontà sulla donazione di organi
Informati, decidi e firma
Da oggi esprimerti sulla donazione di organi e tessuti è ancora più facile.
Quando ritiri o rinnovi la carta d’identità,
richiedi all’ufficio anagrafe il modulo per
la dichiarazione, riporta nel campo indicato la tua volontà, firmalo e consegnalo all’operatore.
La tua decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese
dai cittadini maggiorenni. È sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.
Le altre modalità per esprimerti sulla donazione: come e dove
1. Richiedi il modulo alla tua ASI di appartenenza;
2. Firma l’atto olografo dell’AIDO;
3. Compila e firma la Tesserina Blu consegnata dal Ministero della Salute nel
2000 oppure le tessere distribuite dalle Associazioni di settore (in questo
caso portale sempre con te);
4. Scrivi su un foglio libero la tua volontà, ricordati di inserire i dati anagrafici,
la data e la tua firma. Custodisci questo foglio tra i tuoi documenti personali.
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La dichiarazione depositata nei comuni e
nelle Asi, è registrata e consultabile attraverso il sistema informativo dei trapianti.
Non esistono limiti di età per esprimere la
propria volontà.

f.lli Negro snc
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

Il verde di Chiampo
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La nostra risorsa, un valore per il territorio

i siamo dal 2002 e ci incontriamo
spesso, magari di sfuggita. Un
saluto, un sorriso, a volte vi siete fermati a dare un’occhiata, a volte ci
avete fatto i complimenti per come svolgiamo il nostro lavoro di giardinieri nelle
aree verdi del Comune.
L’occhio più attento tra voi avrà individuato nelle squadre al lavoro qualcosa di inconsueto, ed è proprio del valore
aggiunto di questa diversità che vogliamo parlarvi.
Siamo la Cooperativa L.P.V. (Lavorare per
Vivere), nata nel 1979. Una cooperativa
sociale composta da venticinque persone tra lavoratori, volontari e tirocinanti,
che ha come obiettivo primario quello di
aiutare le persone deboli e svantaggiate
a recuperare e sviluppare le proprie capacità di autonomia al fine di attivare una
collocazione continuativa nel mondo del
lavoro. In oltre trent’anni di storia abbiamo curato e portato a compimento l’inserimento lavorativo di oltre duecento
persone, alcune assunte nella nostra cooperativa, altre in aziende esterne.
Crediamo che realtà come la nostra, che
coniugano capacità imprenditoriale e solidarietà, possano assumere un ruolo importante in termini di innovazione sociale e di costruzione di un diverso modello
di comunità, soprattutto in questa difficile fase economica: un welfare che parta
dal territorio e che in esso trovi le energie
e le risorse necessarie per rispondere in
modo nuovo ai bisogni. A questa determinazione si ispira la nostra collaborazione con i Servizi Sociali (Ulss, Comuni del

territorio, Uffici del Lavoro).
Vi stupirà allora sapere che la nostra Cooperativa non riceve alcun finanziamento pubblico e che è solo grazie al nostro
lavoro di avvolgimento di motori elettrici
e di giardinaggio, se riusciamo a redigere un bilancio in pareggio che ci permetta di continuare ad esistere e a lavorare.
Il lavoro, dunque, non è soltanto il mezzo con cui sopravviviamo, ma anche lo
strumento attraverso il quale riusciamo a
svolgere un ruolo sociale nel territorio. In
questo modo possiamo ri-abilitare le persone in situazioni di svantaggio, facendo
emergere i loro talenti, le loro capacità e
le loro potenzialità. Si tratta, ogni volta,
di un processo a lungo termine e assai
complesso, ma che coglie l’obiettivo di
collocare il neo-lavoratore nelle fabbriche della zona.
In particolare, da quando collaboriamo
con il Comune di Chiampo, abbiamo potuto inserire nel mondo del lavoro circa
cinquanta persone svantaggiate, dieci
delle quali chiampesi come voi.
Quando la persona in difficoltà comincia a lavorare si sente come tutti gli altri
essere umani e, piano piano, comprende di potersi permettere una vita attiva e
più integrata nella comunità. Il collocamento nel mondo del lavoro dei disabili è – per loro, innanzitutto – un efficace
strumento di indipendenza economica,
di integrazione sociale e di riabilitazione,
e spesso riduce lo stato di emarginazione e d’isolamento.
Inoltre, la persona al lavoro non ha bisogno di assistenza, ma – anzi – paga ad-

Armeria - Caccia - Pesca
Fuochi Artificiali

Da
VALENTE
Via B. Biolo, 100 - CHIAMPO (VI)
TEL. 0444 623333

dirittura le tasse!
La famiglia del disabile si sente meno sola e concretamente aiutata, cosicché capita spesso che faccia meno ricorso ai
servizi sociali. In questo modo, è tutta la
collettività a risparmiare, perché lo Stato
eroga meno pensioni di invalidità e servizi assistenziali.
Il lavoro svolto in questi anni – anche grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Chiampo – è stato soprattutto
quello di trasformare i problemi in opportunità. Tagliando l’erba del vostro Comune avete permesso a Giannico, Alessandro, Matteo, Giovanna, Sonia, Luigi
e tanti altri amici di trovare il loro posto
nella società. Ora speriamo che questo
virtuoso percorso possa continuare e
costituire un modello anche per altri Enti del territorio.
Quando ci vedrete lavorare o quando vi
fermerete a osservare le aiuole curate
del vostro quartiere, sappiate che quello
che vedete non è soltanto lavoro di giardinaggio, ma la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di persone
che altrimenti non avrebbero alcuna opportunità per emergere in campo sociale.
Adesso che ci conosciamo un po’ meglio, scambiamoci – quando ci vedremo
– un sorriso e un saluto.
Nel nome del verde e del crescere insieme, per dare a ciascuno, qualunque sia
la sua condizione, l’opportunità di vivere meglio.

I soci della Cooperativa Lavorare
per Vivere.

Pensate per te
SONO ARRIVATE
LE NUOVE PISTOLE
NON LETALI
DI LIBERA VENDITA
PER DIFESA ABITATIVA.
La serie Guardian Angel offre
a uomini e donne la sicurezza
di una protezione compatta,
completa e intuitiva
contro le aggressioni

ambiente & solidarietà dal 1979

25

Buon

Natale
CALIARO
IMPIANTI

S.R.L.

• I M PI ANT I ELETTRICI C IVIL I, IN D U ST R IAL I E AF F IN I
• NOLEGGIO P IATTAFOR M A C O N C E ST O ALT E Z Z A M T. 2 1
Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO - Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998 - Cell. 331 9188058
caliaroimpianti@gmail.com

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
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IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
Da oltre 40 anni operiamo

nell’installazione e manutenzione
di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI, installazione
di CONDIZIONATORI
e VENDITA MATERIALE ELETTRICO

di Lovato Mario & C. s.n.c.
Via Cima Telegrafo, 2 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. 0444 623251 - Fax 0444 623855 - lovato@lovatoimpianti.it

Attestazione di qualificazione
alla esecuzione di lavori pubblici

SPAZIO AI GRUPPI CONSILIARI (Entro i termini stabiliti non sono pervenuti altri testi)
Chiampo domani
Caro Gesù Bambino,
quest’anno sono molto indeciso su cosa desiderare, su
cosa voler aspettare con l’arrivo del 25 dicembre…
Non perché non abbia desideri nel cassetto, anzi: ho
molti di desideri, aspettative, aspirazioni, ma non riesco
a decidermi...
Soprattutto dopo gli ultimi fatti di cronaca: certi avvenimenti confondono le idee e creano instabilità ai propri
capisaldi. Per questo è difficile oggi capire dove stiamo
andando se non abbiamo le idee ben chiare.
Con l’inizio del periodo natalizio, tutti sono alla ricerca
di quella pace e di quella serenità familiare da poter
consumare nel quotidiano. La domanda che sorge spontanea dunque è questa: come possiamo
noi consiglieri comunali intervenire?
Basterebbe invertire la rotta e riportare la famiglia al centro della nostra società, non
come soggetto da assistere, ma come
risorsa preziosa ed insostituibile. Anche i comuni possono e debbono fare
la loro parte, in primis con politiche tariffarie a misura di cittadino; in secondo luogo pensando ai nostri ragazzi ed

agevolando la loro crescita a 360 gradi, dallo studio allo
svago fino allo sport (strumento indiscutibilmente utile alla
crescita ed alla socializzazione). Valorizzando infine i nostri
nonni, che sempre più diventano parte attiva della famiglia,
in una società che vede entrambi i genitori impegnati al
lavoro, riconoscendo loro il ruolo che meritano, senza farli
diventare un peso da piazzare da qualche parte.
Samuele Negro,
progetto “Chiampo domani”
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Al via il corso per prototipisti del marmo

C

30

Ancora pochi giorni per iscriversi al corso per gli operatori del marmo dell’industria 4.0

on lo slogan “prepariamo gli artigiani del futuro” il Centro
di Formazione Professionale G. Fontana di Chiampo, cui
fa capo la Fondazione CPV (Centro di Produttività Veneto), lancia la seconda edizione del Corso a qualifica per operatori
della lavorazione del marmo, realizzato con il Patrocinio di Confartigianato Vicenza e della Città di Chiampo e con la collaborazione
del Consorzio Marmisti Chiampo.
Novità e perno di questa edizione, il digital manufacturing, ovvero la possibilità di sperimentare e formarsi alla prototipazione di
elementi di design in marmo, mediante l’uso di tecnologia d’avanguardia, come le stampanti 3D, in dotazione della scuola, e
attraverso un percorso di
studi che comprende materie come: Autocad, inglese tecnico del settore,
tecnologia della lavorazione del marmo e modellazione, oltre ad esperienze
dirette di conoscenza della materia lapidea, mediante visite a laboratori aziendali e cave.
Ad arricchire il corso: relazioni e seminari, tenuti da
imprenditori, tecnici e professionisti del settore. Atteso anche un intervento
del noto designer Raffaello
Galiotto, massimo esperto
di design digitale del marmo, invitato a portare la
propria esperienza e visione sul tema.
Con l’obiettivo di formare figure specializzate nella creazione di prototipi per
la realizzazione di opere in
marmo, il corso scaturisce

da un Bando per OPERATORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE, finalizzato a finanziare percorsi di formazione per la riqualificazione di adulti in cerca di occupazione e la specializzazione di
operatori già nel settore.
Al termine del corso, con il superamento dell’esame finale, verrà
rilasciato ai partecipanti un attestato di Qualifica professionale riconosciuto a livello Europeo.
Le iscrizioni scadono il 10 Dicembre 2016.
Per informazioni e iscrizioni vi invitiamo a contattare il CFP Fontana, Piazza G. Fontana, 1, Chiampo, (VI) al recapito telefonico
0444/623101 o tramite email a: cfpchiampo@gmail.com

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

E SE CASA TUA
FOSSE INTELLIGENTE?
NUOVA COSTRUZIONE IN CLASSE A - A SAN ROCCO DI ARZIGNANO

VARENNE

BY NEGRO VITTORIO

UN PROGETTO EDILIZIO A MISURA DI GIOVANI COPPIE, SINGLE E NEOSPOSI,
STUDIATO IN MANIERA ERGONOMICA ED OTTIMIZZANDO AL MEGLIO GLI SPAZI.
NATURALMENTE IL TUTTO CON LA GARANZIA DI AFFIDABILITÀ
CHE CONTRADDISTINGUE L’IMPRESA NEGRO VITTORIO

CASA TUA ORA

SI PRENDE CURA DI TE
Scopri di più su

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

tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it

NEGRO VITTORIO COSTRUZIONI EDILI
VI AUGURA UN SERENO NATALE
E UN PROSPERO ANNO NUOVO

IO HO RISOLTO
IL MIO PROBLEMA.

Centro Sordità
Elettrosonor

PERCHÈ NON
PROVI ANCHE TU?

Ti invita a provare
la Tua soluzione uditiva
su misura
Perchè provare?

PREVENZIONE
PRIMA DI TUTTO

La prova a casa per 30 giorni ci permette di valutare quanto gli

apparecchi acustici aiutano il nostro udito in tutte le situazioni della
vita quotidiana.

Intervenire

Come funziona la prova?
Una

volta

identificata

tempestivamente

sui

cali di udito permette di rallentarne
la

perdita

uditiva,

l’Audioprotesista

ci

accompagna nella scelta dell’apparecchio acustico adatto, valutando
la tecnologia appropriata, l’età e lo stile di vita. Il mese di prova è

articolato in incontri settimanali nei quali gli apparecchi vengono
personalizzati in base alle nostre esigenze e regolati gradualmente

fino ad ottenere l’ascolto ottimale. La prova è gratuita e non vincola
all’acquisto. Allo scadere della quarta settimana di prova potremo

quindi decidere consapevolmente se tenere i nostri apparecchi
acustici o se preferiamo restituirli.

la naturale evoluzione e ridurne le
conseguenze.
Nei

Centri

Sordità

Elettrosonor

il controllo dell’udito è gratuito,

viene affidato solo a Professionisti
Sanitari

qualificati

ed

effettuato

in apposite sale insonorizzate con
strumentazione certificata secondo
la normativa vigente.

Perchè rivolgermi al Centro Sordità Elettrosonor?

Elettrosonor si occupa dal 1974 del benessere uditivo con passione

e competenza. L’equipe, specializzata in ipoacusia (perdita di

udito) e acufene (ronzio all’orecchio), è composta da Dottori in
Tecniche Audioprotesiche, in Logopedia e in Ingegneria Biomedica.
La collaborazione tra queste figure permette di seguire il paziente
costantemente

ed

efficacemente

fornendo

soluzioni

uditive

personalizzate alle sue esigenze e garantisce un’assistenza duratura
ed efficiente nel tempo.

DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

(

PROVA GRATUITA 30 GIORNI

Ketty Quaglio
Dott.ssa in Tecniche
Audioprotesiche
Logopedista

Elisa Massignan
Dott.ssa in Tecniche
Audioprotesiche
Logopedista

INFO E PRENOTAZIONI

0444 499913

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Largo Vittorio Boschetti 17

Tel. 0444 499913

www.elettrosonor.it
Vicenza - Montecchio Maggiore (VI) - Bassano del Grappa (VI) - Santorso (VI) - Lonigo (VI) - Asiago (VI) - Abano Terme (PD)

