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Chiampo, una comunità aperta al “dono”

Nell’ultimo anno ho avuto la fortuna di 
inaugurare, in qualità di Sindaco, due 

bei monumenti nella nostra città: il primo dedi-
cato alla FIDAS (Federazione Italiana Associa-
zioni Donatori di Sangue) e il secondo dedicato 
all’AIDO (Associazione Italiana per la donazione 
di organi, cellule e tessuti). Queste due occa-
sioni sono state importanti per riflettere sull’e-
tica del “dono” e sull’importanza di “far qual-
cosa” per il prossimo e più in generale per la 
comunità in cui viviamo.
Se ci guardiamo bene attorno, la nostra città è piena di “donatori”. 
C’è chi dona il proprio tempo nella Proloco, chi nei Comitati di quar-
tiere, chi nelle associazioni benefiche di aiuto ai più deboli e fragili, 
chi nelle associazioni sportive, chi nelle associazioni d’arma e nelle 
associazioni combattentistiche, chi nella protezione civile, chi nelle 
iniziative volte al sostegno scolastico e all’integrazione, chi nelle 
associazioni parrocchiali e ricreative. Ci sono poi tanti volontari che 
si dedicano alla cura dei luoghi in cui vivono, con piccoli lavori di 
manutenzione e di pulizia e chi dedica le sue passioni e le sue ener-
gie mettendosi a disposizione nelle tante iniziative culturali che colo-
rano la nostra città. 
Il “dono” rappresenta quel collante silenzioso e invisibile che rende 
la nostra città una COMUNITA’, distinguendola dal semplice aggre-
gato di persone che vivono nello stesso luogo, dal semplice dormi-

torio. È il dono che facciamo agli altri del nostro 
tempo, delle nostre energie, delle nostre pas-
sioni a dare alla nostra città la sua identità, a 
segnarne in modo univoco la storia. 
È importante che tutto ciò continui e cresca, 
perché la forza della nostra città sta proprio 
nella bellezza del tessuto di doni che essa pre-
senta. Se ciò sparisse, perderemmo la nostra 
identità, la nostra bellezza e diventeremmo un 
piccolo povero paese di periferia. 
Sarebbe bello se ogni cittadino, ognuno 
secondo il suo tempo e le sue inclinazioni e 

passioni personali, trovasse un’occasione e un modo per far un dono 
alla nostra città: partecipando a qualche associazione, collaborando 
con qualche comitato di quartiere, dedicando un po’ del suo tempo 
ai giovani, all’ambiente in cui vive, alla Proloco, alle associazioni di 
volontariato, partecipando all’organizzazione degli eventi culturali. 
Porto nel cuore il sogno che Chiampo possa diventare la “città del 
dono”, un modello virtuoso per tante altre realtà comunali, un esem-
pio per chi la frequenta. Donare non fa bene solo agli altri ma fa bene 
a noi stessi, ci fa sentire utili, ci fa sentire parte integrante della nostra 
comunità. Spero che i miei prossimi cinque anni di amministrazione 
siano anni segnati dal “dono”, perché sono convinto che solo così 
la nostra comunità potrà crescere. In un mondo nel quale è sempre 
più preponderante l’io voglio sperare che a Chiampo possiamo sem-
pre più raccontare la storia del “noi”.
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Lavori pubblici: tante novità nei prossimi mesi

Numerosissimi sono i lavori pubblici 
che sono in fase di gara d’appalto per 

l’assegnazione dei lavori o in fase di proget-
tazione definitiva. Nella prossima primavera 
saranno molteplici i cantieri che prenderanno 
avvio e che porteranno molte novità alla 
nostra città. Di seguito il Sindaco Matteo 
Macilotti elenca i cantieri più importanti, dal 
punto di vista economico, tenendo conto che 
oltre a questi interventi molti altri saranno 
eseguiti sul nostro territorio di minore importo. 

Chiampo città che cambia e cresce: ecco i lavori al via

MARGRAF Spa - Via Marmi, 3 - 36072 CHIAMPO (VI) - Tel. +39 0444 475900 - www.margraf.it

www.comune.chiampo.vi.it
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Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 
periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 
possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

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

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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INCROCIO DEL “POZZO”
Il primo intervento che prenderà avvio sarà 
presso il così detto incrocio del “Pozzo”, che 
connette le vie Cannaregio, Zanella, Bonifa-
cio Biolo, Beato Isnardo. Un nodo cruciale al 
centro della nostra città, che con questo 
intervento vorremmo riqualificare, ricreando 
in chiave moderna l’antico pozzo. Riportare 
questi piccoli simboli nella città non ha solo 
una pur importate funzione estetica, ma 
aiuta a mantenere e tramandare la coscienza 
storica dei luoghi. L’intervento prevede il rifa-
cimento con materiali di pregio (marmo e 
porfido) dei marciapiedi che formano i quat-
tro angoli dell’incrocio, così come si è fatto 
su via Zanella, la riasfaltatura dell’incrocio, 
nonché la sistemazione dei marciapiedi, in 
cattivo stato, lungo via Beato Isnardo. L’im-
porto totale dei lavori è di circa 130.000,00 
euro. 
SCUOLE
Le scuole rappresentano sempre una priorità 
per l’amministrazione. Tra la fine dell’anno e 
l’inizio del prossimo anno sarà eseguita la 
nuova copertura della palestra della scuola 
di Arso, che risulta essere ammalorata, così 
come sarà rifatto il tetto, aggiungendo anche 
un nuovo pacchetto isolante, nella struttura 
che ospita il Centro Diurno per ragazzi disa-
bili, che sorge nella palazzina retrostante le 
scuole elementari del capoluogo. Inoltre, la 
palazzina stessa, anche grazie al contributo 
di alcuni generosi imprenditori, sarà intera-
mente ridipinta, sulla scia di quanto si è già 
fatto per le scuole elementari. 
Per quanto attiene ai materiali scolatici, 
saranno acquisitati in via straordinaria entro 
la fine dell’anno circa 500 nuovi banchi sco-
lastici, per garantire un maggior confort agli 
studenti. 
ASFALTATURE

Il tema delle asfaltature rappresenta un tema 
particolarmente sentito. Circa 90 sono i km 
di strade comunali presenti nel nostro 
comune, posizionate soprattutto in collina, 
che necessitano di una continua manuten-
zione. Sarebbe bello poter asfaltare tutto, ma 
purtroppo, non essendo infinite le risorse 
occorre operare delle scelte, partendo delle 
strade più ammalorate. Per quanto attiene 
al piano residuo delle asfaltature per il 2018, 
saranno oggetto di rifacimento del manto 
bituminoso via Bioli Alti, via Salvo d’Acquisto, 
via Miola, via Monte Rosa, la parte alta della 
cosiddetta detta strada delle Bernarde (in 
località Mistrorighi), via Campagnola per un 
importo totale di circa 200.000 euro. Chia-
ramente, nuove vie saranno oggetto di asfal-
tatura con il piano stradale del 2019. 
Inoltre, in questi mesi è stata effettuata una 
ricognizione totale della segnaletica verticale 
di tutto il comune. Molti cartelli indicanti le 
vie, soprattutto in collina, e molti segnali stra-
dali risultano vecchi, non più visibili o comun-
que ammalorati. Entro la fine dell’anno e l’i-
nizio del prossimo saranno sostituiti, in via 
straordinaria, circa 200 cartelli stradali in 
collina, per migliorare la situazione attuale. 
PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE
Si stanno concludendo in queste settimane 
gli incontri con i privati per l’acquisizione delle 

aree ove sorgerà la pista ciclabile intercomu-
nale. Il progetto definitivo è stato approvato 
e se non ci saranno intoppi entro fine anno 
sarà bandita la gara per l’assegnazione dei 
lavori della pista. Con l’importo di circa 
1.000.000,00 di euro, finanziato per 
800.000,00 euro dalla Regione Veneto e per 
200.000,00 euro dal Comune di Chiampo 
con risorse proprie, si completeranno i 
seguenti tratti:
a)  il tratto di pista ciclabile che da Arso con-

duce al centro del Paese, 
b)  il tratto di pista ciclabile che dal quartiere 

Filanda conduce alle scuole elementari 
del capoluogo, 

c)  il tratto di pista ciclabile in località Pieve, 
dove sarà realizzata una nuova passe-
rella pedonale sul fiume Chiampo, che 
collegherà la zona Pieve con la zona 
Stadio,

d)  il tratto che da via Castiglione porta al 
comune di San Pietro Mussolino.

Un lavoro importante che rivoluzionerà la 
mobilità nella nostra città e ci offrirà un’infra-
struttura utile ai cittadini e ai turisti che in bici 
visiteranno la nostra bella valle. 
Ulteriori informazioni su quest’opera saranno 
fornite nei prossimi numeri di questa rivista, 
dove andremo a descrivere nel dettaglio i 
tratti che saranno realizzati.

www.comune.chiampo.vi.it

Seque da pag. 5



Ambiente

Sei un cittadino virtuoso? Il comune ti premia 

Dal 15 Aprile il Comune di Chiampo 
premia i suoi cittadini con gli Eco-

punti. Un ciclo virtuoso che funziona bene 
e che sta già raccogliendo ottimi con-
sensi. “Sono ben 383 i cittadini che pra-
ticando il compostaggio domestico, che 
costituisce circa il 30%  dei rifiuti prodotti 
in casa, hanno acquisito ciascuno 400 
punti – spiega l’Assessore all’Ambiente 
Massimo Masiero. 
A chi conferisce i rifiuti all’ecocentro viene 
consegnato invece un coupon che da 
diritto a 200 punti. 
Chi invece chiede in prestito un libro in 
biblioteca riceve un apposito segnalibro 
che permette di guadagnare 100 punti. 
“Ad oggi sono stati consegnati circa 1500 
coupon e 2.200 segnalibri – sottolinea, 
dati alla mano, Masiero - ricordiamo che 
per acquisire i punti è necessario leggere 
lo speciale qrcode che è stampato sul 
coupon e sul segnalibro tramite l’app 
sul proprio cellulare”. Sono stati inoltre poi 
premiati i 30 accompagnatori del Pedibus 
con 600 punti e i 55 partecipanti alla 
“Giornata del torrente pulito” con 600 
punti. 200 punti invece sono stati asse-
gnati ai 30 partecipanti di vari corsi (infor-
matica, inglese, creatività, conoscere gli 
alberi, fotografia) organizzati dal Comune.

Gli ecopunti, un modo efficace per sostenere anche i negozi locali
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L’APP E I PUNTI
Il progetto quindi è partito nel migliore dei 
modi, ma adesso? “Il saldo dei propri 
punti si può verificare scaricando gratui-
tamente l’app Ecopunti – spiega Masiero 
- chi ha guadagnato punti può recarsi 
negli appositi Ecopoint e convertirli in 
Ecosconti. Ricordiamo che 200 punti 
equivalgono a 1 Ecosconto del valore di 
1 euro”.  E sono già 22 i cittadini che lo 
hanno fatto. “Gli Ecopoint sono due – illu-
stra Masiero - Il Gufetto in piazza Zanella 
27 e Zecchin Sport in via Dal Molin 52. 
Sino ad ora sono stati distribuiti 245 eco-
sconti”.  
GLI ECOSCONTI
Gli ecosconti possono essere utilizzati nei 
31 negozi di Chiampo che hanno aderito 
al progetto. I cittadini di Chiampo, quindi,  
potranno scegliere dove andare a spen-
dere i propri ecosconti in varie tipologie di 
negozio: cartolerie, bar, abbigliamento, 
casalinghi, panifici, fiorerie, erboristerie… 
Il progetto terminerà il 14 Aprile 2019. Per 
vedere il regolamento, l’elenco dei negozi 
aderenti, gli orari apertura degli ecopoint 
o per avere maggiori informazioni basta 
un click: scaricate l’app ECOPUNTI o 
visitate il sito chiampo.ecopunti.it

www.comune.chiampo.vi.it
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Chiampo a tutto… green

Il Comune di Chiampo ha aderito anche quest’anno alla Settimana 
europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla Commissione 

Europea, dal 16 al 22 settembre. “La Settimana europea della 
Mobilità Sostenibile – precisa l’Assessore all’Ambiente Massimo 
Masiero – ha lo scopo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi 
di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti in città, al 
fine di ridurre il traffico e di conseguenza l’inquinamento atmosferico 
e acustico, con positivi benefici dal punto di vista della qualità della 
vita. Il Tema per l’edizione 2018 della Settimana è la “Multimodalità”. 
Per incentivare in modo concreto la mobilità sostenibile nel proprio 
territorio, il Comune anche per quest’anno ha quindi messo a punto 
un consistente programma di appuntamenti ed eventi. Le prime 
buone pratiche sono partite proprio dal Comune stesso: per tutta 
la settimana, infatti, tutto lo staff comunale e i cittadini che hanno 
raggiunto il Municipio si sono impegnati a farlo a piedi o con mezzi 
ecologici. Molteplici e molto partecipati poi gli eventi sul territorio. 
La pedalata sostenibile ha inaugurato la settimana, domenica 16: 
“Chiampo in bici” è stato un successo di partecipazione per tutti: 
“Con molte famiglie e bambini, le presenze si sono attestate sui 110 
partecipanti – dice Masiero - un particolare ringraziamento per la 

La settimana della mobilità: partecipazione ed entusiasmo per una città più consapevole

Eventi e serate all’insegna 
della sostenibilità

L’incontro sul futuro della mobilità in ValChiampo si è svi-
luppato partendo dallo studio sul traffico terminato nel 2017 
redatto da parte di Confartigianato (con il contributo anche 
dei Comuni di Chiampo e Arzignano), uno studio che ha 
consentito di far emergere la situazione attuale con una 
serie di dati sul traffico veicolare che fungono da utile base 
per le riflessioni su come migliorare la situazione viabilistica 
che a tutt’oggi porta ripercussioni negative di tipo ambien-

tale, economico e sociale. L’incontro, moderato dal Sin-
daco, si è concluso con l’intenzione da parte del Comune 
di Chiampo, di far partire quanto prima un Tavolo perma-
nente di coordinamento tra tutti gli attori “interessati” della 
Valle del Chiampo (Comuni, Associazioni di categoria, SVT), 
per definire quali interventi di tipo infrastrutturale e quali 
politiche di mobilità legate al trasporto pubblico, possono 
essere messe in atto per ridurre il traffico e la viabilità gene-
rale. A tal fine si intende coinvolgere anche le Aziende pri-
vate che operano sul territorio.

VAL CHIAMPO E LA MOBILITÀ DEL FUTURO
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collaborazione nell’organizzazione all’Asd Veloce Club Centomo 
Arredamenti”. 
Spazio poi agli incontri al Cfp Fontana, con due serate: la prima sui 
cambiamenti climatici e le energie sostenibili, la seconda incentrata 
sulla presente (e futura) mobilità in  ValChiampo, dal titolo: “Città di 
Chiampo e clima globale…quale futuro?” Nel corso dell’incontro 
oltre ad aver parlato dei cambiamenti climatici e delle misure di 
mitigazione che anche a Chiampo possiamo prevedere, è stato 
presentato il Progetto “Chiampo Resiliente” che mira a rendere il 
territorio più sicuro e appunto resiliente ai cambiamenti climatici. “È 
un progetto innovativo – spiega Masiero - in quanto prevede l’u-
nione scientifica di due Piani. Il Piano d’Azione per l’Energia Soste-
nibile ed il Clima (PAESC) e il Piano di sviluppo Agricolo. Inoltre è 
stato “lanciato” un questionario utile per contribuire a segnalarci i 
consumi di energia e a partecipare attivamente alla costruzione del 
PAESC, disponibile nel sito comunale al link http://www.comune.
chiampo.vi.it (news in Primo Piano). E siccome le nuove generazioni 
sono il futuro di un mondo migliore, c’è stato spazio anche per un 
evento a misura di bambino: partendo dalla Biblioteca si è svolta 
“Muoviamoci...”, mattina di letture itineranti, con bici e caschetto al 
seguito, per bimbi fino ai 10 anni. “Erano presenti una decina di 
bambini – racconta Masiero - accompagnati dai genitori e, attra-
verso letture animate da Mariagrazia Masiero, sono stati sensibiliz-
zati all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’automobile, prima 
tra tutti la bicicletta utilissima per spostarsi in città. Bella iniziativa 
che sicuramente cercheremo di riproporre”. La Settimana della 
Mobilità si è chiusa con la tradizionale “Marcia tra le visèle del 
Durelo”, alla 35ma edizione, e con l’arrivo della staffetta inaugurale 
del nuovo Cammino dedicato al Beato Claudio.

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

Realizzazione su misura di caminetti,
cucine in muratura e arredi in marmo dallo stile 

classico, moderno o rustico.

Stufe , caminetti e inserti da riscaldamento a 
legna, pellet o gas.

 I migliori professionisti del settore
per dare vita a vere e proprie opere d'arte.



Sociale

SPECIALIZZATO IN:
‐ terapia manuale secondo

il metodo Maitland
‐ osteopatia
‐ onde d'urto
‐ tecarterapia
‐ ultrasuoniterapia

OFFRIAMO:
‐ rieducazione pre e post

operatoria
(spalla, ginocchio)

‐ colpi di frusta
‐ mal di schiena
‐ problemi cervicali
‐ traumi da sport
‐ calcificazioni
‐ ernie discali
‐ scoliosi

‐ edemi, cicatrici
‐ epicondiliti
‐ fasciti plantari
‐ pubalgie
‐ distorsioni, lussazioni
‐ sindrome del tunnel carpale
‐ tendiniti, tendinopatie
‐ artriti, artrosi
‐ cervicalgie
‐ lombosciatalgie

STUDIO MEDICO
DI FISIOTERAPIA

DAL 2009

Centro medico First - via B. Dal Maso, 65 - Chiampo (VI) - tel. 0444 421069
388 4569233 (seguici su Facebook all'indirizzo @centromedicofirst)

Un nuovo progetto è attivato da qual-
che mese sul nostro territorio ed è 

realizzato in collaborazione con l’Ipab 
Chiampo e la Fondazione Cariverona. Un 
modo per sostenere gli anziani, sotto tutti i 
punti di vista. È innegabile infatti che negli 
anni sia abbia sempre più peso il costante 
aumento della popolazione anziana: al 
01/01/2015 i residenti con più di 65 anni 
erano 2.302 pari al 17,7% della popola-
zione; l’indice di vecchiaia, rappresentante 
il peso della popolazione anziana nel territo-
rio, corrisponde a 114,58% ed è in aumento 
rispetto al 2009 (95,48%. 
Il tutto va strettamente correlato al feno-
meno di crescita della condizione di non 
autosufficienza e di domanda di salute e di 
protezione sociale. Questi fattori richiedono 
quindi la necessità di fornire sempre più 
servizi a carattere sanitario e sociale, domi-
ciliare e residenziale. Secondo altri dati 
ISTAT con l’avanzare dell’età cresce la pro-
porzione di coloro che dichiarano di avere 
una malattia o un problema di salute cronici, 
superando la metà dei cittadini di età com-
presa tra i 75 e gli 84 anni e sfiorando il 64% 
tra gli over 85. La stessa situazione si veri-
fica per quanto riguarda le limitazioni perce-
pite nello svolgimento delle attività quoti-
diane: la proporzione di persone over 65 

con limitazioni si attesta intorno al 40%. Gli 
anziani quindi non hanno bisogno esclusi-
vamente di prestazioni di tipo professionale 
ma anche di sostegni capaci di migliorare la 
propria rete sociale o di incidere sulle neces-
sità legate ad una buona gestione o condu-
zione della propria quotidianità (aiuti dome-
stici, compagnia, tempo libero e socializza-
zione).
“Questi bisogni relativi al semplice agire 
quotidiano, se ben supportati da un’ade-
guata offerta di aiuti, possono prevenire la 
solitudine, le difficoltà relazionali e la pro-
gressiva mancanza di autosufficienza ed 
autonomia – spiega  Arianna Cenzato, 
assessore ai Servizi Sociali - per far fronte a 
queste esigenze sempre crescenti, abbiamo 
ottenuto un finanziamento dalla Fondazione 
Cariverona nel settore assistenza agli 
anziani, elaborando il progetto – in collabo-
razione con il Centro Servizi Assistenziali 
chiamato appunto Generazioni in ascolto”. 
Si tratta di una progettualità volta ad attivare 
servizi leggeri di “prossimità” per contrastare 
l’isolamento sociale della persona anziana, 
rispondendo a concreti bisogni di natura 
pratica e/o relazionale e promuovendo 
azioni che valorizzino il coinvolgimento attivo 
dell’anziano nel proprio contesto di vita, 
anche attraverso iniziative di solidarietà 
intergenerazionale. 

GLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi specifici che il progetto persegue 
sono, come spiega l’assessore Cenzato: 
“Rafforzare i legami tra generazioni e facili-
tarne l’incontro, responsabilizzare le genera-
zioni più giovani e promuovere l’ascolto 
reciproco, creare reti di buon vicinato, atti-
vare nuovi servizi leggeri di prossimità e 
ampliare gli esistenti, offrire un ruolo attivo 
alla popolazione più anziana”.
I SERVIZI
“Il progetto – spiega ancora l’assessore 
Cenzato - prevede l’attivazione di vari servizi, 
che saranno gestiti ed erogati da un’equipe 
di giovani adeguatamente selezionati e for-
mati. Innanzitutto il domicilio in ascolto, un 
servizio e attività di socializzazione a domici-
lio”,  Il Servizio erogato a domicilio dell’an-
ziano si sviluppa su due attività: la consegna 
presso il domicilio dell’anziano di spesa, 
farmaci, giornali ed ulteriori beni richiesti e 
attività di socializzazione presso il domicilio. 
Verrà attivato poi il servizio di lettura a domi-
cilio: “Una specie di consegna a domicilio di 
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Gli anziani, un tesoro
da preservare

Con il Progetto “Generazioni in Ascolto” nuovi servizi

L’importanza di sviluppare un progetto 
intergenerazionale sul territorio
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giornali con lettore “integrato”- spiega Cen-
zato. Il servizio prevede la consegna a domi-
cilio di giornali di interesse dell’anziano e la 
lettura degli stessi da parte del giovane 
coinvolto nel progetto. “La consegna dei 
prodotti – sottolinea l’assessore - diverrà 
prima di tutto occasione di incontro e di 
scambio tra il giovane e l’anziano. L’inten-
zione è quella di garantire un livello di vita 
dell’anziano migliore in primis stimolando il 

dialogo, la socializzazione e la relazione”. Ci 
sarà poi il NonnoTaxi, ovvio un servizio di 
trasporto per accompagnamento dell’an-
ziano verso luoghi di interesse. Infine, la 
Comunità in Ascolto: “I giovani – spiega 
Cenzato - si occuperanno di attivare, con il 
supporto dell’amministrazione comunale e 
in collaborazione con il privato sociale del 
territorio, iniziative di incontro intergenerazio-
nale che mettano in contatto gli utenti dei 
servizi offerti con il progetto e la comunità di 
appartenenza (per es. pranzi comunitari, 
incontri con le scuole, letture comunitarie,..)”.
Tra le attività proposte si prevede anche 
l’organizzazione dell’attività Lettura in comu-
nità: due volte al mese, infatti, verranno invi-
tati gli anziani del Comune (in particolare 
coloro che usufruiscono del servizio Lettura 
a domicilio) alla lettura comunitaria del quo-
tidiano.  La lettura sarà itinerante e verrà 
organizzata in luoghi diversi del comune 
(Biblioteca, Centro diurno IPAB, Piazza 
Comunale..). Gli anziani avranno la possibi-
lità di usufruire del servizio “Nonno taxi” per 
partecipare alle iniziative.
“Quest’attività ha come finalità principale 
quella di rafforzare le reti di relazione dell’an-
ziano – dice Cenzato - sensibilizzare la 
comunità alla vita e alle esigenze dell’an-

ziano, creare occasioni di socializzazione a 
contrasto dell’isolamento”.
I GIOVANI DELL’EQUIPE
I servizi saranno gestiti ed erogati da un’e-
quipe di giovani maggiorenni con compe-
tenze socio-sanitarie. L’equipe riceverà una 
formazione iniziale relativamente ai bisogni 
dell’anziano, i servizi attivi a supporto dell’an-
ziano e le modalità di coinvolgimento della 
popolazione. “Compito dei giovani dell’e-
quipe – spiega ancora Cenzato - oltre all’ef-
fettiva erogazione dei servizi di seguito 
approfonditi, sarà quella di segnalare situa-
zioni di bisogno socio-assistenziale tra gli 
anziani che usufruiscono del servizio, even-
tuali variazioni dello stato di salute e della 
condizione socio-sanitaria dello stesso”.
Il gruppo di giovani lavorerà in rete con le 
associazioni del territorio, al fine di favorire 
l’incontro con la comunità, attribuire un ruolo 
attivo agli anziani autosufficienti e aumentare 
le occasioni di scambio intergenerazionale.
“A ciò va aggiunto l’acquisto – conclude 
Cenzato - da parte dell’Amministrazione 
Comunale, del mezzo attrezzato ed adibito 
al trasporto degli anziani e delle persone 
disabili, che permetterà quindi di implemen-
tare questo importante servizio ad un costo 
simbolico per l’utente”.

www.comune.chiampo.vi.it



Turismo

Accessibile da Via 4 Novembre e Via A. Ferrarin CHIAMPO (VI) - Email: fioreriaperoni@gmail.com
Tel. 0444 623207 - Cell. 328 8788831 

Fiori Nel Mondo

Un cammino della fede, un tracciato 
che attraversa 25 Comuni lungo 

piste ciclabili, strade comunali secondarie, 
sentieri percorribili a piedi o in bicicletta, 
lungo la pedemontana veneta. Il “Cammino 
del Beato Claudio”, intitolato a Claudio 
Granzotto, frate artista, beatificato nel 1994 
da Giovanni Paolo II è un percorso di 189 
chilometri che unisce Santa Lucia di Piave, 
in provincia di Treviso, paese natale del reli-
gioso, a Chiampo, dove il frate morì nel 
1947, dopo una vita breve (era nato nel 
1900) ma intensa. L’inaugurazione del 
Cammino non poteva che svolgersi con 
una staffetta di due giorni che, partita da 
Santa luica il 22 settembre, si è conclusa il 
23 alla Pieve di Chiampo. Durante il 
weekend di inaugurazione, infatti, si sono 
alternati molti “camminatori”, per tutto il 
giorno e per tutta la notte. All’arrivo, ad 
attenderli alla Pieve di Chiampo, tantissimi 
fedeli e semplici cittadini. “I pellegrini del 
cammino del Beato Claudio sono arrivati 

alla meta – ha detto il sindaco Matteo Maci-
lotti – 189 km da Santa Lucia di Piave a 
Chiampo, lungo la bellissima Pedemontana 
Veneta. È stata aperta una via, ora spetta a 
tutti noi il compito di percorrerla. Un grazie 
a tutti, in particolare all’assessore Edoardo 
Righetto, ideatore e anima di questo cam-
mino”.
IL PERCORSO
Questi i 25 Comuni attraversati dal percorso 
che sarà completamente tabellato entro il 
prossimo inverno: Santa Lucia di Piave, 
Susegana, Sernaglia della Battaglia, 
Moriago, Vidor, Pederobba, Cornuda, 
Maser, Asolo, Onè di Fonte, San Zenone 
degli Ezzelini, Mussolente, Romano D’Ez-
zelino, Bassano del Grappa, Marostica, 
Molvena, Fara Vicentino, Sarcedo, Thiene, 
Malo, Cornedo Vicentino, Brogliano, Tris-
sino, Nogarole Vicentino, Chiampo. 
IL PLAUSO DELL’ASSESSORE
REGIONALE
L’assessore regionale al turismo, Federico 
Caner e i sindaci dei due Comuni, Riccardo 

Szumski di Santa Lucia di Piave e Matteo 
Macilotti di Chiampo (accompagnato 
dall’assessore allo sport Edoardo Righetto) 
hanno presentato il Cammino anche a 
Venezia, in Regione. “Nel Veneto sono 
numerosi i luoghi della fede che richiamano 
milioni di persone – ha detto Caner –, basti 
pensare al Santo a Padova, ai santuari della 
Madonna della Corona di Monte Baldo nel 
veronese e di Monte Berico nel vicentino, 
all’Abbazia di Santa Maria a Follina, in pro-
vincia di Treviso, alla Madonna della Salute 
a Venezia. Migliaia di fedeli si recano ogni 
anno anche nella moderna chiesa di 
Chiampo per rendere omaggio al Beato 
Claudio e ora questo percorso favorirà ulte-
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Tutti insieme camminando
per il Beato Claudio

Da Santa Lucia di Piave a Chiampo, 189 km di fede

“La staffetta inaugurale del 22 e 23 settembre
ha coinvolto atleti, fedeli e semplici cittadini”

Il ricavato delle attività di promozione dell’itinerario – t.shirt e gadget vari che sono in vendita 
presso il negozio dei Frati vicino alla Grotta di Lourdes e al Museo Menin - e quello derivante 
dalla vendita dei biglietti di entrata alla Fiera di Santa Lucia di quest’anno, saranno destinati 
al restauro della chiesa del Beato Claudio alla Pieve di Chiampo, il cui tetto è stato distrutto 
da un incendio lo scorso mese di agosto.
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riormente non solo i pellegrinaggi, ma 
anche le visite di tutti i territori attraversati 
dal ‘Cammino’, ricchi di storia, cultura, bel-
lezze paesaggistiche e prodotti enogastro-
nomici di qualità. Tutti elementi di interesse 
che aggiungono attrattiva al turismo reli-
gioso, un comparto che può ancora cre-
scere molto”. “Questo percorso – ha con-
cluso Caner – risponde anche alle domande 
di un turismo slow e di un turismo sportivo 
in due province come Treviso e Vicenza 
che, non dimentichiamolo, hanno avuto nel 
2017 una crescita a doppia cifra degli arrivi 
rispetto l’anno precedente”. “Abbiamo lavo-
rato con il territorio, coinvolgendo ben 25 
amministrazioni locali diverse – hanno sot-
tolineato Macilotti e Szumski – e lasciando 
a loro la prerogativa di individuare il percorso 
migliore per il ‘Cammino’. Non è stato un 
compito facile mettere insieme tutti, ma ci 
siamo riusciti, coronando un lavoro iniziato 
nel 2015”. “Forse è l’unico percorso che 
attraversa tutta la Pedemontana Veneta, 

valorizzando alcuni dei luoghi più belli del 
vicentino e del trevigiano – ha evidenziato il 
sindaco Macilotti –, quel Veneto interno 
ancora poco noto che questa iniziativa con-
tribuirà a far conoscere e apprezzare. Già 
alcune agenzie turistiche ci hanno chiesto 
informazioni sul Cammino”.

ELENCO STAFFETTISTI
BARBARA VERZA

PLATINI
ZORDAN ANDREA 

MARY BOSCHETTO  
ALEX COSMIT PETRUT 

DANIEL MOTOC
PAOLO LOTTO 
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VALERIO BAUCE 
STEFANO BAUCE

GIANMARCO ZECCHIN 
ALBERTO PIEROPAN 

ALESSANDRO ZORDAN 
ANDREA MUNARETTO 

RENATO SUDIRO 
MAURO MECENERO 

SIMONE VERZA
GIANNI SANTOLIN 
GALIANI ENRICO

CONCATO GIORGIO 
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CARLA ZORZANELLO 
FRANCESCA PIANA

FRANCESCO CENTOMO
ANTONIO PRETTO 

MARIANGELA BOSCHETTO 
LUCA ZECCHIN
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Cuoi e pelli per calzature

Strada dei Laghi

CHIAMPO (VI)

Tel. 0444 420741

Fax 0444 420154

info@tadiellosrl.com

www.comune.chiampo.vi.it
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Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 
periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 
possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

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

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Quarant’anni di impegno per la salvaguardia del territorio. Tanti ne 

ha compiuti il depuratore di Arzignano, considerato tra i più 

importanti e moderni d’Europa. La ricorrenza è stata festeggiata la 

primavera scorsa nella sede di Acque del Chiampo, la società per 

azioni a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato 

(acquedotto, fognature, depurazione e smaltimento fanghi) di 

dieci Comuni e del Distretto della Concia, con un convegno che, 

dalla voce dei protagonisti moderati dal direttore del Giornale di 

Vicenza, Luca Ancetti, hanno illustrato le tappe che hanno carat-

terizzato un percorso in continua evoluzione. «Il depuratore” – ha 

dichiarato il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia 

– “è opera di imprenditori lungimiranti. Giganti che hanno gettato 

le basi, lasciato delle orme che poi sono state fruttuosamente 

seguite con la consapevolezza che bisogna lavorare preservando 

l’ambiente». 

«Il settore della concia” – ha aggiunto il consigliere provinciale con 

delega alla tutela e valorizzazione dell’ambiente Matteo Macilotti 

– “da sempre si trova tra l’incudine ed il martello: da una parte la 

produzione, dall’altra la tutela dell’ambiente. Una sfida che a�ronta 

con la ricerca e la tecnologia in un processo di miglioramento 

continuo. Anche la Provincia ha fatto la sua parte con l’istituzione 

dell’Agenzia Giada». 

Per Luciano Vescovi quello ad Arzignano è stato un felice “ritorno 

al passato” (qui è stato premiato da giovane laureato per la tesi) ma 

con lo sguardo rivolto al futuro: «La concia crea valore nel rispetto 

dell’uomo, del territorio e dell’ambiente da anni, credo sia un 

modello da seguire. Occorre scegliere le migliori tecnologie dispo-

nibili anche nel settore della depurazione e qui ad Arzignano 

questo sta avvenendo». 

Giorgio Gentilin, Presidente 

del Consiglio di Bacino, ha 

ringraziato i sindaci del 

passato, del presente e quelli 

che verranno per aver credu-

to nella depurazione. Alber-

to Piccoli, direttore generale 

di Acque del Chiampo, ha 

ricordato che depurazione fa rima con passione. «C’era necessi-

tà”– ha ricordato Gianmaria De Stavola, progettista del primo 

impianto di depurazione – “di far fronte ad una situazione ambien-

tale compromessa. Il collettamento e la depurazione dei reflui 

conciari fu un continuo sperimentare di materiali, tecnologie e 

processi poiché non esistevano ancora su�cienti conoscenze». 

Arrivando ai giorni nostri, oggi «le caratteristiche dei liquami 

conciari – ha detto Daniele Refosco, direttore depurazione Acque 

del Chiampo – variano con la necessità delle aziende di adeguarsi 

alle richieste di mercato. Per questo motivo le sperimentazioni 

sono continue». Nicola Dell’Acqua, direttore generale di Arpav, s’è 

so�ermato sulla collaborazione per garantire un e�ciente sistema 

di controlli mentre Petr Grau, professore emerito dell’università di 

Praga nonché fondamentale consulente nelle fasi iniziali del depu-

ratore, s’è so�ermato su argomenti importanti come “global 

warming” e “climate change”. Ha chiuso il convegno il consigliere 

delegato Andrea Pellizzari. «Le opere realizzate nei 40 anni di vita 

del depuratore ammontano a 90 milioni di euro e testimoniano il 

costante impegno per implementare e migliorare il servizio. Gli 

investimenti in corso e futuri fino al 2020 sono più di 37 milioni di 

euro». 

TRE SINDACI NEL RICORDO DI ANTONIO BOSCARDIN
Le parole di Giorgio Gentilin, la collaborazione di Matteo Macilotti (Chiampo) e Antonio Tonello (Montorso)

“E’ mio desiderio ricordare la persona di Antonio Boscardin, concittadino nato in 

Arzignano il 3 marzo 1940, e qui prematuramente deceduto il 28 marzo del 1988 e 

che ho avuto modo di assistere negli ultimi giorni di vita come medico” dichiara il 

sindaco Giorgio Gentilin. “Boscardin era un professore appassionato, coraggioso 

ecologista ante litteram, ricercatore delle tradizioni locali ed animatore delle prime 

iniziative di solidarietà sociale di Arzignano. Fu un pioniere –continua il sindaco- se 

pensiamo che già negli anni ’70 si batteva per sensibilizzare gli alunni delle scuole alla pratica della raccolta 

differenziata. Soprattutto fu uno dei primi a richiamare l’attenzione sui problemi degli scarichi abusivi, i cumuli di 

immondizie, l’inquinamento dell’acqua. Creò un gruppo di lavoro ambientale con gli alunni della scuola media 

Zanella, con il quale scendeva in campo per effettuare uscite e sopralluoghi. Ma il suo lavoro spaziava dall’etnogr-

afia, etnologia, all’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche, all’emarginazione e alla sofferenza. 

Solo ora possiamo raccogliere i frutti del suo lavoro poiché la sua opera di sensibilizzazione è stata in parte accolta 

delle politiche sia amministrative che produttive del territorio. Per questo ho proposto di intitolare a questo nostro 

concittadino la pista ciclopedonale che si snoda lungo l'argine del torrente Chiampo, fino al confine con il Comune di 

Montorso Vicentino e di ricordarlo in occasione della festa degli alberi. E’ mia intenzione far intitolare tutta la pista 

ciclabile, quindi anche nei Comuni di Chiampo e Montorso, al professor Boscardin e a tal fine ho avuto parere positivo 

dai sindaci dei due Comuni”.

Giorgio Gentilin - Sindaco di Arzignano

“Figure come quella di Antonio Boscardin hanno nobilitato le grandi sfide ambientali 

della Valle, aderire all’invito dell’Amministrazione di Arzignano sulla ciclopedonale è 

stato un onore”

Matteo Macilotti - Sindaco di Chiampo

“La ciclopedonale, frutto della collaborazione tra i nostri comuni, è un segnale sensibile 

dell’importanza di chi, in anni lontani ha saputo accendere un faro sui problemi 

dell’ambiente”

Antonio Tonello - Sindaco di Montorso

I 40 ANNI DEL DEPURATORE DI ARZIGNANO
Nel ricordo di Antonio Boscardin

Si avvia verso la conclusione l’anno dedicato ai 40 anni di onorata 

attività del nostro impianto di depurazione industriale, oggi 

prezioso patrimonio al servizio e presidio del territorio, del suo 

ambiente e della sua operosità; questo ci offre una preziosa 

occasione per ricordare due figure importanti per la storia di 

Arzignano e della Valle del Chiampo, imprescindibilmente legate 

alla nascita del nostro impianto.

Un primo illustre esponente della Comunità locale è il professor Antonio Boscardin a cui 

l’Amministrazione comunale di Arzignano ha reso un tributo alla memoria e a cui abbiamo 

dedicato idealmente la mostra ed i convegni a ricordo dei 40 anni di depurazione, un pioniere 

che con le sue foto ed il suo esempio ha sensibilizzato le generazione più giovani all’amore e 

rispetto del territorio in una fase di tumultuosa crescita industriale e agli albori di una 

maturazione ambientalistica poi diventata patrimonio consolidato di tutta la Comunità. I suoi 

scatti sono emotivamente coinvolgenti, proprio perché l’intento era indurre ad una presa di 

coscienza in un contesto economico in forte e spesso disordinata evoluzione che già allora si 

interrogava sulla sostenibilità.

Altra figura di alto profilo è quella del Commendatore Domenico Calearo, fondatore e primo 

Presidente del Consorzio Fognatura Industriale e Civile, oggi Acque del Chiampo SpA. La 

lungimiranza di Calearo e con lui dei fondatori dell'allora Consorzio hanno anticipato quello 

che la futura legge Merli avrebbe imposto in tutta Italia, prevedendo fin dagli anni Settanta un 

impianto di depurazione avveniristico per l’epoca e che oggi, pur con i necessari investimenti 

per mantenerlo al passo con la innovazione nelle tecnologie e nelle normative, rappresenta per 

noi un’eredità preziosa ed un vanto che ci distingue nel panorama mondiale. 

Questi due esempi incarnano le migliori pulsioni con cui la nostra Comunità ha disegnato per 

noi il futuro, contemperavano l’intento di crescere e garantire benessere economico, assieme 

ad una attenzione per l’ambiente e la salubrità, probabilmente senza la coesistenza di queste 

direttrici oggi non potremmo essere un buon esempio di sviluppo sostenibile e godere di un 

progresso economico e di una attenzione ambientale che è nostro preciso dovere preservare, 

anche attraverso la memoria di questi pionieri.

Andrea Pellizzari

UN CONCERTO NELLA SEDE DI ACQUE DEL CHIAMPO
Sabato 22 settembre 2018, Acque del Chiampo ha ospitato nella propria sede di via Ferraretta ad 

Arzignano, i Polifonici Vicentini diretti dal maestro Pierluigi Comparin che hanno eseguito l'opera 

“CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE” dalla poesia di Petrarca, con la musica della serenità, con 

commenti del maestro Bepi De Marzi, presente all'evento. L’ingresso era gratuito ed aperto al 

pubblico. L'iniziativa è rientrata nel progetto "Acqua, Immagini e Suoni" che contemplava quattro 

appuntamenti per assaporare la magia della musica sotto le stelle e che è stata sovvenzionata da 

Acque del Chiampo. Nel corso dell’evento ci si è più volte so�ermati sulll’importanza del lavoro 

che svolse Antonio Boscardin per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza dell’acqua 

e dell’ambiente della Valle.

ESCURSIONE NOTTURNA IN ALTA VALLE SUI SENTIERI DI BOSCARDIN
Accompagnati da una coppia di esperte, Marta Ciesa - guida naturalistica - e Valentina Carpanese - studiosa di storia locale - si è svolta il mese scorso una straordi-

naria escursione in notturna nell’Alta Valle del Chiampo lungo il percorso del torrente Chiampo, un’iniziativa promossa da Acque del Chiampo in collaborazione 

con i comuni di Crespadoro e Altissimo, con il supporto scientifico della cooperativa sociale Scatola Cultura, in omaggio alle prime tappe sul torrente delle ricerche 

del compianto professor Antonio Boscardin. Il punto di ritrovo per un folto pubblico armato di stivali e torcia è stata la casetta dell’acqua di Molino di Altissimo, da 

lì ci si è spostati per una visita guidata ad una troticoltura dove sono state illustrate le attività dell’allevamento oltre ad una 

presentazione della storia della troticoltura in Valle del Chiampo. La tappa successiva, Ferrazza, ha visto una panoramica 

delle problematiche relative all’attuale consumo di acqua e all’importanza di un uso consapevole dell’oro blu, quindi si è 

passati alla presentazione della figura di Antonio Boscardin, ecologista ante litteram che tanto si spese per la nascita del 

depuratore di Arzignano, denunciando i dannosi e�etti dell’inquinamento del torrente Chiampo. Nel corso dell’illustrazi-

one sono stati letti anche alcuni brani di Boscardin e dei suoi allievi a testimoniare l’impegno e lo stato d’animo dell’epoca. 

Il percorso si è poi completato con la camminata fino quasi ai Papalini con diverse soste in cui venivano fatti approfondi-

menti storici ed ecologici sul territorio, quindi un’ultima sosta in chiusura con la lettura di una poesia di Giacomo Zanella 

sull’acqua, come sigillo e omaggio alla Valle.

Stroncato da un male incurabile a soli 48 anni, il professor Antonio Boscardin 
morì nel 1988. Ha lasciato un grande vuoto in Arzignano. Un vuoto che ora, a 
distanza di quasi vent’anni, Acque del Chiampo, nel momento delle celebra-
zioni per il quarantennale della messa in funzione del depuratore, intende 
parzialmente colmare dedicandogli un a�ettuoso ricordo.
Ma chi era Antonio Boscardin? Nato ad Arzignano il 3 marzo 1940 era un 
insegnante anomalo, scalpitava in classe, il suo laboratorio ideale era privo di 
mura e come tetto aveva il cielo della Valle per cui provava un 
amore profondo e contagioso, possiamo definirlo ecologista 
ante litteram, ricercatore delle tradizioni locali ed animatore 
delle prime iniziative di solidarietà sociale. Fu un pioniere se si 
pensa che già negli anni ’70 si batteva per sensibilizzare gli 
alunni delle scuole alla pratica della raccolta di�erenziata. Fu 
uno dei primi a richiamare l’attenzione sui problemi degli 
scarichi abusivi, i cumuli di immondizie, l’inquinamento 
dell’acqua. Creò un gruppo di lavoro ambientale con gli alunni 
e colleghi della scuola media Zanella, con cui scendeva in 
campo per e�ettuare uscite e sopralluoghi. Ma il suo lavoro spaziava dall’etno-
grafia all’etnologia, all’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoni-

che, all’attenzione ai temi dell’emarginazione e della so�erenza. Al professor 
Boscardin si deve il grande impegno nell’animare e potenziare l’opera della 
cooperativa sociale “Lavorare per Vivere”, la fondazione del “Gruppo ecologico 
della Valle del Chiampo”, attivo negli anni 1974-1980, formato da giovani 
colleghi insegnanti della scuola media e un gruppo di studenti. Il torrente 
Chiampo era diventato il luogo dove Antonio Boscardin svolgeva la sua attività 
di guardiapesca, denunciando attraverso la redazione di appositi verbali gli 

scarichi abusivi del territorio. Lungo le sponde del 
torrente egli, assieme ai suoi studenti, percorreva, 
fotografava, disegnava e realizzava video, misurava il ph 
dell'acqua, redigeva accurate relazioni, raccolte in 
seguito in sette dispense intitolate “Appunti sull'inquina-
mento della Valle del Chiampo”. Anche grazie al Suo 
contributo, la Valle del Chiampo può oggi dirsi un polo 
industriale rispettoso dell'ambiente, attento alla 
salvaguardia del territorio e alla salute dei cittadini. Un 
esempio da non dimenticare per l'importanza dell'opera 

svolta a cui è giusto conservare una profonda gratitudine per l'attività di 
divulgazione e sensibilizzazione nell'ambito della tutela ambientale.. 
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Dov’erano i prati. Un acquario luminoso tra le fabbriche e l’argine destro del Guà Canti per la Valle. Ruscelli e 
boschi, contrade, campanili, fiori nelle stagioni. Verrà la neve! Campodalbero e Crespadoro. Il Monte Marana. 
Altissimo! E di là, alte dove il sole tramonta, solitudini di Bolca e Campofontana. Ma giù è tutto un fervore di 
speranza nel lavoro che dovrà riprendere. L’acqua, il torrente sempre copioso. Le trote in coltura, ma quante! 
E i ricordi degli anni tormentosi. C’era un guerriero del Coraggio e della Pace, un Educatore, un Ispiratore, 
insegnante di Scuola Media, Antonio Boscardin. Voce burbera e cuore tenero. Se Arzignano ha trovato la 

scienza per la depurazione dell’acqua industriale lo dobbiamo anche alle sue grida, ai suoi inviti senza riposo, 
fatti coro con i suoi alunni di scuola che ora sono uomini decisi nella saggezza. Così 
nella sera dei ricordi e delle speranze con le melodie, le armonie dei Polifonici 
Vicentini diretti da Pierluigi Comparin: una sera di vento sulla porta dell’autunno. 
Con tanta gente nell’Acquario Luminoso di Acque del Chiampo.

Bepi De Marzi

IL PENSIERO DI BEPI DE MARZI PER ACQUE DEL CHIAMPO

Il professor Antonio Boscardin

Giorgio Gentilin Giorgio Gentilin 

Il momento del taglio del nastro

Un momento della serata con le autorità
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Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 

periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 
il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 

possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-

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

www.comune.chiampo.vi.it

Quarant’anni di impegno per la salvaguardia del territorio. Tanti ne 

ha compiuti il depuratore di Arzignano, considerato tra i più 

importanti e moderni d’Europa. La ricorrenza è stata festeggiata la 

primavera scorsa nella sede di Acque del Chiampo, la società per 

azioni a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato 

(acquedotto, fognature, depurazione e smaltimento fanghi) di 

dieci Comuni e del Distretto della Concia, con un convegno che, 

dalla voce dei protagonisti moderati dal direttore del Giornale di 

Vicenza, Luca Ancetti, hanno illustrato le tappe che hanno carat-

terizzato un percorso in continua evoluzione. «Il depuratore” – ha 

dichiarato il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia 

– “è opera di imprenditori lungimiranti. Giganti che hanno gettato 

le basi, lasciato delle orme che poi sono state fruttuosamente 

seguite con la consapevolezza che bisogna lavorare preservando 

l’ambiente». 

«Il settore della concia” – ha aggiunto il consigliere provinciale con 

delega alla tutela e valorizzazione dell’ambiente Matteo Macilotti 

– “da sempre si trova tra l’incudine ed il martello: da una parte la 

produzione, dall’altra la tutela dell’ambiente. Una sfida che a�ronta 

con la ricerca e la tecnologia in un processo di miglioramento 

continuo. Anche la Provincia ha fatto la sua parte con l’istituzione 

dell’Agenzia Giada». 

Per Luciano Vescovi quello ad Arzignano è stato un felice “ritorno 

al passato” (qui è stato premiato da giovane laureato per la tesi) ma 

con lo sguardo rivolto al futuro: «La concia crea valore nel rispetto 

dell’uomo, del territorio e dell’ambiente da anni, credo sia un 

modello da seguire. Occorre scegliere le migliori tecnologie dispo-

nibili anche nel settore della depurazione e qui ad Arzignano 

questo sta avvenendo». 

Giorgio Gentilin, Presidente 

del Consiglio di Bacino, ha 

ringraziato i sindaci del 

passato, del presente e quelli 

che verranno per aver credu-

to nella depurazione. Alber-

to Piccoli, direttore generale 

di Acque del Chiampo, ha 

ricordato che depurazione fa rima con passione. «C’era necessi-

tà”– ha ricordato Gianmaria De Stavola, progettista del primo 

impianto di depurazione – “di far fronte ad una situazione ambien-

tale compromessa. Il collettamento e la depurazione dei reflui 

conciari fu un continuo sperimentare di materiali, tecnologie e 

processi poiché non esistevano ancora su�cienti conoscenze». 

Arrivando ai giorni nostri, oggi «le caratteristiche dei liquami 

conciari – ha detto Daniele Refosco, direttore depurazione Acque 

del Chiampo – variano con la necessità delle aziende di adeguarsi 

alle richieste di mercato. Per questo motivo le sperimentazioni 

sono continue». Nicola Dell’Acqua, direttore generale di Arpav, s’è 

so�ermato sulla collaborazione per garantire un e�ciente sistema 

di controlli mentre Petr Grau, professore emerito dell’università di 

Praga nonché fondamentale consulente nelle fasi iniziali del depu-

ratore, s’è so�ermato su argomenti importanti come “global 

warming” e “climate change”. Ha chiuso il convegno il consigliere 

delegato Andrea Pellizzari. «Le opere realizzate nei 40 anni di vita 

del depuratore ammontano a 90 milioni di euro e testimoniano il 

costante impegno per implementare e migliorare il servizio. Gli 

investimenti in corso e futuri fino al 2020 sono più di 37 milioni di 

euro». 

TRE SINDACI NEL RICORDO DI ANTONIO BOSCARDIN
Le parole di Giorgio Gentilin, la collaborazione di Matteo Macilotti (Chiampo) e Antonio Tonello (Montorso)

“E’ mio desiderio ricordare la persona di Antonio Boscardin, concittadino nato in 

Arzignano il 3 marzo 1940, e qui prematuramente deceduto il 28 marzo del 1988 e 

che ho avuto modo di assistere negli ultimi giorni di vita come medico” dichiara il 

sindaco Giorgio Gentilin. “Boscardin era un professore appassionato, coraggioso 

ecologista ante litteram, ricercatore delle tradizioni locali ed animatore delle prime 

iniziative di solidarietà sociale di Arzignano. Fu un pioniere –continua il sindaco- se 

pensiamo che già negli anni ’70 si batteva per sensibilizzare gli alunni delle scuole alla pratica della raccolta 

differenziata. Soprattutto fu uno dei primi a richiamare l’attenzione sui problemi degli scarichi abusivi, i cumuli di 

immondizie, l’inquinamento dell’acqua. Creò un gruppo di lavoro ambientale con gli alunni della scuola media 

Zanella, con il quale scendeva in campo per effettuare uscite e sopralluoghi. Ma il suo lavoro spaziava dall’etnogr-

afia, etnologia, all’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche, all’emarginazione e alla sofferenza. 

Solo ora possiamo raccogliere i frutti del suo lavoro poiché la sua opera di sensibilizzazione è stata in parte accolta 

delle politiche sia amministrative che produttive del territorio. Per questo ho proposto di intitolare a questo nostro 

concittadino la pista ciclopedonale che si snoda lungo l'argine del torrente Chiampo, fino al confine con il Comune di 

Montorso Vicentino e di ricordarlo in occasione della festa degli alberi. E’ mia intenzione far intitolare tutta la pista 

ciclabile, quindi anche nei Comuni di Chiampo e Montorso, al professor Boscardin e a tal fine ho avuto parere positivo 

dai sindaci dei due Comuni”.

Giorgio Gentilin - Sindaco di Arzignano

“Figure come quella di Antonio Boscardin hanno nobilitato le grandi sfide ambientali 

della Valle, aderire all’invito dell’Amministrazione di Arzignano sulla ciclopedonale è 

stato un onore”

Matteo Macilotti - Sindaco di Chiampo

“La ciclopedonale, frutto della collaborazione tra i nostri comuni, è un segnale sensibile 

dell’importanza di chi, in anni lontani ha saputo accendere un faro sui problemi 

dell’ambiente”

Antonio Tonello - Sindaco di Montorso

I 40 ANNI DEL DEPURATORE DI ARZIGNANO
Nel ricordo di Antonio Boscardin

Si avvia verso la conclusione l’anno dedicato ai 40 anni di onorata 

attività del nostro impianto di depurazione industriale, oggi 

prezioso patrimonio al servizio e presidio del territorio, del suo 

ambiente e della sua operosità; questo ci offre una preziosa 

occasione per ricordare due figure importanti per la storia di 

Arzignano e della Valle del Chiampo, imprescindibilmente legate 

alla nascita del nostro impianto.

Un primo illustre esponente della Comunità locale è il professor Antonio Boscardin a cui 

l’Amministrazione comunale di Arzignano ha reso un tributo alla memoria e a cui abbiamo 

dedicato idealmente la mostra ed i convegni a ricordo dei 40 anni di depurazione, un pioniere 

che con le sue foto ed il suo esempio ha sensibilizzato le generazione più giovani all’amore e 

rispetto del territorio in una fase di tumultuosa crescita industriale e agli albori di una 

maturazione ambientalistica poi diventata patrimonio consolidato di tutta la Comunità. I suoi 

scatti sono emotivamente coinvolgenti, proprio perché l’intento era indurre ad una presa di 

coscienza in un contesto economico in forte e spesso disordinata evoluzione che già allora si 

interrogava sulla sostenibilità.

Altra figura di alto profilo è quella del Commendatore Domenico Calearo, fondatore e primo 

Presidente del Consorzio Fognatura Industriale e Civile, oggi Acque del Chiampo SpA. La 

lungimiranza di Calearo e con lui dei fondatori dell'allora Consorzio hanno anticipato quello 

che la futura legge Merli avrebbe imposto in tutta Italia, prevedendo fin dagli anni Settanta un 

impianto di depurazione avveniristico per l’epoca e che oggi, pur con i necessari investimenti 

per mantenerlo al passo con la innovazione nelle tecnologie e nelle normative, rappresenta per 

noi un’eredità preziosa ed un vanto che ci distingue nel panorama mondiale. 

Questi due esempi incarnano le migliori pulsioni con cui la nostra Comunità ha disegnato per 

noi il futuro, contemperavano l’intento di crescere e garantire benessere economico, assieme 

ad una attenzione per l’ambiente e la salubrità, probabilmente senza la coesistenza di queste 

direttrici oggi non potremmo essere un buon esempio di sviluppo sostenibile e godere di un 

progresso economico e di una attenzione ambientale che è nostro preciso dovere preservare, 

anche attraverso la memoria di questi pionieri.

Andrea Pellizzari

UN CONCERTO NELLA SEDE DI ACQUE DEL CHIAMPO
Sabato 22 settembre 2018, Acque del Chiampo ha ospitato nella propria sede di via Ferraretta ad 

Arzignano, i Polifonici Vicentini diretti dal maestro Pierluigi Comparin che hanno eseguito l'opera 

“CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE” dalla poesia di Petrarca, con la musica della serenità, con 

commenti del maestro Bepi De Marzi, presente all'evento. L’ingresso era gratuito ed aperto al 

pubblico. L'iniziativa è rientrata nel progetto "Acqua, Immagini e Suoni" che contemplava quattro 

appuntamenti per assaporare la magia della musica sotto le stelle e che è stata sovvenzionata da 

Acque del Chiampo. Nel corso dell’evento ci si è più volte so�ermati sulll’importanza del lavoro 

che svolse Antonio Boscardin per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza dell’acqua 

e dell’ambiente della Valle.

ESCURSIONE NOTTURNA IN ALTA VALLE SUI SENTIERI DI BOSCARDIN
Accompagnati da una coppia di esperte, Marta Ciesa - guida naturalistica - e Valentina Carpanese - studiosa di storia locale - si è svolta il mese scorso una straordi-

naria escursione in notturna nell’Alta Valle del Chiampo lungo il percorso del torrente Chiampo, un’iniziativa promossa da Acque del Chiampo in collaborazione 

con i comuni di Crespadoro e Altissimo, con il supporto scientifico della cooperativa sociale Scatola Cultura, in omaggio alle prime tappe sul torrente delle ricerche 

del compianto professor Antonio Boscardin. Il punto di ritrovo per un folto pubblico armato di stivali e torcia è stata la casetta dell’acqua di Molino di Altissimo, da 

lì ci si è spostati per una visita guidata ad una troticoltura dove sono state illustrate le attività dell’allevamento oltre ad una 

presentazione della storia della troticoltura in Valle del Chiampo. La tappa successiva, Ferrazza, ha visto una panoramica 

delle problematiche relative all’attuale consumo di acqua e all’importanza di un uso consapevole dell’oro blu, quindi si è 

passati alla presentazione della figura di Antonio Boscardin, ecologista ante litteram che tanto si spese per la nascita del 

depuratore di Arzignano, denunciando i dannosi e�etti dell’inquinamento del torrente Chiampo. Nel corso dell’illustrazi-

one sono stati letti anche alcuni brani di Boscardin e dei suoi allievi a testimoniare l’impegno e lo stato d’animo dell’epoca. 

Il percorso si è poi completato con la camminata fino quasi ai Papalini con diverse soste in cui venivano fatti approfondi-

menti storici ed ecologici sul territorio, quindi un’ultima sosta in chiusura con la lettura di una poesia di Giacomo Zanella 

sull’acqua, come sigillo e omaggio alla Valle.

Stroncato da un male incurabile a soli 48 anni, il professor Antonio Boscardin 
morì nel 1988. Ha lasciato un grande vuoto in Arzignano. Un vuoto che ora, a 
distanza di quasi vent’anni, Acque del Chiampo, nel momento delle celebra-
zioni per il quarantennale della messa in funzione del depuratore, intende 
parzialmente colmare dedicandogli un a�ettuoso ricordo.
Ma chi era Antonio Boscardin? Nato ad Arzignano il 3 marzo 1940 era un 
insegnante anomalo, scalpitava in classe, il suo laboratorio ideale era privo di 
mura e come tetto aveva il cielo della Valle per cui provava un 
amore profondo e contagioso, possiamo definirlo ecologista 
ante litteram, ricercatore delle tradizioni locali ed animatore 
delle prime iniziative di solidarietà sociale. Fu un pioniere se si 
pensa che già negli anni ’70 si batteva per sensibilizzare gli 
alunni delle scuole alla pratica della raccolta di�erenziata. Fu 
uno dei primi a richiamare l’attenzione sui problemi degli 
scarichi abusivi, i cumuli di immondizie, l’inquinamento 
dell’acqua. Creò un gruppo di lavoro ambientale con gli alunni 
e colleghi della scuola media Zanella, con cui scendeva in 
campo per e�ettuare uscite e sopralluoghi. Ma il suo lavoro spaziava dall’etno-
grafia all’etnologia, all’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoni-

che, all’attenzione ai temi dell’emarginazione e della so�erenza. Al professor 
Boscardin si deve il grande impegno nell’animare e potenziare l’opera della 
cooperativa sociale “Lavorare per Vivere”, la fondazione del “Gruppo ecologico 
della Valle del Chiampo”, attivo negli anni 1974-1980, formato da giovani 
colleghi insegnanti della scuola media e un gruppo di studenti. Il torrente 
Chiampo era diventato il luogo dove Antonio Boscardin svolgeva la sua attività 
di guardiapesca, denunciando attraverso la redazione di appositi verbali gli 

scarichi abusivi del territorio. Lungo le sponde del 
torrente egli, assieme ai suoi studenti, percorreva, 
fotografava, disegnava e realizzava video, misurava il ph 
dell'acqua, redigeva accurate relazioni, raccolte in 
seguito in sette dispense intitolate “Appunti sull'inquina-
mento della Valle del Chiampo”. Anche grazie al Suo 
contributo, la Valle del Chiampo può oggi dirsi un polo 
industriale rispettoso dell'ambiente, attento alla 
salvaguardia del territorio e alla salute dei cittadini. Un 
esempio da non dimenticare per l'importanza dell'opera 

svolta a cui è giusto conservare una profonda gratitudine per l'attività di 
divulgazione e sensibilizzazione nell'ambito della tutela ambientale.. 

A c q u e  d e l  C h i a m p o  s . p . a  -   V i a  F e r r a r e t t a ,  2 0  3 6 0 7 1  A r z i g n a n o  ( V I )
T e l .  0 4 4 4  4 5 9 1 1 1  -  F a x  0 4 4 4  4 5 9 2 2 2  -  w w w . a c q u e d e l c h i a m p o s p a . i t

Dov’erano i prati. Un acquario luminoso tra le fabbriche e l’argine destro del Guà Canti per la Valle. Ruscelli e 
boschi, contrade, campanili, fiori nelle stagioni. Verrà la neve! Campodalbero e Crespadoro. Il Monte Marana. 
Altissimo! E di là, alte dove il sole tramonta, solitudini di Bolca e Campofontana. Ma giù è tutto un fervore di 
speranza nel lavoro che dovrà riprendere. L’acqua, il torrente sempre copioso. Le trote in coltura, ma quante! 
E i ricordi degli anni tormentosi. C’era un guerriero del Coraggio e della Pace, un Educatore, un Ispiratore, 
insegnante di Scuola Media, Antonio Boscardin. Voce burbera e cuore tenero. Se Arzignano ha trovato la 

scienza per la depurazione dell’acqua industriale lo dobbiamo anche alle sue grida, ai suoi inviti senza riposo, 
fatti coro con i suoi alunni di scuola che ora sono uomini decisi nella saggezza. Così 
nella sera dei ricordi e delle speranze con le melodie, le armonie dei Polifonici 
Vicentini diretti da Pierluigi Comparin: una sera di vento sulla porta dell’autunno. 
Con tanta gente nell’Acquario Luminoso di Acque del Chiampo.

Bepi De Marzi

IL PENSIERO DI BEPI DE MARZI PER ACQUE DEL CHIAMPO

Il professor Antonio Boscardin

Giorgio Gentilin Giorgio Gentilin 

Il momento del taglio del nastro

Un momento della serata con le autorità
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BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento

in tempi brevissimi!

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI

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

Approfi�ate della
detrazione fiscale!

18

Anno 7 - n 4 - novembre 2018

Le scuole al primo posto

Al suono della prima campanella 
dell’anno scolastico 2018-2019 

alunni, insegnanti e genitori hanno trovato 
la scuola secondaria “Silvio Negro” più 
sicura ed accogliente.
La pausa estiva ha permesso di portare a 
termine i lavori di miglioramento sismico 
del lotto C delle scuole medie. “Mante-
niamo alta l’attenzione sul tema del 
miglioramento e adeguamento sismico 
degli edifici scolastici di proprietà comu-
nale - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici 
Filippo Negro - è una delle priorità d’inter-
vento dell’assessorato”: Quello dell’ade-
guamento sismico è stato un importante 
progetto economico, di circa 200mila 
euro, grazie al quale è stato possibile 

adeguare anche alcune aule alle nuove 
esigenze espresse da docenti e alunni. Al 
termine dei lavori, sono state anche riqua-
lificate le pareti di atrii e aule. “L’ammini-
strazione comunale – sottolinea Negro - 
intende riporre la massima attenzione alla 
manutenzione dei nostri edifici scolastici, 
cosi da poter offrire ambienti che siano 
sempre più sicuri e confortevoli nel rag-
giungimento delle proprie finalità educa-
tive.” Le cronache di tutta Italia, del resto, 
ci ricordano troppo spesso quanto sia 
importante garantire ai bambini la sicu-
rezza nelle scuole, dove trascorrono 
molte ore ogni giorno: “Alle scuole, con il 
loro personale – spiega ancora l’asses-
sore - assicuro massima collaborazione 
per risolvere le situazioni di disagio nell’in-

teresse primario dei bambini”.
Gli interventi sulle scuole medie, si inseri-
scono in un quadro molto più ampio di 

Lavori non solo nei plessi scolastici, ma anche al Ceod:
li illustra l’assessore Filippo Negro



azioni che vedono protagonisti anche altri 
edifici di proprietà comunale.
Proseguono quindi i lavori di riqualifica-
zione del presso scolastico “Giacomo 
Zanella”, ed entro fine anno saranno 
impegnati circa 80.000 euro per lavori di 
manutenzione del tetto della palestra della 
scuola elementare di Arso e di quello del 

Ceod, il Centro Diurno in via Baracca, che 
sarà ricolorato all’esterno, uniformandolo 
alla colorazione effettuata nell’edificio cir-
costante lo scorso anno. “Questa realtà 
- conclude Negro - che assolve ad un 
ruolo indispensabile per tutta la Valle, 
deve accogliere gli ospiti al meglio. E ci 
siamo impegnati in questa direzione. 

Il centro diurno potrà espletare le proprie 
attività nel contesto di una adeguata cor-
nice. Un segnale importante che la nostra 
Amministrazione vuole dare all’intera cit-
tadinanza. Un ringraziamento speciale va 
alle cinque aziende del territorio che 
hanno donato circa 9.000 euro per la 
colorazione esterna di questo Centro”. 
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Più cercavamo di realizzare
uno strumento completo
e innovativo e più la RC Paint 
si trasformava in una macchina 
semplice, intuitiva, veloce.   

RC PAINT

DMS International srls
Largo Boschetti, 29 | 36075 Montecchio M. (VI) | Italy Tel. + 39 391 7376226 | info@dmsinternational.it                              www.dmsinternational.it
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La storia della conceria parte nel 1977 quando 
Luigi Dalla Benetta, attuale titolare dell'azienda, 
assieme al fratello Bruno, ha iniziato a lavorare 
come rappresentante di pellame. I due fratelli 
vengono da una famiglia di contadini, molto 
unita e fiera delle proprie origini, con papà Rino 
storico presidente dei combattenti di Chiampo e 
delle Guardie di Confine 
e con la mamma Madda-
lena Tadiello. Dopo un 
anno i due fratelli hanno 
intrapreso vie di�erenti e 
Luigi ha aperto una ditta 
individuale di commercio 
pellami, utilizzando come 
magazzino il garage di 
casa. Nel 1987 Luigi ha 
aperto un magazzino ad 
Arso ed ha avuto l'intui-
zione, che poi si e' rileva-
ta vincente, di occuparsi 
nello specifico di fodere 
da scarpe. Grazie anche il 
lavoro di due agenti di Brescia e Verona, il lavoro 
è via via aumentato e nel 1993 la sede della ditta, 
che e' ancora quella attuale, è stata trasferita a 
Chiampo in via Monte Rosa. In breve tempo 
l'azienda ha sviluppato tutte le fasi della produ-
zione fino ad acquistare nel 2003 la Conceria 

Mini, rinominata Nuova Mini, evento questo che 
ha consentito di fare un salto di qualità decisivo 
per a�ermarsi come una delle principali aziende 
fornitrici dei piu' grandi ed importanti marchi di 
calzature italiane ed internazionali. La DALLA 
BENETTA LUIGI SRL e' attualmente leader nella 
fodera di vitello anche perchè e' alla continua 

ricerca della qualità e 
delle nuove tendenze 
moda. Luigi Dalla Benet-
ta con i figli Davide e 
Giulia e la moglie Cecilia 
Filippetto forma una 
squadra familiare unita 
tesa sempre al migliora-
mento dell'azienda 
tant'è vero che per la 
fine del 2019 e' in pro-
gramma l'apertura di un 
nuovo piu' grande stabi-
limento.
Nel frattempo e' stato 
festeggiato, con una fan-

tastica giornata, con la presenza dei 35 dipen-
denti, dei fornitori, dei clienti e anche di molti 
altri invitati, nella splendida location di Villa 
Valmarana dei Nani, il 40° anniversario della 
nascita dell'azienda. Complimenti davvero al sig. 
Luigi e a tutta la sua famiglia.

LA CONCERIA  “DALLA BENETTA LUIGI SRL”  FESTEGGIA IL 40°
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Campus giovani, esperienza di vita

Quest’estate, dal 14 al 22 luglio si 
è svolto il campo estivo interna-

zionale “Cast Away”, con il quale il 
Comune di Chiampo ha offerto ai giovani 
del proprio territorio dai 16 ai 18 anni 
un’opportunità interculturale e formativa, 
un tempo di qualità all’insegna del diver-
timento e dello stare insieme. “Un pro-
getto sentito non solo dall’Amministra-
zione: è grazie soprattutto alla collabora-
zione della Pro Loco cittadina, della 
parrocchia, della casa di riposo e di 
generosi volontari locali, infatti, che que-
sta iniziativa si ripete anche quest’anno” 
– spiega l’Assessore all’Istruzione Viola 
Parise.
Ospiti anche numerosi ragazzi prove-
nienti dalle diverse città gemellate e con 
le quali esiste un rapporto di amicizia che 
dura nel tempo: “Si tratta del comune di 
Galtellì in provincia di Nuoro, il comune 

Il campo estivo internazionale del comune come opportunità di crescita interculturale

edilizia
re.ma.c.

Dal 1965, qualità ed esperienza
  Specializzati nelle costruzioni di case, capannoni civili e industriali e ristrutturazioni di vario genere nella Valle del Chiampo.

Inoltre effettuiamo movimenti terra, quali  sbancamenti e scavi di vario genere, 

Edilizia re.ma.c. snc
di Negro Renato, Maurizio e Claudio - Via Bevilacqua, 4 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. e Fax 0444 421330 - info@edilremac.it

www.edilremac.it
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La storia della conceria parte nel 1977 quando 
Luigi Dalla Benetta, attuale titolare dell'azienda, 
assieme al fratello Bruno, ha iniziato a lavorare 
come rappresentante di pellame. I due fratelli 
vengono da una famiglia di contadini, molto 
unita e fiera delle proprie origini, con papà Rino 
storico presidente dei combattenti di Chiampo e 
delle Guardie di Confine 
e con la mamma Madda-
lena Tadiello. Dopo un 
anno i due fratelli hanno 
intrapreso vie di�erenti e 
Luigi ha aperto una ditta 
individuale di commercio 
pellami, utilizzando come 
magazzino il garage di 
casa. Nel 1987 Luigi ha 
aperto un magazzino ad 
Arso ed ha avuto l'intui-
zione, che poi si e' rileva-
ta vincente, di occuparsi 
nello specifico di fodere 
da scarpe. Grazie anche il 
lavoro di due agenti di Brescia e Verona, il lavoro 
è via via aumentato e nel 1993 la sede della ditta, 
che e' ancora quella attuale, è stata trasferita a 
Chiampo in via Monte Rosa. In breve tempo 
l'azienda ha sviluppato tutte le fasi della produ-
zione fino ad acquistare nel 2003 la Conceria 

Mini, rinominata Nuova Mini, evento questo che 
ha consentito di fare un salto di qualità decisivo 
per a�ermarsi come una delle principali aziende 
fornitrici dei piu' grandi ed importanti marchi di 
calzature italiane ed internazionali. La DALLA 
BENETTA LUIGI SRL e' attualmente leader nella 
fodera di vitello anche perchè e' alla continua 

ricerca della qualità e 
delle nuove tendenze 
moda. Luigi Dalla Benet-
ta con i figli Davide e 
Giulia e la moglie Cecilia 
Filippetto forma una 
squadra familiare unita 
tesa sempre al migliora-
mento dell'azienda 
tant'è vero che per la 
fine del 2019 e' in pro-
gramma l'apertura di un 
nuovo piu' grande stabi-
limento.
Nel frattempo e' stato 
festeggiato, con una fan-

tastica giornata, con la presenza dei 35 dipen-
denti, dei fornitori, dei clienti e anche di molti 
altri invitati, nella splendida location di Villa 
Valmarana dei Nani, il 40° anniversario della 
nascita dell'azienda. Complimenti davvero al sig. 
Luigi e a tutta la sua famiglia.

LA CONCERIA  “DALLA BENETTA LUIGI SRL”  FESTEGGIA IL 40°

L’entusiasmo per aver vissuto il campus 
nel racconto di una giovane chiampese 

Seque a pag. 22
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La Masiera srl - una realtà consolidata nel mondo della bioedilizia
La conoscenza dei materiali, l'esperienza del settore e la passione che ci alimenta, muove l'energia della tua casa! 
Fin dalla sua nascita l'Impresa Edile La Masiera ha come obbiettivo quello di lavorare nell'ambito dell'edilizia conservativa e bioedilizia con lo scopo di 
valorizzare il patrimonio storico culturale in sinergia con l'avvento di nuove tecnologie e materiali. L'impresa inoltre promuove il risparmio energetico in 
tutte le sue forme.  Siamo una' azienda giovane e dinamica che lavora con passione amore e professionalità grazie alla formazione didattica e di cantiere 
dei nostri collaboratori, continuamente aggiornati da corsi specifici e collaborazioni continuative con Alto Adige e Germania. 
Siamo a darVi la Vs. futura abitazione chiavi in mano o allo stadio che Voi preferite. Facciamo interventi di risanamento, manutenzione, restauro conserva-
tivo e di nuova costruzione.

I m p re s a  Ed i l e  L a  M a s i e r a  S . r. l.

Vi a  Fo l a o re  n .  1  -  S a n  Pi e t ro  M u s s o l i n o  ( V I )

Te l.  + 3 9  0 4 4 4  6 8 7 6 3 2

i n f o @ l a m a s i e ra . i t  -  w w w. l a m a s i e r a . i t    RESTAURO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE CASE IN LEGNO RIQUALIFICAZIONE CASE IN LEGNO E PAGLIA

Operiamo per una sostenibilità ambientale tout court, le nostre costruzioni sono sane e favoriscono un benessere indoor e outdoor.

EDILIZIA ESCLUSIVA

di Fagagna (Udine) e le città di Monde-
lange (Francia) e Langelselbold (Germa-
nia)”.
Partner dell’iniziativa, la Cooperativa Stu-
dio Progetto, che ha curato le attività con 
l’intento di coinvolgere i giovani in un 
flusso di attività stimolanti, divertenti ed 
al contempo educative, per creare un’e-
sperienza “che ha fatto la differenza” 

nell’estate dei giovani coinvolti. I ragazzi, 
dispersi nell’“isola di Chiampo” come dei 
veri sopravvissuti, si sono cimentati in 
attività all’aria aperta, ma anche nei locali 
messi a disposizione dall’amministra-
zione comunale. Segnalazioni Morse e 
tecniche di pionierismo, caccia al tesoro 
notturna e la costruzione di vere e proprie 
zattere di salvataggio sono alcune delle 
attività che hanno contribuito per l’accre-
scimento di una sensibilità ecologica, 

nonché per promuovere l’interazione e la 
conoscenza reciproca, in particolare tra 
diversi gruppi di provenienze diverse.
Un’esperienza per avventurarsi oltre l’o-
rizzonte della vita quotidiana, mettersi in 
gioco, crescere ed arricchirsi, anche per 
chi, come i giovani di Chiampo, si trova 
a poca distanza da casa. Nelle parole di 
una delle protagoniste che ha vissuto il 
Campus, la giovane Anna P., tutto l’en-
tusiasmo di un’esperienza irripetibile. 
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Mi chiamo Anna, ho 16 anni, frequento il liceo linguistico e quest’estate ho avuto l’opportunità di partecipare 
gratuitamente al progetto di gemellaggio organizzato dal comune di Chiampo. Sono venuta a conoscenza di 
questa iniziativa grazie alle locandine affisse sulle bacheche sparse in tutto il territorio comunale. 
All’inizio ero un po’ titubante,  ma ho deciso comunque di mettermi in gioco per conoscere nuove culture e 
dialogare con ragazzi di altri paesi e nazionalità. Il campo vacanze Cast Away aveva l’obiettivo di riunire per 
cinque giorni tutte le città gemellate con Chiampo qui nella nostra cittadina, con lo scopo di confrontarsi con 
realtà diverse dalla nostra. Così dal 18 al 22 luglio, io e altri cinque ragazzi e ragazze di Chiampo abbiamo 
avuto la possibilità di vivere insieme e condividere tante esperienze con giovani provenienti da Mondelange 
(Francia), Langenselbold (Germania), Fagagna e Galtellì. Abbiamo alloggiato presso la palestra delle scuole 
medie S. Negro e abbiamo usufruito delle sale parrocchiali per il pranzo e la cena. Durante il nostro soggiorno 
siamo stati seguiti da animatori e formatori di una cooperativa della nostra provincia, che si sono impegnati 
nell’organizzazione delle attività a cui abbiamo partecipato. In più un gruppo di volenterosi di Chiampo si è 
dato da fare per far in modo che potessimo trovare un pasto squisito sia a pranzo che a cena. Abbiamo svolto 
diverse attività finalizzate alla conoscenza del nostro paese e per noi chiampesi è stato un momento di risco-
perta delle nostre tradizioni, ma anche di dialogo e confronto. Grazie ai volontari che ci hanno sempre seguito, 
abbiamo partecipato a due gite: una alle piscine comunali di Montecchio Maggiore e l’altra a Rosolina, dove 
abbiamo potuto trascorrere una giornata in allegria con i nostri nuovi amici. Inizialmente non lo credevo 
possibile, ma devo ammettere che questa esperienza, anche se breve, è stata decisiva riguardo al mio modo 
di vedere le cose; ho capito infatti quanto sia importante il confronto con realtà completamente diverse dalla 
nostra, per permetterci di superare i pregiudizi che molto spesso ci creiamo. Questi cinque giorni sono stati 
molto intensi, pieni di allegria e divertimento e mi hanno permesso di fare nuove conoscenze e stringere 
amicizie durature, infatti io e gli altri chiampesi siamo ancora in contatto con tutti i ragazzi che hanno par-
tecipato e speriamo di ritrovarci tutti insieme al più presto. Ringrazio vivamente il comune di Chiampo per 
questa esperienza indimenticabile che spero di rivivere anche il prossimo anno; colgo quindi l’occasione per 
invitare tutti i giovani del mio paese a non aver timore e cogliere questa opportunità… 
NON VE NE PENTIRETE!

Anna Pandolfo
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Il Parlamento Europeo e la sede della 
Commissione europea a Bruxelles 
saranno l’oggetto di una visita program-
mata per alcuni giovani di Chiampo dal 
comune.
La visita è pianificata per il 19-20-21 
novembre e vi parteciperanno i ragazzi 
che hanno precedentemente aderito al 
campus giovani “Cast Away” organizzato 
la scorsa estate sempre dal comune.
La proposta è nata assieme agli altri 
comuni “amici” come Fagagna (Ud) e 
rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione: 

dare l’opportunità ad alcuni giovani di 
conoscere le istituzioni europee per poter 
così percepire in prima persona che siamo 
parte di un progetto ampio e ambizioso 
che è appunto l’Europa, “uniti nella diver-
sità” proprio come dice il motto dell’UE.
Attraverso questa esperienza civica e di 
vita i ragazzi avranno anche l’opportunità 
di ritrovare gli amici di Mondelange (FR), 
Fagagna (Ud) e degli altri paesi, in un con-
testo diverso, in una città meravigliosa.
Ad accompagnarli ci sarà Sara Mettifogo, 
capogruppo Nuova Chiampo del consiglio 

comunale e Giulia Serafini, una giovane 
cittadina attiva che da tempo segue questi 
progetti. “Ringrazio i ragazzi e le famiglie 
che hanno accolto questa opportunità – 
dice l’assessore Parise - spero che questa 
visita sia un’esperienza che possa avere 
una ricaduta positiva nella sensibilità civica 
e politica che questi giovani si stanno cre-
ando. Li aspettiamo al ritorno per condivi-
dere con loro questa eccezionale espe-
rienza e in qualche modo poter conoscere 
qualcosa in più sulle istituzioni europee 
attraverso i loro occhi.” 

TUTTI A BRUXELLES!



SOLO PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÁ:
ACQUA, BEVANDE ANALCOLICHE, BIRRE ITALIANE ED ESTERE,

VINI E CHAMPAGNE, DISTILLATI E LIQUORI

TIN BEER IL BERE FATTO IN GRANDE!

PROTEGGI L’AMBIENTE
GRAZIE ALLA SCELTA DEL VUOTO A RENDERE

TIN BEER A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

SCEGLI FRA LE MIGLIORI ACQUE!

CHIAMA IL NUMERO 349 5234047
LA CONSEGNA SARÁ EFFETTUATA ENTRO 48 ORE
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Dialogo e confronto per il bene
della comunità

Antonio, presentati.
Ho 34 anni, e da tre sono sposato con Samantha. Pur 

vivendo ad Arzignano, passo quasi tutta la mia giornata a 
Chiampo, mia città d’origine. Mi sono laureato in Farmacia a 
Padova nel 2008. Lavoro presso la farmacia Bezzan in piazza 
a Chiampo ormai da dieci anni. Dedico molto del mio tempo 
allo studio e all’aggiornamento professionale, lo reputo fonda-
mentale nel mio campo. Mi considero un cittadino del mondo, 
adoro viaggiare e conoscere luoghi, persone e culture diverse 
dalla nostra. Un altro punto focale della mia vita è lo sport: 
dedico molto del mio tempo libero all’attività fisica. 

Quali sono i motivi che ti hanno spinto a candidarsi? 
Devo dire che mai avrei pensato di entrare in politica. Quando 
mi è stato proposto di entrare in Nuova Chiampo e di candi-
darmi mi sono preso una notte per pensarci e l’indomani ho 
detto sì. L’idea di poter fare qualcosa di buono per la mia città 
e di contribuire alla sua crescita e rinnovamento mi ha subito 
affascinato. Poi le elezioni sono andate oltre le mie aspettative 
e ora sento, come tutti i miei colleghi della maggioranza, la 
responsabilità che un consenso così ampio ci ha conferito. 
Credo che questo sia un attestato di stima per come si è lavo-
rato negli anni passati nonché un incoraggiamento a prose-
guire sulla strada intrapresa. Ho trovato un gruppo di persone 
straordinario che hanno a cuore solo l’interesse per Chiampo, 
e al giorno d’oggi non è poco.  Fondamentale è stato pure il 
taglio apolitico e liberale del gruppo che il sindaco e gli altri 
componenti negli anni hanno saputo dare. 

Da quanto segui la Politica? 
Il mio interesse è relativamente recente e deriva in gran parte 
da quello che leggo sui giornali. In generale ho sempre visto il 
mondo politico con diffidenza e sfiducia, visto anche quello 

Il Consigliere Antonio Bonati si racconta

f.lli Negro Srl

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 -  info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

www.comune.chiampo.vi.it
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“Sento, come tutti i miei colleghi
della maggioranza, la responsabilità 

che un consenso così ampio 
ci ha conferito”
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che filtra attraverso i mezzi di comunicazione. Devo dire invece 
che una volta entrato nella macchina comunale, mi sto pian 
piano ricredendo; sono felice di aver scoperto che esiste 
ancora un modo puro di fare politica e di amministrare la cosa 
pubblica. 

Qual è stato il primo impatto con la “macchina comu-
nale”?
Siamo al lavoro da poco, ma ora si entra nel vivo. Sono rima-
sto impressionato dall’organizzazione del Comune e devo dire 
che sento il peso di quella poltrona in Consiglio Comunale. Per 
fortuna il gruppo dei colleghi di maggioranza è coeso e i con-
siglieri più esperti sono pronti ad aiutare e dare spiegazioni ai 
più giovani come me.

Quali saranno i primi risultati e obiettivi che vuoi rag-
giungere?
Sicuramente imparare quanto prima a svolgere nel miglior 
modo possibile questo ruolo che i cittadini chiampesi mi hanno 
assegnato. Il fatto che il mio lavoro mi consenta di essere ogni 
giorno a contatto col pubblico e di tastare l’umore della gente 
penso che possa essere un valore aggiunto. A livello perso-
nale, essendo in prima fila nel mondo della Salute, della buona 
alimentazione e della prevenzione, mi piacerebbe introdurre 
qualche novità nelle mense scolastiche. Facciamo troppo poco 
per insegnare ai più piccoli cosa significhi mangiare bene e 
avere uno stile di vita corretto. I risultati sono sotto gli occhi di 

tutti, con diabete e obesità che stanno diventando delle piaghe 
sociali. È un sogno che ho, sono consapevole che non sia 
facile, vedremo se riusciremo a realizzarlo.

Infine, un appello ai consiglieri di maggioranza e mino-
ranza.
Cerchiamo di conservare lo spirito originario della politica, 
guardando solo al bene comune e all’interesse della comunità. 
Quando sediamo su quelle poltrone rappresentiamo tredicimila 
persone, non possiamo che cercare di fare del nostro meglio 
per il bene di Chiampo. Consentimi di augurare buon lavoro 
anche ai colleghi della minoranza, che ho trovato subito dispo-
sti al dialogo e al confronto costruttivo, con interventi puntuali 
sempre tesi alla crescita della città.
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Via Bologna , 7 - 36071 Arzignano (VI) - Tel.: 0444 673037 - Cell.: 339 454 5339
www.assistenza-casa.it

Per i vostri problemi in casa e in e azienda
Assistenza Casa e ciò che fa per voi.

Si eseguono conversioni da doppia mappa
a cilindro europeo per aumentare la sicurezza
delle vostre porte blindate.
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SERRAMENTI IN LEGNO, LEGNO/ALLUMINIO e PVC
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RIPRISTINO DI SERRAMENTI

Via Disconzi, 31 Campanella di Altissimo (VI)
Cell. 348 2921481 - falegnameriadisconzi@libero.it

www.falegnameriadisconzi.it

Via M.C. Merloni, 6

36072 Chiampo (VI) Italy

Tel. +39 0444 421357 - Fax +39 0444 426980

Mail. mauro@horsesrl.com

www.comune.chiampo.vi.it

L’importanza 
di mettersi in gioco

S ilvia, raccontaci di te: cosa fai, cosa hai fatto e 
cosa vuoi fare nella vita?

Sono laureata in scienze della formazione primaria. Lavoro 
come insegnante nella scuola primaria, ormai da due anni. 
Sono fortunata perché il mio lavoro coincide con la mia pas-
sione e desidero continuare a formarmi per svolgere al meglio 
le attività con i bambini e i colleghi. 
L’altra mia grande passione è la musica, in modo particolare 
la chitarra e il canto.

Quali sono i motivi che ti hanno spinto a candidarti? 
Quando mi è stata proposta la candidatura ho deciso di accet-
tare sapendo che avrei intrapreso una nuova avventura con il 
supporto di persone valide presenti nel gruppo. Inoltre desi-
deravo mettermi in gioco per il bene del mio paese, cercando 
di offrire spazio ai cittadini per esprimersi e promuovendo 
eventi, ad esempio culturali e musicali.

Come consideri la politica all’interno della tua vita? 

Il consigliere Silvia Marchesini si racconta

“Chiampo paese sempre più vivo
ed attivo”
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Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 
periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 
possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

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

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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EUROINTERIM SPA
AGENZIA PER IL LAVORO

Filiale di Chiampo

Filiale di Chiampo - Piazzale M. Rumor 5
Tel. 0444 421483 - fax 0444 427512

E-mail chiampo@eurointerim.it
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La considero come l’opportunità di contribuire all’amministra-
zione del mio paese, in qualità di consigliere facente parte di 
una grande squadra. Fino a qualche anno fa la mia priorità era 
terminare gli studi, per cui seguivo la politica “dall’esterno”. 
Ora che ho cambiato i ritmi e le persone mi hanno dato fiducia 
all’interno del consiglio, intendo iniziare a mettermi in gioco 
attivamente. 

Perchè hai deciso di supportare Nuova Chiampo?
Il mio supporto di Nuova Chiampo parte dalla conoscenza di 
alcune persone che ne facevano e fanno parte e con cui avevo 
già collaborato in altri contesti. 
Inoltre condivido l’ideologia, la modalità di lavoro e la sinergia 
del gruppo, formato da persone giovani, ma dalle quali ho 
tanto da imparare.

Qual è stato il primo impatto con la vita politica del 
paese?
Ho collaborato per qualche anno con l’Assessorato alla cultura 
e all’istruzione nell’ambito culturale e all’interno della commis-
sione culturale della Biblioteca: queste esperienze mi hanno 
permesso di conoscere il mio paese da un altro punto di vista 
e, soprattutto, di individuarne i bisogni.

Quali saranno i primi risultati e obiettivi che vuoi rag-
giungere sia a livello personale che comunale?
A livello personale vorrei apprendere nuove conoscenze e 
competenze riguardanti l’amministrazione di Chiampo e i suoi 
cittadini, essendo ancora alla mia prima esperienza nell’ambito 
politico. A livello comunale intendo facilitare la promozione 
degli eventi di cui parlavo sopra, facendo sì che Chiampo 
diventi un paese più vivo e attivo, sia per i piccoli che per gli 
adulti.

www.comune.chiampo.vi.it
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La vita è bella
e con le soluzioni per l’udito CSQ

lo sarà ancora di più

Prenota
la Tua prova

gratuita
www.csqualita.it

Porti già gli apparecchi acustici?
Vieni a conoscerci, ti invitiamo per una revisione
gratuita dei tuoi apparecchi acustici. Porta con te 
questo tagliando e avrai in omaggio 2 blister di pile*.

* offerta non cumulabile con altre iniziative in corso Scade il 30/11/2018. Tutti i dettagli in sede. 



Prova gratuita per 30 giorni

Scopri in prima persona la differenza di ascoltare
il mondo con le soluzioni uditive CSQ e ritrova 

il piacere di sentire bene in ogni situazione per un mese
 intero, a casa o al lavoro,  gratuitamente e senza vincoli. 

Prova un’esperienza di ascolto unica e che migliora la vita,
per il Tuo udito fai una scelta di qualità.

MONTECCHIO MAGGIORE
Viale Europa 30
Tel. 0444 1220006

Aperti dal Lunedì al Venerdì 
con orario: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

VICENZA (Ferrovieri)  - MONTECCHIO MAGGIORE  - THIENE  - BASSANO DEL GRAPPA  - MESTRE

Viale Europa, 30

Ospedale

Montecchio 
Maggiore

Paolo Quaglio
Audioprotesista

Roberto Perini
Audioprotesista
Ing. Biomedico

Minoranze

Spazio al gruppo consigliare di minoranza

Il 31 ottobre scorso siamo stati chia-
mati, come consiglieri comunali, ad 

eleggere il nuovo Presidente della Pro-
vincia di Vicenza mentre in gennaio 
dovremmo tornare per eleggere i nuovi 
consiglieri provinciali. Già questo 
sistema di voto dimostra quanto sia 
stato uno pasticcio da parte del prece-
dente Governo di centrosinistra trasfor-
mare in Ente di 2° livello le province 
italiane. L’obiettivo era quello di iniziare 
un percorso per la loro abolizione, salvo 
poi accorgersi della loro importante fun-
zione come ente di raccordo sovra 
comunale, nonché per la gestione di 
importanti materie come ad esempio la 
viabilità e le scuole superiori. 
Per fortuna il referendum del 4 dic.2016 
ha affossato il progetto di riforma costi-
tuzionale che prevedeva tra le altre 
cose, appunto, l’eliminazione delle pro-
vince. Ora è rimasta ancora in piedi la 
riforma “Del Rio” (Legge n.56/2014) 

che, come sopra accennato, prevede 
l’elezione degli amministratori delle pro-
vince così ridimensionate, solamente 
con il voto dei consiglieri comunali di 
tutti i 121 Comuni della Provincia utiliz-
zando un sistema di voto ponderato, 
ossia attribuendo un valore maggiore al 
voto di un consigliere di un grande 
Comune rispetto a quelli più piccoli. Più 
di qualche attuale amministratore, in 
modo particolare quelli che sono riusciti 
ad essere eletti come rappresentanti 
provinciali, si sono spesi nel definire le 
Province attuali “la casa dei Comuni”, 
ma secondo il nostro pensiero oggi non 
rappresentano adeguatamente l’intero 
territorio provinciale, specialmente i pic-
coli Comuni. 
Riteniamo quindi che questo sistema di 
voto vada assolutamente cambiato, e 
auspichiamo che questo Governo, 
come già annunciato, provveda quanto 
prima a rivedere, se non a ritornare all’e-
lezione diretta da parte di tutti i cittadini 

sia del Presidente che dei Consiglieri 
provinciali (erano 36 prima della riforma 
Del Rio, ognuno rappresentava una 
certa porzione di territorio denominato 
collegio). 
La caratteristica importante era che i 
cittadini eleggevano direttamente i pro-
pri amministratori in base a un preciso 
programma elettorale, così come 
avviene  per i Comuni. 
E invece, come spiegato, il sistema 
attuale mette nelle mani dei Sindaci e 
dei Consiglieri Comunali il destino di 
un’intera Provincia, dove i grandi 
Comuni grazie al voto ponderato deci-
deranno le sorti dell’intero territorio pro-
vinciale, penalizzando di fatto i piccoli 
Comuni che dovrebbero essere invece 
rassicurati da interventi di sussidiarietà 
da parte di Enti di livello superiore come 
ad esempio le Province.

LEGA-LIGA VENETA
Vantin Mariano (capogruppo)

Una riflessione sulle elezioni provinciali

Onoranze funebri in Chiampo
SERVIZIO IMMEDIATO 24 ORE SU 24 - PRATICHE PER CREMAZIONI

SERIETÀ - AFFIDABILITÀ - RISERVATEZZA

Via Tommaso Dal Molin - CHIAMPO (VI) - tel. 0444 624406 - cell. 349 6017675
impresaferrari@gmail.com
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www.negrovittorio.it

tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it

Negro Vittorio - Dal 1965 l’Esperienza nel Costruire

Chiampo, via Lago di Fimon, 2
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SAN ROCCO ARZIGNANO
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