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   "Non chiedetevi cosa può fare il 
vostro paese per voi. Chiedetevi che 
cosa potete fare voi per il vostro 
paese.”  E’ una delle frasi più cono-
sciute pronunciata dal Presidente 
degli Stati Uniti J.F. Kennedy. Per la 
nostra comunità di Chiampo queste 
parole assumono ancora più signifi-
cato. La partecipazione condivisa, che 
vede camminare fianco a fianco citta-
dini e Amministrazione, è l’esempio 
più evidente di come una collabora-
zione si possa trasformare in valore 
vincente. Quante occasioni abbiamo 
noi concittadini per fare in modo che 
il nostro paese migliori nel tempo? A 
questa domanda stiamo rispondendo 
come Amministrazione, attraverso 
una nuova fase progettuale che pre-
vede il coinvolgimento di enti sovra-
comunali, delle comunità a noi vici-
ne, delle altre istituzioni presenti sul 
territorio. Insomma, Chiampo deve 
continuare a confrontarsi con il terri-
torio di riferimento, promuovendo la 
realizzazione di interventi di qualità, e 
capaci soprattutto di trasferire la per-
cezione di un effettivo miglioramento 
della qualità della vita.
In concreto dunque stiamo per avvia-
re, in collaborazione con l’Ulss 5, i 
medici di base e la Casa di Riposo 
“Sant’Antonio”, un nuovo servizio di 
assistenza medica integrata. L’Utap 
(unità territoriale di assistenza pri-
maria), che coinvolgerà il territorio 
di Chiampo e l’alta valle e che con-

sentirà l’erogazione di prestazioni 
sanitarie di cura primaria, sino a 
raggiungere anche alcuni servizi spe-
cialistici. 
Per quanto riguarda l’animazione 
territoriale, partirà a breve il bando 
per l’incubatore delle imprese, che 
avvierà alcune nuove attività impren-
ditoriali, assistite nella fase di avvio, 
in un’ottica soprattutto di attenzione 
ai nuovi imprenditori. Questo evi-
dentemente offrirà delle opportunità 
occupazionali ai nostri giovani. 
Oltre all’incubatore prevediamo 
anche di allargare l’Ipa (intesa pro-
grammatica d’area) nata dal Patto 
Territoriale, che sarà estesa ora verso 
sud coinvolgendo tutti i comuni del-
l’ovest vicentino, con l’obiettivo di 
individuare nuovi settori di espansio-
ne infrastrutturale tesi a perseguire 
il comune obiettivo di migliorare la 
qualità della vita delle comunità coin-
volte.
Nel settore della viabilità, che per 
certi aspetti rappresenta ancora una 
emergenza, stiamo per concludere 
un protocollo di intesa tra i comuni 
della valle e la Provincia che indivi-

dua gli interventi ritenuti strategici 
per la Valle. Un accordo storico mai 
raggiunto fin’ora grazie ad un lavoro 
di squadra fra sindaci e provincia.
Il nostro è un paese che sta cambian-
do. Basta uscire un po’ in giro e ce ne 
rendiamo subito conto. Ma non basta 
fare di Chiampo un paese migliore. 
Occorre lavorare anche  con la gente 
e fra la gente e per far questo è 
necessario l’aiuto di tutti i cittadini. 
Un aiuto che si manifesta in una con-
divisione progettuale di prospettiva, 
non limitata soltanto a gestire il quo-
tidiano ma tesa alla individuazione di 
un progetto futuro di città integrata 
con il suo territorio.
Questa visione della città, che non è 
certo utopistica, ma concretamente 
ancorata alla realtà, sarà facilitata 
nella misura in cui tutta la popola-
zione saprà condividerne le finalità. 
Quindi camminare fianco a fianco 
portando ciascuno il proprio con-
tributo, in modo tale da poter dire, 
ciascuno, un giorno: io per Chiampo 
mi sono impegnato.

Massimo Confente

Nuova passerella 
sulla provinciale.
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Dopo la consueta parentesi invernale, si ripresentano le iniziative sportive chiampesi. Ad aprire la stagione il 6 
maggio, il sodalizio ciclistico amatoriale Veloce Club Centomo Arredamenti con la terza edizione del ciclo-radu-
no provinciale U.D.A.C.E.. Con la fine dell’anno scolastico 2006/07, termineranno le varie attività organizzate 
nelle tre palestre comunali che coinvolgono alcune centinaia di utenti dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di ogni 
giorno feriale. E’ con grande soddisfazione che voglio comunicare che il 5 marzo è scaduto il bando per il com-
pletamento della palestra di Via Privata Marmi; il tempo utile per l’ultimazione è di 180 giorni dalla consegna 
dei lavori. Per quanto riguarda il campo sportivo di Arso, siamo in fase di realizzazione degli spogliatoi, mentre 
per il terreno di gioco si sta aggiudicando la gara d’appalto per la costruzione del muro di sostegno per l’amplia-
mento dello stesso. Si tratta di interventi di grande portata e di notevole sforzo economico che consentiranno 
di ampliare la capacità ricettiva delle strutture sportive locali. In giugno (Domenica 3) assisteremo alla grande 
atletica leggera con la seconda edizione della “Podistica Comune di Chiampo – Memorial Maurizio Rivato” 
che ha richiamato atleti di livello nazionale nella scorsa edizione. La settimana successiva (sabato 9) grande 
kermesse con i tornei di calcio a 5, pallacanestro e pallavolo aperti a tutti presso il Centro Sportivo Comunale, 
recentemente rinnovato con la realizzazione di aree verdi, numerosi alberi e spazi di gioco per i più giovani.   

Un investimento per il futuro: così si può sintetizzare quello che si è fatto nel corso del 2006 mettendo a dimora 
parecchie centinaia di alberi nelle aree pubbliche del nostro territorio. In un territorio fortemente urbanizzato, 
i ruoli svolti dalla componente vegetale sono molteplici e importanti: svolge un ruolo ecologico fungendo da 
rifugio di specie animali e svolge un ruolo estetico mitigando l’impatto dovuto a vecchie e nuove strutture, in par-
ticolare di tipo produttivo. Importante è poi la depurazione chimica dell’atmosfera: si è calcolato che l’azione fil-
trante delle essenze vegetali può arrivare a 1000 kg per ogni ettaro di area boscata. Un’attenzione particolare poi 
è stata rivolta alle giovani generazioni con la messa a dimora di alberi assieme ai bambini della primaria dentro o 
vicino alle scuole. Con questi intendimenti, nel 2006 sono state piantate 50 piante presso il parco giochi di Via 
Prà Longhi, 4 carpini piramidali nella zona del cimitero, 20 frassini di alto fusto e altre 500 altre piante attorno agli 
impianti sportivi, un bagolaro in piazza Galtellì. Sono state inoltre  ripristinate le aree verdi della scuola materna 
in via Bellini e delle scuole elementari della zona Portinari. Tre frassini sono stati collocati nel parco giochi vicino 
alle elementari di Arso. In zona Rudella  si è proceduto alla piantumazione di 1800 piante di 4 specie diverse. 
200 piccoli alberi infine sono stati messi a dimora nella zona industriale lungo la pista ciclabile.Sono stati infine 
recuperati, mediante trapianto, 4 aceri sradicati per fare posto alla nuova rotatoria della Pieve Bassa.

In questo ultimo anno di mandato vogliamo mettere in campo tutte le nostre forze e delineare quelle che, 
secondo il nostro punto di vista e secondo le necessità della cittadinanza, possono essere le opere pubbliche 
preminenti da portare avanti e concludere entro il 2008. Innanzitutto la viabilità: con la conclusione del ponte 
del Grumello si procederà subito con la ristrutturazione del ponte della Filanda che, assieme a quello della 
zona industriale inaugurato nel settembre del 2004, costituiscono le tre principali arterie di immissione nella 
zona interna del paese. Con la costituzione della Bretella tra Via San Martino e San Francesco, opera che le 
varie amministrazioni si sono portate avanti senza mai riuscire a dare il via ai lavori, si andrà a porre un altro 
fondamentale tassello per il settore viabilistico con un’arteria che permette un importante sbocco in territorio 
comunale per i veicoli provenienti da San Giovanni Ilarione. Con la nuova biblioteca inaugurata il 25 marzo 
abbiamo iniziato ufficialmente la messa a nuovo di Piazza Zanella, un primo passo verso la sistemazione gene-
rale del centro cittadino, che, dopo la ristrutturazione dell’antico edificio, procederà con la pavimentazione e la 
conclusione dei lavori in piazzale Galtellì. Una serie di interventi che, assieme ai lavori portati avanti nelle varie 
zone del paese (come si può leggere sulle pagine di questo notiziario), cerca di dare delle risposte concrete 
alle esigenze di una comunità in crescita come quella di Chiampo. 

In occasione del Premio Commissione Attività Economiche consegnato lo scorso gennaio nell’ambito dei 
festeggiamenti del natale per Chiampo, abbiamo avuto il piacere di premiare anche un giovanissimo produt-
tore di vino Durello. Questo è un dato molto significativo che mostra come anche le giovani generazioni si 
vogliano avvicinare alle tradizioni che caratterizzano la nostra terra e mantenerle vive. Oltre a questo è stato 
anche presentato il libro fotografico Le Stagioni del Durello a cura dell’associazione Strada del Durello, un’opera 
importante e completa che dà il giusto compimento ad un lungo e appassionato lavoro, per la valorizzazione 
dell’importante prodotto vinicolo. Continua l’impegno sul fronte dello sviluppo del commercio della ciliegia 
durona: nel 2007 ricorre il 5^ anniversario dell’adesione all’associazione nazionale Città della ciliegia con sede a 

Maurizio Case

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

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

Francesco Celsan

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

Andrea Dal Maso

Francesco Fochesato

FRANCESCO FOCHESATO: Assessore alle attivita’ produttive  

        Assessori...e l’impegno continuaAssessori...e l’impegno continua
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Marostica, associazione che opera sul campo della promozione del prodotto.  Dall’agricoltura al commercio: dallo 
scorso 3 febbraio abbiamo assistito alla seconda fase del riassetto del mercato, in una disposizione certamente 
più agevole e ariosa, con il ripristino del senso unico di marcia in Via Dal Maso e Via Volta. Per quanto riguarda 
le attività produttive la situazione per la concia è ancora altalenante, meglio il trend del marmo che è riuscito a 
garantirsi una fetta di mercato non troppo soggetta alla grossa crisi economica del momento. Questo grazie 
all’impegno, alla dedizione e alla maestria dei nostri operatori del settore, sempre aperti all’innovazione e alle 
innumerevoli modalità di lavorazione del pregiato materiale che, con le sue caratteristiche, è unico al mondo. 

Si apre l’ultima stagione culturale di questo mandato, e ricco è il manifesto degli eventi in programma: innanzi-
tutto ricordiamo che nel 2007 ricorre il 60^ anniversario dalla morte del Beato Claudio avvenuta nell’agosto del 
1947. La comunità civile e religiosa di Chiampo si stringe attorno alla figura del francescano scultore che tanto 
lustro ha portato al nostro paese. Dopo la firma del protocollo d’intesa con il comune di Santa Lucia di Piave 
ufficializzata a Chiampo e presso il comune del trevigiano, si dà ufficialmente il via alle numerose proposte cul-
turali, musicali e religiose per ricordare il Beato Claudio Granzotto. Ritorna poi  a Chiampo il Cantazzurro. Sulla 
scia del  grande successo dello scorso anno si ripete l’esperienza portando in Piazza Zanella, in occasione della 
festa delle Ciliegie, la grande festa del cantazzurro, con la gara canora, la sfilata delle miss e il corpo di ballo. 
Quest’anno facciamo un passo in più: a maggio a Chiampo si terranno anche le audizioni per le selezioni dei 
cantanti che parteciperanno alle serate di festa nelle piazze di Chiampo e non solo. Riconfermata poi la quarta 
edizione del concorso di danza, altro grande momento di spettacolo che per l’edizione del 2006 ha ottenuto uno 
strepitoso successo con la partecipazione di scuole di danza provenienti anche da fuori regione. In primavera 
quindi anche questa manifestazione arricchirà la varietà degli eventi offerti alla cittadinanza dall’amministrazione 
comunale.  

L’accessibilità, la mobilità e le barriere architettoniche sono gli argomenti principalmente trattati nell’ambito del-
l’evento “Te le segnalo io le barriere” organizzato dall’associazione h81. Esse rappresentano un tema trasversale 
al complesso mondo della progettazione della città, degli spazi, dei servizi, delle abitudini, delle azioni; un tema 
che pone particolare attenzione alle problematiche dell’età anziana, dei disabili e dei bambini, in poche parole 
dei cosiddetti“deboli”. (Il senso che si attribuisce alla parola debole non indica tanto l’essere tali sul piano fisico 
e/o cognitivo, quanto essere socialmente deboli: essi hanno meno fiato per la protesta e per la domanda politi-
ca). E’ per questo che ho chiesto di partecipare,  proprio per raggiungere l’obbiettivo di conoscere le esigenze 
e investire con coerenza sull’autonomia delle persone soprattutto anziane e disabili, oltre alle intuibili positività 
etiche e di politica sociale che ne derivano. Un corso intenso, partito il 20 maggio e finito il 2 dicembre a cui 
hanno partecipato anche studenti del 5^ anno della scuola per geometri. Il tutto è servito molto per il ruolo che 
rivesto presso questa amministrazione ruolo che ho voluto indirizzare verso l’introduzione, nella fase esecutiva 
delle progettazione, dello studio dell’accessibilità alla nuova piazza. Indispensabile è stato il contributo di Enrico 
Agosti, fondatore di h81, che, con la sua esperienza e professionalità acquisita sul campo, è riuscito a dare quei 
suggerimenti utili per poter vedere la nuova piazza all’insegna dell’autonomia di tutti. 

Cercare di essere vicini ai ragazzi che frequentano le nostre scuole ed alle relative famiglie è l’obiettivo che si 
sta cercando di perseguire. Certamente l’amministrazione comunale non può purtroppo incidere su determinati 
problemi legati alla normativa nazionale, come la continua rotazione degli insegnanti che, particolarmente nel 
corso di quest’anno scolastico, si è dimostrata una questione abbastanza importante, soprattutto per le scuole 
elementari. Da parte nostra ci appelliamo agli insegnanti  perché vivano il proprio lavoro con passione, convinti 
che il loro ruolo sia quanto mai essenziale per educare e costruire una nuova società. Per fare questo servono 
tuttavia adeguati strumenti e strutture funzionali, e proprio in questa direzione stiamo facendo qualche piccolo 
passo, pur ammettendo qualche ritardo. Penso in particolare al contributo straordinario concesso alla direzione 
didattica per la realizzazione di una biblioteca interna alla scuola, un luogo di incontro, studio ed approfondimento, 
che mancava nella scuola. 
Si tratta di una struttura da tempo richiesta attorno alla quale molti genitori stanno dando il loro contributo per 
questo rivolgo loro un ringraziamento particolare. Infine una notizia per i ragazzi più grandi, dal prossimo anno 
scolastico, presso l’istituto conciario è attivo un nuovo corso per preparare una nuova figura professionale: il 
“perito industriale edile”, una iniziativa a cui abbiamo contribuito nella convinzione della necessità di valorizzare, 
in un’ottica della specializzazione, il polo scolastico di Arzignano.     

        Assessori...e l’impegno continua

Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Alessandro Tonin

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

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

SAMUELE NEGRO: assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e progetto giovani

Assessori...e l’impegno continua
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GranDi interventi

Grandi e piccoli opere caratterizzano il mandato di questa 
amministrazione, soprattutto in questo ultimo anno sono 
molti i lavori che si vogliono portare a compimento. 

• Appaltata la nuova palestra polifunzionale di Chiampo 
che sorge in Via Privata Marmi. La palestra è stata 
realizzata al grezzo dai privati lottizzanti mentre le 
finiture verranno realizzate dall’amministrazione 
comunale per un importo di € 730.000. 

• Il centro sportivo di via Stadio è stato rinnovato grazie 
ad un importante intervento dal costo complessivo 
di € 300.000, che porterà anche alla creazione di un 
nuovo parco giochi che sarà intitolato a Robert Baden-
Powell, fondatore del movimento Scout. La palestra 
sopraccitata va a completare questo centro sportivo 
con cui sarà collegata da una nuova viabilità. 

• E’ in corso di ultimazione il nuovo ponte del Grumello 
con annessa rotatoria di accesso al centro del paese 
dal costo complessivo di circa € 1.300.000 finanziati 
ancora una volta grazie al Patto territoriale con fondi 
regionali.

• Saranno appaltati i lavori per la ricostruzione del 
ponte Filanda che presenta oggi notevoli problemi di 
carattere strutturale. L’investimento complessivo, in 
parte finanziato dalla rimodulazione dei fondi del Patto 
Territoriale ammonterà a un milione e € 160.000.

• L’assetto della zona a sud del paese sicuramente 
è cambiato grazie alla nuova pista ciclabile di 
collegamento con Arzignano realizzata in parte 
dai privati ed in parte dal comune per un costo di                   
€ 418.547. Visto il grande successo di quest’opera 
Chiampo assieme ai comuni di San Pietro, Altissimo 
e Crespadoro stanno concordato l’avvio di uno studio 
di fattibilità per collegare tutta la valle attraverso una 
rete ciclabile. 

interventi in centro

Nel centro cittadino è appena stata inaugurata la nuova 
biblioteca civica Giacomo Zanella  in un immobile che 
sarà destinato ad accogliere anche servizi sanitari e spazi 
per la creazione di nuove attività produttive innovative. 
La spesa complessiva per questo intervento è stata di 
€  2.228.000, finanziati in buona parte da fondi regionali. 
Dopo la biblioteca partirà il primo stralcio della nuova piazza: 
piazza Galtellì. Dopo la realizzazione di questa si procederà 
nel corso del 2008 ad appaltare i lavori di piazza Zanella. Il 
costo complessivo di questi interventi è di € 2.014.185.
Inoltre, dopo aver raggiunto un accordo soddisfacente 
con i privati coinvolti dal sedime stradale, si sta 
procedendo all’appalto dei lavori di costituzione della 
Bretella di via  S. Martino (Costo complessivo dell’opera 
€ 650.000).

Un’altra importante opera che interessa il centro 
cittadino la nuova passerella pedonale sul fiume e sulla 
provinciale. Questo intervento sarà realizzato nel corso 
del 2007 grazie all’accordo ottenuto con i lottizzanti 
dell’area ex Veneta Targhet, e rivoluzionerà l’assetto del 
centro storico unendo i 2 lati della provinciale.
Imminente l’inaugurazione del rinnovato parco giochi di 
via Pra Longhi e l’istallazione di una nuova passerella 
pedonale a fianco del ponte di via Isnardo con un 
semaforo a chiamata per i pedoni che accedono alla 
scuola elementare.
Già completate, invece, tra il 2004 e il 2005, alcune opere 
idrauliche in via Agello, le asfaltature di via Salgari, via 
Dante Alighieri, via Leonardo da Vinci  il rinnovamento 
dei locali del Municipio e la ristrutturazione dei locali 
della Stazione. 
Anche nell’antico quartiere della Filanda si segnalano 
l’imminente ultimazione del marciapiede in via Zaupa      
€ 226.583 e la riqualificazione di Via Don Paolo Mistrorigo 
consistente nel primo stralcio delle pista ciclabile, nel 
rifacimento della roggia, dell’acquedotto, della fognatura 
e della pubblica illuminazione  per un costo complessivo 
di  circa € 500.000 a carico di vari enti.
Nella zona della Pieve, oltre al ponte del Grumello, è 
da  ricordare la realizzazione di  opere di manutenzione 

CHIAMPO: un territorio da scoprire

Palestra di via 
Privata Marmi.

Ponte Grumello.
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straordinaria (asfaltature) nelle vie Cima Campodavanti 
(€ 70.000), Coraini, Moschini e Costieri (€ 260.000).

zona norD

La zona nord del comune di Chiampo, che comprende 
la frazione di Arso, la contigua zona Peep e la località 
Mistrorighi sarà interessata da molti interventi in pro-
gramma per il prossimo futuro. 
Per la zona Peep, oltre ai lavori di asfaltatura, sistema-
zione e messa in sicurezza  delle strade (l’appalto è pre-
visto entro la primavera) con un investimento previsto 
di circa € 300.000, sono previsti anche lavori di rinno-
vamento delle aree verdi. In seguito è in programma 
la realizzazione dei Bretella di via Baeti. Questi sono i 
primi interventi che rientrano nel grande finanziamento 
ottenuto grazie ai Contratti di Quartiere.

In località Arso sorgerà una nuova cittadella dello sport: 
il primo passo è la realizzazione della nuova palazzina 
degli spogliatoi i cui lavori sono attualmente in corso 
e successivamente l’allagamento del campo appena 
appaltato. In futuro sarà realizzata un nuovo palazzetto 
dello sport a completamento di un’area importante per 
Chiampo e per la valle.
Conclusi anche i lavori di riasfaltatura delle strade 
Carpenea, Zoccolari, Costion, Biasini, S. Daniele e 
Pascoli. Il costo totale di tutti questi interventi è stato di 
€ 500.000.
Acque del Chiampo ha ormai ultimato la nuova fognatura 
dei Mistrorighi per una spesa di circa € 300.000 finanziati 
da fondi regionali.

versante collinare ovest

In via Vignaga, per un investimento dell’importo di circa 
€ 460.000,  è in corso il quarto intervento di asfaltatura. 
In via Bagiarella è in atto la posa di un tratto di circa 70 
metri di guard-rail. Nel 2005, inoltre, l’amministrazione 
ha impegnato circa €  154.000 per la messa in sicurezza 

della strada comunale dei Sacramundi, storicamente 
soggetta a frane vista la natura orografica particolare 
dei terreni collinari. Già eseguite anche le asfaltature 
di strada Bagiarella, di via Faedi Moia e delle cunette 
stradali di via Vignaga Bassa, per una spesa complessiva 
di €  88.000.

Anche in Vignaga Acque del Chiampo sta realizzando la 
posa della nuova rete fognaria.
Per quanto riguarda la zona Campanile-Cischi, sono 
state ultimate nel 2006 le asfaltature delle strade Tonini, 
Coraini e Culpi, e Bioli Bassi  per una spesa di €  260.000 
oltre all’illuminazione di via Busetta. Da ricordare che 
nel passato recente, tra il 2004 e il 2005, è stata realizzata 
una tubazione che consente lo smaltimento delle acque 
meteoriche in via Menin.

zona est

Il territorio residenziale della Pregiana sta sostenendo 
l’ultimo stralcio dei lavori che porteranno ad una 
ridefinizione in positivo del quartiere: un quadro di 
interventi che interessano le reti fognarie, l'acquedotto, 
la riasfaltatura di gran parte delle vie e l’installazione 
degli impianti di illuminazione pubblica. Un complesso 
di operazioni che prevede un esborso finale di oltre               
€ 2.700.000 per l’area. Questa ingente opera vede 
l’azione in sinergia dell’amministrazione comunale con  
Acque del Chiampo, l’ente gestore delle risorse idriche 
che ha coperto (anche attraverso finanziamenti regionali) 
l’intera quota riservata alla sostituzione della rete 
fognaria. A carico del Comune, invece, gli interventi di 
asfaltatura, messa in sicurezza e ripristino della viabilità 
in gran parte delle vie della zona (€ 516.000 stanziati), 
oltre all’installazione della nuova illuminazione pubblica 
(€ 200.000). 
Entro la stagione estiva, quindi, i residenti della Pregiana 
potranno avvalersi di un quartiere più vivibile, con servizi 
adeguati ed un aspetto più sicuro oltre che gradevole.
Spostandosi verso le aree collinari, in particolare in 
prossimità delle località Zonati e Portinari, negli ultimi 
mesi si sta proseguendo con le opere di asfaltatura 
delle vie Fracassi, Mozzarei e Ferrari. Nel 2005, si è 
provveduto a creare una nuova arteria di collegamento 
fra le contrade Zonati e Fontana in seguito ad alcuni 
smottamenti. Sistemazioni varie dei pavimenti stradali 
hanno interessato, nel passato recente, anche le vie 
Monte Rosa, Portinari, Montello, Salvo D’Acquisto e 
XXV Aprile. 

CHIAMPO: un territorio da scoprire

Palazzina spogliatoi 
Campo Sportivo Arso.
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QUESTIONE SACCHETTI SECCO E UMIDO: 
QUALI VANTAGGI PER I CITTADINI?

Gli incontri organizzati nei primi giorni di gennaio per spiegare l’uso della tessera per accedere all’ecocentro di via Castiglione, sono 
stati un’occasione per confrontare diversi punti di vista sulla gestione dei rifiuti, in generale, nel nostro paese. E’ stato rilevato come le 
opinioni delle persone si fondino spesso su luoghi comuni, su informazioni non sempre verificate e non sempre complete.
In particolare sono state sollevate le seguenti obiezioni al fatto che a Chiampo si pagano i sacchetti per la raccolta del secco e dell’umi-
do:
• dal momento che la produzione di secco è inevitabile, tanto vale non complicarsi troppo la vita con l’acquisto dei sacchetti e far 

entrare tutte le spese di gestione dei rifiuti nella tariffa. Si potrebbero così utilizzare i sacchetti del supermercato;
• i negozi, per vendere i sacchetti, ricevono dal comune un compenso che viene poi ricaricato sul cittadino che acquista il sacchetto;
• si risparmierebbero inoltre le spese del personale comunale che si deve occupare dell’acquisto e della “contabilità” dei sacchetti;
• qualcuno, per evitare l’acquisto dei sacchetti, abbandona le immondizie nei boschi, lungo le strade oppure li brucia e intasa i cestini 

delle immondizie. 
• per una società sempre più multietnica e perciò poco omogenea, composta da persone dalle culture e dalle abitudini molto differenti, 

con le quali è spesso difficile comunicare, il sistema attualmente in vigore è troppo “raffinato”, richiede una sensibilità ambientale 
che non tutti possiedono;

E’ necessario ricordare le motivazioni che a suo tempo portarono l’Amministrazione Comunale di Chiampo ad adottare tale sistema di 
raccolta che, anche se non sembra, è oramai diffuso in tante altre realtà locali quali il Comune di San Pietro Mussolino, di Montecchio 
Maggiore, di Gambellara, di Lonigo e tanti altri.
Il sistema è sorto per premiare il cittadino sulla base del principio che meno si producono rifiuti meno si paga, come vero è il concetto 
opposto.
In sintesi le motivazioni che spingono l’amministrazione a mantenere il sistema attuale sono le seguenti:
• Il sistema ha un valore “educativo”, stimola il cittadino a esercitare una buona differenziazione: se il sacchetto non costasse niente, 

mancherebbe un incentivo per impegnarsi in una meticolosa differenziazione.
• Consente al cittadino, attraverso comportamenti “virtuosi” (es. con l’acquisto di prodotti con poco imballaggio oppure con un attenta 

differenziazione…) di consumare pochi sacchetti e di avere così un risparmio.
• Con questo sistema, la produzione di secco che viene conferito all’inceneritore è relativamente modesta; le minori spese per il con-

ferimento hanno come diretta conseguenza un minore addebito di spese sulla bolletta del  cittadino. 
• Per gli operatori addetti alla raccolta è tangibile la differenza tra i comuni in cui il sacchetto si paga e i comuni nei quali non si paga: 

il rapporto di sacchetti depositati fuori dalla porta di casa per la raccolta è di 1:3; quando abbiamo rinnovato il contratto di raccolta 
porta a porta ci è stato chiaramente detto che se avessimo cambiato sistema il costo del servizio sarebbe stato superiore.

• Non è vero che nei comuni dove il sacchetto non si paga, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sia assente, anzi, ha le stesse dimen-
sioni del nostro paese. 

• Vendita di riciclato: 42.000 euro che vanno a ridurre la tariffa.
Il costo a carico dell’utente per l’acquisto dei sacchetti non è un costo in più, ma va a coprire la spesa complessivamente sostenuta 
dall’ente per il servizio di raccolta dei rifiuti. Con la tariffa infatti il Comune deve coprire, per legge, il 100% della spesa sostenuta. Una 
parte di quel introito deriva dalla vendita dei sacchetti.

Informiamo la cittadinanza che all’Ufficio Ambiente, presso gli Uffici Tecnici comunali al secondo piano 
del Municipio, è ancora disponibile, per chi no lo avesse già ritirato, il tesserino per il conferimento di 
rifiuti all’ecocentro comunale di via Castiglione.  Il ritiro del tesserino deve essere fatto dal capofamiglia 
o da un familiare, obbligatoriamente fornito di documento di identità (carta di identità o patente) oppure 
presentando delega scritta nel caso in cui il ritiro sia eseguito da una persona che non abbia legami 
di parentela con il titolare del tesserino.
Ricordiamo inoltre gli orari di apertura dell'Ecocentro Comunale:
 Martedì 14.00-18.00 
 Venerdì 8.30-12.30 
 Sabato 8.30-12.30 e 14.00-17.00.

RITIRO TESSERE ECOCENTRO



partire per costruire un mondo migliore, con una 
grande folla di persone che in modo pacifico hanno 
dimostrato anche contro chi impropriamente, come 
si è visto, propugnava l'equazione manifestanti = 
terrorismo. Invece, i cittadini vicentini hanno dato 
ancora un grande esempio, abbracciando la città 
con colori e allegria, con le famiglie, i bambini, gli 
anziani, i sacerdoti, gli scout e i movimenti pacifisti 
e associazioni, che hanno sfilato per le vie, facendo 
capire che certe decisioni non si possono prendere 
di nascosto anni prima senza informare i cittadini 
e i rappresentanti eletti in Consiglio Comunale, o 
essere calate dall’alto. La cittadinanza ha il dirit-

to di essere informata! Dov'erano quelle forze 
politiche che per anni hanno detto “Paroni a casa 
nostra”, dove erano quando il Consiglio Comunale 
di Vicenza ha dato il suo si? Evidentemente non con 
i cittadini che dicono di tutelare!
Grazie perciò a tutti i cittadini che hanno partecipato 
alla bella giornata, alla sensibilità dimostrata, col 
grande esempio che abbiamo dato all’Italia e al 
Mondo che ci ha guardato; il Veneto e i Vicentini 
hanno saputo  far vedere che non sono solo grandi 
lavoratori ma che hanno al cuore il proprio futuro, 
quello dei propri figli e aspirano a costruire un 
mondo migliore.

    Sabato 17 febbraio per Vicenza è stata una gran-
de giornata, con  lo svolgimento della più grande 
manifestazione della storia che la città abbia mai 
visto e che si possa ricordare. Il mondo della Pace 
si è ritrovato qui, nella nostra città che rammentia-
mo è Patrimonio dell’UNESCO,  assieme ai vicen-
tini per dire un forte No alla costruzione della nuova 
base, e a tutte le forme di violenza e di terrorismo 
in Italia e nel mondo. Non quindi solo una manife-
stazione antiamericana, ma permeata dalla  consa-
pevolezza di voler dare un futuro migliore ai propri 
figli. Come per la grande marcia che ogni anno si 
svolge ad Assisi per la Pace, anche da  qui si può 

La parola ai gruppi consiliari
   Chiampo e la verde valle. Un incontro di tra-
dizioni, storia usi e costumi che non possiamo 
ignorare e che molti studiosi e storici o sempli-
cemente  appassionati mettono al centro delle 
loro ricerche. Questa è una risorsa enorme, 
che va analizzata e rivalutata in quanto può 
diventare un polo di interesse turistico di tutto 
rilievo. Accanto alla ricchezza naturale e agroa-
limentare, il territorio di Chiampo è connotato 
anche dalla presenza del santuario francescano, 
meta di migliaia di pellegrinaggi ogni anno. In 
occasione dell’apertura dei festeggiamenti per 
la ricorrenza del 60^ dalla morte del Beato si 
aprono grandi opportunità di scambio culturale 

e turistico supportati del comune denominatore 
della doverosa commemorazione della figura 
del frate scultore che tanto ha dato per la nostra 
comunità. L’unione delle molteplici componenti 
rende la nostra zona il possibile fulcro di un’at-
tività di rilancio economico con una politica di 
marketing volta alla valorizzazione delle risorse 
esistenti e alla creazione di una rete di contatti 
che porti alla conoscenza sempre più  diffusa 
del patrimonio della nostra valle. Parlando in 
un’ottica di vallata è imprescindibile la collabo-
razione sinergica con gli altri comuni depositari 
altrettanto forti di tradizioni e ricchezze culturali 
che non vanno sottovalutate. Ecco dunque per-

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 
  Finalmente è esplosa la crisi di Governo. 
Finalmente. Intendiamoci bene, la mia non è gioia , 
ma una serena riflessione fatta alla luce di vicende 
e di prese di posizioni impossibili da mantenere in 
una maggioranza che era priva di numeri in Senato. 
Vabbe' qui la legge elettorale votata lo scorso anno 
ha dato molto di suo creando di fatto una situazione 
di ingovernabilità, ma molto l'han fatto pure chi , 
votati dalla gente, si sono arenati su idee personali 
senza tener conto dei fini comuni. Io non voglio 
colpevolizzare nessuno e tantomeno pormi al di 
sopra di tutto e di tutti, ma vorrei semplicemente 

porre una domanda. Cosa significa far politica? 
A innescare la crisi è stato il voto di 2 Senatori di 
Prc. Tutto il centro sinistra ha puntato il dito contro 
di loro defininedoli dei "Traditori". Parole forti se si 
pensa che sono stati gli unici coerenti con le proprie 
idee, con i propri elettori e con le proprie scelte. Chi 
manifesta al Sabato a Vicenza per la Pace come 
puo' votare per la Guerra il Mercoledi' ?? Mi fermo 
qui perchè non vorrei cadere nella banalità del " io 
l'avevo detto". Una cosa che mi rammarica è che 
nella nostra Maggioranza (intendo quella Comunale) 
non ci sia un Sig. Rossi che abbia il coraggio delle 

proprie idee e delle proprie scelte , ma tanti onore-
voli pronti a dire una cosa per poi votarne un'altra.

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

       Il problema della sicurezza stradale a 
Chiampo è sempre più di attualità. Abbiamo un  
territorio tagliato in due da una strada provin-
ciale molto trafficata e pericolosa, costellata da 
incidenti, purtroppo anche mortali. Per questo 
motivo  come gruppo ci siamo fatti carico di un 
problema molto sentito da parte dei Cittadini 
che abitano nella zona del quartiere Filanda, 
dove l’attraversamento della Provinciale in cor-
rispondenza del ponte omonimo risulta molto 
problematico e pericoloso a causa della velocità 
degli automezzi. Per questo abbiamo presenta-
to in Consiglio  una Mozione per installare un 

semaforo col pulsante a chiamata, in modo da 
permettere ai pedoni e agli studenti di raggiun-
gere in sicurezza la fermata della corriera FTV 
che si trova all’altro lato della strada. Riteniamo 
inoltre che sia opportuno posizionare un pannello 
elettronico luminoso che indichi la velocità eser-
citata degli automobilisti provenienti da Arso, 
in modo da ricordare e ad indurli al rispetto del 
limite dei 50 km/h. Oltre a questi interventi che 
auspichiamo vengano approvati dal Consiglio 
Comunale, riteniamo che sia giunto il momento 
di riqualificare tutto il tratto di strada provinciale 
che attraversa il centro abitato di Chiampo, dalla 

“Traversata” ad “Arso”. In modo particolare 
dovranno essere realizzati i marciapiedi su ambo 
i lati della strada, gli attraversamenti pedonali 
dovranno essere protetti con delle aiuole spar-
titraffico e resi ben visibili e illuminati nelle ore 
notturne, specialmente dove la sede stradale è 
molto larga (vedi Famila e Grumello). Tali opere 
servirebbero anche a scoraggiare la velocità e i 
sorpassi azzardati. 

ché risulta importante muoversi nella direzione  
dello sviluppo e del potenziamento delle strut-
ture e della riscoperta delle nostre radici più 
autentiche che hanno segnato il nostro modo di 
intendere la vita, l’economia e la socialità. 

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto
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CAMPO VACANZE
Tempo d’estate, tempo di gemellaggio. Dopo un anno di 
pausa ritorna  a Chiampo l’iniziativa del campo vacanze, 
evento che coinvolge 15 giovani tra i 15 e i 17 anni e 
tre accompagnatori maggiorenni. Per l’anno 2007 sarà 
Chiampo al centro d’Europa, in quanto tocca proprio al 
nostro paese ospitare l’importante iniziativa. Dalla nascita 
del gemellaggio con la cittadina francese di Mondelange 
nel 1988, Chiampo ha potuto ampliare i suoi orizzonti 
sul fronte europeo accedendo ad una serie di attività 
ed eventi che hanno caratterizzato negli anni questo 
rapporto di amicizia e di scambio fra le due comunità. 
Con l’istaurarsi della reciproca conoscenza fra i due paesi 
Chiampo è entrato in contatto anche con altre comunità 
con cui Mondelange è gemellata. Si tratta di Simpelveld in 

Olanda, Langenselbold e Bad Klosterlausnitz in Germania 
e Kiev in Ucraina. Ecco quindi da dove nasce la positiva 
prassi di organizzare annualmente dei campivacanze 
presso i vari paesi aderenti a questa sorta di gemellaggio 
allargato. Per il 2007 è Chiampo quindi il paese ospite in 
capo all’organizzazione del  campo, per mantenere vivo il 
rapporto di amicizia e reciproca cooperazione nei confronti 
degli altri comuni europei gemellati. In questo modo si 
porta avanti una consuetudine di crescita e sviluppo 
socioculturale che valorizza la nascita di scambi culturali 
fra giovani per promuovere una  dimensione sempre più 
europea della gioventù contemporanea.  Per ulteriori 
informazioni  rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune (0444-475237/234). 

TRE COMUNI UNITI PER LA FAMIGLIA 
E CONTRO LA POVERTÀ

Tre comuni “alleati” per sostenere la famiglia ed affrontare i problemi legati alla povertà. Sta per compiere ormai due anni 
l’alleanza siglata fra i Servizi Sociali di Chiampo, Montecchio Maggiore e Arzignano, un gruppo di lavoro che si è fatto 
carico di un mutuo scambio di conoscenze ed esperienze per elaborare proposte, indicazioni e quando possibile solu-
zioni a favore delle famiglie dell’Ovest Vicentino. Obbiettivo della comunione d’intenti fra i tre comuni è fornire risposte 
adeguate, strumenti adatti e risorse alle richieste di assistenza che provengono dai nuclei familiari più umili. 
Con il sostegno della Caritas Diocesana, del Consorzio Prisma, delle categorie economiche in generale, schierati a 
fianco degli enti locali.  Dal tavolo di confronto sorto nella primavera del 2005 (Chiampo è stato rappresentato dall’as-
sessore ai Servizi Sociali Samuele Negro), sono emerse numerose istanze e iniziative: scambi di informazioni ed espe-
rienze sulla comunicazione tra i servizi sociali e i cittadini, politiche comuni per l’ottenimento di fondi regionali, percorsi 
di accompagnamento all’autonomia delle famiglie e di inserimento sociale, approfondimenti e proposte di modifica alle 
norme regionali sull’edilizia pubblica residenziale, gestione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari. 
La famiglia, la casa, il lavoro, le spese per i testi scolastici e di trasporto, tutela dei minori etc. sono i principali temi 
affrontati dal gruppo di lavoro “Famiglia e Povertà. Problemi e proposte”, con un sito internet presto on line con infor-
mazioni utili ai cittadini.

il bilancio 2007 tra opere pubbliche e servizi  
EntratE corrEnti 2007 
Tributarie	 4.508.000,00
Trasferimenti	 1.636.590,00
Extratributarie	 2.148.460,00
Oneri	urbanizzazione	per	spese	correnti	 0,00
Avanzo	anno	precedente	applicato	per	spese	correnti	 0,00
totale entrate destinate alle spese correnti e rimborso prestiti 8.293.050,00

SpESE 2007 
Funzioni	generali	di	amministrazione	e	controllo	 2.911.270,00
Funzioni	di	polizia	locale	 384.000,00
Funzioni	di	istruzione	pubblica	 1.005.850,00
Funzioni	relative	alla	cultura	e	ai	beni	culturali	 202.100,00
Funzioni	nel	settore	sportivo	e	ricreativo	 286.130,00
Funzioni	nel	campo	turistico	 0,00
Funzioni	nel	campo	della	viabilità	e	trasporti	 498.650,00
Funzioni	riguardanti	la	gestione	del	territorio	e	dell'ambiente	 1.216.390,00
Funzioni	nel	settore	sociale	 888.840,00
Funzioni	nel	settore	dello	sviluppo	economico	 195.740,00
Funzioni	relative	ai	servizi	produttivi	 0,00
Rimborso	prestiti	 683.580,00
	spese	di	investimento	finaziate	con	entrate	correnti	 20.500,00

totale 8.293.050,00

Contenimento delle spese, mantenimento di un elevato 
standard di servizi e investimenti per le opere pubbliche. 
Sono questi i punti cardine della manovra del 2007, 
improntata all’insegna dell’equità, come dimostrato dalla 
volontà di mantenere inalterata la quota Ici (Imposta 
Comunale sugli Immobili) e di aumentare invece l’addi-
zionale Irpef all’8 per mille, la tassa che interessa i redditi 
in maniera proporzionale.
Rispetto al 2006, sia le spese che il totale delle entrate 
sono in diminuzione. Le uscite sono state ridotte senza 
comunque intaccare i servizi fondamentali (sociale, istru-
zione, trasporto, ambiente, sviluppo, turismo, sport e 
tempo libero, cultura, amministrazione etc): da 7.655.400 
euro dell’anno scorso si passa a 7.588.970 euro. Il dato 
relativo a incassi tributari, extratributari, trasferimenti ed 
avanzo dall’anno precedente era 8.480.800 euro, mentre 
l’analoga cifra relativa al 2007 si assesta a 8.293.050 
euro, compreso l’innalzamento dell’addizionale Irpef 
resosi necessario a causa del calo delle altre entrate che 
porterà nelle casse del comune circa 350 mila euro. 


