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Con questo numero riprendiamo la pubblicazione del Chiampo Notizie, dopo 
una pausa di qualche mese, dovuta alla carenza di risorse. Si dice che la ne-
cessità aguzza l’ingegno. Abbiamo trovato la possibilità di fi nanziarlo con la 
pubblicità ed eccoci con nuova veste, non più un foglio notizie, ma un magazine.
In questa nuova veste, vogliamo farlo diventare, non più solo il notiziario 
dell’Amministrazione Comunale, ma la voce della nostra comunità, dando la 
parola alle varie realtà che operano nella nostra cittadina: dal Centro servizi 
anziani S. Antonio, ai Comitati di Quartiere, dalla Proloco, alle varie Associazio-
ni. Questo per conoscere un po’ di più la nostra realtà, chi vi opera e cosa viene 
fatto. Ci sono tante persone che generosamente e con entusiasmo e passione si 
impegnano per la nostra comunità. Mi sembra il minimo dare loro voce, oltre a 
ringraziarli per quello che fanno.
Non è un periodo facile, le diffi coltà sono presenti in abbondanza in ciascuna 
realtà, ma non possiamo solo piangerci addosso, dobbiamo operare tutti in si-
nergia, con grande attenzione a ciò e a chi ci sta attorno, a chi è in maggiore dif-
fi coltà. Ci vorrà del tempo per uscire da questo periodo, ma le capacità di tutti 
noi ci consentiranno di ritrovare nuovamente le condizioni di progresso e svi-
luppo, magari su altre basi, recuperando qualche valore accantonato. 
Nei prossimi mesi, anche l’attività del Comune sarà oggetto di cambiamen-
ti. L’entrata in vigore di nuove normative introdurrà novità importanti a livel-
lo tributario, con l’istituzione dell’IMU, la nuova imposta sugli immobili, la tra-
sformazione delle Provincie comporterà un riassetto delle competenze, talune 
funzioni per legge dovranno essere gestite, almeno per i Comuni più piccoli, in 
forma associata, a livello sovracomunale, i nuovi strumenti urbanistici com-
porteranno un diverso approccio alle trasformazioni del territorio. Sicuramen-
te adegueremo la nostra attività ai nuovi contesti, mantenendo come obiettivo 
l’interesse dei nostri concittadini, delle realtà economiche e sociali esistenti, 
con una attenzione particolare al mondo giovanile, coscienti che sono i giovani 
il presente e il futuro della nostra comunità.
Vorremmo fare molto di più, ma i vincoli impostici ci lasciano pochi spazi. Ormai 
il Patto di stabilità è diventato un incubo, che perseguita, non solo chi opera a 
livello istituzionale, ma anche tutti coloro che operano economicamente con la 
pubblica amministrazione. 
Una volta si diceva “testa bassa e pedalare!”, questo è sicuramente il nostro 
atteggiamento.
Con i più cordiali saluti, l’augurio di buona vita a tutti.

Il Sindaco
dott. Antonio Boschetto

ANTONIO
BOSCHETTO
SindacoUn magazine a misura di cittadino
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Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Editore, agli Operatori Economici che hanno permesso la realizzazione
di questo periodico a “costo zero” per il Comune di Chiampo.
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Bilancio

Arriva l’Imposta Municipale
Nel 2012 sarà applicata per la prima volta: un’Ici con qualche novità

L’Imposta MUnicipale nasce con il de-
creto legislativo n.23 del 2011 sul fede-
ralismo fi scale municipale che preve-
deva la sua applicazione dal 2014. Con 
la manovra “Salva Italia” del Governo 
Monti viene anticipata al 2012, in forma 
sperimentale, la sua istituzione con va-
rie novità. 
In realtà l’IMU è la solita vecchia ICI con 
una veste federale e qualche novità, in-
fatti il calcolo dell’imposta è il medesi-
mo: aliquota moltiplicata per la rendi-
ta catastale rivalutata moltiplicata per 
il coeffi ciente di categoria. L’annunciata 
riforma delle rendite catastali non av-
verrà in tempi brevi e quindi per qual-
che anno si continuerà ad usare le so-
lite rendite.
Il Governo Monti ha ritoccato i coef-
fi cienti delle categorie catastali (vedi 
tabella).

L’aliquota ordinaria, stabilita ancora 
dal decreto federalismo, è dello 0,76% 
variabile dal Comune dallo 0,46% al 
1,06%. Con decreto n.201 si reintrodu-
ce l’imposta anche per altri casi:
• l’abitazione principale e relative per-

tinenze, compresa quella degli agri-
coltori, con l’aliquota ridotta pari 
allo 0,4% variabile dal Comune tra lo 
0,2% e lo 0,6% con la detrazione di €
200 elevabile dal Comune e una de-
trazione di € 50 per ogni fi glio ivi re-
sidente minore di 27 anni. Può essere 
considerata pertinenza dell’abitazio-
ne principale non più di un’unità per 
ogni categoria C6, C2 e C7, alle ri-
manenti si applica quindi l’aliquota 
ordinaria.

• I beni ad uso strumentale dell’attività 
agricola con aliquota dello 0,2% ridu-
cibile dal Comune allo 0,1%.

Permane l’agevolazione dell’aliquota 
ridotta anche per le abitazione posse-
duta da anziani o disabili che hanno re-
sidenza in istituti di ricovero o sanitari 
se prevista da regolamento comunale. 
Se prevista dal regolamento, il Comu-
ne può deliberare un’aliquota agevola-
ta fi no allo 0,4% per alcune categorie di 
immobili. Scompare invece l’agevola-
zione per le abitazioni dati in uso gra-
tuito ai parenti. Per Chiampo rimane 
anche l’esenzione dei terreni agrico-
li in quanto Comune inserito in zona 
montana.
Molti fabbricati utilizzati per l’attivi-
tà agricola sono ancora classifi cati al 
catasto terreni con la semplice dicitu-
ra “fabbricato rurale” senza l’indicazio-
ne di una rendita. Da quest’anno, anche 
i fabbricati che presentano i requisiti di 
ruralità vanno inseriti al Catasto fab-
bricati entro il 30 novembre 2012. Le 
scadenze per pagare l’IMU rimangono 

quelle dell’ICI: 18 giugno e 16 dicembre 
per cui a giugno il calcolo dell’IMU sul 
fabbricato non ancora accatastato si fa 
su una rendita presunta. I versamen-
ti vanno effettuati con il modello F24 e 
non più con il bollettino.

Per i fabbricati dichiarati dal proprie-
tario inagibili secondo i requisiti di fati-
scenza del regolamento comunale IMU 
la riduzione del 50% viene applicata 
sulla base imponibile. La dichiarazione 
IMU deve essere presentata entro il 30 
giugno per tutte le variazioni non indi-
cate dal catasto (valore area edifi cabi-
le, locazione fi nanziaria, trasformazio-
ne di un fabbricato in area edifi cabile 
per demolizione,…) intervenute l’anno 
precedente. 
Tutta l’operazione IMU agli enti loca-
li non porta nessun benefi cio. Tanto si 
incassava per ICI e trasferimenti dal-
lo Stato, altrettanto verrà introitato per 
l’Imu, salvo stabilire aliquote di imposta 
insostituibili per i cittadini. In sostanza 
ai comuni spetta solo l’ingrato compito 
di fare gli esattori per conto dello stato.

CATEGORIE CATASTALI
COEFFICIENTI CATASTALI

fi no al 2011 dal 2012

Abitazioni (categoria A1… A8) 100 160

Depositi (C2), rimesse (C06), tettoie (C07) 100 160

Categoria B, C3, C4, C5 100 140

A10 Uffi ci (A10) 50 80

Categoria D escluso D5 50 60

Istituti di credito (D5) 50 80

Negozi (C01) 34 55
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Ecologia

Rifi uti, raccolta con gli altri comuni
Un corso per imparare a coltivare l’orto

SERATE NATURA 2012
CITTADINI SEMPRE PIÙ
SENSIBILI AI TEMI DELL’ECOLOGIA
E DELLA TUTELA AMBIENTALE,
CON UN OCCHIO DI RIGUARDO
AL MONDO DEL BIOLOGICO
Giunta alla terza edizione, l’iniziativa 
“Serate Natura” si è articolata in ben 
21 lezioni da gennaio ad aprile toc-
cando un’ampia gamma di argomen-
ti in tema agro-alimentare, ambienta-
le e del biologico, con l’obiettivo di far 
conoscere le tecniche di coltivazio-
ne biologica dell’orto familiare, delle 
piante da frutto e dell’olivo, promul-
gare una cultura ambientalista che ri-
conosca l’importanza della biodiver-
sità e dei cambiamenti climatici del 
nostro pianeta, condividere esperien-
ze e consigli pratici nell’ambito dell’a-
picoltura, della raccolta dei funghi, 
dell’allevamento degli animali da cor-
tile e delle composizioni fl oreali.
Le serate, ad accesso libero e com-
pletamente gratuito, hanno conta-
to la partecipazione complessiva di 
più di 600 persone, molte delle qua-
li provenienti da fuori comune, con 
un auditorium sempre gremito di 
pubblico attento che ha interagito in 
modo partecipante alle esposizio-
ni competenti ed autorevoli dei re-
latori, ai quali va dato il merito della 
buona riuscita del progetto.
Il questionario distribuito a fi ne corso 
ha espresso un ottimo livello di gra-
dimento generale da parte dei par-
tecipanti, i quali hanno apprezzato in 
particolare il sito web appositamente 
creato dal Servizio Ambiente per pub-
blicare avvisi, calendari, dettagli sul-
le serate e soprattutto la condivisione 
del materiale didattico delle sera-
te per gentile concessione dei relato-
ri, che ha rappresentato un elemen-
to di continuità tra la lezione in aula e 
l’approfondimento personale del par-
tecipante. Gradite dal pubblico anche 
le uscite didattiche che hanno aggiun-
to agli aspetti teorici la componente 
“pratica”, per una approccio “a tutto 
tondo” degli argomenti.
Il questionario, inoltre, ha evidenzia-
to anche i punti critici da migliorare 
e raccolto i suggerimenti per le pos-
sibili tematiche da affrontare in fu-
turo: quanto emerso è spunto di idee 
per organizzare al meglio le prossi-

me edizioni, ricercando un servizio 
che soddisfi  sempre più le esigenze 
dei cittadini.

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
I COMUNI DELLE VALLI DEL
CHIAMPO E DELL’AGNO
LAVORERANNO INSIEME 
Novità in arrivo a Chiampo per il ser-
vizio di gestione dei rifi uti.
Si sta infatti lavorando affi nchè dal 
prossimo anno, alla scadenza dell’at-
tuale appalto per il servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifi uti solidi urbani, 
si possa giungere, in collaborazione 
con altri comuni ad una gestione uni-
taria del servizio stesso nelle Valli del 
Chiampo e dell’Agno.
Il Testo Unico Ambientale introdu-
ce infatti il criterio della gestione in-
tegrata dei rifi uti al fi ne di garantire 
l’ottimizzazione dell’intero ciclo evi-
tando ogni forma di frammentazione, 
con l’obbligo da parte delle ammini-
strazioni pubbliche di organizzare la 
raccolta in modo tale che sia garanti-
ta la copertura omogenea del territo-
rio, coordinando la raccolta e lo smal-
timento di tutti i tipi di rifi uti. 
La scelta effettuata da parte del Co-
mune di Chiampo è quella di colla-
borare con gli altri comuni compro-
prietari di Agno-Chiampo-Ambiente 
S.p.A. nell’esercitare in forma asso-
ciata questo servizio. 
Ne è nata una convenzione tra i Co-
muni delle Valli del Chiampo e dell’A-
gno, con la quale è stato attivato un 
gruppo di lavoro che, con il coordina-
mento del Comune di Arzignano come 
capofi la, cercherà di individuare le li-
nee guida da seguire nella scelta del 
prossimo gestore del servizio rifi uti 
che andrà pertanto ad operare in tutti 
i Comuni aderenti.
Tali linee guida verranno raccolte in 
un disciplinare che, pur salvaguar-
dando le peculiarità di ogni gestione 
comunale, presenta delle caratteri-
stiche unitarie che costituiranno un 
unico documento per l’affi damento 
del servizio.

L’IMPORTANZA DI DIFFERENZIARE
CHIAMPO PLURIPREMIATO
“COMUNE RICICLONE”
A Chiampo si vedono i frutti della 
sensibilizzazione alla raccolta diffe-

renziata operata negli ultimi anni: a 
confermarlo sono le numerose clas-
sifi che stilate da Legambiente che 
di anno in anno ha più volte premia-
to Chiampo quale “comune riciclone”. 
Un risultato importante per il nostro 
paese, che dimostra la sensibilità al 
tema ambientale dei nostri cittadini 
oltre che una fruttuosa collaborazio-
ne fra ente pubblico e quest’ultimi. 
Un segnale di maturità civica legato 
a un progetto a lungo termine che ha 
raccolto consensi, con i chiampesi in 
prima linea a collaborare per poter ri-
durre sempre più il rifi uto indifferen-
ziato (chiamato anche “secco”). 
Inoltre il sistema di raccolta a porta a 
porta e il funzionamento dell’ecocen-
tro hanno reso il servizio di raccolta 
puntuale, agevole ed effi ciente, favo-
rendo il raggiungimento dell’obietti-
vo di differenziare il rifi uto per poter-
lo riciclare.
Si sta cercando di creare una cultu-
ra, un’educazione all’ambiente par-
tendo dai più piccoli; infatti svolgia-
mo delle lezioni presso le scuole 
elementari al fi ne di far imparare già 
da subito cosa signifi ca differenziare 
e riutilizzare il rifi uto.
I cittadini comunque hanno mostra-
to di saper cogliere e interiorizzare lo 
scopo di differenziare il rifi uto, anche 
se c’è ancora qualche punto su cui si 
potrebbe migliorare.
Non mancano infatti, sebbene non 
siano episodi così rilevanti, coloro i 
quali lasciano delle quantità di rifi uti, 
nei boschi, lungo alcune strade poco 
traffi cate o accanto alle campane di 
raccolta del vetro.
Va infatti specifi cato che questi ab-
bandoni selvaggi unitamente all’er-
rato conferimento dei materia-
li all’ecocentro, causano un lavoro 
straordinario alla ditta che si occu-
pa della raccolta e dello smaltimen-
to rifi uti, e questo extra lavoro si tra-
duce automaticamente in un costo 
aggiuntivo alla tariffa che i cittadini 
pagano. 
La collaborazione di tutti porta quindi 
da un lato alla migliore effi cienza dei 
servizi e dall’altro al risparmio eco-
nomico dell’ente e conseguentemen-
te dei chiampesi.
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OPERE PUBBLICHE
A RILENTO PER COLPA
DEL PATTO DI STABILITÀ

Non si può trattare l’argomen-
to delle opere pubbliche di un Co-
mune senza prima aver chiarito 
cosa si intenda per Patto di Stabi-
lità, defi nito come un meccanismo 
contabile volto a ridurre il debito 
pubblico. Numerosi sono i vincoli 
che la legge impone agli enti loca-
li in nome di tale meccanismo e al-
trettanto numerose sono pertanto 
le conseguenze che esso può avere 
sul bilancio comunale e sulle scelte 
dell’Amministrazione. L’effetto più 
immediato e visibile di tutto que-
sto è sicuramente il rallentamento 
se non un vero e proprio blocco nel-
la realizzazione delle opere pubbli-
che. Questa è una situazione piutto-
sto comune a svariati enti e anche 
Chiampo presenta una situazione di 
stasi per questo settore, nonostan-
te l’accurata programmazione che 
viene prevista annualmente. 

Lavori iniziati ma sospesi per il 
Patto di Stabilità:
• Adeguamento strade varie;
• Rotatoria e marciapiede quartie-

re Filanda;
• Sistemazione campo sportivo lo-

calità Arso;
• Adeguamento sismico scuole pri-

marie, plesso capoluogo; 
• Frana in località Faggiana. 
Lavori già fi nanziati (Regione Ve-
neto – Fondi Statali - Fondi Comu-
nitari) ma non iniziati per il Patto 
di Stabilità:
• Sistemazione edifi cio denominato 

Ex scuole - località Mistrorighi; 
• Adeguamento via Kennedy e via 

Monte Verena; 
• Piste ciclabili intercomunali;
• Adeguamento ex rimessa dei 

Tram per Progetto Musica;
• Lavori di sistemazione delle Fra-

ne in seguito alle alluvioni del no-
vembre 2010; 

• Lavori di sistemazione di Piazza 
Zanella (1° e 2° stralcio). 

Il territorio che cambia 
Comuni al lavoro per dare risposte alla popolazione 

DAL PIANO REGOLATORE AL P.A.T.I.
PER FAR CRESCERE IL TERRITORIO
IN MODO ADEGUATO 
La legge Regionale 11/2004 ha dato avvio 
ad un processo di radicale cambiamen-
to e di innovazione che riguarda le mo-
dalità e le procedure nella pianifi cazione 
del territorio. Le caratteristiche e i con-
tenuti delle strumentazioni urbanistiche/
territoriali sono radicalmente cambiate. 
Il PAT è il nuovo strumento di pianifi ca-
zione del territorio, previsto dalla nuova 
normativa urbanistica regionale, che so-
stituisce la vecchia procedura per la pro-
gettazione dei Piani Regolatori.

In particolare il nuovo Piano Regolatore 
Comunale (PRC) viene ora costituito in 
due fasi: 
• il “Piano di Assetto del Territorio” 

(PAT, che può essere svolto anche 
in forma intercomunale, diventando 
così PATI) è lo strumento di pianifi ca-
zione che delinea le scelte strategiche 
di assetto e di sviluppo per il governo 
del territorio comunale, individuando 
le specifi che vocazioni e le invarian-
ti di natura geologica, geomorfologica, 
idrogeologica, paesaggistica, ambien-
tale, storico-monumentale e architet-
tonica, in conformità agli obiettivi ed 
indirizzi espressi nella pianifi cazione 
territoriale di livello superiore ed alle 
esigenze della comunità locale; 

• Il “Piano degli Interventi” (PI) è lo 
strumento urbanistico che, in coe-
renza e in attuazione del PAT, indivi-
dua e disciplina gli interventi di tute-
la e valorizzazione, di organizzazione 
e di trasformazione del territorio pro-
grammando in modo contestuale la 
realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le 
infrastrutture per la mobilità. 

Entrambi i percorsi comprendono la Va-
lutazione Ambientale Strategica, che ac-
compagnerà ogni azione individuando 
non solo l’impatto ambientale previsto 
ma anche le possibili alternative. 
I Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespa-
doro, Nogarole Vicentino e San Pietro 
Mussolino hanno deliberato di procede-
re alla redazione di un Piano di Asset-
to Territoriale Intercomunale in co-pia-
nifi cazione con la Regione Veneto e con 
la Provincia di Vicenza, in considerazio-
ne della presenza di tematiche comu-
ni che riguardano il territorio dell’Al-

ta Valle del Chiampo rilevando altresì 
l’opportunità e la convenienza anche dal 
punto di vista economico. Il P.A.T.I. “Val-
le del Chiampo” fi sserà gli obiettivi e le 
condizioni di sostenibilità degli inter-
venti e delle trasformazioni ammissi-
bili ed è redatto sulla base di previsio-
ni decennali.

In particolare il PATI avrà i seguenti 
compiti:
• la verifi ca delle previsioni e dei pro-

grammi contenuti nei PRG comunali;
• la formulazione di obiettivi comuni in 

ordine alle strategie di sviluppo; 
• la razionalizzazione e il miglioramen-

to della mobilità, specie nella rete 
pubblica; 

• la defi nizione di obiettivi di qualità am-
bientale relativi alle diverse compo-
nenti (aria, acqua, suolo) e delle re-
lazioni che questi hanno con il modo 
di produrre ricchezza e sviluppo nei 
territori; 

• gli obiettivi di tutela delle risorse natu-
rali, ambientali e storico-culturali dei 
territori; 

• la formulazione, infi ne, di una nuo-
va visione della qualità della vita del-
le comunità;

Come previsto dalla L.R. 11/2004 le Am-
ministrazioni Comunali di Altissimo, Cre-
spadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino e 
San Pietro Mussolino hanno predisposto, 
in collaborazione con i Professionisti in-
caricati e con il Gruppo interno di co-pro-
gettazione, il “Documento Preliminare” 
del P.A.T.I. e la “Relazione Ambientale 
Iniziale”. I documenti sono stati inviati a 
Regione e Provincia per la necessaria ap-
provazione. Una volta approvati i Comuni 
sottoscriveranno l’accordo di program-
ma con la Regione Veneto e la Provincia 
di Vicenza e comincerà la concertazione 
con gli altri enti pubblici territoriali, con 
le altre amministrazioni preposte alla 
cura degli interessi pubblici coinvolti e 
con le associazioni economiche e socia-
li portatrici di rilevanti interessi sul ter-
ritorio e di interessi diffusi, invitandoli a 
concorrere alla defi nizione degli obiettivi 
e delle scelte strategiche individuate da-
gli strumenti di pianifi cazione.
Ora amministratori comunali e tecnici 
si stanno confrontando per individuare i 
vari sviluppi da prevedere per la nostra 
valle e per dare risposte concrete alla 
popolazione.
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L’importanza della rete
Investimenti per rendere più facile la navigazione 

ni di consultare i provvedimenti assun-
ti dall’Ente ed eventualmente stampare 
quelli che interessano;

• consultare documenti ed effettuare il 
pagamento di sanzioni amministrative, 
buoni pasto, retta e trasporto scolastico, 
diritti di segreteria, oneri di urbanizza-
zione, canoni per l’occupazione di spazi 
e aree pubbliche, concessioni cimiteria-
li ecc…

NUOVE TECNICHE PER FAR RESISTERE 
LE STRADE: LIQUIDO BITUMINOSO NEL-
LE FESSURE DELL’ASFALTO 
Il territorio di Chiampo, data la sua con-
formazione, si presenta per lo più svilup-
pato sulle dorsali collinari che, oltre ad 
essere notevolmente estese, sono instabi-
li, data la loro conformazione geologica. I 
movimenti del terreno, soprattutto di lie-
ve entità, spesso innescano la formazione 
di crepe lungo le sedi stradali nelle zone 
collinari. Tali fenomeni richiedono costan-
ti interventi di manutenzione ordinaria e 
spesso straordinaria e, se trascurati, in-
crementano il deterioramento del manto 
stradale ed il suo degrado. Le infi ltrazio-
ni di acqua piovana all’interno delle fes-
sure presenti lungo le strade possono an-
che incrementare il rischio di movimento 
del terreno sottostante, oltre al deterio-
ramento del tappeto di usura (crepe e ra-
gnatele diffuse). Il completo rifacimento di 
tutti i manti stradali ammalorati dall’usu-
ra richiede spesso un esborso economico 
molto consistente. Data la penuria di ri-
sorse economiche a disposizione, si sta 
adottando una soluzione più tempesti-
va ed economica che permetta di prolun-
gare la durata dell’asfalto esistente. Si 
tratterà di iniettare nelle fessure strada-

WI-FI: LA RETE STA CRESCENDO 
Già dal 2010 a Chiampo per i cittadini è 
possibile collegarsi ad internet median-
te una rete Wi-Fi pubblica e gratuita nel-
la zona di piazza Zanella, nella zona del-
la Pieve e all’interno della Biblioteca Civica 
e delle sale Comunali. Va infatti ricordato 
che il Codice dell’Amministrazione Digitale 
prevede un continuo sviluppo ed aggiorna-
mento degli strumenti informativi, garan-
tendo ai cittadini l’accesso facilitato ai ser-
vizi on-line e ad internet. La rete Wi-Fi è 
già stata estesa nella parte nord del pae-
se presso la sede dei magazzini comuna-
li, della protezione civile e dell’ecocentro 
di via Castiglione. Verranno poi creati dei 
collegamenti Wi-Fi tra municipio e i ples-
si scolastici dell’Istituto comprensivo fi no 
alla zona degli impianti sportivi, garanten-
do un accesso gratuito ad internet in buo-
na parte del territorio comunale. Tale col-
legamento inoltre va ad integrare i servizi 
voip, internet e di video-sorveglianza attivi 
tra municipio e Istituto Comprensivo, ge-
nerando un risparmio economico di cir-
ca € 4.000. Inoltre nell’ambito dei propri 
progetti di e-government, il Comune di 
Chiampo a partire dallo scorso dicembre 
ha inoltre messo a disposizione dei citta-
dini uno sportello multimediale di nuova 
generazione (TOTEM) situato in biblioteca 
civica. Si tratta di un vero e proprio uffi cio 
decentrato, attraverso cui erogare ser-
vizi informativi, consentire la stampa di 
certifi cati e avvisi, effettuare pagamenti 
elettronici e produrre le relative ricevute, 
avere un contatto diretto con personale 
dedicato attraverso sistemi di video-con-
ferenza. In particolare si potranno utiliz-
zare questi sportelli per:
• albo on-line: possibilità per i cittadi-

SOLIDARIETÀ UMANA
IL BANCO ALIMENTARE 
Molti concittadini conoscono Solida-
rietà Umana come associazione mis-
sionaria. È vero, lo siamo e come tali 
continuiamo ad operare. Ci sono fra-
telli bisognosi lontano, in Africa o 
America Latina, ma ce ne sono anche 
alla nostra porta di casa. Per que-
sto da un paio d’anni, in collabora-
zione con il Centro Aiuto alla Vita di 
Chiampo, abbiamo istituito il Ban-
co Alimentare per la distribuzione di 
generi alimentari a coloro che, colpi-
ti dall’attuale recessione e dalla per-
dita di lavoro, si trovano in diffi coltà.
Nello scorso 2011, abbiamo distri-
buito insieme oltre 50 quintali di 
generi alimentari a una cinquanti-
na di famiglie bisognose, italiane ed 
extracomunitarie.
Cogliamo l’occasione per fare un ap-
pello a tutti coloro che fossero a cono-
scenza di particolari situazioni fami-
liari di disagio, di farsi avanti, anche 
anonimamente, contattando i numeri 
in calce o lasciando un appunto scrit-
to nella nostra cassetta postale in via 
Valle, 20. Faremo tesoro delle vostre 
segnalazioni. Il tempo dedicato agli 
altri, a coloro che il Vangelo chiama 
prossimo, non è tempo sprecato.

Solidarietà Umana onlus
Via Valle, 20 36072 CHIAMPO (VI)
Telefono 0444.624807
e/o Cell. 333.3741559
e-mail: franksatin@hotmail.it
www.solidarietaumana.com
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li del liquido bituminoso sigillante che im-
pedirà all’acqua piovana di penetrare nel 
substrato, aumentando così la durata del-
la vita del manto stradale. Un interven-
to questo che a fronte di una spesa con-
tenuta rispetto al rifacimento del tappeto 
permetterà il prolungamento della vita del 
manto stradale.

UN PROGETTO PER LO SVILUPPO RURALE
ACCESS: AZIONI DI COLLEGAMENTO
TRA CULTURA ED ECONOMIA
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il Comune di Chiampo è il capofi la di una 
associazione temporanea che si è costi-
tuita nel settembre 2010 tra 16 Comu-
ni limitrofi  (Arzignano, Castelgomberto, 
Chiampo, Cornedo Vicentino, Gambellara, 
Montebello Vicentino, Montecchio Maggio-
re, Montorso Vicentino, Sovizzo, Trissino e 
Zermeghedo, Isola Vicentina, Malo, San 
Vito di Leguzzano e Schio ed in provincia 
di Verona: Monteforte d’Alpone) ed 11 as-
sociazioni economiche e sociali locali, per 
elaborare e attuare un Progetto Integrato 
d’Area - Rurale (PIA-R). Filo conduttore di 
questo progetto è la strada del Vino Du-
rello che collega Monteforte D’Alpone (VR) 
con Schio (VI). Il progetto è cofi nanziato 
dal Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR) nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 
per un importo complessivo di 2 milioni di 
euro. Il PIA-R “ACCESS” intende promuo-
vere la riscoperta, il recupero di storia, 
cultura, valori e qualità territoriali e del 
paesaggio che rappresentano l’identità 
della nostra comunità locale e sulla base 
dei quali si può immaginare non solo di 
rigenerare il tessuto sociale e il patrimo-
nio storico-culturale e l’ambiente rurale, 
ma anche di costruire un modello di svi-
luppo che consumi meno risorse e sia più 
compatibile con l’ambiente e il territorio.
L’obiettivo strategico consiste nel miglio-

rare la qualità della vita e l’attrattività del-
la nostra area attraverso la rigenerazione 
dell’identità locale, delle sue risorse so-
cio-culturali, delle sue risorse produttive 
e ambientali, che sono state in gran par-
te consumate dall’impetuoso e disordi-
nato sviluppo industriale degli ultimi de-
cenni. È inoltre in corso uno studio/ricerca 
storica sugli aspetti storico-architettonici 
e paesaggistici, sulle tipologie costruttive 
e sui materiali, sulle caratteristiche sto-
rico-culturali che caratterizzano l’Ambito 
locale interessato dal progetto. 
In particolare, lo studio riguarderà i se-
guenti tre aspetti:
• strutture, immobili e fabbricati, ad uso 

produttivo e non, di particolare interes-
se sotto il profi lo architettonico, artisti-
co, storico, archeologico;

• elementi specifi ci e tipici del paesag-
gio rurale, considerati particolarmente 
caratterizzanti, per tipologie e caratte-
ristiche costruttive e/o architettoniche, 
i manufatti che costituiscono testimo-
nianza del lavoro e della vita collettiva 
(lavatoi, abbeveratoi, forni, etc.).

• immobili pubblici e di uso pubblico, che 
possono essere destinati a una preva-
lente fruizione culturale, prevedendo la 
realizzazione in essi di piccoli musei, ar-
chivi, mostre etc..

Lo studio che evidenzierà la consistenza 
del patrimonio storico-culturale dell’area, 
sarà completato entro il mese di aprile 
2012 e costituirà la base per la succes-
siva assegnazione dei contributi previsti 
dal progetto a favore sia di soggetti pub-
blici che privati. I contributi ammonteran-
no a circa 1,5 milioni di euro e saranno as-
segnati da AVEPA (Agenzia Veneta per i 
pagamenti in agricoltura) mediante ban-
di che saranno pubblicati nel corso del 
2012: vi potranno partecipare imprendito-
ri agricoli, enti pubblici, soggetti privati e 
associazioni.

PROFUGHI PAKISTANI OSPITI A CHIAMPO
SI TRATTA DI SEI RAGAZZI
CHE LAVORAVANO A TRIPOLI
All’indomani dello scoppio dei moti rivolu-
zionari in Nord’Africa dello scorso anno, è 
ben nota a tutti la quantità enorme di pro-
fughi che si è riversata sulle coste dell’Italia 
meridionale, della Grecia e di Malta. Il no-
stro Paese ha subito avviato delle accura-
te procedure di accoglienza invitando tutti i 
comuni d’Italia ad attivarsi per l’accoglien-
za degli sfollati. Anche a Chiampo sono 
stati assegnati dalla Prefettura 6 giovani 
di nazionalità pachistana che al momen-
to dell’insorgere dei disordini si trovava-
no regolarmente impiegati come manovali, 
elettricisti e tornitori a Tripoli. Il Comune di 
Chiampo ha provveduto a fornire loro vitto e 
alloggio secondo le direttive delle circolari 
prefettizie che dispongono di fornire anche 
adeguata assistenza sanitaria e medica, 
generi di conforto e di prima necessità. Es-
sendo identifi cati come profughi di guerra 
nel territorio italiano, la legge dice che essi 
non possono venire in possesso di alcun 
contratto di lavoro continuativo, in quanto 
la loro condizione non garantisce una certa 
continuità. Tuttavia le disposizioni prefetti-
zie indicano anche la necessità di una certa 
integrazione sociale di questi ragazzi per il 
periodo di permanenza. Ecco che, in colla-
borazione con le associazioni di volontaria-
to locali, si è provveduto ad organizzare per 
loro dei corsi di alfabetizzazione della lin-
gua italiana e ad inserirli in un programma 
di impiego con mansioni di pubblica utilità. 
I ragazzi, in cambio del vitto e dell’alloggio 
e della accoglienza ricevuta, svolgono infat-
ti gratuitamente un lavoro di supporto alla 
squadra esterna comunale in lavori di ma-
nutenzione e mantenimento stradale e di 
riordino del cimitero comunale. Lo Stato, a 
fronte delle spese sostenute per il mante-
nimento e l’integrazione dei profughi, con-
cede al Comune un contributo giornaliero.

Carrozzeria ValChiampo
• verniciature personalizzate
• restauro e riparazione di auto e moto in genere

Carrozzeria ValChiampo di Fracasso Diego

Via Arzignano, 104 - 36072 Chiampo (VI)
Tel./Fax: 0444 420607 - Mail: carvalchiampo@gmail.com
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Ecologia

Agroalimentare, ecco la Denominazione Comunale
È stata ottenuta per la ciliegia Durona e per la Cincionela 

La promozione del territorio, parten-
do dalla scoperta delle sue delizie 
agroalimentari. Questa è la chiave di 
lettura dell’intenso lavoro che l’Am-
ministrazione Comunale di Chiampo 
sta portando avanti da qualche anno 
con l’attivazione del percorso per l’ot-
tenimento delle De.Co. La Denomi-
nazione Comunale (DE.CO.) è una di 
quelle sigle che forse dicono ancora 
poco al consumatore medio. Peral-
tro pochissimi sanno distinguere tra 
D.O.P. e I.G.P., che tutelano e garan-
tiscono l’unicità dei prodotti alimen-
tari a livello comunitario; poi ci sono 
i cibi bio, quelli magari defi niti tipici 
pur in assenza di caratteristiche che 
li rendano davvero tali e molte altre 
modalità per comunicare le caratteri-
stiche dei prodotti. Una giungla di si-
gilli, marchi e formule che sconcerta 
il consumatore. Talvolta lo traggono 
in inganno.
La DE.CO., geniale intuizione del ga-
stronomo Luigi Veronelli, si diffe-
renzia da tutte le altre sigle poichè 
si tratta di un marchio di garanzia 
stabilito dal Comune (quindi un ente 
molto vicino ai cittadini ed ai consu-

matori) per prodotti che rappresen-
tano la reale storia di quella comu-
nità e che spesso sono elaborati per 
soddisfare un mercato in prevalenza 
locale. 
A Chiampo è stata ottenuta la De.Co. 
per la ciliegia durona e per la Cincio-
nela co’ la rava (Salsiccia con la rapa 
gialla), salume tipico della zona di 
Chiampo, preparato utilizzando sui-
ni esclusivamente allevati e cresciuti 
nella Provincia di Vicenza per almeno 
otto mesi prima della macellazione. 
La rapa gialla, esclusivamente pro-
dotta nella Valle del Chiampo, viene 
utilizzata nell’impasto previa bolli-
tura. La rapa gialla è adeguatamen-
te sbucciata e lavata prima di essere 
messa a lessare. È ammessa la pos-
sibilità di cuocere la rapa gialla a va-
pore, avendo sezionato a cubetti la 
stessa. Nell’impasto per ottenere la 
“Cincionela co’ la rava” di Chiampo 
DE.CO. si utilizza una percentuale va-
riabile tra il 25 ed il 30% del totale. Il 
prodotto si sta facendo conoscere an-
che oltre i confi ni comunali, tanto da 
attirare le curiosità delle emittenti te-
levisive nazionali Rai 1, Rai 2, e di al-

tre televisioni regionali e locali, che 
hanno dedicato degli approfondimen-
ti e degli speciali alla Cincionela di 
Chiampo. Si sta anche studiando e 
valutando l’opportunità di avviare la 
procedura per ottenere la prestigio-
sa denominazione per il Miele della 
Valle del Chiampo. La denominazio-
ne “Miele di Chiampo DE.CO.” iden-
tifi ca il prodotto ottenuto dalle fi ori-
ture spontanee e coltivate presenti 
nel territorio comunale, che non ab-
bia subito alcuna manipolazione, mi-
scelazione o lavorazione successi-
vamente alla smielatura. Alcuni dei 
produttori di Chiampo hanno negli ul-
timi anni ottenuto importanti ricono-
scimenti a livello nazionale (il premio 
“tre gocce d’oro” di Castel San Pie-
tro Terme - BO - e il premio “Rober-
to Franci” assegnato ogni anno, in oc-
casione della Settimana del Miele, ai 
migliori mieli di produzione naziona-
le e internazionale) per la qualità e la 
purezza del loro prodotto e questo ha 
convinto l’Amministrazione Comuna-
le a valorizzare e promuovere il miele 
di Chiampo mediante la denominazio-
ne comunale.

Trissino: Via delle Ore, 11 - 36070 (VI) - Tel. 0445 490649
Chiampo: Via Torino, 3 - 36072 (VI) - Tel. 0444 421351

Il Bello
delle Erbe

BErboristeria

e Sanitaria

 Integratori alimentari 

 Creme per la cura del corpo e del viso 

 Intimo donna 

 Articoli premaman e per l’infanzia 

 Alimentazione biologica 
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Sociale

Il centro anziani che cambia 
Genitori a confronto 

“GENITORI IN GIOCO”
SUCCESSO PER GLI APPUNTAMENTI 
IN COLLABORAZIONE
CON L’ISTITUTO “FAEDO” 
Si è confermata un successo l’inizia-
tiva “Genitori in gioco”, organizza-
ta dall’Amministrazione Comunale 
in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo “Alessandro Faedo” e l’Ipab 
di Chiampo. Ai due appuntamenti in 
calendario hanno fatto seguito inte-
ressanti dibattiti fra i relatori e i geni-
tori presenti in sala, arricchendo con 
spunti di originalità l’intera iniziati-
va. “Tutta colpa dei genitori. La ver-
sione della Profe” è il libro presentato 
lo scorso 2 marzo dalla Dott.ssa An-
tonella Landi, insegnante che ha trac-
ciato un disincantato ritratto dei geni-
tori e dei fi gli di oggi nel loro approccio 
col mondo della scuola. La prospet-
tiva degli insegnanti insomma, colo-
ro i quali giorno dopo giorno hanno a 
che fare con le generazioni di giovani 
e di genitori in continuo cambiamen-
to. Il 23 marzo è stato invece il turno di 
Marco Tuggia, pedagogista vicentino, 
formatore specializzato in Educazio-
ne familiare. Nel febbraio del 2012 è 
uscito il suo ultimo libro, “Padre dove 
vai? Come vivere la paternità oggi” con 
il quale l’autore si è soffermato sul 
ruolo importante della fi gura dei padri 
nell’educazione dei fi gli, sottolinean-
do non solo dove siamo arrivati e per-
ché, ma offrendo una prospettiva mol-
to concreta per provare a cambiare. E 
lo ha fatto rivolgendosi ai padri e alle 
madri di famiglia ma, contemporane-
amente, anche a tutti gli uomini e le 
donne impegnati nell’educazione.
“Genitori in gioco” ha mostrato anco-
ra un volta l’attualità e l’importanza 
di saper offrire delle chiavi interpre-
tative del ruolo di educare i giovani, 
in un contesto sociale in cui dialogo, 
perseveranza e modelli positivi sem-
brano diventare sempre più rari e 
fuori moda.
La numerosa e attiva partecipazione 
dei genitori alle varie serate propo-
ste ha mostrato invece come, al di là di 
tutto, ci sia la voglia di mettersi in di-
scussione e accettare dei consigli per 
la crescita integra e completa dei pro-
pri fi gli.

CASA DI RIPOSO SANT’ANTONIO: NON 
PIÙ SOLO “RICOVERO”, MA CENTRO 
SERVIZI 
Da Casa di Riposo a centro Servizi: questa 
è l’evoluzione della nostra storica Casa 
di riposo per essere, in conformità con 
le nuove normative, sempre più aderen-
te alle esigenze del nostro territorio. Non 
più solo “ricovero”, ma presenza attiva sul 
territorio, per Chiampo e l’Altavalle. Con-
tinua con profi tto e con costanti migliora-
menti la collaborazione tra il Comune di 
Chiampo e il Centro Servizi Assistenzia-
li Sant’Antonio, in sinergia per incontrare 
a soddisfare i bisogni della popolazione, 
soprattutto quella appartenente alle fa-
sce più deboli. Sono molteplici le fi nalità 
perseguite, dalla prevenzione e recupe-
ro dei situazioni di emarginazione, al sup-
porto al sovraccarico assistenziale dei fa-
miliari dell’anziano o dell’ammalato, con 
la precisa volontà di prolungare quanto 
più possibile la permanenza delle perso-
ne nel proprio ambiente di vita. Ecco allo-
ra che si danno vita ad attività come il ser-
vizio di animazione e svago diurno presso 
l’istituto Sant’Antonio, i pasti a domicilio 
(pranzo e cena dal lunedì alla domenica), 
il bagno assistito e la pulizia accurata dei 
piedi sia domiciliare che presso la strut-
tura protetta. Si tratta di un percorso di 

grande collaborazione che viene a crearsi 
tra gli operatori comunali, i sanitari dell’I-
pab Sant’Antonio e i cittadini stessi che 
sanno di poter contare su un’equipe com-
petente e disponibile. Da circa un anno 
è inoltre in vigore un protocollo d’intesa 
sottoscritto dai Comuni di Chiampo, Altis-
simo, Nogarole, Crespadoro e San Pietro 
Mussolino che hanno deciso di unire ul-
teriormente le forze per integrare con al-
tre offerte i servizi già erogati dal Centro. 
Infatti i cittadini interessati, per conto dei 
propri comuni di appartenenza, possono 
dal gennaio dello scorso anno usufruire 
di svariate altre prestazioni di assistenza 
domiciliare come l’aiuto nello svolgimen-
to delle attività quotidiane come l’alzata 
e la messa a letto, il riordino della stan-
za e il cambio della biancheria, e la pre-
parazione dei pasti e l’aiuto per il governo 
della casa con lavaggio e stiro della bian-
cheria. Questi ultimi aspetti sono di capi-
tale importanza perché vanno a stimolare 
l’autosuffi cienza nelle attività giornalie-
re, garantendo comunque l’aiuto e il sup-
porto laddove necessario. Non ultimo poi 
il sostegno psicologico inteso a curare i 
rapporti dell’assistito con i parenti, i vici-
ni e i volontari alleviando la solitudine e 
migliorando di gran lunga la qualità del-
la vita.

BIBLIOTECA: DA APRILE APERTA
ANCHE IL SABATO MATTINA 
Importanti novità per la Biblioteca civi-
ca “Zanella” di Chiampo che dal mese di 
aprile si avvicina ancora di più alle esi-
genze dei suoi utenti. È stata estesa l’a-
pertura al sabato mattina per allarga-
re e migliorare la qualità, già alta, dei 
servizi prestati alla cittadinanza. Dall’i-
naugurazione della nuova struttura del 
25 marzo 2007, la biblioteca è cresciu-
ta notevolmente come dimostrano i dati 
statistici raccolti: i prestiti sono qua-
si raddoppiati, passando da 15.659 a 
28.194, e gli iscritti sono aumentati del 
70%. Il patrimonio documentario di va-
ria tipologia (non solo libri, ma anche 
dvd e cd audio), incrementato media-
mente da circa 1.400 opere all’anno, ha 
raggiunto le 27.650 unità. Sono inoltre 
attivi 62 abbonamenti a periodici di cui 
6 sono quotidiani e 56 riviste. La media 
mensile di presenze in biblioteca (stu-
denti, lettori, visitatori e utenti di inter-
net) è di circa 2.800 persone. 

Nell’anno 2011 la biblioteca ha aderi-
to al catalogo biblioteche vicentine onli-
ne, diventando accessibile da casa a tut-
ti gli iscritti 7 giorni su 7 collegandosi al 
sito http://opac.zetesisnet.it/zetesis/. 
I servizi online offerti sono molteplici: 
consultazione e ricerca bibliografi ca, 
prenotazione dei titoli desiderati, richie-
sta di opere ad altre biblioteche della 
provincia, rinnovo dei prestiti in scaden-
za. Le iniziative della biblioteca, desti-
nate sia agli adulti che ai bambini, sono 
volte alla promozione della lettura e 
all’accrescimento culturale, con le visite 
guidate della struttura e con percorsi di 
letture animate e laboratori didattici per 
i bambini e ragazzi delle scuole locali. Si 
sta pensando di costituire per la biblio-
teca una sezione dedicata alla raccolta 
e conservazione di documentazioni sul-
la storia e sui personaggi della nostra 
comunità, sia in forma cartacea che con 
supporti video e fotografi ci, coinvolgen-
do nella raccolta e nella gestione le va-
rie realtà culturali del nostro Comune.
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Gemellaggio

Viaggio a Galtellì
Celebrazioni per i 400 anni dai Miracoli del Cristo

Grande fermento nel Comune gemellato di Gal-
tellì le celebrazioni del 400° anniversario dei Mi-
racoli del Cristo. Si tratta del miracoloso Cro-
cefi sso di Galtellì a cui sono attribuiti miracoli 
fi n dal 1612. La storia di questi miracoli è rima-
sta per secoli rinchiusa negli archivi dell’arcive-
scovado di Cagliari, in Vaticano e in Catalogna e 
che le ricerche di studiosi illuminati e di uomi-
ni di fede hanno riportato alla luce. Il Cristo, se-
condo quanto testimoniano gli atti dei notai, del 
1612/1613 si manifestò subito con segni parti-
colari e straordinari, segni ripetuti nel 1624 e 
nel 1667. Si trattava di trasudazione di sudore e 
sangue a ricordare le sofferenze patite sul Cal-
vario. Lo scorso due maggio l’Amministrazione 
Comunale e la Parrocchia hanno preso parte, 
con una delegazione, ai festeggiamenti per ri-
scoprire e valorizzare tradizioni e aspetti salien-

ti della storia di Galtellì. Il legame tra Chiampo e 
la cittadina sarda risale alla fi ne dell’800, grazie 
al matrimonio tra un emigrante galtellinese in 
cerca di fortuna nel nord-est ed una nobildon-
na residente appunto a Chiampo. Con una de-
libera di Consiglio comunale è stato approvato 
il gemellaggio per scambi culturali e valorizza-
zione del patrimonio artistico, paesaggistico ed 
ambientale tra Chiampo e Galtellì. È stata fi r-
mata una carta dell’amicizia tra le due comunità 
con la quale i due Sindaci suggellavano il solen-
ne impegno di operare in futuro con sentimen-
ti fraternità e concordia. Inoltre ciò che avvicina 
i due paesi è il fatto che entrambi hanno dato i 
natali od ospitato scrittori illustri come Giacomo 
Zanella per Chiampo e Grazia Deledda per Gal-
tellì. In tale senso lo scambio ha promosso il na-
scere di iniziative ed attività per approfondire la 

conoscenza delle produzioni letterarie dei due 
autori. La delegazione di Chiampo è stata accol-
ta con grande calore e grande ospitalità durante 
la permanenza in Sardegna, e questo ha ancor 
di più rinsaldato i legami tra le due comunità. 

VIAGGIO A MONDELANGE
L’ultima domenica di giugno verrà inti-
tolata alla Città di Chiampo una nuova 
Piazza a Mondelange. È un ulteriore 
gesto di amicizia della cittadina francese 
gemellata con Chiampo da parecchi anni 
e che ha visto, nel periodo trascorso, vari 
momenti di incontro e di reciproca pre-
senza, rinsaldando i rapporti di amicizia 
non solo fra le due comunità, ma anche 
tra singoli cittadini italiani e francesi. 

La Protezione Civile in Italia è organiz-
zata in un Servizio Nazionale, un siste-
ma complesso con strutture e attività 
messe in campo dallo Stato per tutelare 
l’integrità della vita, i beni, e l’ambien-
te dai danni o dal pericolo derivanti da 
calamità naturali, da catastrofi  e da al-
tri eventi calamitosi. Le attività principa-
li di questo sistema sono la previsione e 
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, 
il soccorso alla popolazione ed ogni at-
tività fi nalizzata a superare l’emergen-
za. Negli anni, la competenza in materia 
di protezione civile è progressivamente 
passata dallo Stato agli enti locali. 
Nel territorio di Chiampo è presente una 

Squadra di Protezione Civile A.N.A. Val-
chiampo, istituita nell’ambito della As-
sociazione Nazionale Alpini, composta 
da circa sessanta persone volontarie 
che provengono dalla nostra vallata del 
Chiampo e che svolgono svariate attivi-
tà. Squadra completamente autosuffi -
ciente dal punto di vista logistico e i cui 
componenti sono diversamente spe-
cializzati. C’è un piccolo nucleo sani-
tario, una squadra tecnica polivalen-
te, una squadra antincendio, un nucleo 
addetto alla ristorazione, operatori ra-
dio, e un geologo. La squadra di Pro-
tezione Civile di Chiampo si inserisce 
nell’ambito dell’Associazione Naziona-

le Alpini, in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. L’autori-
tà comunale di protezione civile in base 
alla normativa, è il Sindaco che in caso di 
necessità assume la direzione e il coor-
dinamento dei servizi di necessità e soc-
corso. Il cosiddetto “Piano comunale di 
protezione civile” è approvato dal Consi-
glio Comunale e raccoglie le indicazioni 
fondamentali che stanno alla base degli 
interventi in caso di necessità. Questo 
piano analizza approfonditamente il ter-
ritorio, la vulnerabilità individuando gli 
scenari di rischio, le eventuali risorse 
disponibili, specifi cando i compiti di chi 
deve operare.

Protezione Civile
In sessanta al servizio degli altri

PLASTIKPEL
di Brandellero Maurizio

Via Lago di Molveno, 3 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 487666 - Fax 0444 489225

info@plastikpel.191.it

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO

ANTHEA
Via XXV Aprile, 3 - 36072 CHIAMPO (VI)

Tel. 0444.421378 - Fax 0444. 426491 - Cell. 328.8692359
www.centroanthea.com  -  info@centroanthea.com 

ISO 9001:2008
Cert. n. AJAEU/11/12438

273



13

PIEDIBUS
È veramente bello vedere attraversare per le vie del nostro Paese il piedubus, questo autobus fatto di soli bambini che 
vanno a scuola a piedi senza macchine e pulmini. Ottimi infatti sono i risultati raggiunti dall’iniziativa partita con l’anno 
scolastico in corso che permette ai bambini di andare a scuola a piedi tutte le mattine. Dopo una settimana di esperi-
mento lo scorso anno, a settembre del 2011 il progetto è partito a pieno regime con i bambini del quartiere Filanda. Si 
tratta sostanzialmente di una fune con due accompagnatori volontari alle estremità. I bambini prendono la fune con una 
mano stanno in fi la e percorrono il percorso a piedi fi no alla scuola. Il tutto si svolge con la supervisione di due volontari e 
della polizia locale. Oltre alla diminuzione del traffi co e quindi dell’inquinamento, c’è un vantaggio economico per le fami-
glie, perché il servizio è completamente gratuito, i bambini sono tutti assicurati e hanno un cartellino di riconoscimento. A 
tutto ciò va poi aggiunto l’entusiasmo dei bambini stessi, che si divertono, chiacchierano tra loro, socializzano conoscono 
le strade del loro paese. L’ideale sarebbe poter estendere il servizio anche agli altri quartieri del territorio comunale, ed 
è per questa ragione che si fa un appello per la ricerca di volontari per le linee di piedibus. Il servizio infatti si sorregge 
grazie al volontariato di genitori, nonni, pensionati e quanti vogliano rendere un servizio utilissimo alla crescita sana dei 
nostri ragazzi. A tutti loro vanno sentiti ringraziamenti per la loro disponibilità ed il loro impegno. Un invito quindi a chi 
fosse interessato ad estendere il servizio in altre zone del paese a contattarci per valutare assieme possibili percorsi.

Scuola

I risultati del nuovo istituto
L’organizzazione consente di far risparmiare ai cittadini 

GRANDI NUMERI PER I SERVIZI
SCOLASTICI: INTERVENTI PER
MIGLIORARE TRASPORTO E MENSE
Quello di Chiampo è uno degli Istituti sco-
lastici comprensivi più grandi della pro-
vincia. Sono i numeri a confermarlo: 1.270 
studenti in tutto; 230 bambini della scuola 
materna, 657 alunni delle elementari e 383 
studenti delle medie, a qualche anno dalla 
nascita del nuovo istituto, si può certo af-
fermare che la scelta di allora è stata sag-
gia, ha consentito di ottimizzare le risor-
se, organizzare l’attività educativa in modo 
unitario, ottimizzare le risorse umane (in-
segnati e collaboratori) oltre che a produr-
re delle economie di spesa, sempre utili di 
questi tempi. Per dare un servizio a tutti 
questi studenti, il Comune organizza una 
serie di interventi che riguardano i tradi-
zionali servizi di trasporto e di mensa, la 
presenza della psicologa a scuola, dei cor-

si gratuiti per l’ottenimento del patentino 
per i ragazzi delle scuole medie ma poi non 
manca neppure un’attenzione ai servizi lu-
dico ricreativi. Qualche numero può forse 
dare l’idea dell’importanza dei servizi ero-
gati, le sette linee di trasporto scolastico 
sono attualmente utilizzate da 863 studen-
ti. A queste si aggiunge la linea del servi-
zio Piedibus, per i bambini delle elementa-
ri, con otre 20 utenti. 
Per il servizio mensa invece vengono som-
ministrati annualmente oltre 55mila pa-
sti annui nel rispetto delle prescrizioni ali-
mentari della nostra ULSS: 34.700 nelle 
scuole materne, 20.600 nelle scuole ele-
mentari. Durante l’anno scolastico inol-
tre viene organizzato un centro educativo 
rivolto agli alunni delle scuole elementari 
(80 i bambini frequentanti) che devono re-
cuperare alcune lacune didattiche; men-
tre nel mese di luglio, sempre per i bam-

bini delle elementari, vengono organizzati 
i centri estivi, a cui mediamente partecipa-
no circa 150 ragazzi. Un’attenzione è sta-
ta rivolta infi ne ai costi dei servizi a cari-
co delle famiglie. La crisi economica che 
interessa purtroppo un numero sempre 
maggiore di famiglie del nostro territorio 
ha suggerito di mettere in atto una politica 
di contenimento dei prezzi. Così per il cor-
rente anno le tariffe dei servizi scolastici 
sono rimaste invariate rispetto allo scor-
so anno. Questo è quello che siamo riusci-
ti a realizzare fi no ad oggi consapevoli che 
i servizi possono essere sempre migliora-
ti anche grazie alle osservazioni della cit-
tadinanza che sono sempre ben accolte. Il 
costo complessivo del servizio di trasporto 
scolastico ammonta a € 338.600 a fronte di 
un introito di € 125.165. Riteniamo comun-
que che tale impegno sia dovuto nei con-
fronti dei ragazzi e delle famiglie.

REALIZZIAMO COSTRUZIONI DI PRESTIGIO
CON PARTICOLARE ATTENZIONE

AL RISPARMIO ENERGETICO

Impresa Edile Facchin geom. Enzo & C. s.r.l.
Via Arzignano, 142/A - Chiampo (VI)

Tel. 0444.420897
www.impresafacchin.com
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Ambiente

Eternit, l’importanza di controllare
Energia, il “Patto dei Sindaci” 

AMIANTO: COME SMALTIRLO 
CORRETTAMENTE 
Dopo le recenti sentenze del Tribu-
nale di Torino nel processo Eternit, 
si apre una nuova fase di dibattito 
sull’importante questione delle fi bre 
di amianto. È forse opportuno fare 
un po’ di chiarezza: per amianto si in-
tende un gruppo di minerali natura-
li ad elevata fi brosità. Questa carat-
teristica rende l’amianto un materiale 
indistruttibile. 
La fi brosità dell’amianto e la sua 
composizione chimica determinano 
un elevatissimo rischio per la salu-
te. Con una legge del 1992, ne è stata 
decisa la completa dismissione. Dal 
1994 non vengono più prodotti e com-
mercializzati materiali con amianto. 

Quando l’amianto diventa rischioso 
per la salute? Se si presenta friabile e 
si rompe facilmente con una semplice 
pressione delle mani, vengono libera-
te delle fi bre che, se inalate, posso-
no provocare gravi danni alle vie re-
spiratorie. Non esiste alcun obbligo 
di legge che imponga la rimozione 
delle parti in amianto presenti negli 
edifi ci, si consiglia tuttavia vivamen-
te il controllo delle stesse perché il 
loro deterioramento può risultare 
altamente tossico.
Per evitare inutili allarmismi si pre-
cisa che i maggiori pericoli di esposi-
zione avvengono nella manipolazione 
dei manufatti dove per rotture, abra-
sioni e urti viene meno la funzione del 
legante. Per questi motivi le coper-

ture o altri manufatti in buone condi-
zioni possono rimanere al loro posto 
e nel solo caso di manutenzioni o ri-
mozioni necessitano attenzioni parti-
colari per la tutela dell’ambiente e dei 
lavoratori.
Rivolgendosi a ditte specializzate, 
è possibile stabilire se i manufat-
ti contenenti amianto in matrice ce-
mentizia possono rilasciare fi bre di 
amianto.
Il Comune di Chiampo nel 2011 ha sot-
toscritto una convezione per aderire 
al nuovo servizio promosso dalla Pro-
vincia di Vicenza per la rimozione e lo 
smaltimento e di piccoli quantitativi 
di materiali contenenti amianto. I cit-
tadini interessati potranno rivolgersi 
all’Uffi cio Ambiente del Comune. 

OBIETTIVO 20/20/20: L’IMPEGNO 
E LE AZIONI PER AUMENTARE IL 
RISPARMIO ENERGETICO
Nel 2010 il Consiglio Comunale ha 
approvato il “Patto dei Sindaci”, un 
documento programmatico dell’U-
nione Europea in base al quale il 
Comune si è impegnato a raggiun-
gere gli obiettivi fi ssati per il 2020, 
che prevedono la riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica di 
almeno il 20% e l’aumento nel con-
tempo del 20% del livello di effi -
cienza energetica.
Il Sindaco Antonio Boschetto 
assieme ai Sindaci provenienti da 
tanti comuni, ha sottoscritto il rela-
tivo impegno dell’UE a Bruxelles lo 

scorso novembre. Dal momento che 
i costi continuano ad aumentare, si 
sono ricercate e si stanno intrapren-
dendo azioni idonee ad una loro ridu-
zione, a vantaggio dell’ente e dei cit-
tadini stessi.
Primo settore di intervento in tale 
contesto è la riduzione del consumo 
energetico nella gestione dei ser-
vizi comunali. Dopo l’integrale sosti-
tuzione delle lampade al mercu-
rio della pubblica illuminazione con 
quelle ai vapori di sodio e l’instal-
lazione dei regolatori di fl usso che 
hanno portato ad un ingente rispar-
mio, quantifi cabile in oltre € 80.000 
nell’anno 2011, si sta ora provve-
dendo alla prossima sostituzione 

delle lampade votive del cimitero.
Allo stato attuale i costi annui di 
energia elettrica per la gestione 
delle 1.300 lampadine votive del 
cimitero comunale di Chiampo 
ammontano a € 5.124,60.
Sostituendo le attuali lampadine ad 
incandescenza con lampade a led, 
la spesa scenderebbe a circa € 850 
annui.
Ne consegue che il risparmio eco-
nomico annuo ottenuto sarebbe di 
circa € 4.274,60 equivalenti ad un 
risparmio di 26.500 kw/h.
Sarebbero così evitate emissioni in 
atmosfera di circa 11.000 kg di CO2 e 
di 2,45 TEP (Tonnellate Equivalenti 
di Petrolio).

Filiale di Chiampo
Piazzale M. Rumor, 5 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 421483 | Cell. 347 9119531 | Fax 0444 427512
chiampo@eurointerim.it | www.eurointerim.it

DEDICATO ALLE AZIENDE
Eurointerim spa è in grado di rispondere 
in modo rapido ed effi cace alle esigenze di 
carenza di manodopera.
Azienda: se cerchi lavoratori, operai, im-
piegati, artisti etc., rivolgiti o telefona alla 
nostra Agenzia di Chiampo.
Per informazioni telefona, siamo a tua com-
pleta disposizione.

DEDICATO AI LAVORATORI
Se cerchi lavoro o vuoi cambiare lavoro 
noi possiamo offrirtelo, rivolgiti alla nostra 
Agenzia di Chiampo, ti aspettiamo a dare 
il tuo nominativo, l’iscrizione è gratuita. Il 
nostro servizio ti dà la possibilità di trova-
re nuove opportunità di occupazione e di 
acquisire professionalità ed esperienza, con 
possibilità di lavoro a tempo indeterminato.

Rag. Maurizio Cocco - Commercialista
Rag. Idelma Cocco - Consulente del Lavoro
Rag. Stefano Cocco - Consulente del Lavoro

36072 Chiampo (VI) Piazzale Mondelange n.2
Tel. 0444/624369

Studio
Cocco
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Quartieri

La vita dei quartieri
L’impegno che viene dal basso

COMITATO BIASINI
Nell’alta Valle del Chiampo a confi ne con il 
comune di Nogarole Vicentino e il comune 
di San Pietro Mussolino, esiste un altopia-
no dove risiede la contra’ Biasini. Una picco-
la realtà di 70 abitanti che vivono in una zona 
avvolta nella natura baciata dal sole. Una 
delle tante caratteristiche che contraddi-
stingue questa contrada è l’amicizia e l’unio-
ne tra i “contraenti”, tanto che nel 2008 ca-
pitanati da Giandomenico Corato decidono di 
fondare un comitato di rappresentanza così 
da poter essere ancora più uniti e collabora-
tivi nel progetto comune di valorizzare il pro-
prio territorio. Vero è che il comitato formato 
da persone volenterose in questi anni, hanno 
svolto diversi lavori per mantenere la strada 
comunale pulita, l’ambiente circostante alle 
case in ordine, si sono adoperati alla posa di 
una bacheca e un parco giochi per i propri fi -
gli. In questi anni hanno portato avanti anche 
tante serate di aggregazione dove gli abitan-
ti si trovano a fare festa. Un altro traguardo 
raggiunto è stato riuscire ad avere nel 2009 
la rete idrica. Nel 2010 per sigillare e dare 
la giusta importanza alla contrada, il comita-
to in una delle tante serate goliardiche deci-
se di innalzare all’ingresso della via una ban-
diera rappresentante il proprio stemma, che 
viene festeggiato ogni anno con una giornata 
dove tutti gli abitanti e gli amici dei Biasini si 
trovano a fare festa. Come narratore di que-
sta contrada mi sento onorato di poter rac-
contare la nostra vita fatta di cose semplici e 
di persone oneste che hanno creato una co-
munità dove tutti vanno d’accordo.

COMITATO DEI CISCHI
Nasce nel 2007 il comitato di quartiere più 
giovane di Chiampo, grazie all’incontro tra 
la proposta dell’Amministrazione Comunale 
e l’adesione entusiasta di quanti, con spiri-
to di buona volontà, si impegnano a rappre-
sentare i cittadini della zona e a promuovere 
occasioni di ritrovo e di feste. Ad oggi siamo 
in 18 persone, di cui 13 nel direttivo e 5 sim-
patizzanti, che si ritrovano mensilmente per 
confrontare idee e proposte, a cui si aggrega-
no tante persone volontarie che nelle diver-
se occasioni si rendono disponibili ad aiutar-
ci. Tra gli appuntamenti che ci coinvolgono 
completamente e che ci impegniamo con 
forza a mantenere c’è il tradizionale ritrovo 
in contrà dei Cischi alla Chiesetta del Rosa-
rio festeggiata proprio l’anno scorso nel cen-
tenario dalla sua nascita. La ricorrenza è in 
onore e ricordo della famiglia Cisco che ha 
costruito e donato la Chiesetta alla Parroc-

chia di Chiampo come segno di ringrazia-
mento per aver avuto tanti parenti che hanno 
scelto la vita sacerdotale. Poichè la Chieset-
ta del Rosario è al centro del nostro interes-
se, anche durante la tradizionale accensione 
del falò dell’Epifania, dove offriamo piatti ti-
pici della nostra cucina locale, raccogliamo 
fondi, destinati alla salvaguardia dello stori-
co edifi cio che oramai necessita di una im-
portante ristrutturazione. Altro obiettivo im-
portante del comitato in questo momento è 
la ricerca di una sede dove poterci riunire, di 
uno spazio adeguato dove poter organizzare 
le varie attività ed accogliere i nuovi iscritti 
che si avvicinano al gruppo. A nome di tut-
ti ringrazio l’Amministrazione per l’occasione 
che ci offre, attraverso il notiziario, di giun-
gere in tutte le famiglie e far conoscere il no-
stro impegno. Vorrei esprimere il nostro vivo 
e sincero ringraziamento a quanti continua-
no a sostenerci e ad aiutarci nella realizza-
zione dei nostri progetti.

COMITATO CAMPANILE
È nato nel maggio del 1995 per fare da tra-
mite tra la cittadinanza del quartiere e l’Am-
ministrazione Comunale. La nostra zona si 
estende da via Campanile a via Briccon, pas-
sando da via Culpi, Tonin, Galli e Menin. Il no-
stro direttivo attualmente è composto da: 
• Claudio Fracca presidente 
• Danilo Boschetto vice presidente
• Romeo Dalla Valle segretario 
• Danilo Negro consigliere 
• Lino Fracca  consigliere
• Antonio Nardi consigliere
• Daniel Nardi consigliere
Il nostro programma annuale comprende al-
cune manifestazioni: 
GIUGNO: supporto con attrezzatura e perso-
nale alla Mostra provinciale delle ciliegie.
LUGLIO: nel secondo fi ne settimana si svolge 
l’annuale e tradizionale “Festa della porchet-
ta” che da un anno si svolge in Via Madarosa 
e non più in via Busetta.
La manifestazione comprende degustazio-
ni enogastronomiche, con deliziosa porchet-
ta, grigliate di carne accompagnate da ottimi 
vini locali e buona musica. 
SETTEMBRE: supporto attrezzatura e perso-
nale come ristoro per la “marcia tra le vise-
le del durelo”.
NOVEMBRE: in data da destinarsi, in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale 
viene organizzata una giornata dedicata alla 
pulizia di alcune strade della nostra zona, di 
pulizia dei tombini, cunette, taglio dei rami 
e quant’altro. L’iniziativa ha anche lo scopo 

di sensibilizzare le persone visto anche il pe-
riodo di crisi che stiamo attraversando. Inol-
tre sempre nel mese di novembre il Comita-
to Campanile offre supporto con attrezzature 
e manodopera alla festa della “Cincione-
la co’ la rava” organizzata dalla Proloco di 
Chiampo.
8 DICEMBRE: organizzazione del pun-
to ristoro per la fi accolata della pace e del 
ringraziamento.
NEL PERIODO NATALIZIO viene consegnato 
un pensiero a tutti i nostri anziani da parte di 
un nostro rappresentante. La sera della vi-
gilia di Natale, Babbo Natale e i suoi aiutan-
ti consegnano, a chiunque lo volesse, i rega-
li ai più piccoli e con l’occasione porta anche 
gli auguri di buon Natale.

COMITATO DEI ZONATI
Il comitato dei Zonati viene costituito uffi -
cialmente il 26 febbraio 1996 con la dispo-
nibilità e la buona volontà di alcune perso-
ne che, sensibilizzate dall’Amministrazione 
Comunale, hanno voluto impegnarsi per mi-
gliorare la propria zona da un punto di vista 
della convivenza, animando alcuni momen-
ti dell’anno, quali il Natale, l’Epifania ed al-
tre ricorrenze signifi cative per gli abitanti. 
Momento centrale delle manifestazione nel 
corso dell’anno è la Festa di quartiere del 25 
aprile, giorno che ricorda il voto alla Madon-
na fatto durante la guerra. Inoltre, in questi 
anni il Comitato si è impegnato a promuo-
vere e sviluppare gli interessi collettivi della 
zona dialogando ed evidenziando all’Ammini-
strazione Comunale vari aspetti e problemi 
del proprio territorio. La speranza e l’auspi-
cio è che sempre più un gran numero di per-
sone venga coinvolto e senta l’importanza di 
portare avanti il motto del nostro Comitato 
“UNITI PER MIGLIORARE”, e che la voglia di 
aggregazione cresca nelle nuove generazioni 
per dare un ricambio alle persone che hanno 
lavorato e che tuttora lavorano.

COMITATO MISTRORIGHI
Erede di quello che fu il Gruppo Promoto-
re Mistrorighi, l’odierno Comitato nasce nel 
marzo 1996 con lo scopo di promuovere e 
gestire manifestazioni ed attività culturali, 
ricreative e sportive di interesse per la co-
munità stessa. Formatosi per volere degli 
abitanti del luogo, il Comitato oggi è forma-
to da 13 membri che si pongono da trami-
te tra il Comune e la popolazione locale per 
la risoluzione di problematiche varie e che 
collaborano unitariamente per la buona ri-
uscita di alcuni eventi. La principale mani-
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festazione organizzata dal nostro Ente è la 
tradizionale Festa della Madonna dell’Alpi-
no, giunta quest’anno alla sua 31esima edi-
zione. La festa è considerata l’ultima dell’e-
state, in quanto si festeggia per tre o quattro 
giorni durante l’ultimo fi ne settimana di ago-
sto. L’idea di dedicare una manifestazio-
ne così particolare alla Madonna nasce nel 
1978, a seguito dell’erezione nella Piazza del 
noto gruppo scultoreo lapideo rappresentan-
te un alpino che rende omaggio alla Madon-
na, sua materna protettrice durante le de-
vastanti guerre che l’hanno visto in prima 
linea. La collaborazione con il Gruppo Alpini 
di Chiampo e la Chiesa, in primis si ricorda la 
partecipazione attiva di Don Antonio Peruzzi, 
“el prete col galeto”, rende questa manife-
stazione unica nel suo genere, richiamando 
un gran numero di persone, soprattutto nella 
giornata conclusiva di domenica sera, quan-
do a macchiare i cieli scuri di vivaci colori ci 
pensano i rinomati fuochi d’artifi cio; pena un 
leggero torcicollo per seguire l’emozionante 
spettacolo! Quest’anno i festeggiamenti ini-
zieranno giovedì 23 agosto e termineranno 
domenica 26.

COMITATO LA FILANDA
Il comitato di quartiere La Filanda prende il 
nome dallo storico opifi cio che sorgeva nel-
la zona, nasce nel 1991 con lo scopo di fare 
da collegamento fra i residenti e la Pubblica 
Amministrazione. Siamo un gruppo di volon-
tari, il nostro obiettivo è migliorare il conte-
sto dove viviamo. Da anni operiamo con en-
tusiasmo dedicando buona parte del nostro 
tempo libero per migliorare la qualità del-
la vita del quartiere e la sua riqualifi cazione, 
con spirito collaborativo stimoliamo e ap-
poggiamo l’Amministrazione Comunale nelle 
iniziative che vanno in questa direzione. Inol-
tre con l’aiuto dei referenti di via e un affi ata-
to gruppo di collaboratori operiamo in varie 
iniziative di interesse collettivo per la nostra 
comunità. Ogni anno organizziamo l’assem-
blea di quartiere a cui partecipano i residen-
ti e l’Amministrazione Comunale, duran-
te la quale ci si confronta su problematiche 
del quartiere. Siamo presenti in alcune atti-
vità di carattere ricreativo per gli ospiti del-
la Casa di Riposo S. Antonio. A fi ne maggio 
si svolge la nostra Festa di quartiere dove si 
può cenare all’aperto con musica dal vivo e 
assistere al Palio dei Quartieri di Chiampo e 
varie iniziative per bambini, ragazzi e fami-
glie. Il mese di ottobre ci vede impegnati a 
fondo per organizzare assieme alla Parroc-
chia e all’Amministrazione Comunale la fe-
sta votiva Madonna delle Grazie, quest’anno 
alla sua 80a edizione. Questa è una delle fe-
ste più importanti del nostro paese e accen-
de un particolare interesse affettivo in tutta 
la vallata. Il comitato ha cercato, negli ulti-

mi anni, di elevarla in qualità ottenendo una 
maggiore e gradita partecipazione. Alla vi-
gilia di Natale siamo presenti nel quartiere 
con dei babbi natale itineranti e con un no-
stro chiosco. Dall’inizio dell’anno scolastico 
in corso grazie a un gruppo di volontari fun-
ziona l’apprezzato servizio Piedibus, usu-
fruito dai bambini e ragazzi del quartiere. 
Vent’anni sono un lungo tratto di strada per-
corso assieme ai residenti del nostro quar-
tiere e alle istituzioni, tanto è stato fatto ma 
molto resta ancora da fare. Tradizione, soli-
darietà e attenzione al territorio in cui vivia-
mo sono princìpi importanti e presenti nelle 
nostre iniziative ed hanno permesso di rac-
cogliere il consenso del nostro quartiere. La 
vera ricchezza di una comunità è la gente, le 
vere risorse siamo tutti noi e le nostre rela-
zioni, che permettono di sprigionare ener-
gie inaspettate che non derivano dall’attesa 
di un ritorno economico, ma dalla certezza di 
essere parte di una collettività che si muove 
assieme. Nella partecipazione e nel dialogo 
costante una comunità può vivere, crescere 
e migliorare. Arrivederci alla prossima, visi-
tate il nostro sito www.quartierelafi landa.it

COMITATO PREGIANA
Il comitato di quartiere Pregiana da anni la-
vora e si impegna per la salvaguardia e la 
cura della zona che si presenta per la mag-
gior parte residenziale e con molto verde. 
Per questo i volontari si danno molto da fare 
per tenere in ordine le aree verdi e in par-
ticolar modo il campo da calcio del quartie-
re. Vengono sostituite, quando necessario, le 
reti da calcetto, viene tagliata l’erba, viene 
fatta la manutenzione delle reti di protezio-
ne e delle panchine e viene periodicamente 
spianata la terra. Lungo via Valnera nell’in-
crocio con via Zanoni e lungo via Colombara 
sono tenute in ordine le aree verdi e lungo il 
ciglio della strada principale fi no a via Cilea 
viene svolto dai volontari lo sfalcio dell’er-
ba. Dal punto di vista socio ricreativo le atti-
vità si sono rallentate per la mancanza di una 
sede, che permetterebbe di poter fare delle 
riunioni con frequenze regolari, e permette-
rebbe inoltre di ospitare gli incontri di cate-
chesi della Quaresima e dell’Avvento. Oltre a 
ciò si sta lavorando assieme ad alcuni mem-
bri del confi nante quartiere dei Portinari per 
unire le forze e ideare delle attività e delle 
iniziative per il bene dei residenti e della no-
stra comunità. 

COMITATO VIGNAGA
Nato nel giugno 1995. Tutto il quartiere es-
sendo contrario al passaggio di circa 60 bilici 
al giorno per 6 anni diede inizio ad un gruppo 
di persone e si formò il comitato.
Proposte fatte ed ottenute in collaborazione 
con i residenti e Comune:

• Costo - Camporio - Motti - via Flori fi no a 
Faedi Cima - Baggiarella - Nardi e Carra-
dori sistemazioni strade.

• Ripristino fontane Pissolo - croce contrà 
Vignaga Bassa - sentiero Moraretto - ex 
scuole Vignaga di cui tetto - intonaci ester-
ni e interni - sistemazione cortile.

Attività annuali:
Buielo con rinfresco (Befana) - promotori Vi-
gnagoti e Stravignaga - ultima domenica di 
giugno festa del comitato - 8 dicembre in col-
laborazione con Proloco e Comitato Campa-
nile fi accolata - 24 dicembre auguri anziani 
con dono natalizio. Il comitato è sorto e si ali-
menta delle esigenze, dei diritti e dei bisogni 
di tutti gli abitanti di Vignaga. Noi ci auguria-
mo che tutti vedano in esso un mezzo per la 
tutela dei propri diritti.

Quartieri

PROLOCO 
UN GRAZIE AI TANTI VOLONTARI 
Cari amici, dopo due anni di lavoro, ci 
sembra doveroso fare un primo bilan-
cio delle attività proposte. Il primo anno 
è servito come prova e trampolino di lan-
cio, ma ancora oggi, tante sono le cose 
che dobbiamo imparare per continuare a 
crescere e a proporre. La nostra grande 
fortuna è stata la capacità di tutti i mem-
bri della Proloco di rimboccarsi le ma-
niche, non scoraggiarsi e far fronte alle 
problematiche che giorno per giorno ci 
venivano presentate anche in considera-
zione del fatto che per tutti era una nuo-
va esperienza. È stata per noi una vera 
sfi da nel prendere decisioni, anche con-
tro i diffi cili giorni di crisi che colpiscono 
le famiglie del nostro paese. Un grande 
aiuto ci è stato dato dagli amici dei Co-
mitati di Quartiere, dalle varie Associa-
zioni di Chiampo e dall’Amministrazione 
Comunale che mai ci hanno abbando-
nato ed insieme si è cercato di trovare 
una sinergia forte per dar lustro a tutti 
gli eventi. Tante le occasioni per lavora-
re, crescere e fare gruppo: la sagra del-
le Ciliegie, la festa della Cincionela co’ la 
rava, manifestazioni e prodotti che han-
no fatto conoscere in tutta Italia la no-
stra città; il Carnevale Chiampese, le 
feste organizzate con il gruppo “Chiam-
po Giovani”, le edizioni di “Dalla pelle al 
cuore”, Natale per Chiampo e da non di-
menticare la tradizionale e riuscita “ras-
segna teatrale”. Con queste poche pa-
role, vogliamo ringraziarVi e rinnovarVi 
l’invito ad essere presenti sempre più 
numerosi alle varie manifestazioni pro-
poste, poichè il nostro stimolo e la no-
stra forza per continuare, rinnovarci e 
migliorarci, viene dalla vostra adesione 
e dalla vostra partecipazione.
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Consiglio comunale

PER CHIAMPO NEL VENETO: CHIAMPO E LE SUE GRANDI OPPORTUNITÀ
Spiegare l’azione politica alla cittadinanza è compito specifi co di chi è stato scelto dalla comunità per essere rappresentato in consi-
glio comunale sia esso di maggioranza che di opposizione con la naturale conseguenza di garantire la democrazia di pensiero. È per 
noi gruppo di maggioranza di vitale importanza garantire che siate sempre a conoscenza del nostro operato e di quali obiettivi voglia-
mo perseguire per il vostro benessere.
L’impegno amministrativo in primo luogo ha cercato in questo diffi cile momento sociale ed economico di sostenere attivamente con 
risposte concrete la comunità, e per fare ciò abbiamo puntato fortemente a garantire i servizi alla persona (trasporti, scuole, mense, 
assistenza sociale, sostegno all’occupazione...). Oltre a gestire al meglio le purtroppo scarse risorse interne abbiamo attivato una in-
tensa ed effi cace promozione del territorio di Chiampo. 
I risultati sono: la riscoperta delle potenzialità enogastronomiche e turistiche del nostro territorio puntando su quella che sta dive-
nendo la prima economia del Veneto. Già da alcuni anni è stata valorizzata la ciliegia come prodotto di grande interesse e con essa il 
nostro comune partecipa ad una serie di eventi di portata nazionale (ricordiamo che il nostro prodotto è arrivato primo in Italia poten-
ziando così il suo valore agroalimentare).
Altra sfi da che vede un prodotto così detto povero al centro dell’attenzione come ulteriore potenzialità è la “Cincionela co’ la rava”. 
Grazie all’impegno di vari organismi, Proloco, macellai, ristoratori coordinati dall’Amministrazione Comunale questa specialità ga-
stronomica ha raggiunto l’attenzione dei media nazionale partecipando ad importanti trasmissione enogastronomiche con un ritorno 
di immagine vantaggioso per il nostro comune.
Visyt: la prima audio video guida del nostro santuario della Pieve che oltre ad essere fruibile per tutti compresi ciechi e sordi ha dato 
la possibilità di collaborare con l’università Ca’ Foscari nella sua realizzazione ed è stata presentata negli spazi fi eristici più impor-
tanti della regione ed in particolare a Gitando che è il palcoscenico più prestigioso a livello nazionale in questo momento per il Turi-
smoaccessibile un concetto molto importante e punto di forza della nostra comunità e nuova economia che rientra tra le strategie di 
sviluppo economico fondamentali per l’Europa.
Queste, come dicevamo, sono azioni politiche molto importanti da sviluppare e potenziare in momenti di crisi come quelli che stiamo 
vivendo e che permetteranno di far fi orire all’interno della nostra comunità tante altre possibilità di lavoro soprattutto per giovani e 
nel campo sociale e culturale. Chi governa il territorio ha soprattutto il dovere di assicurare alla propria collettività garanzie di un pro-
getto politico futuro che possa sopperire ai problemi che stanno avanzando cogliendo soprattutto le opportunità di queste nuove eco-
nomie cercando di recuperare quelle energie che sono parte integrante della nostra comunità.

Giuliana Fontanella - Per Chiampo nel Veneto

PARTITO DEMOCRATICO 
Quasi tre anni sono trascorsi dall’elezione dell’attuale consiglio comunale di Chiampo. Tre anni non facili per gli enti locali: i con-
tinui tagli, i mancati trasferimenti dallo Stato, dovute a mosse demagogiche quali ad esempio il taglio dell’ICI, hanno tolto ossi-
geno ai comuni e di rifl esso anche ai cittadini. L’immobilismo del governo Berlusconi ci ha portato sull’orlo del baratro ed il Par-
tito Democratico ha scelto responsabilmente di non perdere tempo con elezioni anticipate, appoggiando l’insediamento di un 
governo tecnico con il mandato di attuare le riforme necessarie per il paese mantenendo la coesione sociale. Così come a livel-
lo nazionale, il Partito Democratico di Chiampo, dai banchi dell’opposizione, non si è lasciato trascinare in sterili polemiche ma 
ha cercato di usare il buonsenso contrastando posizioni che non condivideva, ma anche appoggiando decisioni che riteneva utili 
per la comunità. Credo che il momento che stiamo vivendo ci chieda di abbattere steccati ideologici - se mai ce ne fossero sta-
ti - per aiutare la nostra comunità a superare l’attuale situazione e far progredire il nostro Comune. E poichè crediamo che non 
ci possa essere progresso senza formazione, ci impegneremo per salvare il C.F.P. di Chiampo, che tanto contribuisce alla for-
mazione dei nostri giovani.

Sandra Benetti - Partito Democratico

INSIEME PER CHIAMPO - VARIANTI URBANISTICHE A POCHI A DISCAPITO DI MOLTI ALTRI
Nel consiglio comunale scorso avvenuto il 30 dicembre 2011 sono stati trattati vari punti all’ordine del giorno, tra questi tre va-
rianti parziali al vigente Piano Regolato Generale. Una per la realizzazione di una caffetteria e riordino ambientale nelle vicinan-
ze del centro di Chiampo; un’altra per l’ampliamento di un fabbricato industriale in via Arzignano e l’ultima per l’ampliamento 
di un fabbricato industriale in via Grumello. Le prime due varianti urbanistiche sono state meritevoli di approvazione unanime 
da parte del consiglio comunale, compreso il nostro del gruppo Lega Nord Liga Veneta. La variante urbanistica al vigente Piano 
Regolatore Generale in prossimità di via Grumello ha avuto il nostro voto contrario in quanto è prevista l’edifi cazione di un nuo-
vo capannone industriale sul retro dell’attuale complesso, in un area urbanistica classifi cata come “F” area a standard dal vi-
gente PRG, vincolata per la realizzazione di “verde attrezzato a parco, gioco e sport”. Tale area a verde aveva inoltre la funzio-
ne di garantire un cuscinetto di fi ltro tra i capannoni industriali di via Grumello, via Arzignano e le abitazioni residenziali di via 
Monte Pasubio e zona Portinari. Con tale approvazione è stato ridotto a poche decine di metri la distanza tra il nuovo capanno-
ne e le abitazioni già esistenti di via Monte Pasubio e località Portinari. Il nostro gruppo consigliare sia nella seduta della Com-
missione Territorio avvenuta il 20 dicembre 2011 che nella seduta del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2011 ha espresso 
parere contrario a tale variante urbanistica, in quanto è stato ristretto lo spazio di “rispetto” a verde attrezzato a parco, gioco e 
sport con le abitazioni. 

Il Gruppo Lega Nord - Liga Veneta
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Gianni Santolin… atleta nel cuore
Un grazie ai tanti che lo sostengono

Sport

Mi è stato chiesto di scrivere qualche riga su 
quello che è stato per me lo sport, nel mio 
caso l’atletica. Più che parlare di risultati, 
che pure mi hanno dato grandi soddisfazioni 
avendo vinto diversi titoli provinciali e regio-
nali ed un titolo italiano di corsa campestre 
fra i masters, ricordo più volentieri l’impor-
tanza che hanno avuto e come hanno infl u-
ito sulla mia vita i valori e la pratica dello 
sport. Ho potuto conoscere persone mera-
vigliose: una fra tutte Nereo Allegri, che per 
me è stato come un vero padre. Da lui abbia-
mo ereditato anche l’amore per la società, 

l’allegria, la voglia di stare insieme e la par-
tecipazione indipendentemente dal risulta-
to. Provavo più gioia per un buon risultato 
dei ragazzi che allenavo che per una mia vit-
toria. Ho cercato sempre di insegnare il ri-
spetto ed il confronto leale con gli avversari. 
Ho praticato atletica per passione. Ho maci-
nato km e km in pista e lungo la nostra Val-
le del Chiampo. Anche nel periodo passato 
in Africa ho avuto modo di organizzare del-
le gare: spettacolo e soddisfazione pura!!! 
Ed ora che sono fermo per problemi fi sici, 
quando vedo qualcuno che corre e si allena 

sulle strade sento “un tuffo” al cuore… GRA-
ZIE all’atletica e grazie per l’affetto e la sti-
ma che tanti atleti hanno nei miei confronti.

Gianni Santolin

CULTURA
Cultura e valorizzazione delle risorse, 
questa è la chiave di lettura degli eventi 
organizzati dal Comune di Chiampo. Sono 
consolidati ormai da anni la rassegna te-
atrale e il concorso di danza. Con il teatro, 
sempre molto partecipato e apprezzato 
dalla comunità, siamo giunti alla settima 
edizione, cercando di anno in anno di of-
frire una proposta sempre migliore a li-
vello qualitativo che combini abilità reci-
tative, semplicità e comicità nei contenuti. 
Una comicità in “salsa veneta” insomma 
che con la collaborazione della parrocchia 
prima e della proloco ora, porta sul pal-
coscenico dell’auditorium le migliori com-
pagnie della provincia di Vicenza. Il buon 
teatro comico in lingua veneta è il fi lo con-
duttore della Rassegna per rivivere la re-
altà contadina delle nostre origini, attra-
verso i paradossi della quotidianità della 
gente semplice e ruspante vissuta nei se-
coli scorsi. Il prossimo 21 aprile taglia in-
vece il traguardo della nona edizione il 
concorso di danza, che da qualche anno 

abbiamo denominato Città di Chiampo. 
Il Concorso è un’occasione di incontro e 
scambio d’esperienze per le varie scuo-
le e i singoli allievi/danzatori che le fre-
quentano ed anche un’opportunità per gli 
insegnanti/coreografi  di mostrare il la-
voro che svolgono con tanta passione e 
dedizione. Tutte le scorse edizioni hanno 
visto esaltare gli aspetti più positivi di que-
sto incontro artistico e il consenso ricevu-
to ci rende orgogliosi nel credere di poter 
portare avanti questa iniziativa con con-
tinuità. È una meravigliosa maratona di 
luci, suoni e colori, in cui circa 500 danza-
tori tra adulti e bambini accendono di festa 
il Palamondelange, regalando momenti di 
grande spettacolo. Per il 2012 c’è stata la 
grande novità del cineforum. Abbiamo fat-
to un ciclo di fi lm di prova, testando il gra-
dimento della cittadinanza. La risposta è 
stata molto buona, con una locandina di 
genere vario dai registi italiani, ai grandi 
fi lm di fi rma hollywoodiana. La volontà è 
quella di farla diventare un altro appun-
tamento della tradizione culturale chiam-

pese, unito alle molte altre manifestazioni 
che, con le nostre associazioni del territo-
rio, si cerca di organizzare per tutti.

VESPA CLUB CHIAMPO 
UNA NUOVA REALTÀ SPORTIVA
Lo scorso 21 febbraio 2011 si è costituita 
l’Associazione Vespa Club Chiampo, nata 
da un gruppo di amici appassionati della 
Vespa e con la voglia di fare amicizie, par-
tecipando a qualsiasi manifestazione, ra-
duni, gimkane, rievocazioni storiche. Or-
ganizzano gite domenicali e vacanze di più 
giorni. Rivestono il titolo nazionale a squa-
dre Gimkane 2011 e sono i vincitori della 
coppa Italia a squadre 2011. Hanno inol-
tre vinto la cat. “Promo” di Coppa Italia 
e giunti 3° nella categoria PX. Il prossi-
mo 30 giugno a Chiampo verrà organizza-
ta dall’Associazione una tappa della Coppa 
Italia Gimkana. Per chi fosse interessato 
gli incontri mensili si svolgono al Bar Vi-
gnaga il 1° giovedì del mese alle ore 21.30 
(e-mail: chiampo@vespaclubditalia.it). 
Tutti possono aderire e partecipare.
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Piazza Zanella, 32 - 36072 CHIAMPO (VI) - Tel. 0444 623060

Via Cadorna, 35 - ARZIGNANO (VI) - Tel. 0444 676020

Viale Europa, 115 - ALTE di MONTECCHIO MAGG. (VI) - Tel. 0444 674647
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