uno

Poste Italiane - Tariffa
Pagata - Pubblicità diretta
non indirizzata SMA
NE/VI0034/2009 del 15/05/09

anno 14 luglio 2009

Chiampo notizie
Chiampo notizie - Periodico d’informazione dell’ Amministrazione Comunale di Chiampo
Direzione, redazione, amministrazione: Piazza Zanella, 42 36072 Chiampo (VI) - tel. 0444 475 211 n° verde 800 646 664 - www.comune.chiampo.vi.it
Registrazione presso il tribunale di Vicenza n° 883 del 25/26 novembre 1996, pubblicazione quadrimestrale - Direttore responsabile: Federico M. Fiorin
Stampa: Cora srl

Riprende la pubblicazione del
Chiampo Notizie, con una
nuova veste, meno prolissa e
più leggera.
Il Chiampo Notizie vuole essere
uno strumento di doverosa ed
efficace
comunicazione
di
quello che si sta facendo o programmando in Comune, delle
novità sul tappeto, fornendo altresì una serie di notizie, magari
meno importanti, ma di immediata utilità.
E' passato un anno dall'insediamento della nuova Amministrazione comunale e vogliamo
formulare qualche considerazione.
Il periodo non è stato dei più felici, la crisi economica, imprevedibile nella sua estensione, ha
condizionato
pesantemente
anche l'attività comunale. Abbiamo rinviato l'inizio di opere
importanti privilegiando lavori,
magari più piccoli, ma molto attesi dai cittadini.
Abbiamo controllato giorno per
giorno l'impiego delle risorse finanziarie, non solo per evitare
anche il minimo spreco, ma
anche per evitare spiacevoli sorprese, riservando molta attenzione,
nel
limite
delle
disponibilità, alle situazioni di
maggior disagio sociale ed economico.
La realtà sociale della nostra comunità è complessa e le situazioni difficili sono numerose,
non solo tra gli stranieri, ma
anche tra i cittadini italiani.
Cerchiamo di essere vicini, con
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il sostegno e la
promozione al
tessuto economico del nostro
territorio, certi
che le difficoltà
saranno superate.
In quest'ultimo periodo stanno
arrivando dal mondo dell'economia internazionale segnali
positivi di ripresa, timidi ma importanti.
Concretamente non ne abbiamo
riscontro, ma sono fondamentali perchè denotano un'inversione di tendenza.
E' necessario che ciascuno di
noi colga l'occasione per riflettere sul nostro modello di vita:
basta poco per far svanire tante
certezze!
La nostra società, malata di individualismo e di arrivismo, ha
smarrito valori importanti delle
generazioni che ci hanno preceduto: l'altruismo, la generosità,
la solidarietà, il rispetto delle regole, l'impegno.
Dobbiamo saper trasmettere tali
valori alle giovani generazioni,
per evitare che crescano senza
validi punti di riferimento ed essere prede di comportamenti
devianti.
Nella speranza che l'autunno ci
riservi positive sorprese, a tutte
le famiglie i più cordiali saluti e
l'augurio di sempre maggiore
serenità.

Il Sindaco
Antonio Boschetto

ADDIO AL P.R.G.
ARRIVA IL P.A.T.I.
COS’E’?
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) lo
strumento urbanistico che regolamenta e
programma lo sviluppo edilizio del nostro
paese, secondo una recente normativa regionale, andrà in soffitta. Verrà sostituito
da due strumenti: il Piano di assetto del
territorio (P.A.T.) con validità decennale ed
il piano degli interventi (P.I.) con durata
quinquennale. Il primo indicherà le principali linee di sviluppo e di tutela del nostro
territorio (strade, aree verdi, sportive, scolastiche, ambientali, ecc.), il secondo individuerà nel dettaglio le aree edificabili. Il
primo richiederà, oltre all’approvazione
del Consiglio Comunale, dopo una complessa procedura, anche quella della Regione Veneto, mentre per il secondo sarà
sufficiente solo l’approvazione del Consiglio Comunale e quindi diventerà più aderente alle esigenze dei cittadini e più facile
da aggiornare. Dopo una serie di confronti
con le amministrazioni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole e San Pietro Mussolino, in considerazione del fatto che i nostri
territori sono oramai un tutt’uno, abbiamo
ritenuto di costruire assieme, come consentito dalla legge, un unico Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.).
In questi giorni stanno partendo gli inviti
per individuare i progettisti ed a settembre
partirà il lavoro. I cittadini della valle saranno chiamati a partecipare a vari incontri per condividere la costruzione di questo
nuovo strumento, che deve nascere nella
trasparenza, con il contributo di tutti e che
avrà come elemento saliente la partecipazione.
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I.S.E.E. è una sigla che significa “indicatore della situazione economica equivalente” ed è un importante
CHE
strumento per la valutazione della condizione economica familiare. Per tutti coloro che desiderano chiedere
COS’E’ delle prestazioni sociali agevolate (assegni familiari e di maternità, contributi, finanziamenti, bonus, agesociali e tariffarie…) è necessario presentare, unitamente alla domanda di accesso al contributo,
L’I.S.E.E. volazioni
anche la propria situazione economica che i centri di assistenza fiscale sono preposti a calcolare tenendo
conto di determinati parametri (il numero dei componenti il nucleo familiare, i redditi, i patrimoni mobiliari e immobiliari
etc…). Per le presentazioni sociali agevolate non esiste un termine generalizzato per la presentazione delle domande, infatti
la scadenza dipende dai regolamenti dei singoli comuni o degli enti che erogano i contributi.

DALLA PARTE DELLE FAMIGLIE
Numerose sono le opportunità di cui le famiglie possono usufruire attraverso
il Comune, che si pone in certi casi come erogatore in maniera diretta di sussidi e servizi, e in certi altri come intermediario di istituzioni più articolate
come la Provincia e la Regione.
A favore delle famiglie:
• IL PROGETTO NATALITÀ con la consegna ai genitori dei nuovi nati di un
segno di benvenuto
• L’ASSEGNO DI MATERNITÀ: beneficio economico alle mamme e alle famiglie a basso reddito o comunque con tre figli minori. La domanda va presentata direttamente ai centri di assistenza fiscale entro sei mesi dalla
nascita;
• CONTRIBUTI PER MENSA, TRASPORTO E RETTA DI FREQUENZA DELLA
SCUOLA D’INFANZIA concessi a famiglie a basso reddito e comunque rientranti in determinate fasce economiche determinate dalla Giunta Comunale;
• CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SPESE SCOLASTICHE erogati anche in
questo caso a seconda del reddito, per le informazioni consultare il sito

della Regione Veneto o recarsi in municipio dove viene affisso il bando riportante i criteri di accesso ai vari benefici;
• CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SPESE DI AFFITTO per i quali i cittadini
presentano domanda ai centri di assistenza fiscale convenzionati con il Comune di Chiampo i cui uffici competenti provvederanno a comunicare ai
richiedenti gli esiti;
• BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI in collaborazione con l’Azienda territoriale di edilizia residenziale di Vicenza
(Ater). I cittadini interessati possono presentare domanda in Comune secondo le modalità indicate sul bando.
• BONUS ELETTRICITA’
Si tratta di una agevolazione tariffaria energetica per i cittadini che risultino
economicamente svantaggiati o legati ad apparecchiature elettromedicali.
Gli aventi diritto riceveranno la compensazione in bolletta da parte del distributore di energia. Per l’anno 2009 il termine di presentazione delle richieste è il 31-12-2009. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Affari
sociali del Comune di Chiampo.

CARTA D’IDENTITÀ
Ricordiamo che per tutti coloro che hanno il documento d’identità scaduto dopo il 26 giugno 2008 per il rinnovo è sufficiente recarsi
presso l’ufficio anagrafe del Comune di Chiampo e farsi apporre un timbro che proroga la validità del documento per altri 5 anni a partire dalla data di scadenza. Per tale timbro non è necessaria la sostituzione delle fotografie né è prevista alcuna corresponsione di denaro.

Cosa c’è in cantiere
• SCUOLA D’INFANZIA CORRADI, PLESSO PREGIANA: sono iniziati i lavori per la sistemazione della scuola che vedranno la realizzazione di altre
due aule didattiche al piano terra e dell’ascensore per l’accesso ai piani superiori, in rispondenza alle esigenze di abbattimento delle barriere
architettoniche previste dalle norme di legge. Previsto anche l’adeguamento e la sistemazione dei servizi igienici al piano terra, oltre che dell’area esterna circostante l’edificio scolastico. Previsto inoltre il completo rifacimento della centrale termica. L’intervento, in parte finanziato
dalla Regione Veneto, ha un costo di circa € 340.000.
• VIABILITA’ IN ZONA FILANDA: importanti miglioramenti previsti per l’incrocio centrale della zona filanda, punto nodale del traffico cittadino
e commerciale, recentemente messo in sicurezza con l’ampliamento del ponte di accesso alla strada provinciale. Per la zona è, infatti, in programma la creazione di una rotatoria nell’attuale zona di incrocio tra via Valloscura, largo Osvaldo Mazzocco e via Don Paolo Mistrorigo, con
il relativo rifacimento dei marciapiedi. Nell’ambito dello stesso intervento del costo di € 578.000, in parte finanziati con fondi regionali, è compresa anche l’asfaltatura e la messa in sicurezza di Via Grolla, appena ultimata.
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SILVIO NEGRO”: sono in fase di sistemazione le aree verdi della scuola secondaria di primo grado
Silvio Negro. Verranno integrate le alberature attorno alla scuola e sarà creato un percorso ginnico didattico e sarà poi collegato l’edificio scolastico all’esistente piastra polivalente mediante un ulteriore percorso guidato. Vicino alla recinzione a sud sarà poi creato un anfiteatro polivalente che potrà ospitare lezioni all’aperto,piccoli convegni o attività musicali o teatrali. L’intervento ha un costo di € 150.000, finanziato con
i fondi dei Contratti di Quartiere.
• MANUTENZIONE LUNGO IL TORRENTE DA PARTE DEL GENIO CIVILE: su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il Genio Civile interviene
in due punti del torrente Chiampo in zona sud, località Pieve:
- messa in sicurezza il tratto di fiume che va dall’area verde all’inizio di Via Pieve nelle vicinanze del parcheggio del Santuario;
- al fine di mantenere la sicurezza idraulica si interviene nel tratto in corrispondenza di Via dei Laghi e della vicina pista ciclopedonale.
• BRETELLA SAN MARTINO: sono in fase di ultimazione le opere di sbancamento e demolizione di roccia. E’ stata eseguita la posa di tratti di
acquedotto e fognatura con relativi allacci lungo via San Francesco. L’importo di progetto è di € 700.000.

ULTIMA ORA

Giuliana Fontanella ci ha comunicato che la Regione Veneto, a fronte dell'intervento di sistemazione della frana in zona Faggiana, avvenuta in seguito alle abbondanti piogge dello scorso novembre e i cui danni sono stimati in €117.000, ha in corso l’assegnazione del contributo richiesto.
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Al nuovo Istituto
Comprensivo
si rende omaggio
ad Alessandro Faedo

arà intitolato ad Alessandro Faedo il neonato Istituto comprensivo statale di Chiampo, struttura che, sotto l’unificata
direzione della Professoressa Fiorella Menti, riunisce la
scuola primaria nei suoi vari plessi, la scuola d’infanzia in tutte
le sezioni del territorio e la scuola secondaria di primo grado. Ciascuno degli istituti manterrà comunque la propria denominazione,
in quanto sarà solamente l’Istituto Comprensivo a ricevere la
nuova designazione. Chi fu Alessandro Faedo? Un insigne matematico e informatico italiano nato proprio a Chiampo nel 1913 e
morto a Pisa nel 2001. Molteplici i meriti e i riconoscimenti del
Prof. Faedo che, oltre ad essere stato Senatore della Repubblica
per due legislature (1976-1983), dal 1958 al 1972 fu Rettore dell'Università di Pisa. In questo periodo promosse, avviò e potenziò
gli studi di Informatica a Pisa, fino ad istituire nel 1969 il Corso
di Laurea in Scienze dell'Informazione, primo di questo genere
in Italia. Dal 1968 al 1972 è stato presidente della Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane. Al fine di intitolare
l’Istituto Comprensivo di Chiampo è stato istituito un apposito
comitato, il quale, dopo attente analisi e valutazioni, ha scelto proprio la figura di Alessandro Faedo, uomo di scienza estremamente
eclettico e interessante e al contempo poco conosciuto nel nostro
paese, ma famosissimo a Pisa e in Toscana. Importanti ed eterogenei gli avvenimenti pensati per festeggiare l’intitolazione, che
partiranno dal prossimo autunno.

S

Gemellaggi
DONO DEGLI AMICI DI GALTELLÌ
Si rinforza il legame tra Chiampo e Galtellì. Continua il fitto scambio tra
l’Amministrazione Comunale Chiampese e i colleghi gemellati in Sardegna, scambio che sempre più assume i connotati dell’amicizia. Sarà infatti ufficialmente collocata in autunno la testa del Cristo in bronzo che il
Comune di Galtellì ha donato a Chiampo perché andasse ad arricchire e
abbellire la neo nata Piazza Galtellì, dietro all’edificio della biblioteca Civica. E’ stato scelto un masso, un blocco di marmo “Chiampo” proeniente dalla cava Lovara che farà da sostegno alla scultura in bronzo
dell’altezza di circa 70 cm, fedele riproduzione della testa del Cristo del
Crocifisso, statua, che con la croce raggiunge i 10 metri di altezza ed è
stata realizzata da uno dei più autorevoli scultori europei, il professor
Pedro Angel Terron Manrique, Direttore dell’Istituto delle Belle Arti dell’Università di Madrid. L'opera è sempre visitabile presso il monte "Tuttavista" di Galtellì. La cerimonia ufficiale con l’apposizione della statua è
in programma per il prossimo settembre alla presenza di una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Galtellì.

DA MONDELANGE DOPO IL SOGGIORNO A CHIAMPO…
“Gentile sindaco e cari colleghi
La delegazione di Mondelange ospitata a Chiampo in occasione della festa delle ciliegie porge calorosi ringraziamenti per l’accoglienza, la compagnia, l’organizzazione, la varietà e l’ottima pianificazione dello scambio e soprattutto per i legami di amicizia che si sono rinsaldati e arricchiti in questa occasione.
Vi rinnoviamo quindi i nostri sentiti ringraziamenti e voglia accettare gentile Sindaco Boschetto i nostri più
cordiali saluti”.
Il sindaco di Mondelange Gilbert Schmitt e tutta la delegazione.

4 Chiamponotizie

Consuma Intelligente
Abbiamo aderito alla campagna nazionale “Consuma Intelligente”, distribuendo a tutti i cittadini di Chiampo lampadine
fluorescenti a basso consumo energetico per sensibilizzare
ed informare sui sempre più emergenti problemi ambientali
legati all’energia. Le lampadine a basso
consumo energetico hanno una durata
fino a 8 volte maggiore rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza con
un consumo ridotto dell'80%. I cittadini
che andranno all’ecocentro a smaltire
regolarmente i rifiuti riceveranno in
omaggio le lampadine che favoriscono
il risparmio energetico.
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IL CARTONE PER BEVANDE
SI RICICLA.

TETRAPAK

Da oggi i cartoni per bevande
si riciclano insieme alla carta.

lo puoi conferire insieme
a CARTA e CARTONE

Come riciclare il cartone per bevande:
conferire insieme

CARTA, CARTONE E
CARTONI PER BEVANDE

RISCIACQUARE,
RIMUOVERE LE EVENTUALI
PARTI IN PLASTICA e
SCHIACCIARE I CONTENITORI
per ridurne il volume

Novità lungo la pista ciclabile
Amministrazione Comunale e scuole assieme per la pista
ciclabile. Sono infatti stati realizzati dai ragazzi della scuola
media dell’istituto comprensivo di Chiampo diversi pannelli
segnaletici presso la pista ciclabile di Chiampo. Questi pannelli riportano informazioni di carattere botanico di piante
e vegetazione ubicate lungo il percorso e misurano le distanze parziali dal ponte di San Zeno di Arzignano al Ponte
del Grumello e alla Grotta di Lourdes. E’ infatti presente
una indicazione ogni km con pannello e ogni mezzo km a
terra con striscia gialla. Un grazie ai ragazzi ed all’insegnante per l’impegno e per gli ottimi risultati.

RACCOLTA PORTA A PORTA
COME DA CALENDARIO

Riciclare il cartone per bevande
permette di recuperare buona parte del valore economico di un imballaggio anche dopo il suo uso.

ORARI ESTIVI SERVIZI COMUNALI
ECOCENTRO:
martedì 14.00 - 18.00
venerdì 8.30 - 12.30
sabato 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00
L’ecocentro chiude per
la pausa estiva
dal 14 al 24 agosto compresi.

BIBLIOTECA CIVICA G. ZANELLA:
Dal 27 luglio al 7 agosto la biblioteca civica
seguirà il seguente orario di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 19.00
Dal 10 al 14 agosto la biblioteca
rimane chiusa per la pausa estiva.

PUNTO QUI ENEL:
Dal 3 al 31 agosto l’orario
di apertura sarà solo il
lunedì dalle 8.30 alle 13.00
Chiusura estiva
dal 10 al 14 agosto

