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Il Sindaco
Massimo Confente

Periodico d’informazione 
dell’ Amministrazione Comunale di Chiampo  due

Fin dal primo momento in cui si è 
insediata l’Amministrazione che ho il 
piacere e l’onore di presiedere, l’obiet-
tivo che ci siamo posti è stato quello 
si snellire le pratiche burocratiche e 
di dare vita ad una fase di democrazia 
allargata e partecipata. I dati conferma-
no il raggiungimento di questi obiettivi. 
Nel periodo compreso tra il 25 maggio 
2003 e il 25 maggio 2004, la Giunta si 
è riunita 50 volte adottando 521 prov-
vedimenti (il 4% in meno rispetto al 
periodo precedente). 
Anche il Consiglio Comunale riunitosi 
13 volte ha approvato 91 delibere. 
Ma in questo caso si deve tenere conto 
dell’impossibilità di riunire il Consiglio 
Comunale nei 45 giorni che precedono 
le elezioni. Dati questo che possono 
significare poco per il cittadino, ma 
che per quanti operano nelle Pubbliche 
Amministrazioni danno invece una con-
creta indicazione di come sia stata 
imboccata, senza possibilità di ritor-
no, la strada della sburocratizzazione, 
brutta parola, che però altro non indica 
che il generale miglioramento delle 
qualità operative dell’intera macchina 

comunale. Sul fronte della democrazia 
allargata e partecipata va invece sotto-
lineata la continua ricerca di confronto 
con le realtà sociali, associative, cultu-
rali presenti sul territorio. 
Un confronto che non va solo a favo-
rire la reciproca conoscenza e da qui 
anche la consapevolezza dei ruoli e dei 
compiti di ciascuno, ma che soprattut-
to aiuta l’Amministrazione Comunale 
ad adottare provvedimenti in armonia 
con quella che viene percepita come 
la volontà popolare. Certamente si 
può fare ancora di più, e il tempo non 
manca. Entrando nel concreto delle 
opere realizzate, o di cui a breve ini-
zieranno i lavori, l’attenzione va posta 
innanzitutto sulla realizzazione del 
nuovo ponte sul Chiampo, un’impor-
tante infrastruttura che sarà in grado 
di alleggerire la strada provinciale dalla 
grande mole di traffico commerciale, 
che quotidianamente vi transita. Entro 
l’anno verranno affidati anche i lavori 
per la ristrutturazione della biblioteca 
civica. L’obiettivo in questo caso è 
quello di avere, entro la fine del manda-
to amministrativo, una delle biblioteche 
più funzionali e qualitativamente fornite 
della provincia. 
Il continuo dialogo e collaborazione 
con i cittadini continua a catalizzare le 
nostre azioni in una direzione che voglia 
dirsi utile ed efficace. Le richieste dei 
cittadini diventano quindi gli obiettivi 
perseguiti da noi amministratori nel 
programmare il bilancio del 2005 e 
nello stilare la programmazione trien-

nale di bilancio. Anche con le associa-
zioni di categoria si sta portando avanti 
con successo una serie di progetti nati 
da un’ampia disponibilità da entrambe 
le parti per offrire sempre maggiori e 
migliori servizi alla cittadinanza. 
Così ad esempio il piano di zonizza-
zione acustica di prossima adozione 
è stato illustrato alle realtà industriali 
prima della sua definizione per concor-
dare eventuali specificità. 
Anche molte iniziative che coinvolgo-
no le categorie economiche vengono 
concertate con le associazioni di cate-
goria stesse per favorire una maggiore 
concretezza e un’applicazione effettiva 
nel rispetto delle esigenze della gente 
e dell’impresa. Entro l’anno per esem-
pio, grazie alla collaborazione con la 
società Acque del Chiampo, si darà il 
via alle gare d’appalto per la realizzazio-
ne dei tratti fognari in zona Pregiana, in 
località Mistrorighi e Vignaga. 
Uscendo dai confini del paese nasce 
poi l’esigenza di confrontarsi anche 
con gli altri enti locali e gli enti e socie-
tà sovracomunali, chiamati a gestire 
il territorio. Le ultime votazioni ammi-
nistrative hanno portato l’instaurarsi 
di nuove amministrazioni con le quali 
si auspica di poter instaurare fin da 
subito delle relazioni proficue, uniti nel 
comune intento di perseguire sempre 
e comunque il bene della cittadinanza. 
L’apertura verso la gente à quindi mas-
sima: un raggio d’azione che si muove 
a 360 gradi perché il saper fare è alla 
base di una buona amministrazione. 

Proiezione del film SCHOOL OF ROCK ore 21.00 
presso il centro Sportivo di Chiampo - PalaTenda, 
all’aperto ingresso libero. (altre serate 24 (La casa 
dei fantasmi) -26 (Abbasso l’amore) - 31 (21 gram-
mi) agosto 2004).

Festa Gruppo Sportivo Arso presso il Palatenda 
del Centro sportivo Comunale in Via Stadio.

S. Messa e tradizionale consegna dell’olio per la 
lampada del Beato Claudio da parte di un Comune 
della Valle a rotazione per ogni anno ore 18.00.

La Provincia di Vicenza promuove la 2a edizione 
“Altri &venti: Festival dei Popoli in concerto 
2004” ore 21.00. Il Comune di Chiampo aderisce, 
allestendo il concerto di musica macedone della 
Original Kochani Orkestar con il celebre trombetti-
sta “King” Naat Veliov presso il piazzale antistante 
la Parrocchia di Chiampo.

3a Festa Fans Club Utopia presso il PalaTenda al 
centro Sportivo in Via Stadio.

1o Memorial  Stefano Levorato esagonale di cal-
cio per non tesserati (“vecchie glorie”) orgniazzato 
dall’U.S. Chiampo presso lo Stadio Comunale.

4o Trial Indoor ore 20.30 presso il piazzale sta-
zione, spettacolare esibizione di moto da trial su 
percorso artificiale organizzato dal MOTO CLUB 
TRIAL VALCHIAMPO di S. Pietro Mussolino.

Festa al Beato Isnardo in località Nardi Baggiarella 
con SS. Messe sabato e domenica, stand gastro-
nomici ed intrattenimenti per tutti.

Conclusione del concorso letterario “Le parole 
sono scrigni” promosso ed organizzato dalla 
Direzione Didattica Statale di Chiampo presso piazza 
G. Zanella con stand ed intrattenimenti per i più 
piccoli premiazioni dei vincitori da parte di autori e 
scrittori a livello locale e nazionale presso l’Audito-
rium Comunale. 

21a Marcia tra le visele del Durelo inizio ore 7.00 
in Piazza Zanella, gara podistica competitiva su 
strada (in circuito) e minipodistica per ragazzi fino a 
15 anni organizzate dal G.S. Atletica Valchiampo.

mer  1    
7a edizione Moda & Musica sfilata di moda ore 
18.30 presso il Dancing Valente organizzata dal 
comitato dei commercianti, artigiani di Chiampo e 
Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, con il 
patrocinio del Comune, dell’Associazione Artigiani 
della Provincia  e la Confcommercio delegazione 
di Chiampo. 

Tradizionale spettacolo organizzato dalla Conferenza 
San Vincenzo de Paoli ore 16.00 in Auditorium 
Comunale.

Convegno dal titolo “Percorsi del marmo” ore 
17.00 in sala consiliare. Organizzato dall’ammini-
strazione comunale in collaborazione con la Video 
Marmoteca di Verona.

Festa della Madonna delle Grazie in località 
La Filanda. Arrivo a Chiampo del Gruppo di Galtellì 
dalla Sardegna.

16o Trofeo memorial Nereo Allegri gara podistica 
competitiva su strada (in circuito) e minipodistica 
per ragazzi fino a 15 anni organizzate dal G.S. 
Atletica Valchiampo.

Viene recuperato lo spettacolo musicale della 

Croce Rossa, rimandato in primavera per maltempo! 

Musica & Solidarietà al Dancing Valente, tre sere 
di musica e divertimento a favore della Fondazione 
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e con il Progetto 
giovani della Valle.

Provincia di Vicenza Progetto TEATRO POPOLARE 
VENETO 2004 presenta alle ore 21.00 la compa-

gnia La Torre con lo spettacolo “Aristide e Tobia... 
uno gobo st’altro spia” presso l’auditorium comunale.

SOLO SPOSI esposizione presso i locali del Comune 
di accessori per il giorno del matrimonio e tutto per 
la casa, con sfilata di abiti da sposa. 
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Con il nuovo anno scolastico si rivolu-
zionano i trasporti scolastici, con l’ag-
giunta di una nuova linea per venire 
incontro in maniera più puntuale alle 
richieste dei cittadini. Dalle rilevazioni 
fatte in merito ai servizi prestati lo 
scorso anno, è emerso che molti bam-
bini con la vecchia strutturazione del 
servizio arrivavano a restare nello scuo-
labus fino a quaranta minuti, con un 
relativo obbligo di partenza al mattino 

attorno alle ore 7.00. Questo causava 
un’eccessiva stanchezza dei bambini 
data dal lungo tempo trascorso a bordo 
del mezzo. Dal nuovo anno scolastico 
invece questo non accadrà più: con 
l’entrata in vigore dei nuovi orari scola-
stici si è predisposto il posticipo della 
partenza di tutte le linee di almeno 
dieci minuti, con la conseguenza che 
nessun alunno rimane nello scuolabus 
per più di trenta minuti. Si eviteranno 

inoltre lunghe permanenze dei bambini 
al di fuori dei plessi scolastici in atte-
sa dell’inizio delle lezioni. La settima 
linea introdotta allo scopo di snellire 
e velocizzare il servizio si snoderà tra 
Via Campagnola, Coraini e Dal Molin. 
Il servizio diventa quindi più efficiente 
e rispondente alle necessità e richiesta 
della cittadinanza, tenendo soprattutto 
in considerazione gli effettivi bisogni 
dei ragazzi

Trasporti scolastici 2004/2005
        arriva una linea aggiuntiva a migliorare il servizio

Dalle parole 
    ai fatti 
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Per l’autunno che inizia ricco è il programma delle manifestazioni sportive: la quarta domenica 
di settembre si rinnova la gradita tradizione della “marcia tra le visele del Durelo” che raggiunge 
quest’anno la sua ventunesima edizione. Un appuntamento che raccoglie nei nostri sentieri cen-
tinaia di appassionati sotto l’attenta organizzazione del gruppo marciatori Arnold’s, promotore 
dell’evento. Il 4o trial indoor annullato lo scorso luglio per motivi tecnici, ritorna a settembre con 
i migliori piloti a livello nazionale del Motoclub Trial Valchiampo del presidente Moreno Bonetti, 
il gruppo sportivo di San Pietro Mussolino organizzatore della manifestazione, che è diventata 
ormai una tradizione per la nostra comunità. Coinvolto un pubblico sempre molto numeroso e 
affascinato dagli acrobatici volteggi dei piloti partecipanti su percorso artificiale presso il Piazzale 
Stazione di Chiampo. Ultimo, ma non per importanza il memorial “Mariano Dal Grande” in pro-
gramma il prossimo 5 dicembre, una suggestiva gara di auto d’epoca in un tragitto che arriverà 
fino a Crespadoro. Eventi importanti che nascono dalla fervida collaborazione con le associazioni 
operanti sul territorio, associazioni che si adoperano per l’ottima riuscita di tutti gli eventi proposti.

Importante merito per Chiampo: secondo il rapporto annuale di Legambiente sul riciclaggio, il 
nostro paese ottiene il secondo posto tra i comuni della provincia superiori ai diecimila abitanti, 
e il ventiduesimo nella classifica generale del Nord Italia. Questo permette al nostro Comune di 
pagare l’eco-tassa regionale nella fascia più bassa. L’impegno sul fronte rifiuti c’è stato in diversi 
ambiti: dal recupero della materia, alla riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti, alla promo-
zione della campagna ecoacquisti, fino alla sicurezza dello smaltimento. Questa è una prova 
lampante sul banco nazionale di come la cooperazione fra Amministrazione e cittadinanza abbia 
dato i suoi frutti, e questo grazie al fattivo impegno di tutti i cittadini e al miglioramento dei servizi 
di raccolta di rifiuti. C’è sempre chi tenta di sgarrare con l’abbandono selvaggio dei propri rifiuti 
lungo le strade o sulle zone ecologiche, ma si provvederà anche a questo. 
Si confida pertanto nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cittadini: una corretta diffe-
renziazione dei rifiuti consente di dare decoro al nostro paese e di ridurre considerevolmente le 
spese a carico di tutti noi per la raccolta e lo smaltimento.

La conseguenza naturale dello sviluppo industriale è il miglioramento delle infrastrutture funzio-
nali alle attività produttive. L’orgoglio di Chiampo è il nuovo ponte in cemento armato sul torrente 
Chiampo, in fase di ultimazione, posto nella nuova zona industriale in via dei laghi, che darà una 
svolta decisiva all’assetto viario dell’intero paese. Questa è la soluzione tanto attesa per risolvere 
l’annoso problema della congestione del traffico lungo il tratto stradale provinciale. E’ un’opera 
importante, del valore di circa due milioni di euro, finanziata con fondi dello Stato, che permetterà 
il deflusso del traffico commerciale creando un’asse parallelo ed alternativo alla strada provincia-
le, ora soffocata dalla circolazione di mezzi pesanti. Anticipando i tempi contrattuali previsti, sono 
in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura che sarà a due corsie, 
per una lunghezza di circa 25 metri. Inoltre, in attraversamento alla medesima zona industriale è 
stato creato un collegamento ciclabile a confine con l’area arzignanese, che permetterà ai cittadi-
ni di percorrere il tratto sia a piedi che in bici, senza transitare lungo la strada provinciale. 

Nonostante la stagione non sia stata delle migliori, sono stati ben 130 gli espositori che hanno 
preso parte alla 43a edizione della Mostra Provinciale delle Ciliegie. Di questi 117 erano gli esposi-
tori di Chiampo, 12 provenienti da Mason e un espositore fuori gara offriva alla cittadinanza la sua 
varietà di Ciliegie biologiche. Quest’ultimo è stato infatti premiato dalla commissione giudicante 
con un premio speciale. C’è stata l’assegnazione di un premio a ciascuna delle seguenti varietà 
del frutto rosso: la nota Durona, la Ferrovia, la Giorgia, e l’Emergente. C’è da considerare che 
l’annata agraria è stata caratterizzata da condizioni climatiche molto difficili, a partire dalla siccità 
dello scorso anno che ha causato la morte di molte piante, fino alle grandinate di questa primave-
ra che in alcuni casi hanno determinato anche la completa perdita del raccolto. L’unione di queste 
cause ha portato alla tardiva maturazione della varietà Durona, considerata la regina rossa della 
Valle del Chiampo. I campioni esposti hanno tuttavia presentato ottime caratteristiche denotando 

la grande passione dei coltivatori, non intaccata dalla sfortunata annata produttiva. E’ stata anche 
premiata la confezione più originale costituita da un albero intagliato in un tronco a cui sono stati 
appesi grappoli di ciliegie.

Il supporto e la collaborazione fra enti diventa la chiave di volta per lo sviluppo di incontri culturali 
di qualità. Chiampo e la Provincia collaborano proprio per questo: molti sono infatti gli eventi 
con il doppio patrocinio o con la collaborazione dell’ente provinciale, dai concerti alla Pieve, agli 
eventi teatrali ai concorsi letterari. Ricordiamo a questo proposito il concerto di musica etnica del 
5 settembre, lo spettacolo teatrale della Piccionaia lo scorso 31 luglio, e il teatro popolare veneto 
del prossimo 30 ottobre. Si persegue con costanza ed entusiasmo l’obiettivo di creare le giuste 
sinergie al fine di valorizzare la nostra valle attraverso iniziative culturali. 
In ambito urbanistico si compiono passi importanti: fino a fine anno sono in previsione le appro-
vazioni di piani di recupero di una certa rilevanza. La zona Carpenea, la località Bioli Bassi, la zona 
Zenari e i Biasini per citare solo alcune delle zone interessate, per arrivare poi al regolamento 
edilizio sull’altezza dei locali ad uso terziario, provvedimento adottato in accoglimento alle richie-
ste della cittadinanza. Vero punto di forza della nostra edilizia sono i contratti di quartiere per 
la riqualificazione complessiva dei quartieri degradati. Un provvedimento che andrà a favorire 
l’integrazione sociale e l’occupazione, andando ad operare su quelle aree caratterizzate da scarsa 
coesione sociale e marcato disagio. 

Una Comunità e un'Amministrazione che scelgono di essere a misura dei giovani. Un costante 
impegno allo scopo di capirli, entrare nel loro mondo, riuscire a comunicare con loro. 
Si è pensato di abbassare il target, allargando la fascia di interessa delle iniziative a partire dai 
ragazzi di quattordici anni. I giovani sono una risorsa, un patrimonio di inestimabile valore, sareb-
be un peccato non valorizzarli. Ecco il perché delle tante iniziative e proposte per i nostri giovani:
i centri estivi per i più piccoli, i centri di aggregazione, gli affidi famigliari, il cineforum, i tornei 
sportivi e le serate di musica. Tanto è stato fatto, ma certamente ancora molto altro si può fare.
Anche le associazioni danno il loro contributo: la giornata dello scorso quattro aprile ha dato lo 
slancio giusto per ripartire, tanta disponibilità e tanta creatività sono le armi vincenti per muovere 
i passi giusti. C’è davvero posto per tutti, per tutti i tipi d’idee e di proposte. 
Indubbiamente tutti si devono rimboccare le maniche e far sentire la propria voce che non resterà 
inascoltata, specie se a farsi sentire è un gruppo di giovani intenzionati a non sprecare nella noia 
il loro prezioso tempo. Gli amministratori sono gente tra la gente, non ci siano esitazioni quindi a 
contattarli, a rivolgersi a loro per esporre qualsiasi problema o qualsiasi proposta. 

Un’intera giornata a misura di bambino, giocolieri, zucchero filato, letture di fiabe e tanto altro. 
Il 19 settembre si conclude, dopo un percorso iniziato ben 10 anni fa il progetto “Il piacere di 
leggere”, una delle molte iniziative che l’Amministrazione Comunale porta avanti in collaborazione 
con la direzione didattica di Chiampo. E’ infatti in programma la giornata conclusiva dell’iniziativa 
per la quale è stata organizzata la premiazione dei partecipanti al concorso letterario “Le parole 
sono scrigni”. Il progetto celebra il suo decennale con il concorso appunto in cui i ragazzi delle 
cinque classi elementari e dell’ultimo anno di asilo hanno dovuto cimentarsi nello scrivere dei 
finali di alcune favole. Grazie all’utile aiuto di sei tra i più importanti autori italiani di libri per l’infan-
zia, i ragazzi sono stati condotti in questo viaggio fantastico, uno stimolo a capire l’importanza e 
i meccanismi che regolano il mondo della fiaba. 
Con le storie nate dalla fantasia dei ragazzi delle nostre scuole, ne esce un libro colorato e inte-
ressante, che verrà presentato proprio in questa giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie 
con animazione in piazza, mostra didattica e premiazione del concorso. 
Un modo diverso per far passare un importante messaggio: le parole come preziosi scrigni, da 
comprendere fino in fondo e saper usare nella maniera adeguata.

Maurizio Case

Assessore allo sport e ai rapporti con le associazioni

Assessore all’ambiente alla protezione civile e alle cave e dissesti idrogeologici

Assessore ai lavori pubblici

Assessore alle attivita’ economiche: commercio, industria artigianato e agricoltura

Assessori: un anno di impegnoAssessori: un anno di impegno

Francesco Celsan

Andrea Dal Maso

Francesco Fochesato

Vicesindaco e assessore all’urbanistica, alla cutura e alle azioni innovative

Assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e al progetto giovani

Assessore ai rapporti con le istituzioni scolastiche, formazione professionale  
e allo sviluppo del partenariato

Giuliana Fontanella

Samuele Negro

Alessandro Tonin



La gestione dell’ambiente e del ter-
ritorio sono problematiche di gran-
de interesse per i cittadini e quindi 
anche per l’Amministrazione Pubblica. 
E’ certamente passato il tempo in cui 
ogni ente locale affrontava autonoma-
mente queste tematiche e la nostra 
Amministrazione, consapevole di que-
sto, si è resa promotrice di molte azioni 
in questo senso, prima fra tutte l’ade-
sione al progetto Giada per la gestione 
integrata dell’ambiente nel distretto 
conciario della Valle del Chiampo. 
Con questo progetto si è condotta 
un’analisi del territorio che ha poi por-
tato alla stipula della costituzione del-
l’Agenzia Locale e Territoriale Giada, 
una fase di effettivo lavoro e confronto 
fra le Amministrazioni Comunali coin-
volte. Gli obiettivi di tale Agenzia, illu-

Amministrazione che ha proposto al 
forum di Giada l’inserimento di temati-
che urbanistiche nel progetto. 
Se infatti in passato tutte le aziende 
legate al mondo della concia, venivano 
valutate indipendentemente dall’im-
patto ambientale delle loro lavorazioni, 
si è realizzato, grazie all’esperienza 
e ai dati raccolti dall’equipe di Giada, 
che questo non è più corretto perché 
le aziende devono essere conside-
rate non per settore produttivo, ma 
per l’effettivo impatto ambientale delle 
proprie lavorazioni.
L’impegno dell’amministrazione è quel-
lo di fare tesoro dell’esperienza matu-
rata in questi anni di monitoraggio 
ambientale e delle attività produttive, 
per cominciare a mettere mano ai 
regolamenti che riguardano le attivi-
tà industriali nello scopo di garantire 
uno sviluppo economico e produttivo 
socialmente ed ecologicamente soste-
nibile, con la finalità di garantire un 
bilancio ambientale positivo per l’intera 
valle del Chiampo. 

strati nella convenzione stipulata tra gli 
amministratori degli enti locali aderenti, 
vanno dalla riqualificazione ambientale, 
alla certificazione del distretto concia-
rio, dal supporto tecnico e scientifico 
alla ricerca di finanziamenti pubblici per 
gli enti partecipanti. 
S’interviene sul territorio quindi, tute-
lando tutti quegli aspetti che influen-
zano la qualità della vita, compen-
sando in maniera armonica il benes-
sere dato dallo sviluppo economico 
nella tutela del patrimonio ambientale. 
Indispensabile la collaborazione fra 
gli enti, uniti in una politica comune 
di gestione ambientale del territorio, 
con la sinergia fra Amministrazioni e 
categorie economiche; fondamentale 
diventa a questo punto anche la colla-
borazione dei cittadini e delle associa-

4   Chiamponotizie

Nasce l’agenzia Giada  

             armonia fra progresso industriale 
                      e tutela ambientale
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Consumo annuo di solventi 1996/2003  

Consumo di solventi 1996/2003
Confronto tra il territorio di Chiampo ed il Distretto (Kg/anno)

zioni di categoria operanti nel territorio. 
Importanti i risultati ottenuti finora: 
una sostanziale riduzione dei solventi 
utilizzati nelle attività conciarie dovuta 
anche ai forti investimenti operati dalle 
aziende locali, su sollecitazione del-
l’amministrazione pubblica, mediante 
l’adozione di tecnologie avanzate. 
Dal 1996 l’uso di solventi si è dimezza-
to pur essendo effettivamente aumen-
tata la produzione. Se il Progetto Giada 
si occupava solo di ambiente, inte-
so come qualità dell’aria, dell’acqua e 
del suolo, con la nascita dell’Agenzia 
Locale e Ambientale Giada ci si è resi 
conto che nel tutelare l’ambiente, risul-
ta indispensabile una programmazione 
del territorio, delle attività industriali e 
degli interventi urbanistici. 
Questo lo ha realizzato la nostra 



Il Comune intorno a te. È suggestivo lo 
slogan scelto dal Comune di Chiampo 
per promuovere la nuova e interessan-
te iniziativa con cui i cittadini comu-
nicheranno direttamente con l’Ente 
comunale dal proprio telefonino. 
Si tratta di un progetto sperimentale 
che permette di ricevere sul cellulare 
brevi messaggi contenenti informazio-
ni sulla città: conferenze, eventi, chiu-
sure temporanee delle strade, convo-
cazione dei Consigli Comunali e molto 
altro. Il servizio, già da qualche tempo 
attivo in territorio comunale, si rinnova 
e si arricchisce e si va ad aggiungere al 
già esistente Chiampo Informa che for-
nisce ai cittadini qualsiasi informazio-
ne sul Comune chiamando il numero 

verde 800-646664 a disposizione della 
cittadinanza. 
Molti gli ambiti coperti dai due servizi: 
dalla segnalazione guasti, alle informa-
zioni turistiche e di carattere generale, 
dagli eventi teatrali alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. 
Con gli sms il Comune si avvicina 
ancora di più ai suoi utenti che possono 
accedere al servizio tramite iscrizione 
gratuita attraverso le seguenti moda-
lità: via telefonino inviando un sms 
con il testo “iscrivimi” al numero 349-

7139532, chiamando il solito numero 

verde 800-646664, via internet all’in-
dirizzo www.comune.chiampo.vi.it 
nella sezione SMS Chiampo, oppure 

recandosi in Comune pres-
so l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e compilando l’appo-
sito modulo. Una volta iscritti, 
si riceveranno dei messaggi 
sulle notizie del Comune 
e sarà possibile fare delle 
specifiche richieste invian-
do un sms al numero 
sopra indicato inserendo 
il testo: eventi per infor-
mazioni su spettacoli e 
manifestazioni varie, 
viab per informazioni 
su traffico e viabilità, 
servizi per informazio-
ni su attività e servizi 
comunali, news per 
informazioni sulle 
novità della città. 
L’iniziativa è com-
pletamente gratui-
ta ed è già attiva 
ed accessibile a 
tutti. 
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Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto

Lo spazio che abbiamo a disposizione per 
l’articolo è sempre più ridotto, così è sempre 
più difficile informarvi puntualmente sulle 
nostre proposte e iniziative. Il primo anno di 
questa nuova amministrazione ha portato ad 
un avanzo di gestione di circa 900.000 euro. 
Questo vuol dire che, a fronte delle notevoli 
esigenze e dei bisogni propri della nostra 
Comunità, questa Giunta non ha investito, 
a parer nostro, tutte le risorse necessarie. 
Ci riferiamo, innanzi tutto, ai tagli operati nel 
settore dell’infanzia, in quello degli anziani, e 
in quello sull’assistenza pubblica in generale. 
Se da una parte  è vero che non sono diminuiti 
i servizi, va constatato che il risparmio avuto 
poteva essere impiegato per ridurre il costo 

di accesso ai servizi o per potenziare quelli 
esistenti. Tutti possiamo vedere lo stato delle 
opere pubbliche a Chiampo, molte delle quali 
programmate da tempo ma mai iniziate. Lo 
stato dei marciapiedi e della piazza è degrada-
to, a causa degli avvallamenti e delle buche , e 
le mattonelle instabili rappresentano un conti-
nuo pericolo per i pedoni. Notiamo anche che 
la maggior parte di questo avanzo va a studi 
di progettazione e collaudi affidati a consu-
lenti esterni al Comune, invece di potenziare 
l’organico con queste figure di cui il Comune 
necessiterebbe. Esprimiamo soddisfazione 
perché è stata accolta la nostra preoccupa-
zione circa il trasferimento della Biblioteca 
Civica, che verrà portata, non come ventilato 

nell’edificio ex Nicolato (pericoloso per l’alta 
trafficabilità viaria), bensì nella più centrale ex 
Scuola Materna in Via F.Baracca. Per quanto 
concerne i famosi Contratti di Quartiere, che 
nelle intenzioni avrebbero dovuto rappresen-
tare una risposta “al diffuso degrado delle 
costruzioni e dell’ambiente urbano e da caren-
ze di servizi in un contesto di scarsa coesione 
sociale e marcato disagio abitativo,” in realtà 
vanno a cementificare aree verdi, senza aver 
coinvolto in prima persona proprio i residenti 
interessati a tali questioni, come recita il 
bando stesso citato sopra. Non avendo pre-
disposto, inoltre, uno studio di viabilità per 
queste zone la quale, dalle relazioni dei stessi 
proponenti, è carente e pericolosa. 
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La parola ai gruppi consiliari

Quella di Chiampo con gli Alpini è un’unione 
inscindibile, quasi un reciproco riconoscersi 
in un’unica realtà all’insegna del servizio e 
della disponibilità. In questo tempo difficile 
il vero valore di un soldato lo si misura dalla 
sua condotta in tempo di pace, e da corpo 
militare gli Alpini sanno diventare corpo di 
protezione civile e di supporto laddove è 
necessario. Con i suoi 510 iscritti lungo gli 
anni abbiamo potuto contare su una dispo-
nibilità infinita, apolitica e gratuita che da 75 

anni raccoglie il plauso della comunità tutta. 
Innumerevoli sono i motivi di orgoglio degli 
Alpini, nelle missioni di Pace dal Kossovo 
alla Somalia, con i terremotati del Friuli, in 
opere solidaristiche tra le quali la Fondazione 
Mater di Bucarest che si occupa degli orfani 
e dei malati terminali Aids, e il volontariato 
svolto in Brasile per la costruzione di una 
scuola. 75 anni di feconda attività verso 
obiettivi di concordia e fratellanza rappresen-
tano un traguardo della massima rilevanza 

e si auspica che in realtà esso diventi una 
semplice tappa di un cammino ancora lungo 
da percorrere assieme. Che dunque gli alpini 
simboleggino un importante valore aggiunto 
per la comunità di Chiampo, ce ne siamo 
resi tutti consapevoli lo scorso 20 giugno in 
occasioni delle celebrazioni per il 75° dalla 
nascita del gruppo, che ha visto confluire a 
Chiampo migliaia di Penne Nere, riunite in 
un indimenticabile giorno di festa.  

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza    Dario Antoniazzi

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

Il 1° Aprile scorso (e non è un pesce d’aprile) 
è stata approvata in Consiglio, con i soli voti 
della maggioranza, una variante urbanistica 
che prevede un’espansione edilizia di 171.693 
mc residenziali, pari a un incremento di 1.144 
abitanti teorici. Pensavamo che questa ammi-
nistrazione si fermasse dopo le tante mini 
varianti urbanistiche realizzate sul nostro ter-
ritorio per ottenere sempre più costruzioni, 
con modifiche d’ambito come quella che ha 
interessato la nuova zona industriale, facendo 
si che alcuni capannoni venissero realizzati a 
ridosso delle abitazioni esistenti. A proposito, 
avete notato quanti capannoni sono chiusi, 

addobbati come alberi di Natale con cartelli 
con scritto “affittasi” o “vendesi”? Io credo 
che nel prossimo futuro assisteremo a questo 
spettacolo anche nelle nuove zone residenziali 
relative all’ultima variante approvata. 
A questo punto ci chiediamo per quale motivo 
questa amministrazione continui imperterri-
ta ad approvare nuove aree di espansione, 
senza prima fare un’attenta analisi e studio 
del nostro territorio comunale, della viabilità 
esistente e delle effettive esigenze dei nostri 
Cittadini. Quello che è più grave è che questa 
amministrazione abbia acconsentito tale spe-
culazione edilizia solo per ottenere finanzia-

menti correlati ai “Contratti di Quartiere” per 
realizzare degli alloggi a favore di extracomuni-
tari. A riprova di questo è l’emendamento che 
abbiamo presentato come gruppo della Lega 
Nord in cui chiedevamo che questi alloggi 
venissero assegnati in via prioritaria ai citta-
dini residenti a Chiampo da almeno 10 anni 
con particolare preferenza per gli anziani e le 
giovani coppie: emendamento prontamente 
bocciato da questa maggioranza terrorizzata a 
perdere il finanziamento regionale promesso 
ovviamente solo per alloggi a favore degli 
extracomunitari.

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 

Archiviate le Elezioni Europee, ma soprattut-
to quelle Amministrative che hanno delineato 
un quadro politico in provincia ben preciso, la 
Margherita guarda avanti, ponendo il proprio 
sguardo sui molteplici problemi che ogni gior-
no i cittadini di Chiampo si trovano ad affronta-
re; primis fra tutti la viabilità. Oramai,la strada 
provinciale, che collega il nostro Comune con 
quelli limitrofi, sembra una vecchia mulattiera 
nella quale, basta un piccolo tamponamento 

per trasformare un traffico già chilometrico 
in un calvario per gli automobilisti. Situazione 
destinata a peggiorare nell’ipotesi, in fase di 
studio ed approvazione  da parte della nostra 
Amministrazione, della riapertura e ripristino 
delle Cave Corati, Porto e Lovara che, con il 
passaggio di più di 100 camion di materiale 
scavato al giorno, faranno collassare la circo-
lazione. Fondamentale è a nostro avviso,una 
collaborazione fra la nostra Amministrazione 

e quelle nuove appena elette con lo scopo 
di creare  un piano di viabilità finalizzato al 
miglioramento del flusso di automezzi che 
ogni giorno attraversano la valle. Perché è 
con il dialogo e la collaborazione che si miglio-
ra la vita di un paese. Mettiamo da parte i 
pregiudizi e le bandiere politiche e guardiamo 
in faccia il bisogno della gente. 

Settembre tempo di ricominciare. 
Al ritorno dalle vacanze a rendere meno 
dura la ripresa delle attività lavorative, 
si riaprono i corsi istituiti dal Comune di 
Chiampo. Ce n’è per tutti i giusti e per 
tutte le esigenze: dall’attività motoria 
alle lingue, all’informatica al teatro. Per 
quanto riguarda la ginnastica si tratta di 
corsi per adulti a scadenza bisettima-
nale con la possibilità di iscriversi diret-
tamente con gli insegnanti lunedì 27 

A settembre il via ai corsi serali

Chiampo informa...via sms
           con l’estate il nuovo servizio 
informazioni del comune

mercoledì 29 settembre dalle ore 17.00 
alle ore 19.00 presso la palestra delle 
scuole elementari Zanella. Per corsi 
serali di lingue le iscrizioni si aprono il 
13 settembre presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico tel. 0444 475237-234 
o presso e i Servizi Sociali tel. 0444 
475240-239. 
Si terranno corsi di Inglese, Tedesco, 
Spagnolo e informatica con vari livelli 
e programmi, compresi corsi di italiano 

per stranieri. Il numero di corsi verrà 
attivato a seconda al numero di iscrizio-
ni. Non mancheranno poi quest’anno 
i graditissimi corsi di teatro e dizione, 
per le cui iscrizioni e informazioni ci si 
può rivolgere all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, sempre a partire dal 9 set-
tembre. Un autunno tutto da aspettare 
quindi, con molti spunti e suggerimenti 
per accontentare ogni tipo di necessità. 
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