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arà un altro Natale di austerità:
aziende in difficoltà e lavoratori
con lo spettro della perdita del
posto di lavoro.
Vi sono si segnali di fine della recessione economica, ma la coda della
crisi è velenosa e la ripresa si prospetta non indolore. Siamo tuttavia
sicuri che la tenacia e l'impegno del
mondo dell'impresa, del mondo del
lavoro e di tutta la nostra società
consentirà a ciascuno di noi di guardare al futuro con fiducia.
L'Amministrazione Comunale, cosciente della situazione, riserverà
anche per prossimo anno la massima attenzione e la massima disponibilità, sacrificando se necessario,
qualche intervento non indispensabile per essere vicino alle persone in
difficoltà.
C'è poi un altro grave problema che
interessa la nostra comunità, e che
certamente non interessa solo
Chiampo, ed è il frequente abuso di
alcol e di sostanze stupefacenti.
Non serve a nulla far finta di niente,
comportarsi per quieto vivere come
se non esistesse, pensare che è un
problema che riguarda altri.
Ciascuno di noi, deve prenderne coscienza ed agire di conseguenza nel
ruolo rivestito nella società e nella
famiglia.
Si sta diffondendo, anche tra i genitori, la convinzione che uno spinello
è una banalità, uno sballo è una ragazzata.
Non si pensa che questo più essere
l'inizio di un percorso senza ritorno
verso la devianza e la dipendenza.
E' nostra intenzione creare delle opportunità e dei percorsi di informazione e formazione su tali
problematiche, specialmente per i
genitori e per gli educatori.
I gestori dei pubblici esercizi sono
stati caldamente invitati ad operare
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con professionalità e nel rispetto
delle regole, facendo loro presenti le pesanti
conseguenze
anche per la loro
attività, in caso di
accertate gravi irregolarità.
La parola d'ordine deve essere
quella di non banalizzare tali problematiche sapendo che le regole
vanno rispettate e come genitori non
dobbiamo mai dimenticare che con
i ragazzi ci sono dei “no che aiutano
a crescere”.
Certamente nella nostra comunità
non tutto è problematico e negativo.
Esiste una grande realtà fatta di volontariato e solidarietà. Le persone
generose ed attente alle necessità
degli altri sono numerose. Operano
nei settori più vari dall'assistenza alle
persone ammalate, disagiate, anziane, all'animazione sportiva, culturale, dall'attività dei quartieri, dalle
associazioni d'arma, alla protezione
civile, alla difesa della vita ed in tanti
altri settori.
A tutti loro il nostro grazie sincero
per il loro impegno e la loro generosità e l'incitazione a continuare, non
solo per i risultati che ottengono, ma
anche per l'importante messaggio
che lanciano alle giovani generazioni.
A tutti i nostri concittadini, alle loro
famiglie ed in particolare a coloro
che, per varie ragioni, sono in difficoltà, giunga l’augurio mio personale e quello di tutta l'Amministrazione Comunale, di un sereno
Natale e di un nuovo anno all'insegna della speranza e della fiducia.
Il Sindaco
Antonio Boschetto

Il Natale semplice di Chiampo.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale
ha deciso di indirizzare i fondi solitamente
destinati agli addobbi natalizi, alle molte
esigenze che i servizi sociali portano quotidianamente all’attenzione del Sindaco e dei
suoli collaboratori. Allo stesso modo la
confcommercio delegazione di Chiampo,
scende in campo a fianco della San Vincenzo per i poveri della valle. Un Natale
meno illuminato e sfarzoso, ma sicuramente più autentico.

Il Sindaco,
l'Amministrazione Comunale
e il personale dipendente
del Comune di Chiampo
augurano a tutti i cittadini
un felice Natale
e un sereno 2010
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L’ARPAV VENETO INFORMA
L’Arpav Veneto (Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto), sta realizzando la carta dei suoli
di pianura della provincia di Vicenza, in ottemperanza alla legge in tema di conoscenza dei suoli. Questo prevede l’effettuazione di una serie di profili e trivellate per prelevare dei campioni di terreno e poterne descrivere le caratteristiche.
A questo scopo il personale Arpav passerà per le principali aziende agricole e zootecniche della provincia per chiedere la disponibilità all’esecuzione di campionamenti sui terreni agricoli.

DALLA PARTE DELLE FAMIGLIE
IN UNA SOCIETÀ IN CUI UN NUMERO ENORME DI GIOVANI VUOLE ESSERE 'ALTRO DA SÉ', O NON VUOLE ESSERE
NULLA. E ANNEGA ANCHE IL PIÙ PICCOLO BARLUME DI IDENTITÀ NEI TANTI GADGET VIRTUALI CHE GLI ABBIAMO MESSO A DISPOSIZIONE
Cosa vuoi dire, oggi, essere normali? Prendere la
sufficienza a scuola, frequentare il solito gruppetto
di coetanei, andare ogni tanto in discoteca. In realtà, di questa normalità ci sfuggono i confini, perché anche sbronzarsi di birra e spritz, rincitrullirsi
con qualche canna, correre con la macchina di
papà sono comportamenti sdoganati, accettabili in
società, ai quali molti di noi non danno più peso. "È
sempre stato un ragazzo normale", ci raccontano
molti genitori disperati, chiedendoci di accogliere
il figlio in comunità. Lui non si rendeva conto di essere un tossico. Si imbottiva di birra e pasticche, tirava di coca e qualche volta fumava un po' di
eroina, ma la siringa no, quella è roba da sfigati.
Anche mamma e papa non si sono mai allarmati
più di tanto. Poi, un giorno come tanti, la loro vita
è andata in frantumi. Secondo una recente ricerca,
il 93 per cento dei genitori considera i propri figli
'perle' di educazione. Solo loro sono onesti e affidabili - affermano convinti - mentre gli altri gli appaiono, in grandissima parte, strafottenti,
scostumati, insensibili. E, a volte, violenti e drogati.
È il meccanismo dell'autoassoluzione. Con questa
superficialità e incapacità di mettere a fuoco la realtà, noi di San Patrignano abbiamo da sempre a
che fare. E mi fanno sorridere le centinaia di analisi sociologiche che, quasi ogni giorno, si inseguono in modo frettoloso e superficiale,
guardando il dito che indica la luna. Di ragazzi che
violentano una coetanea o bruciano un barbone,

di bullismo, di razzismo, di follia e cocaina, sono
pieni i media, ma sfugge il senso di ciò che ci sta
accadendo. Un senso tragico che ci chiama tutti in
causa.
Viviamo in una società in cui un numero enorme di
ragazzi vuole essere 'altro da sé', o non vuole essere nulla, e sta annegando anche il più piccolo
barlume di identità nei tanti gadget che gli abbiamo messo a disposizione: telefonini, chat, comunità virtuali, dove non si parla di nulla e dove
non c'è mai spessore nei sentimenti e nelle emozioni, ma solo un tasto da cliccare per sparire alla
prima difficoltà. Un mondo che spesso assume i
colori di "Arancia meccanica" nei quotidiani ed
atroci episodi di razzismo, di insensata violenza, di
sopraffazione cui assistiamo. Sono la tecnologia o
la chimica le soluzioni al terrore di vivere di giovani? Secondo me, continuerà a essere così e
anche peggio, fino a quando non avremo il coraggio di guardarci dentro prima di giudicare i nostri
figli. C'è una sola risposta che famiglie, scuola, istituzioni possono dare. E una sola strada su cui investire. Si chiama educazione, intesa nel più ampio
senso del termine. Identità, dignità, capacità di autoanalisi, rispetto per la vita degli altri sono termini
vuoti e sconosciuti, perché troppo spesso nessuno
li ha trasmessi loro attraverso una testimonianza
credibile, fatta di presenza e di esempio.
Andrea Muccioli
(tratto dal Giornale di San Patrignano)

Cosa c’è in cantiere
LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE E IN CORSO:
• Bretella San Martino
• Parcheggio in Piazza Garzara e Molon
• Sistemazione strada via Menin

• Scolmatore Largo Mazzocco
• Scolmatore Via Don Paolo Mistrorigo e Via B. Biolo
• Rotatoria L. Mazzocco e marciapiede via Don Paolo
Mistrorigo

LAVORI DI PROSSIMO AVVIO:
• Sistemazione incrocio di via Valnera
• Allargamento ponte di via Beato Isnardo
• Sistemazione strade: Fantoni, Kennedy, Fra’ Claudio,
Miniera

RECENTI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA
REGIONE VENETO PER:
• Sistemazione ex scuole Mistrorighi (€157.000,00 circa)
• Sistemazione scuole elementari plesso capoluogo
(€197.000,00 circa)
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CHIAMPO E I SUOI
PERSONAGGI
hiampo ha reso omaggio ai suoi personaggi illustri del 900. Dopo l’intitolazione dell’Istituto comprensivo al
matematico Alessandro Faedo, studioso e rettore della Nomale di Pisa e dopo la serata a lui
dedicata nel mese di ottobre, è stato il turno di
Silvio Negro, nel 50^ anniversario della morte.
Alla presenza dei figli del giornalista Angela e
Fabio Negro giunti appositamente da Roma, lo
scorso 20 novembre all’auditorium comunale
c’è stata una serata di approfondimento culturale proprio su Silvio Negro, ricordato a livello
nazionale per la sua intensa attività di vaticanista per il quotidiano Il Corriere della Sera. E
proprio durante gli anni di giornalismo Silvio
ebbe a collaborare con Mario Cervi, allora
giovane cronista, ora giornalista del Il Giornale, che ha presenziato alla serata portando
il suo ricordo della figura di Negro come giornalista e come amico. Entrambe le serate sono
state organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la scuola media intitolata proprio a Silvio Negro. Il 27 novembre
è invece toccato alla chiampese Roberta
Giambellini, autrice assieme a Maria Grazia
Todesco di un libro autobiografico dal titolo
“Un arcobaleno dentro una scatola bianca”.
Grazie agli intrattenimenti dei 2 valenti musicisti Alberto De Meis (al violino) e Roberto
Rossetto (al pianoforte) e all’intensità della
voce narrante di Mariagrazia Masiero ai numerosi presenti alla serata sono stati offerti
momenti di grande e coinvolgente umanità.

C

SI RINNOVA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO
Si rinnova il consiglio di amministrazione della Casa di Risposo Sant’Antonio, struttura che
sempre di più si caraterizza come un centro servizi di riferimento per tutta la valle. Il nuovo
gruppo riparte all’insegna dell’esperienza e dell’entusiasmo, con un gruppo eterogeneo che
saprà in vario modo dare il giusto apporto alla gestione della casa di riposo e delle svariate attività connesse per migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti non solo all’interno, ma
anche all’esterno della struttura. Un doveroso ringraziamento va rivolto al consiglio uscente,
meritorio di aver realizzato importanti interventi sia nella Casa di Riposo che nella scuola materna gestite dall’Ipab. Accanto al nuovo presidente Liliana Monchelato, ecco i nuovi componenti del consiglio di amministrazione:
• Faedo Maria Stella
• Pivi Gianfranco
• Priori Cesare
• Valdegamberi Paolo
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Rassegna Teatrale
Appuntamenti per il 2010
Continua anche per il 2010 la rassegna teatrale organizzata dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con il gruppo parrocchiale Amici del teatro onlus. Da gennaio a marzo una fitta
serie di appuntamenti accompagneranno gli appassionati di teatro amatoriale e professionista
in un percorso che vede protagoniste vecchie conoscenze del teatro chiampese, accanto a nuove
compagnie che per la prima volta entrano in auditorium comunale. Il costo del biglietto è di 5
euro (13 per lo spettacolo di Lino Toffolo), con l’ingresso libero per i bambini fino ai 10 anni.
Sabato 9 gennaio

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20,45
Lino Toffolo presenta "Lei chi è"

Sabato 16 gennaio Compagnia La Trappola presenta “Tango monsieur”
Sabato 23 gennaio Compagnia Piovene Teatro presenta “A non saverla giusta”
Sabato 30 gennaio Compagnia Lo Scrigno presenta “Il colpo della strega”
Sabato 06 febbraio Cooperativa Schiosolidale presenta “La voce del corpo”
(ingresso libero)

MODIFICA ORARIO
DI APERTURA
DEL MUNICIPIO
E DELLA
BIBLIOTECA CIVICA.
Si comunica che nei
giorni 24 e 31 dicembre
il Municipio e la
Biblioteca civica
apriranno
solo al mattino
dalle 8,30 alle 13,00.

Sabato 13 febbraio Compagnia Teatro Berico presenta “Vicini di casa”
Sabato 27 febbraio Il Gruppo Corale Sondelaite presenta “Filò Cantando”
(ingresso libero)
con la partecipazione della Compagnia teatrale La Torre
Sabato 6 marzo

Compagnia I Mattatori presenta "Co le done no sta metarte"

Sabato 13 marzo

Compagnia LaTorre presenta "I pelegrini de Marostega"

Dall' 1 gennaio 2010
gli orari di apertura
al pubblico torneranno
i consueti.

TUTTI SONO INVITATI AGLI EVENTI DI NATALE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIAMPO.
Teatro della festa sarà il Palasport Mondelange (dietro supermercato Famila-Chiampo) dove
dal 18 al 20 dicembre si susseguirà una staffetta di manifestazioni all’insegna della musica
e del divertimento per tutta la famiglia. Di seguito il programma:
Venerdì 18 dicembre ore 21.15:
Federico Poggipollini in concerto.
Tributo a Ligabue con la band 4 sotto 0;
Sabato 19 dicembre ore 21.00:
“Se non son gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo”
tributo a Fabrizio De andrè a cura della Azione Cattolica di Chiampo,
dell’Associazione culturale Notamuta e della Comunità Papa Giovanni XXIII;
Domenica 20 dicembre ore 20.30:
“Cori sotto l’albero”, rassegna canora dei cori di Chiampo;
Giovedì 24 dicembre dalle 16,00 alle 19.00:
in Piazza Zanella auguri sotto l’albero per adulti e bambini con musica, cioccolata e vin brulè
Giovedì 30 dicembre ore 21.00 Auditorium Comunale:
Utopia in concerto, tributo ai Nomadi
Mercoledì 6 gennaio ore 16.30 Chiesa Parrocchiale - Chiampo:
Concerto corale con la partecipazione del Ceonobium Vocale di Piovene Rocchette
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero

