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IL TUO FORNITORE DI GAS & LUCE
IL NOSTRO REGALO PER TE...
PREZZI SEMPRE PIÙ BASSI DI QUELLI DI TUTELA!
A NATALE TROVERAI NEI NOSTRI UFFICI
UN ULTERIORE SCONTO
SU OFFERTE GIÀ VANTAGGIOSE

SCOPRI L’OFFERTA A TE RISERVATA!

CHIAMACI 0444 601360

UFFICIO DI CHIAMPO - VIA BRUNO DAL MASO, 19

chiampo@ssenergia.com

www.ssenergia.com

www.comune.chiampo.vi.it
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L’autentico spirito del Natale è tra noi

ari concittadini,
il Natale sta arrivando con il suo carico di
aspettative e di positività. E’ un momento sempre
colmo di magia: la città si trasforma e si illumina, i
negozi si vestono a festa, i piccini sognano e scrivono letterine con i loro desideri, gli adulti pensano
ai presenti da donare a parenti e amici cari, le famiglie si ritrovano e progettano il pranzo natalizio. E’
ciò che accade, di norma, in questo splendido
periodo dell’anno. Ma non per tutti il tempo del Natale sarà così. Ci
saranno persone che anche in questo periodo di luce vivranno nel
buio, perché sovrastati dalla malattia o dal male di vivere, ci saranno
negozi di paese in difficoltà che stringeranno i denti pur di tenere aperte
le saracinesche anche quest’anno, ci saranno bambini le cui letterine
resteranno inascoltate ed i desideri inesauditi, ci saranno adulti che
vivranno l’ansia della disoccupazione e che avranno a mala pena i
soldi per vivere, ci saranno famiglie spezzate dalle invidie e dalle incomprensioni che non si riuniranno davanti a una tavola imbandita.
Sappiamo che per alcuni il Natale sarà questo, se nulla di diverso
accadrà nelle loro vite. Quel “se” non dipende soltanto da loro o dalle
circostanze della vita, ma anche da ciascuno di noi. Ognuno di noi
può fare molto affinché, anche per loro, possa essere un Natale effettivamente diverso. Iniziamo, ad esempio, da chi ci è vicino e sappiamo
essere nella malattia o nello sconforto. Troviamo il tempo per andare
a fargli visita, per fare quattro chiacchere e offrirgli una pacca di inco-

raggiamento sulla spalla. Facciamo visita anche ai
nostri anziani che sono in casa di riposo o che
vivono soli, affinché sentano l’abbraccio della nostra
umanità.
Se abbiamo qualche disponibilità, possiamo fare un
gesto di generosità a una famiglia del nostro Paese
che sappiamo essere in difficoltà o a qualche associazione del territorio che si prende cura delle famiglie e delle persone in crisi, affinché anche gli adulti
e i bambini che in quelle famiglie vivono possano
vedere realizzati i loro piccoli desideri.
Quando pensiamo ai doni natalizi, se possibile, preferiamo i piccoli
negozi del nostro paese, sapendo che oltre al regalo contribuiremo a
tenere aperta una saracinesca e a rendere viva la nostra città. Senza
i negozi di vicinato il paese muore, perché loro ne rappresentano il
cuore. Se la nostra famiglia è divisa, troviamo il coraggio di fare un
gesto di distensione o di inviare un messaggio di avvicinamento, perché il rancore può solo danneggiare l’esistenza nostra e di chi ci sta
accanto, impendendo a tutti di vivere il breve percorso terreno nella
pace e nella gioia.
Se così sarà, sono convinto che faremo non solo un dono agli altri ma
anche a noi stessi. Se così sarà sono convinto che vivremo in modo
molto più autentico e significativo lo spirito natalizio. Se così sarà, sarà
davvero un gran bel Natale nella magnifica comunità di Chiampo.
Buon Santo Natale e Buone feste a tutti,
Matteo Macilotti
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Lavori in corso: la città e la sua manutenzione
L’attenzione alle piccole manutenzioni rappresenta un impegno costante
per l’amministrazione comunale

L

’attenzione alle piccole manutenzioni rappresenta un impegno
costante per l’amministrazione comunale: “In una realtà come la
nostra – spiega il Sindaco Matteo Macilotti - sono decine e decine le
manutenzioni che giornalmente richiedono di essere fatte: sulle strade,
sulle aree verdi, sulle strutture scolastiche, sull’arredo urbano, sui parchi gioco, sui piccoli dissesti idrogeologici e tanto altro. Affrontare e
risolvere tutto e in breve tempo è talvolta impossibile, sia perché servono le risorse economiche, sia perché il personale è limitato (il
comune di Chiampo può contare su pochi manutentori). Senza considerare che, anche quando si affida il lavoro a una ditta esterna,
occorre rispettare le procedure e i tempi di legge per la sua individuazione”.
La squadra delle manutenzioni cerca di fare del proprio meglio, dando
priorità alle manutenzioni più urgenti e programmando nel tempo le
manutenzioni più complesse e lunghe.
Da qualche anno, oltre alle tradizionali segnalazioni fatte personalmente
dai cittadini agli uffici comunali o agli amministratori, è stato attivato un
servizio di segnalazione online, come spiega Macilotti: “Questo servizio prende il nome di “Sos a Chiampo” (http://www.sos.comune.
chiampo.vi.it/) e vuole rappresentare un metodo veloce per effettuare
le segnalazioni. Ogni segnalazione fatta con questo strumento viene

Piazzetta Vanzo
protocollata, inviata agli uffici competenti e aggiunta alla lista degli
interventi”.
Spesso i cittadini di affidano a facebook per le segnalazioni: “È certamente uno strumento utile – commenta ancora il Sindaco - ma comporta il grave rischio che qualche segnalazione venga persa tra le
migliaia di messaggi che girano nei social network e che la segnalazione non giunga agli uffici competenti. Si raccomanda, pertanto,
l’utilizzo di Sos aChiampo per tutti coloro che desiderano fare segna-
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RC PAINT
Più cercavamo di realizzare
uno strumento completo
e innovativo e più la RC Paint
si trasformava in una macchina
semplice, intuitiva, veloce.

DMS International srls

Largo Boschetti, 29 | 36075 Montecchio M. (VI) | Italy Tel. + 39 391 7376226 | info@dmsinternational.it

www.dmsinternational.it
www.comune.chiampo.vi.it

Campagna di prevenzione della sordità

Tieni in forma il tuo udito
parola di Mimmo Di Carlo
CSQ

«Il benessere parte dalla
prevenzione, in campo e nel
Prendetevi cura di voi stessi,
Il consiglio arriva da chi ci sente
benissimo, ma conosce l’importanza della
allenatore, Mimmo Di Carlo, 54 anni, è
l’esempio di chi non molla mai. L’umiltà,
“altro” e l’intuito gli
consentono di avere soddisfazioni anche
come allenatore: Parma, Chievo Verona,
Sampdoria. Oggi il campione vive a
Vicenza con la moglie.
Di Carlo, perché ha scelto CSQ?

Domenico “Mimmo” Di Carlo

vivere una vita sana, lavorare duro,
prenderci cura del nostro corpo. Paolo
è un professionista preparato e si avvale

Tel. 0444 1220006
Montecchio Maggiore
Viale Europa 30

«La cura del corpo per un calciatore è
molto importante, tanto quanto quella
della mente. La prevenzione dei muscoli
è fondamentale perché bisogna allenarsi
il giusto, né troppo, né troppo poco.
a livello psicologico. Dobbiamo prenderci
vista».
All’udito non ci si pensa.
«A volte si danno per scontate troppe
cose. L’udito è una di queste. “Ci sento
andare a fare un controllo? Ci si rende
conto della sua importanza solo quando
primi problemi in famiglia e nella società.
Un semplice test può farci stare tranquilli,
renderci sereni, più sicuri di noi stessi per
vivere nel migliore dei modi».

ho imparato a guardare i miei giocatori

Ha un consiglio per chi ci sta leggendo?
Sì. Il benessere parte dalla prevenzione
e la famiglia deve essere la prima
squadra che supporta e suggerisce un
controllo. Spero di poter aiutare più

d’animo e aiutarli al meglio. Al Centro
Sordità Qualità si controlla l’udito, ma si
guardano anche le persone negli occhi.

bene è fondamentale per la qualità della
nostra vita: aderite a questa campagna
di prevenzione e fate il test dell’udito al

Chiama e prenota il

Test della
Qualità Uditiva

La prevenzione è indispensabile per

Montecchio Maggiore
Viale Europa 30
Lun-Ven: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Tel. 0444 1220006
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www.csqualita.it - VICENZA - MONTECCHIO MAGGIORE - THIENE - BASSANO DEL GRAPPA - MESTRE
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Lavori pubblici

lazioni online al Comune”. Ciò detto pare utile offrire un piccolo saggio
delle manutenzioni che sono state effettuate in queste ultime settimane. È impossibile riferire di tutti gli interventi, ne scegliamo alcuni,
illustrati direttamente dal Sindaco.
PIAZZETTA VANZO
In questi giorni si è provveduto a una manutenzione generale della
piazzetta. In primo luogo è stata rifatta la rampa di uscita dalla piazzetta, che era particolarmente ammalorata. È stata addolcita ed è stata
rifatta in cemento per assicurare una maggior durata dell’intervento.
Si è proceduto al rifacimento della pavimentazione nei punti deteriorati
e si è provveduto a ridisegnare i parcheggi. La dimensione dei parcheggi appariva non più idonea per le vetture moderne, che spesso
sono mediamente di dimensioni più grandi. I parcheggi sono stati
diminuiti ma la loro dimensione è stata aumentata, per assicurare una
migliore capacità di parcheggio.
Per quanto riguarda il rifacimento della passerella pedonale che collega
la piazzetta con le poste, su iniziativa del Sindaco è stata lanciata una
idea originale e unica. Si è pensato di far progettare, modellizzare e
costruire la nuova passerella pedonale ai ragazzi del CFP di Chiampo
(eccellenza del nostro territorio). I ragazzi hanno accettato con entusiasmo e serio impegno la sfida e si sono messi subito all’opera. Con
l’aiuto di esperti, sarà per i ragazzi l’occasione per crescere nella loro
conoscenza, per fare qualcosa di concreto e significativo per il Paese,
per realizzare un’opera che sentiranno per sempre loro. Sono le grandi
sfide a tirar fuori il meglio dai nostri giovani, bisogna dal loro l’occasione
di viverle da protagonisti.
STRADA DI VIA BAGGIARELLA
Con le piogge che si sono susseguite nelle scorse settimane a risen-

Via Baggiarella
tirne maggiormente sono state le strade di periferia sul versante collinare. Una di queste è stata via Baggiarella, che in un tratto rischiava
di cedere a causa della precarietà di un muro in sasso di sostegno.
Grazie ad un lavoro di importo pari a circa euro 25.000 è stato rifatto
il muro in sasso di sostegno, sono stati inseriti dei tiranti ed è stata
installata una rete di contenimento. Ciò permetterà alla strada di durare
nel tempo.
SCUOLE
Nelle prossime settimane si procederà al rifacimento del tetto della
palestra delle scuole di Arso, nonché del tetto del Ceod di Chiampo.
Inoltre, sono stati acquistati 375 nuovi banchi e relative sedie, nonché
panchine per le scuole dell’infanzia. In fase di acquisto sono pure i
nuovi moderni giochi esterni per le scuole materne Fogazzaro e Bellini
(che andranno a sostituire gli esistenti), saranno installati entro la fine
di febbraio. Sempre nelle scuole sono già state costruite e sostituite
alcune porte interne.
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Via Arzignano, 174/A
CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 623943
Fax 0444 624686
www.zenam.com
info@zenam.com
www.comune.chiampo.vi.it
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www.achabgroup.it

LA TUA CITTÀ VINCE E
TU RISPARMI!
MATURA
ECOPUNTI

TRASFORMALI
IN ECOSCONTI

USA
GLI ECOSCONTI

Consulta il regolamento su
chiampo.ecopunti.it
o sull’App Ecopunti e scopri
quali azioni ti faranno
maturare Ecopunti.
In qualsiasi momento potrai
controllare il tuo saldo
recandoti in un Ecopoint
o direttamente dal tuo
smartphone.

Recati presso gli Ecopoint
(Gufetto Abbigliamento e
Zecchin Sport) per convertire
i tuoi Ecopunti in Ecosconti.
Ogni 200 punti ottieni un
Ecosconto da 1 euro.
Verifica la lista degli Ecopoint
sull’App di Ecopunti e sul sito
chiampo.ecopunti.it

Tutti i negozi che espongono
la vetrofania Ecopunti
aderiscono al progetto e
ti danno la possibilità di
spendere i tuoi Ecosconti.
Verifica la lista dei negozi
aderenti sull’App di Ecopunti
e sul sito chiampo.ecopunti.it
Scadenza: 14/04/2019.

Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente
con i tuoi comportamenti sostenibili
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Bar

PER INFORMAZIONI:
scarica l’app Ecopunti
visita il sito chiampo.ecopunti.it
telefona all’Ufficio Ambiente 0444.475268

Edicola

Market

Sostieni il commercio locale
e la nostra comunità con i
tuoi comportamenti positivi

deaMarmi snc
di Asnicar Egidio & C. - Via Vittorio Alfieri, 1/A - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 420690 - Fax 0444 420691 - E-mail: dea.marmi@libero.it
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Sociale

Ecco il bilancio sociale 2017-2018

I

Il rendiconto dell’operato del Comune riferito al Sociale

l Bilancio Sociale è uno strumento attraverso il quale Comune
decide di rendere conto del suo operato, rendendo più chiari e
comprensibili i programmi, le attività e i risultati raggiunti in determinati
ambiti.
“Spiegare ai cittadini come sono state impiegate le risorse, quali sono
stati gli investimenti più importanti per la città, quali i progetti realizzati
in campo sociale: è questo l’obiettivo del documento - spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Arianna Cenzato - frutto di un lavoro di
ricostruzione dell’attività svolta con il quale l’Amministrazione rende
conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse”.
L’attività dei Servizi Sociali è ampia e silenziosa e spazia dai servizi
alla persona - dall’infanzia alla terza età - alla gestione delle risorse
da destinare Ulss 8 in virtù della delega conferita, sino alla valutazione
dei cosiddetti “casi sociali”. “L’attività di valutazione della richiesta di
aiuto o contributo economico – continua Cenzato - viene sempre
effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali tramite lo strumento dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che può essere
ottenuto dal richiedente in modo gratuito presso ogni CAF. Vi è poi
un esame complessivo sulla condizione economica del richiedente
e dei familiari di riferimento – conclude l’Assessore e Vicesindacooltre che colloqui di approfondimento per conoscere a fondo la
situazione e studiare la migliore soluzione possibile”.
Ma come vengono spesi i fondi del bilancio comunale dedicati a
questi servizi? Semplificando, senza indicare analiticamente tutti i
capitoli di bilancio relativi al settore sociale, ecco un po’ di numeri
riferiti al 2017-2018:
• 54.000 euro per le integrazioni delle rette anziani presso la casa
di riposo. Le integrazioni delle rette vengono approvate previa
valutazione dell’Isee, delle condizioni economiche complessive
dell’anziano richiedente e delle condizioni economiche dei familiari;
• 50.000 euro per i servizi in convenzione con il Centro Servizi
Assistenziali (SAD; ADI; ADIMED). Sono i servizi dedicati all’anziano - cura particolarmente complessa dei piedi, igiene personale, bagno assistito, pulizia della casa, oltre a tutti i servizi di
carattere strettamente medico-sanitario - che mirano ad evitare
l’istituzionalizzazione;

®

• 45.800 euro per l’inserimento di persone in strutture e cooperative sociali. Riguardano le integrazioni per soggetti disabili, psichiatrici o fragili che necessitano di aiuto economico per integrare
eventuali spese residenziali. Il contributo del Comune può anche
essere sotto forma di “borsa-lavoro”, nell’ottica di cercare di rendere autonomo il soggetto;
• 45.200 euro per i contributi assistenziali una tantum. In questa
categoria rientrano tutti i contributi economici ordinari o straordinari per i soggetti o nuclei familiari in difficoltà e per i quali si prevedono diversi tipi di sostentamento economico. La valutazione
viene fatta sempre tramite esame Isee ed analisi della condizione
economica complessiva della famiglia o del soggetto richiedente;
• 12.000 euro per contributi specifici per nuclei in difficoltà. Si tratta
di risorse messe a disposizione ad hoc per i casi di sfratto o perdita dell’abitazione;
• 26.300 euro per i progetti assistenziali. Rientrano qui vari tipi progetti per le persone fragili o disabili o sole, per le quali si prevedono percorsi di inserimento in cooperative sociali o particolari
percorsi concordati con l’Ulss 8;
• 11.000 euro per il contributo per il “bando riscaldamento”. Sono
risorse messe a disposizione per far fronte al pagamento delle
utenze domestiche relative al riscaldamento. La domanda si
raccoglie nel novembre di ogni anno;
• 12.500 euro per i contributi ad associazioni ed enti che operano
nel settore socio assistenziale. Sono contributi economici per le
associazioni che operano nel territorio comunale. Il contributo
viene erogato a fronte di specifica domanda e previa visione dei
bilanci preventivi e consuntivi dell’ente richiedente;
• 11.500 euro come contributo per i doposcuola presenti sul territorio comunale.
“L’attenta valutazione delle risorse ed il loro corretto impiego è uno
degli obiettivi perseguiti dalla nostra amministrazione – conclude
Cenzato - ogni giorno siamo chiamati ad intervenire in situazioni
complesse, che richiedono approfondimenti e soluzioni il più possibile
efficaci. La conoscenza diretta dei casi e la collaborazione tra i nostri
uffici e i vari enti che operano sul nostro territorio, come associazioni
di volontariato, onlus, Parrocchia, consentono di offrire aiuto concreto
ai soggetti richiedenti ed ai loro nuclei familiari”.

SICIT
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Sociale

L’integrazione culturale passa anche da qui
L’iniziativa di studio della lingua italiana ed integrazione culturale per le mamme straniere

10

I

l Comune di Chiampo sostiene e promuove da circa tre anni il progetto “Studio
della lingua italiana e spazio di integrazione
culturale”. L’iniziativa è realizzata grazie alla
preziosa collaborazione delle volontarie del
MPV (Movimento per la Vita) di Chiampo
che si sono prestate ad organizzare questo
spazio di apprendimento e socializzazione.
“Ad oggi il numero delle mamme straniere
partecipanti è giunto a quota 70 - spiega
l’assessore al Sociale Arianna Cenzato – un
gruppo notevole che dimostra la bontà ma
anche il bisogno che c’era: solo tre anni fa
le partecipanti erano 20. Le insegnanti
volontarie, per sostenere e fare lezione questo nutrito gruppo di mamme, sono ben
12”. Nella mattinata del mercoledì, quindi,
negli spazi messi a disposizione quest’anno
dalla Parrocchia, vengono dedicate due ore
allo studio della lingua italiana e vengono

Anno 7 - n 5 - dicembre 2018

“Le volontarie del
Movimento per la Vita
sono il fulcro
di questo servizio”
improvvisati dialoghi per stimolare l’apprendimento. Non solo: le insegnanti forniscono
anche nozioni di igiene e cura delle casa,
oltre che di “economia domestica” (per
esempio, su come si paga una bolletta e
altri piccoli consigli di gestione), che possono aiutare le giovani straniere a far fronte
alle questioni di ordinaria gestione
del ménage familiare. Accanto alle lezioni di
lingua italiana, mentre le mamme studiano
e dialogano con le insegnanti, le volontarie
del Movimento per la Vita si dedicano
anche all’accudimento dei bambini, proponendo giochi e passeggiate all’aria aperta.
Un vero e proprio spazio di accoglienza e
gioco per i piccoli partecipanti, che costituisce il vero plus di questo servizio L’iniziativa

è del tutto gratuita per le mamme partecipanti. Per il futuro vi è l’intenzione di
ampliare il numero degli insegnanti, inserendo anche la possibilità di frequentare
corsi riconosciuti a livello nazionale. “Questo
progetto è motivo di orgoglio e ringraziamento verso tutte le volontarie del Movimento per la Vita – sottolinea Cenzato - che
con grande dedizione ed entusiasmo hanno
dato il via a questa splendida iniziativa. Un
progetto che è cresciuto notevolmente nel
corso di questi tre anni e che ha permesso
di creare un modello di integrazione virtuoso, che vogliamo coltivare e rendere
sempre più ampio e coinvolgente anche
verso la cittadinanza. Un enorme ringraziamento – conclude l’assessore - da parte
mia al Presidente del Movimento per la Vita
Giorgio Fongaro, alle infaticabili volontarie,
senza le quali tutto questo non sarebbe
stato possibile ed alla Parrocchia che ha

Urbanistica

Contenimento del consumo di suolo,
inizia la fase di adeguamento
Lavori per la rigenerazione e lo sviluppo del territorio secondo la Legge Regionale n.14 del 6/6/2017

È

iniziata in queste settimane
l’importante fase di lavoro
relativa all’adeguamento della
strumentazione urbanistica
comunale alla nuova Legge
Regionale n. 14 finalizzata al contenimento del consumo di suolo.
“Questa norma – spiega l’Assessore all’Urbanistica Massimo
Masiero - è entrata in vigore il 24
giugno 2017 e intende promuovere un processo di revisione
sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova
coscienza delle risorse territoriali ed ambientali. In particolare la
nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di
suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo europeo
di azzerarlo entro il 2050”.
LA LEGGE REGIONALE
Con la Delibera n. 668 del 15 maggio 2018, infatti, la Giunta Regionale ha approvato la definizione, per ogni Comune del Veneto, della
quantità massima di consumo di suolo ammesso ai fini edificatori
nei propri territori naturali o semi-naturali, in relazione alla cosiddetta
“urbanizzazione consolidata”. “Per il nostro Comune la quantità di
consumo di suolo individuata è pari a 27 ettari corrispondenti a
270mila metri quadri – continua Masiero – terreni che dovranno
essere soggetti a programmazione pianificatoria regionale e comunale con una proiezione, come già precisato, al 2050”.
IL P.A.T.I. E IL P.I.
Gli Uffici Comunali, quindi, sono già al lavoro per adeguare il vigente
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) alla nuova
normativa regionale, al fine di predisporre fin da subito anche la
necessaria Variante urbanistica al Piano degli Interventi (P.I.). “Come
già più volte evidenziato nell’ultima campagna elettorale, come
Amministrazione intendiamo dare risposte concrete ai cittadini, alle
attività produttive e al mondo agricolo, anche attraverso una piani-

ficazione che ponga in rilievo
tutte quelle proposte volte alla
riqualificazione edilizia ed
ambientale e alla rigenerazione
urbana, come la demolizione di
opere incongrue o elementi di
degrado, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente”. In linea con i dettami
della citata Legge 14 sul contenimento di suolo, si darà corso a
espansioni urbanistiche e allo sviluppo di tipologie edilizie a basso
impatto energetico ed ambientale.
LE PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE
All’interno del procedimento avviato di adeguamento del Piano
Regolatore Comunale (P.A.T.I. e P.I.) alla vigente normativa regionale,
per semplificare le procedure amministrative e al fine di garantire
tempi certi nelle trasformazioni edilizie, si cercherà di migliorare
l’impianto normativo del Piano degli Interventi anche grazie al contributo dei tecnici professionisti che operano sul territorio: “A breve
verranno infatti definite le procedure di partecipazione che si intendono adottare, anche attraverso la semplice segnalazione di eventuali migliorie e modifiche alle Norme Tecniche Operative”.
IL R.E.T.
In tale contesto normativo di cambiamento, si provvederà inoltre
ad adeguare la strumentazione urbanistica comunale al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), così come definito dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, derivante dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali
il 20 ottobre del 2016. Questo Regolamento sarà finalizzato ad
uniformare e semplificare le norme e gli adempimenti nel campo
dell’edilizia e dell’urbanistica per tutti i Comuni. “Importanti sfide ci
attendono – conclude Masiero – con un obiettivo preciso: considerare il territorio come un bene comune, prezioso ed esauribile, di
fondamentale importanza per la qualità della vita di tutti noi cittadini”.
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Progetto “Chiampo Resiliente”
... per un futuro possibile
Pianificazione intelligente del territorio e riqualificazione ambientale

D

12

a qualche mese è stato dato l’avvio
al Progetto “Chiampo Resiliente”; un
lavoro importante che mira a rendere il territorio più sicuro e resiliente ai cambiamenti
climatici attraverso una pianificazione intelligente del territorio e dei beni agroalimentari
che questo è in grado di generare. “In generale, la resilienza è la capacità di adattarsi ai
cambiamenti” – spiega l’Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Massimo Masiero - in
molti contesti esistono sistemi che, per
sopravvivere, hanno bisogno di mutare e le
città non sono da meno. I cambiamenti climatici e i grandi stress a cui sono sottoposti
i centri abitati richiedono un nuovo modo di
agire. La strategia da utilizzare non può più
essere difensiva, è necessario trasformare le
crisi in opportunità”.
PAROLA D’ORDINE: ADATTAMENTO
Una città resiliente è un centro urbano che
non pone rimedi estemporanei ai cambiamenti climatici e alle problematiche sociali ma
che vi si adatta, costruendo nuove risposte
a livello politico, economico e ambientale. “Gli
spazi in cui viviamo vanno ripensati anche e
soprattutto in termini urbanistici – continua
Masiero - una città resiliente, infatti, è un
sistema urbano che non si limita ad adeguarsi ai cambiamenti in atto (in particolare il
global warming), di fronte ai quali le città si
stanno dimostrando sempre più vulnerabili,
ma è una comunità che si modifica progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere
nel lungo periodo alle sollecitazioni dell’am-

“La via della sostenibilità
territoriale
non può più attendere”
biente e della storia”.
UN IMPEGNO COLLETTIVO
“L’obiettivo – spiega Masiero – da un lato è
ridurre le emissioni di CO2, che è la principale
causa del fenomeno dei cambiamenti climatici e dell’altro preparare il territorio ad evitare
i rischi che il cambiamento climatico sta portando e porterà, come ad esempio frane e
microallagamenti. È un progetto innovativo in
quanto prevede l’unione scientifica di due
Piani. Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.) e il Piano di Sviluppo Agricolo”. Il P.A.E.S.C., in linea con
quanto previsto a livello europeo con il cosiddetto “Patto dei Sindaci” a cui la Città di
Chiampo aderisce, ha come obiettivo l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica a livello comunale di almeno il 40% entro
il 2030. “Per raggiungere questo obiettivo dice ancora Masiero - verranno analizzati i
consumi di energia a livello dell’intero territorio comunale e predisposte delle azioni di
efficienza energetica e di sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili per limitare il più possibile il consumo di energia fossile. Al fine di
agevolare i privati cittadini a riqualificare la
propria casa, verrà messa a disposizione una
mappa interattiva in cui, cliccando sulla propria abitazione, verrà elencata la convenienza
economica nelle varie azioni di riqualificazione

energetica (ad esempio sostituzione caldaia,
cambio infissi, etc)”. Inoltre, i cittadini possono comunicare i loro consumi di energia
per ricevere indicazioni mirate su come
risparmiare, oppure segnalare aree interessate da fenomeni di allagamento e/o dissesti
idrogeologici per censirli e valutarne la messa
in sicurezza; possono inoltre partecipare attivamente alla costruzione del Piano, compilando il questionario, già disponibile dal mese
di ottobre sul sito internet del Comune di
Chiampo o sul blog achiampo.it.
IL P.A.E.S.C.
“Allo stato attuale, il processo di costruzione
del Piano è circa al 50% - continua Masiero
- sono stati raccolti i dati sui consumi di energia dell’intero territorio comunale ed è emerso
che le abitazioni, le industrie, i trasporti ed il
terziario generano ogni anno circa 70.000
tonnellate di CO2 nel territorio di Chiampo.
Di queste, ben il 60% vengono generate dal
comparto industriale seguite poi dalla settore
residenziale con il 18%”. Il passo successivo
sarà quello di costruire le azioni in concerto
con l’Amministrazione Comunale e con i
professionisti del territorio per ridurre le emissioni di CO2, agendo sul risparmio energetico e sullo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili. Anche la fase dell’analisi climatica
sta per essere conclusa e, dai primi dati, si
evince che nella Vallata del Chiampo c’è stato
un aumento della temperatura media di circa
1 grado centigrado. La proiezione del clima
che verrà nei prossimi 50 anni ci aiuterà a
comprendere meglio i rischi a cui il territorio
andrà incontro (frane, allagamenti, trombe

MELAPELL S.r.l.
Via dell’Industria, 1 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 688768 - Fax 0444 688849 - www.melapell.com - melapell@melapell.com
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Esempio mappa interattiva
con informazioni dedicate
ad ogni singola abitazione
d’aria, …) e permetterà di pianificare le
misure idonee utili a prevenirli.
IL PIANO DI SVILUPPO AGRICOLO
Per quanto riguarda il Piano di Sviluppo Agricolo agirà in maniera preventiva diminuendo
i rischi legati ai dissesti idrogeologici attraverso lo stimolo delle attività agricole locali.
Infatti, sono iniziati gli incontri di consultazione
tra le categorie interessate alle vendite dei

prodotti agricoli (commercianti di vario livello)
e le categorie interessate a produrre beni
alimentari (agricoltori, hobbisti, proprietari dei
terreni in collina, …) per agevolare la costruzione delle filiere agricole all’interno del Piano.
“L’obiettivo – spiega Masiero - è trovare il
punto di incontro per far si che diventi economicamente sostenibile coltivare in collina e
vendere i prodotti all’interno della Vallata del

Chiampo, creando un circolo virtuoso tra il
territorio collinare e il fondovalle. Rivitalizzare
l’agricoltura delle colline di Chiampo grazie
alla creazione di filiere locali capaci di intercettare i bisogni agroalimentari della Vallata
(garantendo la vendibilità del prodotto e giusto prezzo all’agricoltore) è una delle vie principali per far si che coltivare in collina ritorni
ad essere conveniente”.
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BOLCAUTO
autofficina, elettrauto, vendita auto
revisioni, tagliandi, ricarica clima, assetti.
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Lavori pubblici

Accensione dell’Albero di Natale in
compagnia dei magici zampognari

DERE

CONDIVI

PASSIONI!Il bilancio schiva i tagli

Blugospel in concerto

LTURALE
STAGIONE CU
2018/2019

Santa Lucia a cura
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Piazza G. Zanella

09 Dicembre
ore 17.00
Auditorium comunale

13 Dicembre

ore 17.30
Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, ildelComune
hafemminile
lasciato le persone
Centro Italiano

Auditorium francescano

13° concittadini,
Concorso fotografico
ari
Sci Clu Chiampo
si avvicina il Natale, tempo di affetti
famigliari,
di calore“Madomestico
e didiGiulio
bilanci
Presentazione
come avente fato”
Corradi
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque,
che è tempo anche per l’amministrazione
L’importanza
delle visto
paroleche
nellalarelazione
di tracciare
i suoi bilanci,
fine di
quest’anno segna anche metà del mandato
Nati per leggere
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni
complessi, si è cercato di dar corso al proFesta della cincionela co la rava
gramma amministrativo proposto ai cittadini
con il massimo
impegno da parte di tutta la
Festa, musica e pietanza
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte
cose sono state fatte, molto resta ancora
da fare. Still Alice
Non compete a me, in qualità di sindaco,
Film giudizi
Drammatico,
esprimere
su2014
quanto fatto finora,
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli
unici a cui compete tale compito. Qualcuno
Parole, parole, parole... delle mamme
sarà soddisfatto, altri di meno, come è normale che sia.
Nati per leggere
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è
la consapevolezza di aver fatto, pur in un
periodoParole,
economico
negativo
parole, parole...
dei per
papàgli enti
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo
e dedizione
per
dare un segnale di cambiaNati per
leggere
mento e di novità alla città, nella speranza
che tale segnale sia colto. I prossimi due
Benvenuto
anni serviranno
perall’Inferno
rafforzare tale cambiamento e per dare a Chiampo un volto
teatrale Artefatto
diverso, Compagnia
più moderno,
più all’avanguardia.
Chi amministra, tuttavia, non può pensare
di cambiare le cose da solo. Dopo aver
La gabbianella e il gatto... in teatro
conosciuto in questi anni nell’intimo i cittadini di Chiampo,
sento sempre più forte la
Comunità Papa Giovanni XXIII
necessità di richiamare tutti a fare maggiormente squadra, a lavorare tutti insieme per
Quanta fadiga per fare un fiolo

15 Dicembredobil Paese, a non pensare solo alle esigenze occhio dente per dente”. Al contrario,
Laboratori di Natale
16.15
14 Novembre
biamo cercare di eliminare con
forza quelle
del
proprio orticello ma a mettersi nei panni
Biblioteca
0re 20.45
anche del vicino. Ognuno nel proprio set- sacche di povertà, di trascuratezza e di
15 Dicembre
disagio nelle quali il proselitismo
di chi
tore,
ognuno
Auditorium
comunalenella proprie associazioni,
Natale dei Giovani
ore 19.30
In
questa
ognuno nella propria famiglia è chiamato a semina odio ha terreno fertile.
Chiesa parrocchiale
contribuire
allo sviluppo di Chiampo. Perché difficile ma necessaria operazione i nostri
17 Novembre
15 Dicembre
valori ci devono essere da guida,
non come
un
Orepaese
10.00 è prima di tutto i suoi cittadini.
Concerto Corale La Pieve
ore 20.30
bussole
La riscossa che attende il paese dovrà spade da brandire, ma come
Chiesa
della Pieveda
Biblioteca
essere
innanzitutto culturale. Avverto la seguire.
16 Dicembre
Aspettando
il Natale
la speranza
che il futuro ci possa reganecessità di un cambio di mentalità
che Con
tutto il giorno
Mercatini
di
Natale
17-18 Novembre
Piazza G. Zanella
possa
portare la città ad essere più aperta lare tempi migliori,
tutto
il
giorno
al mondo, nonostante le colline che ci rac- un abbraccio e un augurio per un sereno
21 Dicembre
Santo
Natale, sotto l’Albero! ore 20.00
chiudono
in una vallata. I primi segnali
di della
Letture
buonanotte...
Piazza G. Zanella
Biblioteca
cambiamento si colgono, ma la strada da
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
22 Dicembre
20 Novembre
che
Natale dell’Alpino
20.45
Orecon
20.45la volontà si possa andare distanti,
Auditorium Comunale
perché il cuore ai chiampesi non manca.
Auditorium
Comunale
Da
ultimo,
non posso non spendere qualInaugurazione mostra “Tra fogli di carta 23 Dicembre
che parola sulle gravi vicende che stanno
ore 17.30
e digitali” a cura di Denis Gatto
2° Piano Biblioteca
travagliando
22 Novembre il nostro tempo. La preoccuOre 20.00è molta, così come lo sconforto. I
pazione
24 Dicembre
Santa Messa di Natale e
ore 22.00
venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
Auguri dalla Proloco
Chiesa parrocchiale
Biblioteca
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
le altre, perché non conosciamo bene chi
23eNovembre
15 Gennaio
sia
dove sia il nemico. O meglio, il nemico
The Post
Ore 20.00
Ore 20.45
non è uno Stato, ma il nemico (se così si
può
definire) è cresciuto dentro ai Film
nostri
Drammatico, 2017
Biblioteca
Auditorium comunale
Stati.
In24questo
contesto, ho la personale impresNovembre
19 Gennaio
me tocca tutte
sione
che
Ore 20.45 le armi servano fino ad unLecerto
Ore 20.45

NATALE A CHIAMPO 2018

C

08 Dicembre
ore 18.30

punto. Di fronte al cieco fanatismo dobAuditorium Comunale
biamo
contrapporre la nostra reazioneCompagnia
intel- teatrale La Nogara
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
25 Novembre
rinunciare
per paura alle nostre libertà, perI Cantastorie
Ore
16.30
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vorrebbe
far vivere nell’angoscia e nella preocLucio Battisti narrato da Massimo Luca
Auditorium Comunale
cupazione. Non dobbiamo nemmeno
cadere nella logica perversa “dell’occhio per
01 Dicembre
42° Carnevale Chiampese
Ore 20.45

Auditorium comunale

25 Gennaio
Ore 20.45
Auditorium comunale

26-27 Gennaio
Tutto il giorno

Compagnia teatrale I Teatranti

Auditorium Comunale

2 Giorni di festa in allegria

Piazza G. Zanella

Belle e Sebastien
Belle e Sebastien 2

02 Dicembre
Ore 15.00

Una separazione

29 Gennaio
Ore 20.45

Film Drammatico, 2011

Auditorium comunale

Europa: Istituzioni e futuro

30 Gennaio
Ore 20.45

Alla scoperta delle istituzioni europee

Sala consiliare

Coloriamo il Natale

Fiaccolata della Pace

Auditorium comunale

07 Dicembre
Ore 10.00

Piazza G. Zanella

08 Dicembre
Ore 14.30

Chiesa parrocchiale
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01 Febbraio
Ore 20.45

Vite in viaggio

Lavori 26pubblici
Marzo

Le donne del sesto piano

Ore 20.45

Il bilancio schiva i tagli

Anna Dalton e l’esperienza tra Vicenza, Roma e Dublino

Auditorium comunale

Film Documentario, 2011

Auditorium comunale

Contromano

05 Febbraio
Ore 20.45

Ti porto io

05 Aprile
Ore 20.45

Auditorium comunale

Film Documentario, 2018

Auditorium comunale

C

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone

Film Commedia, 2018

concittadini,
Iari
Cantastorie
si avvicina il Natale, tempo di affetti
famigliari,
calore
The di
Beatles
narratidomestico
da i Fourback e di bilanci
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque,
che è tempo anche per l’amministrazione
Vite in
viaggio
di tracciare
i suoi
bilanci, visto che la fine di
quest’anno segna anche metà del mandato
Colombia: la bella sconosciuta
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni
complessi, si è cercato di dar corso al proChe affare la casa popolare
gramma amministrativo proposto ai cittadini
con il massimo
impegno da parte di tutta la
Compagnia teatrale Sale&Pepe
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte
cose sono state fatte, molto resta ancora
da fare.I Cantastorie
Non compete a me, in qualità di sindaco,
Fabrizio
De Andrèsu
narrato
da i Controcanto
esprimere
giudizi
quanto
fatto finora,
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli
unici a cui compete tale compito. Qualcuno
Vite in viaggio
sarà soddisfatto, altri di meno, come è normale che sia.
Cercatori del Nord
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è
la consapevolezza di aver fatto, pur in un
El sindaco in mudande

periodo economico negativo per gli enti possa portare la città ad essere più aperta
08 Febbraio
23 Aprile
al mondo, nonostante
le colline
che ci racpubblici,
tutto il possibile in termini di Giornata
tempo internazionale
del libro
Ore 20.45
tutto il giorno
e dedizione per dare un segnale di cambia- chiudono in una vallata. I primi segnali di
la strada da
mento
di novità alla città, nella speranza
Letture insiemecambiamento si colgono, ma
Auditoriumecomunale
Biblioteca
che tale segnale sia colto. I prossimi due fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
distanti,
anni
serviranno per rafforzare tale cambia- che con la volontà si possa andare
15 Febbraio
05 Maggio
Pietro
e
la
strana
sorpresa
perché il cuore ai chiampesi non
manca.
mento
e per dare a Chiampo un volto
Ore 20.45
Ore 16.30
Da ultimo, non posso non spendere qualdiverso, più moderno, più all’avanguardia.
L’autrice di “Pietro sassolino” presenta un nuovo libro
Auditorium comunale
Museo
Menin
di Chiampo
che parola sulle gravi vicende
che
stanno
Chi
amministra, tuttavia, non può pensare
di cambiare le cose da solo. Dopo aver travagliando il nostro tempo. La preoccu16 Febbraio in questi anni nell’intimo i cittaGiugno
pazione è molta, così come 02
lo sconforto.
I
conosciuto
Durona Bike
Ore
20.45
tutto
il giorno
dini di Chiampo, sento sempre più forte la venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
necessità
di richiamare tutti a fare maggior3 Edizione
Auditorium comunale
Piazza G. Zanella
mente squadra, a lavorare tutti insieme per le altre, perché non conosciamo bene chi
il Paese, a non pensare solo alle esigenze sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
22 Febbraio
7-10 Giugno
Mostranon
provinciale
ciliegie
è unodelle
Stato,
ma il nemico
(seil giorno
così si
del
panni
Oreproprio
20.45 orticello ma a mettersi nei58^
tutto
anche del vicino. Ognuno nel proprio set- può definire) è cresciuto dentro ai nostri
La festa dell’oroStati.
rosso di Chiampo
Auditorium
comunalenella proprie associazioni,
Piazza G. Zanella
tore,
ognuno
ognuno nella propria famiglia è chiamato a In questo contesto, ho la personale impressione che le armi servano fino
un certo
contribuire
01 Marzo allo sviluppo di Chiampo. Perché
23ad
Giugno
90° dalla fondazione
Orepaese
20.45 è prima di tutto i suoi cittadini.
mattina dobGruppo Alpini
di Chiampo
punto.
Di fronte al cieco fanatismo
un
La riscossa che attende il paese dovrà biamo contrapporre la nostra reazione intel- 15
Auditorium comunale
Festa e sfilate
Piazza G. Zanella
essere innanzitutto culturale. Avverto la ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
necessità di un cambio di mentalità che rinunciare per paura alle nostre libertà, per02 Marzo
Ore 20.45

Compagnia del Mondonego

Auditorium comunale

Incontro con l’autore:
Giancarlo Bertinazzi

07 Marzo
Ore 20.45

Tre romanzi, uno scrittoe

2° Piano Biblioteca

Concerto per la festa della Donna

10 Marzo
Ore 16.30

Presenta Maria Luisa Duso, musiche di Federica Dotto

Auditorium comunale

Commedia per famiglie
in dialetto veneto

16 Marzo
Ore 20.45

Compagnia La Torre

Auditorium comunale

Il Capitale Umano

19 Marzo
Ore 20.45

Film Drammatico, 2013

Auditorium comunale

Voglia di cantare

24 Marzo
Ore 15.30

Voci nuove e piccoli talenti

Auditorium comunale

LEGENDA

Eventi Cinema

i
Eventi Special

i
Eventi Musical

li
Eventi Teatra

ari
Eventi Letter

ProLoco
Chiampo
PER INFO CONTATTARE
L’UFFICIO CULTURA 0444.475228

www.comune.chiampo.vi.it
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Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone

il Paese, a non pensare solo alle esigenze occhio dente per dente”. Al contrario, dobbiamo cercare di eliminare con forza quelle
del proprio orticello ma a mettersi nei panni
ari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti anche del vicino. Ognuno nel proprio set- sacche di povertà, di trascuratezza e di
famigliari, di calore domestico e di bilanci tore, ognuno nella proprie associazioni, disagio nelle quali il proselitismo di chi
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, ognuno nella propria famiglia è chiamato a semina odio ha terreno fertile. In questa
che è tempo anche per l’amministrazione contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché difficile ma necessaria operazione i nostri
valori ci devono essere da guida, non come
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di un paese è prima di tutto i suoi cittadini.
La riscossa che attende il paese dovrà spade da brandire, ma come bussole da
quest’anno segna anche metà del mandato
essere innanzitutto culturale. Avverto la seguire.
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni necessità di un cambio di mentalità che Con la speranza che il futuro ci possa regacomplessi, si è cercato di dar corso al pro- possa portare la città ad essere più aperta lare tempi migliori,
gramma amministrativo proposto ai cittadini al mondo, nonostante le colline che ci rac- un abbraccio e un augurio per un sereno
chiudono Auditorium
in una vallata.comunale
I primi segnali di Santo Natale,
con il massimo impegno
da parte di tuttaore
la 15.00
02 Dicembre
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte cambiamento si colgono, ma la strada da
cose sono state fatte, molto resta ancora fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
Belle e Sebastien - che
Belle
e Sebastien 2 “L’avventura continua”
con la volontà si possa andare distanti,
da fare.
Non compete a me, in qualità di sindaco, perché il cuore ai chiampesi non manca.
Da ultimo, non posso non spendere qualesprimere giudizi su quanto fatto finora,
che parolaPiazza
sulle gravi
vicendeZanella
che stanno
lascio il giudizio ai07
cittadini,
i quali sonoore
gli 10.00
Dicembre
Giacomo
unici a cui compete tale compito. Qualcuno travagliando il nostro tempo. La preoccusarà soddisfatto, altri di meno, come è nor- pazione è molta, così come lo sconforto. I
Coloriamo il Nataleventi di guerra si fanno sempre più insistenti,
male che sia.
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
la consapevolezza di aver fatto, pur in un le altre, perché non conosciamo bene chi
sia e dove Chiesa
sia il nemico.
O meglio, il nemico
periodo economico
negativo per gli enti
08 Dicembre
ore 14.30
Parrochiale
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo non è uno Stato, ma il nemico (se così si
e dedizione per dare un segnale di cambia- può definire) è cresciuto dentro ai nostri
Fiaccolata della Pace e del Ringraziamento
mento e di novità alla città, nella speranza Stati.
che tale segnale sia colto. I prossimi due In questo contesto, ho la personale impresanni serviranno per rafforzare tale cambia- sione che le armi servano fino ad un certo
punto. Di Piazza
fronte alGiacomo
cieco fanatismo
mento e per dare
Chiampo un volto
08 aDicembre
ore 18.30
Zanelladobbiamo contrapporre la nostra reazione inteldiverso, più moderno, più all’avanguardia.
Chi amministra, tuttavia, non può pensare ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
Accensione
di Natale
compagnia
dei magici zampognari
per paurainalle
nostre libertà, perdi cambiare le cose
da solo. Dopodell’Albero
aver rinunciare
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta- ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vordini di Chiampo, sento sempre più forte la rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoccupazione.
Non dobbiamo
nemmeno
necessità di richiamare
tutti a fare maggior09 Dicembre
ore 17.00
Auditorium
comunale
mente squadra, a lavorare tutti insieme per cadere nella logica perversa “dell’occhio per

Blugospel in concerto
13 Dicembre

ore 20.30

Auditorium francescano

Santa Lucia a cura del Centro italiano femminile

Un ringraziamento a tutti coloro che ogni anno rinnovano la disponibilità a collaborare e ad an
Anno 7 - n 5 - dicembre 2018

Lavori pubblici

Il bilancio schiva i tagli

C

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone

15 Dicembre
ore 16.15 periodoBiblioteca
Chiampo
economico
negativo per gli enti
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo
ari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti e dedizione per dare un segnale di cambiaLaboratori di Natale
famigliari, di calore domestico e di bilanci mento e di novità alla città, nella speranza
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, che tale segnale sia colto. I prossimi due
che è tempo anche per l’amministrazione anni serviranno per rafforzare tale cambia15 Dicembre
parrocchiale
e per dare
a Chiampo un volto
di tracciare i suoi
bilanci, visto che laore
fine19.30
di mentoChiesa
diverso, più moderno, più all’avanguardia.
quest’anno segna anche metà del mandato
amministrativo.
Natale dei Giovani Chi amministra, tuttavia, non può pensare
Questi due anni e mezzo sono stati anni di cambiare le cose da solo. Dopo aver
complessi, si è cercato di dar corso al pro- conosciuto in questi anni nell’intimo i cittagramma amministrativo proposto ai cittadini dini di Chiampo, sento sempre più forte la
necessità
di richiamare
tutti a fare maggiorcon il massimo15impegno
da parte di ore
tutta20.30
la
Dicembre
Chiesa
della Pieve
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte mente squadra, a lavorare tutti insieme per
cose sono state fatte, molto resta ancora il Paese, a non pensare solo alle esigenze
Concerto Corale La Pieve
del proprio orticello ma a mettersi nei panni
da fare.
Non compete a me, in qualità di sindaco, anche del vicino. Ognuno nel proprio settore, ognuno nella proprie associazioni,
esprimere giudizi su quanto fatto finora,
ognuno nellaPiazza
propriaGiacomo
famiglia è Zanella
chiamato a
lascio il giudizio
cittadini, i quali sono
16 aiDicembre
tuttogli il giorno
unici a cui compete tale compito. Qualcuno contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor- un paese è prima di tutto i suoi cittadini.
Aspettando il Natale La
- Mercatini
di Natale
riscossa che attende il paese dovrà
male che sia.
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è essere innanzitutto culturale. Avverto la
la consapevolezza di aver fatto, pur in un necessità di un cambio di mentalità che
21 Dicembre

ore 20.00

Biblioteca Chiampo

possa portare la città ad essere più aperta
al mondo, nonostante le colline che ci racchiudono in una vallata. I primi segnali di
cambiamento si colgono, ma la strada da
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
che con la volontà si possa andare distanti,
perché il cuore ai chiampesi non manca.
Da ultimo, non posso non spendere qualche parola sulle gravi vicende che stanno
travagliando il nostro tempo. La preoccupazione è molta, così come lo sconforto. I
venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
le altre, perché non conosciamo bene chi
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
non è uno Stato, ma il nemico (se così si
può definire) è cresciuto dentro ai nostri
Stati.
In questo contesto, ho la personale impressione che le armi servano fino ad un certo
punto. Di fronte al cieco fanatismo dobbiamo contrapporre la nostra reazione intelligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
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Letture della buonanotte....sotto l’Albero!
22 Dicembre

ore 20.45

Auditorium comunale

Natale dell’Alpino
23 Dicembre

ore 17.30

Spazi art@Chiampo 2° Piano della biblioteca

Inaugurazione mostra “Tra fogli di carta e digitali” a cura di Denis Gatto
24 Dicembre

ore 22.00

Chiesa Parrocchiale

Santa Messa di Natale e Auguri dalla Proloco

nimare con creatività e gioia il Natale di Chiampo. Grazie!
www.comune.chiampo.vi.it

DERE

CONDIVI

PASSIONI!
LTURALE
STAGIONE CU
2018/2019

08 Dicembre
ore 18.30

Blugospel in concerto

09 Dicembre
ore 17.00

Piazza G. Zanella

Auditorium comunale

14 Novembre
0re 20.45

Presentazione “Ma come avente fato” di Giulio Corradi

Auditorium comunale

L’importanza delle parole nella relazione

17 Novembre
Ore 10.00

Nati per leggere

Biblioteca

Festa della cincionela co la rava

17-18 Novembre
tutto il giorno

Festa, musica e pietanza

Piazza G. Zanella

20 Novembre
Ore 20.45

Film Drammatico, 2014

Auditorium Comunale

Parole, parole, parole... delle mamme

22 Novembre
Ore 20.00

Nati per leggere

Biblioteca

Parole, parole, parole... dei papà

Santa Lucia a cura
del Centro Italiano femminile

13 Dicembre
ore 17.30

Laboratori di Natale

15 Dicembre
16.15

Auditorium francescano

Biblioteca

NATALE A CHIAMPO 2018

13° Concorso fotografico
Sci Clu Chiampo

Still Alice

Accensione dell’Albero di Natale in
compagnia dei magici zampognari

Natale dei Giovani

15 Dicembre
ore 19.30
Chiesa parrocchiale

Concerto Corale La Pieve

15 Dicembre
ore 20.30
Chiesa della Pieve

Aspettando il Natale Mercatini di Natale

16 Dicembre
tutto il giorno
Piazza G. Zanella

21 Dicembre

Letture della buonanotte... sotto l’Albero! ore 20.00
Biblioteca

Natale dell’Alpino

22 Dicembre
20.45
Auditorium Comunale

Inaugurazione mostra “Tra fogli di carta
e digitali” a cura di Denis Gatto

23 Dicembre
ore 17.30

Santa Messa di Natale e
Auguri dalla Proloco

24 Dicembre
ore 22.00

23 Novembre
Ore 20.00

The Post

15 Gennaio
Ore 20.45

Nati per leggere

Biblioteca

Film Drammatico, 2017

Auditorium comunale

Benvenuto all’Inferno

24 Novembre
Ore 20.45

Le me tocca tutte

19 Gennaio
Ore 20.45

Compagnia teatrale Artefatto

Auditorium Comunale

Compagnia teatrale La Nogara

Auditorium comunale

La gabbianella e il gatto... in teatro

25 Novembre
Ore 16.30

I Cantastorie

25 Gennaio
Ore 20.45

Comunità Papa Giovanni XXIII

Auditorium Comunale

Lucio Battisti narrato da Massimo Luca

Auditorium comunale

Quanta fadiga per fare un fiolo

01 Dicembre
Ore 20.45

42° Carnevale Chiampese

26-27 Gennaio
Tutto il giorno

Compagnia teatrale I Teatranti

Auditorium Comunale

2 Giorni di festa in allegria

Piazza G. Zanella

Belle e Sebastien
Belle e Sebastien 2

02 Dicembre
Ore 15.00

Una separazione

29 Gennaio
Ore 20.45

Film Drammatico, 2011

Auditorium comunale

Europa: Istituzioni e futuro

30 Gennaio
Ore 20.45

Alla scoperta delle istituzioni europee

Sala consiliare

Coloriamo il Natale

Fiaccolata della Pace

2° Piano Biblioteca

Chiesa parrocchiale

Auditorium comunale

07 Dicembre
Ore 10.00

Piazza G. Zanella

08 Dicembre
Ore 14.30

Chiesa parrocchiale

01 Febbraio
Ore 20.45

Vite in viaggio

Condividere passioni
per condividere cultura

Anna Dalton e l’esperienza tra Vicenza, Roma e Dublino

Auditorium comunale

Film Documentario, 2011

Auditorium comunale

Contromano

05 Febbraio
Ore 20.45

Ti porto io

05 Aprile
Ore 20.45

Auditorium comunale

Film Documentario, 2018

Auditorium comunale

Film Commedia, 2018

L

26Cultura
Marzo
Ore 20.45

Le donne del sesto piano

I Cantastorie

Ecco la nuova
stagione degli eventi di Chiampo
08 Febbraio

a The
nuova
stagione
Beatles
narrati da iculturale
Fourback chiampese
conferma il fascino delle sue proposte
anche per la stagione 2018-2019, con una
in viaggio che si rinnovano e si
serie di Vite
appuntamenti
diversificano di anno in anno, grazie alle idee
Colombia: la bella sconosciuta
e alla partecipazione
di numerose associazioni e cittadini volontari. “Anche quest’anno
proponiamo un calendario molto ricco, che
Che affare la casa popolare
abbraccia tutti gli aspetti della cultura e coinvolge direttamente
la popolazione” - spiega
Compagnia teatrale Sale&Pepe
l’assessore alla Cultura Viola Parise. Un
insieme di appuntamenti che il pubblico, sia
I Cantastorieche quello più recente,
quello affezionato
attende ormai come consuetudine consoliFabrizio De Andrè narrato da i Controcanto
data e certa.
Anche per questa stagione, la preziosa collaborazione con la Proloco ha dato il via,
Vite in viaggio
sabato 24 novembre, ad una esilarante rassegna teatrale in lingua veneta, alla quale si
Cercatori del Nord
è aggiunto uno spettacolo speciale della
Comunità Papa Giovanni XXIII^ domenica
25 novembre
dedicato
a bambini e famiglie.
El sindaco
in mudande
“Non mancheranno i laboratori di creatività
e di promozione
alla
lettura, organizzati dalla
Compagnia del
Mondonego
nostra biblioteca civica e le letture sotto l’albero durante
periodo
natalizio - spiega
Incontroil con
l’autore:
Parise -Giancarlo
ma due sono
le
novità
più rilevanti:
Bertinazzi
l’iniziativa “Vite in viaggio”, incontri su viaggi
Tre romanzi, uno scrittoe
straordinari
ed esperienze di vita particolari
di alcuni nostri concittadini, che potranno
arricchire
chi le ascolta e chi le dona in un
Concerto per la festa della Donna
momento di profonda condivisione, confronto ePresenta
testimonianza”.
Maria Luisa Duso, musiche di Federica Dotto
Non mancherà inoltre l’approfondimento
musicale con un’altra novità per questa staCommedia per famiglie
in dialetto veneto

23 Aprile
Giornata internazionale del libro
tutto il giorno
di Lucio Battisti” - illustra l’Assessore.
al
Letture insiemeE poi l’arte: lo spazio art@Chiampo,
Auditorium comunale
Biblioteca
secondo piano della Biblioteca, si anima di
eventi artistici, inizieremo con Denis
Gatto: la
15 Febbraio
05 Maggio
Pietro
e
la
strana
sorpresa
sua personale mostra di illustrazione
e
Ore 20.45
Ore 16.30
fumettistica è allestita proprio ora, nel
L’autrice di “Pietro sassolino” presenta un nuovo libro
Auditorium comunale
di Chiampo
periodo natalizio. SeguirannoMuseo
altreMenin
mostre
che ora sono in fase di progettazione. La
16 Febbraio
02 Giugno
stagione cinematografica, invece,
si conDurona Bike
Ore 20.45
tutto
il giorno
ferma al martedì sera con una
serie
di film
dalla
tematica
e
del
genere
vario,
per
tutti i
3 Edizione
Auditorium comunale
Piazza G. Zanella
gusti. Un piccolo appunto: i benamati Aperitivi, Filosofici e Artistici, saranno proposti in
22 Febbraio
7-10 Giugno
58^
Mostra
provinciale delle
ciliegieche le aspettative
primavera.
”Credo
del
Ore 20.45
tutto il giorno
pubblico verranno ampiamente soddisfatte”
La festa dell’oro–rosso
di Chiampo
Auditorium comunale
Zanella
dichiara
l’assessore ParisePiazza
- la G.stagione
culturale è la punta di diamante della vita
culturale del nostro paese 23
e Giugno
come una
01 Marzo
90° dalla fondazione
Ore 20.45
mattina
Gruppo Alpini
di Chiampo
gemma
ha diverse sfaccettature:
a renderla
eccellente la condivisione delle proposte 19
Auditorium comunale
Festa e sfilate
Piazza G. Zanella
attestata da un pubblico attivo e consapevole, la partecipazione crescente dei giovani,
02 Marzo
e non per ultime la qualità e la professionaOre 20.45
lità, riconosciute ed apprezzate, dei servizi
offerti. Tutte componenti affiatate che ci
Auditorium comunale
permettono di presentare un ottimo e variegato calendario ad ogni stagione. Ringrazio
07 Marzo
tutti i partner dell’Amministrazione Comunale
Ore 20.45
per credere, assieme a noi, che investire
2° Piano Biblioteca
gione
culturale: “Li abbiamo chiamati “I Can- nella Cultura e promuoverla sul territorio sia
oggi sempre più un’azione necessaria e
tastorie”: una serie di concerti in cui dei
10 Marzo esperti tratteggeranno il profilo
importante” – conclude l’Assessore. Il libretto
musicisti
Ore
16.30
biografico e artistico di alcune figure del della Stagione è stato distribuito nelle scorse
i
Cinema a tutti
Teatrali
ti Specialma
enti
Even
i cittadini,
si Ev
può
trovare
panorama
musicale italiano e internazionale:Eventisettimane
Auditorium comunale
tra i mesi di gennaio e febbraio esploreremo anche in Comune, in Biblioteca oppure losi
la storia dei Beatles, di Fabrizio De Andrè e può sfogliare on line sul blog www.achiampo.
16 Marzo
Ore 20.45
Ore 20.45

LEGENDA

Traslochi
Mirandola con modifiche
ProLoco
Chiampo
Paolo
Smontaggio
e montaggio mobili
Compagnia La Torre

Auditorium comunale

Il Capitale Umano

19 Marzo
Ore 20.45

Film Drammatico, 2013

Auditorium comunale

i
Eventi Musical

ari
Eventi Letter

24 Marzo

di cantare 12
Via Voglia
E. Cecchin,
Ore 15.30
Chiampo (VI) - Tel. 338 4207207
Voci nuove e piccoliSan
talenti Bonifacio (VR) Auditorium comunale
Laboratorio:

PER INFO CONTATTARE
L’UFFICIO CULTURA 0444.475228

www.comune.chiampo.vi.it

Obiettivo zero Pfas e lotta
Il bilancio
schiva i tagli gestit
in tutto
il territorio
Lavori pubblici

C

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone

L’obiettivo di medio termine che si è posta Acque del Chiampo come

hanno causato altri. Abbiamo anche

da indicazioni dei Comuni azionisti è quello di mettere
avviato
il Consiglio
di Bacino
occhio
dentetutte
per dente”. Al contrario, dobil Paese,ina sicurezza
non pensare solo
allecon
esigenze

cercare
di eliminare con forza quelle
tutti i comuni.
Esattamente quello che anche ledelMamme
No PFASma a le
azioni legali
utili ad biamo
ottenere
il risarciproprio orticello
mettersi
nei panni
ari concittadini,
sacche edi stiamo
povertà, di trascuratezza e di
anche del
del vicino.
Ognuno
nel proprio
set- causato
si avvicina
il Natale, tempo
di affettiin Acque
hanno chiesto
in occasione
dell’incontro
Chiampo
mento
del danno
disagio
nelledella
quali il proselitismo di chi
tore, ognuno
nella proprie
associazioni,
famigliari,
di calore domestico
e di bilanci
assieme
al Commissario
Straordinario
per l’Emergenza
PFAS Nicola
collaborando
con la
Procura

dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, ognuno nella propria famiglia è chiamato a semina odio ha terreno fertile. In questa
Repubblica per l’accertamento delle
che è tempo anche per l’amministrazione contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché difficile ma necessaria operazione i nostri
estendere questo risultato anche al di fuori della zona rossa.
responsabilità.
valori ci devono essere da guida, non come
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di un paese è prima di tutto i suoi cittadini.
“Non
è
che
qui
si
aspettava
il
Commissario”
esordisce
Dell’Acqua
In
questa
direzione
va
il progetto
di un ma come bussole da
da brandire,
La riscossa che attende il paese dovrà spade
quest’anno segna anche metà del mandato
Andrea Pellizzari
“molto
è già stato fatto grazie all’impegno di tutti,essere
in particolare
degli culturale.
nuovo Avverto
centro idrico
località Canove
seguire.
innanzitutto
la in
amministrativo.
Con
la
speranza
che
il
futuro
ci possa
rega-parte
necessità
di
un
cambio
di
mentalità
che
Questi
due
anni
e
mezzo
sono
stati
anni
Enti Gestori del servizio idrico.
ad Arzignano, in prossimità dei pozzi che alimentano
buona
lare
tempi
migliori,
possa
la città ad della
essere
piùinaperta
complessi,
si èda
cercato
di dar
al pro“L’attività
svolta
Acque
del corso
Chiampo
fa parte
di portare
un progetto
città,
grado di interconnettersi con la rete a servizio della Valle
gramma amministrativo proposto ai cittadini al mondo, nonostante le colline che ci rac- un abbraccio e un augurio per un sereno
complessivo sulla potabilità cui ha dato impulso il Presidente della
per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza idrica.
chiudono in una vallata. I primi segnali di Santo Natale,
con il massimo impegno da parte di tutta la
Regione” - conclude Nicola Dell’Acqua - “Capisco fino in fondo la
Il progetto prevede un serbatoio con una capacità di 750 metri cubi
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte cambiamento si colgono, ma la strada da
preoccupazione
Mamme
No lunga.
PFAS, Sono
dotati
di sistemi
di pompaggio per alimentare quello posto in località
fare
è ancora
certo,
tuttavia,
cose sono state fatte, molto
resta ancora delle
ma
i
dati
sono
sotto
controllo”
Poiaracca.
Serbatoio
fornito anche di impianto di filtrazione a
che con la volontà si possa andare distanti,
da fare.
perché
il cuore
ai chiampesi
non manca.
“In questi
ultimi quattro
anni”
- dichiara
carboni
attivi in grado di trattare tutta la portata distribuita e
Non compete a me, in qualità
di sindaco,
Da
ultimo,
non
posso
non
spendere
qualesprimere giudizi su quanto
fatto
finora,
il Consigliere Delegato di Acque del
garantire l’abbattimento
di eventuali inquinanti.
che
parola
sulle
gravi
vicende
che
stanno
lascio il giudizio ai cittadini,Chiampo,
i quali sono
gli
Andrea Pellizzari - “Acque del
Diventerebbe un ulteriore presidio a tutela della qualità dell’acqua” unici a cui compete tale compito. Qualcuno travagliando il nostro tempo. La preoccuChiampo ha investito quasi quattro
conclude Pellizzari - “e sarà a servizio di tutti i dieci comuni azionisti di
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor- pazione è molta, così come lo sconforto. I
milioni di euro in ricerca, sistemi di
Acque del Chiampo, con una serie di connessioni con gli altri serbatoi
20 male che sia.
venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
filtrazione e c’è
nuovi tuttavia
allacciamenti
e alla
rete da
che
consentirà di far fronte a diverse situazioni, anche a
è questaidrici
una guerra
diversa
tutte
Da parte mia e di tutta l’amministrazione
che conosciamo
potenzialibene
rischichi
di siccità.
Nicola
Dell’Acqua
altre,pericolo
perché non
la consapevolezza
di averper
fatto,rispondere
pur in un adle un
periodo economico negativo per gli enti sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo non è uno Stato, ma il nemico (se così si
e dedizione per dare un segnale di cambia- può definire) è cresciuto dentro ai nostri
mento e di novità alla città, nella speranza Stati.
che tale segnale sia colto. I prossimi due In questo contesto, ho la personale impresSi sta concretizzando la collaborazione con la Società
Terme, ed arriva nel comune di Montecchio Maggiore, interesanni serviranno per rafforzare tale cambia- sione che le armi servano fino ad un certo
Viacqua, gestore del servizio idrico della Valle dell’Agno.
sando i sistemi idrici gestiti da Viacqua e Acque del Chiampo.
punto. Di fronte al cieco fanatismo dobmento e per dare a Chiampo un volto
Lungo la Valle dell’Agno infatti, è presente una dorsale idrica
Il piano, la cui progettazione definitiva si concluderà per i
biamo contrapporre la nostra reazione inteldiverso, più moderno, più all’avanguardia.
che attraversa tutti i comuni dell’Alta Valle dell’Agno a partire
primi mesi del 2019, prevede l’interconnessione tra i pozzi
Chi amministra, tuttavia, non può pensare ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
dalla località Montagna Spaccata, nel comune di Recoaro
acquedottistici di Canove con questa condotta e consentirebdi cambiare le cose da solo. Dopo aver rinunciare per paura alle nostre libertà, perconosciuto in questi anni nell’intimo i citta- ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vordini di Chiampo, sento sempre più forte la rebbe far vivere nell’angoscia e nella preocnecessità di richiamare tutti a fare maggior- cupazione. Non dobbiamo nemmeno
mente squadra, a lavorare tutti insieme per cadere nella logica perversa “dell’occhio per
Dell’Acqua, ossia dopo aver raggiunto zero PFAS a Lonigo e Brendola

Un allacciamento per portare acqua pulita dalla Valle dell’Agno

Al via un progetto didattico con le scuole.
In premio un dispenser con acqua filtrata, buona e sicura

Prenderà il via nelle prossime settimane un progetto didattico
promosso da Acque del Chiampo e dedicato alle scuole dei
comuni di Arzignano, Chiampo, Lonigo, Crespadoro, Altissimo,
Montecchio Maggiore, Nogarole, Montorso, Brendola e San
Pietro Mussolino per promuovere la cultura dell’uso della risorsa
fornita dal Gestore del Servizio Idrico e, più in generale contribu-

ire a ridurre la presenza di bottiglie di plastica immessa nel
consumo quotidiano. Acque del Chiampo intende infatti avviare
una serie di incontri-seminari nelle scuole elementari che aderiranno a questa iniziativa in cui tecnici della Società, coadiuvati
da professionisti esterni, illustreranno i servizi del ciclo idrico
integrato e, in particolare, il servizio di erogazione di acqua

Acque del Chiampo
Tel. 0444 459111 Anno 7 - n 5 - dicembre 2018

a alla plastica usa e getta
Il bilancio schiva i tagli
to
Lavori pubblici

C

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone

Oltretutto avere una road map per il
futuro ci rende tutti più tranquilli”.

Affidamento progettazione definitiva, esecutiva,
direzione
coordinamento
portare la città addella
esseresicurezza
più aperta
periodo economico negativo
per glilavori
enti epossa

pubblici, tutto il possibile in termini di tempo al mondo, nonostante le colline che ci racsi avvicina
il Natale,
tempoil di affetti e dedizione per dare un segnale di cambia- chiudono in una vallata. I primi segnali di
tà 1 per il nostro
territorio”
- aggiunge
famigliari,
di
calore
domestico
e di bilanci mento e di novità alla città, nella speranza cambiamento si colgono, ma la strada da
Presidente del Consiglio di Bacino Valle
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, che tale segnale sia colto. I prossimi due fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
del Chiampo e sindaco di Arzignano,
che è tempo anche per l’amministrazione anni serviranno per rafforzare tale cambia- che con la volontà si possa andare distanti,
Giorgio Gentilin - “e intendiamo
perché il cuore ai chiampesi non manca.
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di mento e per dare a Chiampo un volto
mantenere
altasegna
l’attenzione
anche
Da ultimo, non posso non spendere qualdiverso, più moderno, più all’avanguardia.
quest’anno
anche metà
del mandato
Giorgio
Gentilin tuttavia, non può pensare che parola sulle gravi vicende che stanno
attraverso
interventi come questo che
Chi amministra,
amministrativo.
due anni
e mezzo
sono
statiacqua”
anni di cambiare le cose da solo. Dopo aver travagliando il nostro tempo. La preoccusonoQuesti
un presidio
di sicurezza
della
nostra
complessi, si è cercato di dar corso al pro- conosciuto in questi anni nell’intimo i citta- pazione è molta, così come lo sconforto. I
gramma amministrativo proposto ai cittadini dini di Chiampo, sento sempre più forte la venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
DUE
NUOVE “CASETTE DELL’ACQUA”
necessità di richiamare tutti a fare maggior- tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
con il massimo impegno da parte di tutta la
Localizzazione
idrico
Canove,
contesto degli
DIgiunta
ACQUE
DEL
CHIAMPO
le altre,
perché
nonnel
conosciamo
bene chi
tutti insieme del
percentro
e dei suoi
preziosi
consiglieri. Molte mente squadra, a lavorare
interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnico ed economica
il Paese, anaturale
non pensare solo alle esigenze sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
cose dell’acqua”
sono state
fatte,del
molto
resta
ancora
Le “casette
di Acque
Chiampo
erogano
acqua microfiltrata,
non è uno Stato, ma il nemico (se così si
del proprio
orticello
ma a mettersi nei panni
da fare. frizzante, in 8 punti del territorio di propria competenza.
o leggermente
In tutte
le
“casette”
presente un a
sistema
meccanica dianche
50 micron,
grado Ognuno nel proprio setpuò definire) è cresciuto dentro ai nostri
delinvicino.
Nonè compete
me, diinmicrofiltrazione
qualità di sindaco,
di trattenere
eventuali
micro su
sostanze
disciolte,
ad esempio
ferro,ognuno
limo, sabbia
tore,
nella proprie associazioni, Stati.
esprimere
giudizi
quanto
fattocome
finora,
e ruggine,
modificare
caratteristiche
organolettiche
ognunoerogata.
nella propria famiglia è chiamato a In questo contesto, ho la personale impreslasciosenza
il giudizio
ai le
cittadini,
i quali
sono gli dell’acqua
Nelle “casette” installate presso i Comuni di Arzignano, Brendola,contribuire
Chiampo, Lonigo
e
allo sviluppo
di Chiampo. Perché sione che le armi servano fino ad un certo
unici a cui compete tale compito. Qualcuno
Montorso sono presenti filtri con tecnologia Precoat a carboni attivi (PAC), filtrate
punto. Di fronte al cieco fanatismo dobsarà soddisfatto, altri di meno, come è nor- un paese è prima di tutto i suoi cittadini.
0,50 micron capaci di abbattere anche le sostanze perfluoralchiliche (PFAS)
La riscossa che attende il paese dovrà biamo contrapporre la nostra reazione intel- 21
male che sia.
eventualmente presenti. Due nuove casette nel 2019 a San Pietro Mussolino e a San
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è essere innanzitutto culturale. Avverto la ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
Bortolo di Arzignano
Planimetria
e sezione
dell’impianto
di filtrazione
GAC.
rinunciare per
paura alle nostre
libertà, perdi mentalità
che tipologica
la consapevolezza di aver fatto, pur in un necessità di un cambio
“La salute della
popolazione è la prioriari concittadini,

be quindi, eseguite le necessarie verifiche con i tecnici di
Viacqua, di distribuire ad Arzignano acqua proveniente anche
dalla Valle dell’Agno entro il 2019.
“Un lavoro di collaborazione tra società pubbliche che sta
superando i particolarismi in favore dell’attenzione alle nuove
emergenze” - hanno dichiarato il Presidente del CdA di Acque
del Chiampo Renzo Marcigaglia e il Consigliere Delegato

Andrea Pellizzari - “e che è già in corso
grazie alle sinergie con Viacqua,
ringraziando il Presidente Angelo
Guzzo e il direttore generale Fabio
Trolese per l’attenzione alle emergenze di un socio nell’ottica che ha ispirato la nascita di Viveracqua”.

destinata al consumo umano, a partire dalle opere di captazione
sino alla distribuzione nelle singole utenze. Alla fine di questi
seminari che si terranno nel periodo da gennaio ad aprile, verrà
chiesto agli studenti di ogni singola classe di predisporre un
elaborato grafico sulle tematiche affrontate e, alla scuola dello
studente che risulterà vincitore, Acque del Chiampo donerà un
dispenser/distributore d’acqua erogata dall’acquedotto dotato
anche di filtri a carboni attivi, da installare nei locali della scuola
stessa.
I dispenser che inizialmente saranno messi a disposizione saran-

no 10, uno per ogni scuola elementare di ciascuno dei singoli
Comuni Soci di Acque del Chiampo. Oltre al dispenser saranno
fornite alle scuole anche delle borracce, garantite senza bisfenolo A, da riempire con acqua erogata dai dispenser e delle caraffe
da utilizzare per la somministrazione dell’acqua nelle mense
scolastiche.
L’iniziativa ha lo scopo di spingere i bambini a ridurre gli
sprechi ed il consumo di plastica delle bottiglie, contenendo la
quantità di rifiuti plastici e quindi anche i relativi costi di
trasporto e smaltimento.

Renzo Marcigaglia

s.p.a - Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Fax 0444 459222 - www.acquedelchiampospa.it
www.comune.chiampo.vi.it
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Sport

6.000 km a piedi per l’Italia:
Lorenzo Santin fa tappa in città

S

Una serata straordinaria per un racconto unico

eimila chilometri a piedi attraversando l’Italia, lungo il trail più
lungo al mondo: il Sentiero Italia. Dalla
Sardegna al Carso triestino, passando
per Appennini e Alpi. Lorenzo Franco
Santin, 28enne ex operaio metalmeccanico di Azzano Decimo (Pordenone),
ha raccontato la sua avventura in solitaria ad un rapito e colpito pubblico in
Auditorium a Chiampo. Lorenzo ha
percorso a piedi in solitaria l’intero
Sentiero Italia, l’itinerario escursionistico del Club Alpino Italiano che unisce idealmente tutta l’Italia e che con
i suoi 6.166 chilometri è il trekking più
lungo del mondo. Partito con il supporto del Cai il 30 marzo 2017 da
Santa Teresa di Gallura (OT), zaino in
spalla, portando con sé solo l’essenziale, Lorenzo ha attraversato la Sardegna e la Sicilia, è risalito lungo la
dorsale appenninica e ha poi percorso
l’arco alpino, toccando venerdì 25
agosto 2017 il cippo in arenaria che a
Lazzaretto, frazione di Muggia (Trieste), segna l’inizio/fine del Sentiero
Italia. Ad accoglierlo e festeggiarlo,
con il sottofondo della banda musicale
della cittadina, familiari, amici e molte
persone accorse incuriosite. Le stesse
che ieri sera, in religioso silenzio,
hanno visto il documentario di quasi
un’ora e mezza che lui stesso ha filmato e montato e che racconta la sua
avventura: 114 giorni di cammino, più

di 6.200 km percorsi a causa di qualche deviazione, con una media giornaliera di 50 km, 430.000 metri di
dislivello positivo e altrettanto negativo, sono i numeri dell’impresa compiuta con sacrificio e determinazione
al motto di “wake up and explore”. “A
spingermi in quest’avventura – ha
dichiarato Lorenzo Franco Santin
dopo l’arrivo – è stata la curiosità, il
desiderio di scoprire cosa ero in grado
di fare, cosa gli esseri umani fisicamente sono in grado di fare, e naturalmente l’amore per la montagna”.
Diverse le condizioni atmosferiche e
climatiche: “Sono passato dai ghiacciai al clima torrido e mi sono imbattuto anche in due nevicate sull’Etna e
sul Gran Sasso” e molti i paesaggi
incontrati da Lorenzo, che conserva
fra i ricordi più belli la Grande Traversata delle Alpi (GTA) in Piemonte, parte
non certo priva di difficoltà ma “con
paesaggi straordinari, ogni vallata che
si attraversa ha caratteristiche uniche
e questo rende il viaggio ancora più
interessante, perchè non vedi l’ora di
arrivare oltre per scoprire cosa ti
aspetta dopo”. Nell’attesa di nuovi
viaggi – il prossimo, come ha annunciato lui stesso ieri sera, riguarderà un
cammino dal Canada al Messico – ha
salutato il pubblico chiampese “sperando di invogliare anche altri a fare la
stessa cosa, un invito alla riscoperta
della natura e anche di noi stessi”.
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Turismo

Il cammino del Beato Claudio,
tra turismo e fede

I

Da Chiampo a Santa Lucia di Piave e ritorno

l Veneto si arricchisce di un nuovo itinerario
turistico e nel tratto tra la valle del Chiampo
e il trevigiano ha aperto ‘Il cammino del Beato
Claudio’. Un nuovo itinerario turistico che mira
anch’esso ad incrementare il numero di visitatori e turisti nel territorio collinare del Veneto.
Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 si
è tenuta l’inaugurazione de ‘Il Cammino del
Beato Claudio’, un progetto nato dai Comuni
di Chiampo e Santa Lucia di Piave e sviluppato
in collaborazione con le altre realtà coinvolte.
Un itinerario spirituale, culturale e paesaggistico che, nella figura di Riccardo Granzotto
(nato nel 1900 e morto nel 1947) uomo, artista
e Beato, unisce 25 Comuni: dal paese natale
di Santa Lucia di Piave (provincia di Treviso), a
Chiampo, paese in cui si è più dedicato alla vita
spirituale, all’arte ed al servizio dei poveri, dove
il Convento dei Frati Minori Francescani conserva le sue spoglie e dov’è tutt’oggi venerato
da migliaia di devoti che ne visitano la tomba,
situata proprio davanti alla riproduzione della
Grotta di Lourdes da lui stesso realizzata. Il
‘Cammino del Beato Claudio’ è un itinerario,
da percorrere a piedi o in bicicletta nei suoi 189
km, tra le province di Treviso e Vicenza che
permette di scoprire il territorio della pedemontana veneta, trevigiana e vicentina in particolare, attraverso strade secondarie che presentano però sempre un interesse culturale e
paesaggistico. L’inaugurazione del Cammino
si è tenuta sabato 22 settembre a Santa Lucia
di Piave, da dove ha poi preso avvio una staffetta articolata in 6 tappe e conclusasi a

Chiampo, presso il Santuario del Beato Claudio, domenica mattina 23 settembre. A percorrerla sono stati gli atleti del ‘Durona Trail

Team’, assieme ad amanti della corsa, turisti e
pellegrini che, durante il tragitto, hanno potuto
conoscere alcuni angoli suggestivi della pedemontana veneta e vicentina. Una nuova proposta turistica si va perciò ad aggiungere alle
già diversificate offerte presenti nella pedemontana vicentina e nella pedemontana
veneta, dove sempre più frequentemente
l’interesse per l’arte, la cultura e la religione si
unisce alla voglia di scoprire i sapori autentici
del territorio, per una valorizzazione a 360°.

IL BEATO CLAUDIO
Riccardo Granzotto nacque il 23 agosto
1900 a S. Lucia di Piave (Treviso) da
umilissima famiglia. Pochi studi elementari, poi il lavoro insieme al fratello maggiore, che faceva il muratore. Il servizio
militare, verso la fine della 1a guerra
mondiale, protratto a lungo. È un giovane cristiano buono e estroso. Disegna
assai bene e modella figure bellissime.
Inclinato all’arte. Congedato, comincia
a scolpire. Con l’aiuto della famiglia,
frequenta l’accademia di Venezia e
ottiene a pieni voti il diploma di scultore.
In pochi anni, crea una bellissima serie
di opere ammirate da molti. Gli brilla
davanti un avvenire splendido di artista.
Ma Riccardo, a un certo punto della sua
giovinezza, sente il fascino straordinario
di Gesù. Riccardo chiede al suo parroco
di poter passare le notti in preghiera.
A 33 anni, entra nell’Ordine France-

scano, come “fratello”, declinando l’invito dei superiori a accedere al sacerdozio. Veste il saio dei Minori e diventa fra
Claudio.
Può continuare la sua opera di artista e
realizza opere meravigliose di scultura
sacra: immagini di Gesù, della
Madonna, dei santi che lui sembra aver
visto in Paradiso, come diceva il Beato
Angelico dei suoi dipinti. Sempre mite,
umile, sorridente, vive nella preghiera,
preferendo gli uffici più umili e nascosti.
Si esercita in aspre penitenze, dimostra
grande amore ai poveri e, per sfamarli,
durante la guerra, rinuncia molto spesso
al proprio cibo.
Spira il giorno dell’Assunta, il 15 agosto
1947, come aveva predetto. Un’esistenza breve, intensa, solo di 47 anni,
percorsa da un fuoco che lo consuma
per la fede.
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Natale

Il Natale dei Giovani,
un rito collettivo condiviso

G

26

Un appuntamento importante per il paese

iovani protagonisti. Giovani in preghiera. Giovani in ascolto. Giovani
in cammino verso il Natale: da sempre la
Veglie e la Messa di Natale della nostra città
la notte della Vigilia è molto partecipata e
vissuta. La Veglia, dedicata ai giovani ma
che è aperta a tutti i fedeli, è sempre ricca
di gesti simbolici e di segni ed è la più forte
occasione di preghiera che si colloca nel
tempo di Avvento. “La Veglia dei giovani –
commenta Don Vittorio – è un momento
forte di preghiera e di incontro che la
Chiesa chiampese offre, in particolare ai
giovani dai 18 ai 35 anni, per prepararsi al
Natale”. Un appuntamento divenuto ormai
peculiare ed atteso con trepidazione da
centinaia di giovani e dal Parroco, che da
sempre esprime la sua gioia e commozione
nel dire: “Vedere questa chiesa piena di
giovani e ragazzi è testimonianza di una
Chiesa viva, perché voi siete segno di spe-

ranza”. La Veglia, infatti: “È un’occasione
per ricordare il grande dono che Dio ci fa
nel Natale - conclude il Don - segnati da un
tempo di Avvento che ci introduce al
mistero dell’incarnazione di Cristo, venuto
per abitare con gli uomini e dare corpo a
quello o per cui ogni uomo può diventare

partecipe della vita stessa di Dio. La Veglia
di quest’anno assume ancora più importanza alla luce degli avvenimenti di cronaca
mondiale degli ultimi tempi che ci invitano
a riflettere”.
Un abbraccio e un augurio per un sereno
Santo Natale.
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Consiglio comunale

Il mio impegno
per le nuove generazioni

S

Il Consigliere Sofia Bertoli si presenta

ofia, presentati: quanti anni hai, cosa fai nella vita, quali
sono i tuoi interessi e quali i tuoi hobby?
Ho 27 anni e abito in zona Pieve a Chiampo. Sono laureata in Scienze
Filosofiche e attualmente insegno al Liceo Fogazzaro di Vicenza. Amo
viaggiare, conoscere nuovi posti e scontrarmi con tradizioni diverse
dalle mie. Mi interesso di cultura in tutte le sue sfaccettature, in particolare mi piace leggere, andare al cineforum e vedere mostre d’arte.
Quando l’incontro “fatale” con i ragazzi di Nuova Chiampo?
Conoscevo già molti componenti di Nuova Chiampo, con alcuni
avevo avuto modo di collaborare in passato, ad esempio con l’organizzazione di eventi culturali come Agorà-aperitivi filosofici o con la
creazione di un portale web turistico della città di Chiampo. Queste
esperienze sono state le prime occasioni di integrazione con la realtà
dell’istituzione comunale, che si è rafforzata dopo l’invito, di circa un
anno fa, a partecipare agli incontri in vista delle elezioni comunali del
2018.
Quali sono i motivi che ti hanno spinta a candidarti?
Ho scelto di candidarmi con Nuova Chiampo dopo un percorso fatto
insieme ricco di confronti ed esperienze che mi hanno fatta sentire
parte di un gruppo con cui condivido idee e valori. Ho visto un’opportunità di crescita a livello personale e ho deciso di coglierla, entusiasta della possibilità di poter conoscere meglio il mio paese e
contribuire nel mio piccolo alla sua crescita.
Raccontaci il tuo rapporto con la Politica.
Credo che la politica sia la più alta forma di impegno che si possa
avere nei confronti della propria comunità. In questo senso la mia
passione verso la politica è maturata nel corso del tempo, a partire
dalla mia formazione universitaria, che mi ha insegnato a guardare
con sguardo critico il mondo interessandomi in particolare di questioni
che mi toccano da vicino, come le proposte di riforma scolastica,
fino alla decisione di mettermi a disposizione in prima linea con la mia
candidatura.
Qual è stato il primo impatto con la “macchina comunale” e
con la Giunta?
Il primo impatto con la “macchina comunale” è stato disorientante,

“Sono convinta dell’importanza di fornire
occasioni e strumenti al cittadino”

soprattutto trattandosi di una nuova esperienza per me, ma non per
questo negativo. Ho la fortuna di far parte di un gruppo di persone
competenti e disponibili ad aiutare.
Quali saranno i primi risultati e obiettivi che vuoi raggiungere
sia a livello personale che comunale?
Sogno un Paese che metta al primo posto i nostri ragazzi e per questo il mio impegno per Chiampo sarà per la formazione delle nuove
generazioni. Sono convinta dell’importanza di fornire occasioni e
strumenti al cittadino, che non porta con sé solo bisogni da soddisfare, ma soprattutto risorse da utilizzare per il bene comune. Nelle
scelte dell’amministrazione per la scuola voglio ampliare le attività di
carattere educativo, lavorando in sinergia con il comitato dei genitori
e con il corpo insegnante.
Come ti vedrai tra dieci anni?
Che domanda difficile! Tra dieci anni spero di avere ancora molta
voglia di mettermi in gioco, di riuscire a guardare le cose da punti di
vista diversi e di avere una mentalità aperta al cambiamento. Al di là
degli obiettivi e delle aspirazioni che ho per il mio futuro spero di
essere una persona felice e soddisfatta della propria vita.
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Consiglio comunale

Insieme per una città
sempre più “smart”

S

Il Consigliere Stefano Dal Toé si racconta

tefano, parlaci di te.
Ho 37 anni, sono sposato con Francesca, abbiamo una figlia
di 3 anni. Lavoro come impiegato tecnico in Pibamarmi e vivo a
Chiampo. Mi considero una persona che non ha mai finito di imparare e che cerca di guardare il lato positivo delle cose e degli eventi,
anche se non è sempre facile. Le mie passioni: l’alpinismo, la
natura, il design, l’atletica e in particolare la corsa
Come e perché ti sei avvicinato alla vita politica della nostra
città?
Ho avuto la fortuna di vivere parecchie esperienze nella mia vita tra
cui l’Azione Cattolica, il volontariato in Africa, dove ho seguito un
progetto per delle pompe dell’acqua nei villaggi privi della corrente
elettrica in Sierra Leone, il Cai di Arzignano e il comitato di quartiere.
Sono stato presidente del Comitato del quartiere dove abito per
circa nove anni, dalla nascita del gruppo, praticamente. Ed è proprio
lì, nell’attivismo civico del quartiere, che mi sono avvicinato al
Comune, alla politica e alle varie amministrazioni che si sono susseguite nei vari anni. Con il comitato di quartiere siamo riusciti a
dare una risposta alla gente che aveva bisogno di ritrovarsi e di fare
qualcosa per il nostro territorio e questo ci ha resi soddisfatti del
nostro impegno.
Perché hai deciso di far parte proprio di Nuova Chiampo?
Perché volevo partecipare ancora più attivamente alla vita del mio
paese. Quello che mi ha spinto è stata la curiosità di scoprire come
funzionano le cose per poi poterle migliorarle o almeno provarci.
Questo gruppo condivide i miei stessi ideali sia città che di comunità: un luogo non solo fisico, ma anche un insieme di valori come
quelli della famiglia, dell’integrazione, della modernizzazione e della
sostenibilità che per me, e per il gruppo di cui faccio parte, sono al
primo posto. Sono altresì sempre più convinto che dobbiamo
diventare una città sempre più “smart,” in tutti i sensi, materiale ma
anche mentale. Certo, senza però dimenticare le tradizioni: questo
equilibrio, tutto da ricercare e poi da mantenere, credo sia una
grande sfida.
Quali sono gli obiettivi che ti poni durante il tuo ruolo di Con-

“Le associazioni presenti nel nostro
territorio sono il cuore pulsante
della nostra comunità”
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sigliere?
Durante il mio mandato vorrei rafforzare i contatti tra i comitati di
cantiere, le varie associazioni, e l’amministrazione comunale, perché
ritengo che le associazioni presenti nel nostro territorio siano il cuore
pulsante della nostra comunità. Sono convinto che la partecipazione attiva da parte di tutti i volontari sia l’espressione dell’amore
che ognuno di essi ha per il proprio paese.
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RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
www.comune.chiampo.vi.it

Minoranze

La parola alle Minoranze in Consiglio
La vulnerabilità dei nostri corsi d’acqua

L
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o scorso mese di Ottobre come
gruppo Lega-Liga Veneta abbiamo
presentato in Consiglio Comunale un’interrogazione in merito ad una problematica molto sentita dai nostri Cittadini: la
vulnerabilità dei corsi d’acqua. In particolare il torrente Chiampo, il cui greto è
diventato una vera e propria area
boscata, in caso di ingrossamento delle
acque, sarebbe ostacolato dalle piante
mettendo in pericolo i ponti e creando
ostruzioni che possono determinare
esondazioni con gravi danni conseguenti.
Oltre al torrente Chiampo, non dobbiamo
dimenticare i corsi d’acqua secondari,
ossia le “vallecole” laterali che si innestano nel torrente stesso, le quali presentano un pericoloso innalzamento del
livello dell’alveo che, a causa della mancanza di periodici interventi di pulizia e
rimozione del materiale, possono essere
causa di esondazione, come purtroppo
già successo in passato anche nel terri-

torio di Chiampo. Questo nostro intervento in Consiglio l’abbiamo proposto
affinché la nostra Amministrazione Comunale intervenga quanto prima per interessare gli Enti di competenza sui corsi
d’acqua, quali il Genio Civile, il Consorzio
di Bonifica e i Servizi Forestali della
Regione Veneto, per denunciare lo stato
di degrado, incuria e assenza delle
necessarie manutenzioni periodiche al
fine di scongiurare il pericolo di esondazioni. Dal nostro punto di vista non si deve
aspettare che il disastro accada prima di
intervenire sulle varie situazioni di abbandono di tali corsi d’acqua. Inoltre pensiamo che la politica, per evitare il ripetersi
di disastri come il crollo del ponte di
Genova che ha causato 42 vittime, deve
essere attenta a tutti questi allarmi e
segnalazioni che provengono dal territorio
e agire di conseguenza, in un’ottica di
prevenzione prima che sia troppo tardi! E’
mai possibile che solo adesso il Governo
e le istituzioni a vario livello stiano met-

tendo in atto dei programmi d’investimento per le manutenzioni dei ponti e
viadotti in Italia, dopo anni di assenza di
regolare manutenzione, nonostante le
condizioni precarie fossero note a tutti?
Speriamo che la drammatica vicenda
insegni a non attendere “disastri annunciati” anche su questo fronte dei corsi
d’acqua. Purtroppo, qualche giorno dopo
la presentazione della nostra interrogazione in Consiglio, tale problema si è già
prontamente verificato in alcune zone del
nostro Paese durante il ponte di Ognissanti. Pertanto, non possiamo sempre
sperare che tali fenomeni non accadano
nel nostro Comune, auspichiamo quindi
che questa nostra denuncia ottenga delle
risposte concrete. Concludiamo questo
nostro intervento augurando a tutti i Cittadini di Chiampo un Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo.
LEGA-LIGA VENETA
Vantin Mariano (capogruppo)
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