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    Gentile famiglia,
ormai sono passati cinque anni dalle 
mie elezioni a sindaco del nostro 
paese. 
  Cinque anni fa mi sono inserito gra-
dualmente nell’attività amministrati-
va e passo passo con l’attenta colla-
borazione del gruppo consiliare che 
rappresento ho cominciato a lavorare 
per lo sviluppo del nostro paese. 
Devo ringraziare tutti i collaboratori e 
gli amici che mi hanno aiutato e spes-
so guidato in questo difficile compito. 
Un ringraziamento sincero va alla 
giunta, al consiglio comunale ed ai 
dipendenti del comune. Fra tutti non 
posso però non citare chi per prima 
ha creduto in me e mi ha dato i giu-
sti suggerimenti per muovermi nel 
difficile mondo dell’amministrazione 
pubblica: Giuliana Fontanella. Voi 
tutti ben potete immaginare quanto 
complesso sia essere sindaco, e per 
un neofita della politica quale ero io è 
stato più impegnativo, ma allo stesso 
modo ancora più stimolante.
  Un impegno che sembrava essere 
part-time si è trasformato ben presto in 
un impegno a tempo pieno, sette gior-
ni su sette sabati e domeniche compre-
si. Un impegno non solo di rappresen-

tanza, ma soprattutto di lavoro e di 
continuo confronto con la giunta ed 
i consiglieri eletti, di collaborazione 
con i dipendenti e funzionari, di dia-
logo con la gente e le associazioni. 
In questo lavoro ho avuto la fortuna 
di avere alle spalle un grande col-
laboratore nella figura del direttore 
generale dott. Antonio Boschetto con 
il quale ho condiviso, assieme al mio 
gruppo consiliare, scelte e strategie.
  Dall’impegno all’interno del paese 
il lavoro di sindaco mi ha portato ad 
aprire un dialogo costante con i col-
leghi degli altri comuni della valle su 
vari fronti, dalla sanità alla gestione 
dei servizi sociali, dal ciclo idrico inte-
grato dell’acqua al progetto Giada, 
dall’Intesa Programmatica d’Area alla 
gestione urbanistica, e molto altro 
ancora. Chiampo non è un’isola, ma 
un elemento di una rete urbana che, 
per dare risultati, deve essere costan-
temente alimentata da relazioni ester-
ne continuative. Proprio il lavoro con 
gli altri comuni con la Provincia e con 
la Regione è stato ed è l’aspetto carat-
terizzante di questo mandato ammi-
nistrativo con risultati importanti, ben 
oltre la portata di un singolo comune. 
Fra questi voglio solo ricordarne alcu-
ni: i Contratti di Quartiere del valore 
di 10 milioni di euro, 3 ponti nuovi 
in 5 anni e l’avvio del processo di 
rivoluzione dei servizi socio sanitari 
della valle.
  Questo lavoro di squadra non solo 
sta portando risposte importanti per 
Chiampo e la nostra valle, ma mi ha 
permesso di essere eletto consigliere 
provinciale con la più alta percentua-
le di voto di tutto l’ovest vicentino.
  In questi anni di servizio pubblico 
non solo ho avuto grandi soddisfazio-

ni politiche, ma soprattutto ho avuto 
la possibilità di assaporate la gioia più 
grande per una famiglia: la nascita 
prima di Lorenzo e poi di Gianluca. 
  Seguire i figli, soprattutto quando 
sono così piccoli richiede tanto affet-
to, ma anche disponibilità di tempo. 
Rimanere a casa alla sera, magari 
per metterli a letto oppure portarli al 
mare qualche domenica d’estate.
  Questo ha maturato in me la consa-
pevolezza di non avere il tempo per 
poter far convivere l’impegno di sin-
daco, presidente di una importante 
commissione in provincia, imprendi-
tore, marito e padre. 
  L’impegno politico amministrativo è 
un servizio alla comunità e proprio il 
rispetto per il ruolo di sindaco e per i 
cittadini di Chiampo mi ha portato a 
rinunciare alla candidatura a sindaco 
per un secondo mandato, consape-
vole che i nostri cittadini meritano un 
sindaco che non solo abbia maturato 
la competenza necessaria ma possa 
essere in Municipio tutti i giorni con 
un lavoro costante e continuativo 
come ha svolto prima Giuliana e poi 
il sottoscritto.
  Continuerò però il mio impegno 
per la nostra comunità alla presiden-
za della Commissione Ambiente e 
Governo del Territorio della Provincia 
ed in consiglio comunale con il grup-
po con cui ho condiviso le scelte in 
questi anni consapevole dell’impor-
tanza del lavoro di squadra. 
  Mi auguro che i cittadini con il loro 
voto ci diano la possibilità di conti-
nuare questo processo di innovazio-
ne e sviluppo dei servizi per la nostra 
comunità, di cui quello che vedete è 
solo una parte del lavoro che abbia-
mo intenzione di completare.
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E’ cominciato un anno speciale, l’anno olimpico che vedrà l’inaugurazione dei 26esimi Giochi Olimpici estivi 
di Pechino l’otto agosto. Anche per Chiampo è questo un anno particolare poiché vi saranno le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Comunale. Comunque, l’attività sportiva non si ferma e riceve sempre maggior impulso 
dall’Amministrazione comunale. Fervono, infatti, i lavori per l’ormai prossima ultimazione della grande palestra 
di Via Privata Marmi. Per la sua tanto attesa inaugurazione, è prevista una giornata di dimostrazioni sporti-
ve presentate dai gruppi locali. Si stanno ultimando anche i nuovi spogliatoi del campo sportivo di Arso ed 
inizieranno a breve anche i lavori per l’allargamento del terreno di gioco. Non appena terminata la stagione 
agonistica 2007/08, sarà sistemato anche il campo parrocchiale di Via Milano. E’ anche previsto il rifacimento 
dell’illuminazione notturna dello stadio comunale mentre la pista di atletica in erba (l’unica in Italia) è in fase di 
omologazione da parte della F.I.D.A.L. di Roma. Fra le varie iniziative sportive, è stato programmato nell’immi-
nente primavera un’importante stage di karaté organizzato dal sodalizio Shotokan Karate Chiampo presieduto da 
Antonio Mastrotto. In maggio, vi sarà il consueto concentramento ciclistico provinciale a cura del Veloce Club 
Centomo Arredamenti. Proseguono, infine, i numerosi corsi presso le tre palestre comunali, che evidenziano lo 
sviluppo continuo della pallacanestro che conta ben 7 squadre per un totale di oltre 170 iscritti con il sodalizio 
Insieme Valchiampo.   

Per le famiglie diminuisce sia pur di poco la tariffa-rifiuti: è una buona notizia in un panorama che vede la 
generale corsa al rialzo di tutte le tariffe dei pubblici servizi.  Credo sia importante capire da cosa sia scaturito 
questo positivo risultato. Gli attori principali che determinano la tariffa sono tre: l’ente gestore sovracomunale 
che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, il comune che gestisce sia la raccolta dei rifiuti che l’amministrazione 
tributaria degli stessi, i cittadini che con il loro comportamento determinano la quantità e la qualità del rifiuto.  
La riduzione è dipesa dalle scelte politiche dell’Amministrazione comunale e dall’efficienza dei suoi uffici (basti 
pensare al risparmio derivante dal non-ricorso a consulenze esterne per gestire la tariffazione). Altro protago-
nista del risparmio è stato il cittadino chiampese che con una raccolta differenziata di qualità ha consentito di 
guadagnare ben 54.000 € derivanti dalla vendita di carta e plastica.  Tutti questi risparmi hanno compensato 
gli aumenti che l’ente gestore ha applicato al comune per le maggiori spese sostenute per smaltire i rifiuti (si 
considerino solo la lievitazione dei costi di carburante e i superiori costi di conferimento dei rifiuti all’inceneritore 
di Schio dopo la chiusura della discarica di Arzignano). 

Nel quinquennio in cui ho avuto la delega ai lavori pubblici sono state complessivamente realizzate opere 
riguardanti nuovi ponti, strade, edifici scolastici, strutture sportive e manutenzioni ordinarie, straordinarie del 
patrimonio comunale  per un ammontare complessivo di circa 14 milioni di euro. Sono in corso ad oggi lavori 
per circa 4 milioni di euro, sono state approvate e finanziate opere per circa 10 milioni di euro e sono state 
programmate per l’anno in corso opere per circa 3 milioni di euro. Queste cifre sono il resoconto dell’impegno 
profuso dall’Amministrazione Comunale e dalla struttura tecnica/amministrativa, che è ben visibile su tutto il 
territorio. La struttura comunale ha fatto un grande passo in avanti nel campo dell’innovazione tecnologica, nella 
informatizzazione degli uffici e dei servizi comunali, nella semplificazione delle procedure e nella diminuzione dei 
tempi di attesa dei cittadini. Voglio ringraziare i dipendenti degli uffici lavori pubblici - manutenzioni ed innovazio-
ne tecnologica per la collaborazione prestata e l’alta professionalità dimostrata, nell’impegno di voler risolvere 
i  problemi inerenti alla edilizia pubblica e servizi alla comunità. Chiedo scusa per quelle richieste inoltrate dai 
cittadini, inerenti ad interventi che non sono stati realizzati, non per mancanza di volontà, ma per indisponibilità 
di risorse finanziarie. Ciascuno potrà trovare riscontro delle opere eseguite dalla lettura del bilancio di mandato 
2003-2008.

Con piacere ci è giunta recente notizia dell’approvazione da parte della  Regione dell’accordo turistico “Le 
Valli del Chiampo e dell’Agno – Accoglienza nelle Prealpi venete” che riunisce i 19 comuni dell’Ipa Agno-
Chiampo con Recoaro e Valdagno. L’accordo, sarà sottoscritto dai Comuni di Altissimo, Arzignano, Brogliano, 
Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello 
Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, 
Sovizzo, Trissino, Zermeghedo, Valdagno e Recoaro Terme, prevede una spesa di 200 mila euro, dei quali 
170 mila saranno finanziati dalla Regione Veneto, e un tempo di realizzazione che si concluderà a settembre 
2008. Che cosa può significare questo per il nostro territorio? Significa apertura di nuovi sbocchi economici, 
valorizzazione del nostro territorio in tutti i suoi aspetti, da quello ambientale, a quello socio - culturale a quello 

Maurizio Case

MAURIZIO CASE: assessore allo sport e ai rapporti con le associazioni

FRANCESCO CELSAN: assessore all’ambiente alla protezione civile e alle cave e dissesti idrogeologici

Francesco Celsan

ANDREA DAL MASO: assessore ai lavori pubblici e all'innovazione tecnologica

Andrea Dal Maso

Francesco Fochesato

FRANCESCO FOCHESATO: Assessore alle attivita’ produttive  
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commerciale. Con la creazione di un percorso a tematiche di tipo turistico, si prevede un  rilancio delle attività 
commerciali del territorio in quanto la presenza di turisti e il potenziamento dei servizi della nostra zona, favori-
ranno un generale sviluppo. Questo ci permetterà anche di andare a riproporre e riscoprire i  numerosi prodotti 
agroalimentare che caratterizzano la nostra valle, dalla ciliegia durona, alla cincionela con la rava, al baccalà alla 
vicentina e al vino durello.  

Se fare cultura in un comune significa anche e soprattutto dare alla cittadinanza delle occasioni che uniscano ad 
un tempo lo svago e crescita personale, allora mi sento soddisfatto. Nel  2005 ho raccolto l’importante eredità 
lasciata da Giuliana Fontanella e ho cercato di portare a Chiampo delle iniziative che riuscissero veramente a 
coinvolgere la cittadinanza. Da qui il progetto della rassegna teatrale in dialetto veneto, che raggiunge nel 2008 la 
sua terza fortunata edizione e che ha visto recitare in auditorium comunale compagnie amatoriali e professioniste 
per il divertimento del pubblico, sempre numeroso. Meritevole di nota è anche il concorso di danza. Nato da una 
forte volontà del consigliere Fontanella, abbiamo colto lo spunto e cercato di creare un’occasione di incontro e 
scambio culturale all’insegna della danza, e la folta partecipazione di pubblico e di scuole di danza ha ripagato 
pienamente le nostre aspettative. Il concorso di danza, come altre manifestazioni fatte, ha visto la collaborazione 
dell’amministrazione comunale con associazioni a scopo benefico come la Fondazione Progetto Ematologia, la 
Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, la Croce Rossa, la Conferenza San Vincenzo, Solidarietà Umana, 
gli Amici del Gian e altre. Numerose le mostre in municipio e le collaborazioni con i molti e attivi cori del paese 
assieme alla Parrocchia, alla Comunità Francescana e ai Comitati di Quartiere. Arricchire la popolazione creando 
occasioni di incontro di un certo livello, con un occhio a chi vive nel bisogno, questa è la mia idea di cultura.   

Quest’anno si andrà a votare, pertanto colgo l’occasione per fare alcune considerazioni di fine mandato, ripercor-
rendo i miei 10 anni in amministrazione ed in particolare l’ultimo quinquennio da assessore. Oltre a mantenere gli 
standard precedenti, ho cercato, anno dopo anno, di rinnovare, incrementare e sperimentare quelle strade che 
portassero ad un incontro con la cittadinanza e, soprattutto, con i bisogni della stessa. Poco è questo spazio per 
vedere tutte le strade intraprese, ma tra le più importanti voglio ricordare l’intensificazione dei rapporti con la 
casa di riposo ed i servizi dedicati, con i pasti caldi a domicilio (novità di questa amministrazione) e la pulizia della 
persona. Sono molti poi i modi con cui il Comune ha risposto alle richieste di aiuto delle famiglie in difficoltà, da 
quello semplicemente economico, con contribuzioni “una tantum” o periodiche, a quello a beneficio dei minori in 
tutti i suoi aspetti. E poi l’istituzione della giornata in piazza per le associazioni, quale passerella e presentazione a 
tutta la cittadinanza dell’impegno che ogni gruppo gratuitamente offre; la musico-terapia per i disabili; l’intensifi-
cazione dei rapporti con i ragazzi delle scuole tramite la presenza di una psicologa sempre disponibile al dialogo. 
Si continua con il Grest, in collaborazione con la parrocchia, i centri estivi per ragazzi e i nuovi corsi di lingua e 
informatica; per gli anziani, il progetto inform@nziani, gli incontri per pianificare i soggiorni climatici, il contributo 
per il riscaldamento, che poi è stato concesso anche alle famiglie monoparentali tramite l’Isee.

Siamo ormai alla fine del nostro mandato amministrativo ed è tempo quindi di fare qualche bilancio, anche per 
quanto riguarda il settore dell’istruzione. In questi 5 anni si è cercato di essere vicini al mondo della scuola e di ri-
conoscere il suo ruolo all’interno della nostra comunità. Molte sono state le iniziative che, sempre con il confronto 
con i dirigenti scolastici, sono state attivate, nel tentativo di unire sempre più la scuola con il territorio. Un esem-
pio sono gli incontri in Municipio con i ragazzi delle scuole elementari e medie, per mostrare loro il funzionamento 
dell’amministrazione comunale, un modo alternativo di fare scuola, nella convinzione che sia importante essere 
vicini a nostri ragazzi, soprattutto in questa società che cambia velocemente, dove tutti corrono senza ben sapere 
dove si andrà. In questi anni ho avuto modo di conoscere il mondo della scuola e quindi di incontrare tante perso-
ne, insegnanti, collaboratori scolastici, genitori ed ho visto come da tutti si possano trarre degli utili suggerimenti. 
La mia speranza è che l’attenzione che abbiamo voluto dedicare al mondo della scuola sia stata colta. Mi permet-
to di citare solo qualche esempio: l’introduzione della settimana corta e della settima linea di trasporto, il centro 
educativo, l’educazione stradale, ambientale ed alla cittadinanza, la scuola per genitori e la creazione dell’istituto 
comprensivo. In tutte le attività il filo conduttore è stato unico: “essere vicini ai nostri ragazzi ed alle famiglie, nel 
tentativo di far vivere delle belle esperienze che siano utili per affrontare la vita di tutti i giorni”. 
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Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Alessandro Tonin

ALESSANDRO TONIN: assessore ai rapporti con le istituzioni scolastiche e allo sviluppo 
           del partenariato (gemellaggi)

DARIO ANTONIAZZI: assessore alle attivita’ culturali, rapporti con i comitati di quartiere e rapporti  
    con la commissione statuto e regolamenti

SAMUELE NEGRO: assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e progetto giovani
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È arrivata l'approvazione dalla Regione per unire le scuole 
statali dell'infanzia, primaria e secondaria di Chiampo in un unico 
Istituto Comprensivo. Sono 1.219 gli alunni piccoli e grandi che fre-
quentano le scuole statali chiampesi di cui 214 presso i due plessi 
della  scuola dell'infanzia, 632 iscritti ai tre plessi della scuola pri-
maria e 373 alla scuola secondaria di primo grado per un totale 
complessivo generale di 55 sezioni. 

Con l'obiettivo di garantire sempre più apprezzabili livelli qualitativi 
nella scuola, l'Amministrazione ha seguito il lungo iter procedu-
rale per consegnare in Regione la richiesta di costituire un unico 
Istituto Comprensivo. Due gli aspetti vantaggiosi: 1. per il piano 
dell'offerta formativa (P.O.F.) si tratta soprattutto di favorire una 
continuità del percorso educativo con il coor-
dinamento di un unico Dirigente Scolastico per 
la scuola elementare e la scuola media, come 
suggerito dalla recente riforma scolastica, e di 
offrire l'opportunità ai docenti di confrontarsi ed 
elaborare una didattica condivisa; 2. per l'aspet-
to organizzativo  significa migliorare la stabilità 
del personale docente, amministrativo ed ausi-
liario, avere la possibilità di ricevere maggiori e 
specifiche risorse sia in termini di personale sia 
finanziarie, oltre che razionalizzare le spese ri-
guardanti i servizi di supporto all'istruzione. 

Con l'Istituto Comprensivo si accompagna an-
che l'esigenza di interventi di ammodernamento 
e ristrutturazione alle scuole.
Scuola secondaria di 1° grado “Silvio Negro”: 
ci si concentrerà nell'area amministrativa, pre-
disponendo in un’unica sede la segreteria del 
nuovo Istituto Comprensivo adeguando i servi-

zi igienici e le barriere architettoniche. Un intervento da 160 mila 
euro.
Scuola per l'infanzia di via Bellini: si tratterà di costruire i locali per 
l'attivazione di due nuove sezioni per accogliere una cinquantina 
di bambini, dando risposta all'elevata richiesta della famiglie negli 
ultimi anni. Un intervento da 370 mila euro.
Nella sede di via Fante d'Italia perciò si raccoglieranno tutte le 
mansioni organizzative, logistiche e direzionali delle attuali sei 
sedi delle scuole per l'infanzia, primaria e secondaria di Chiampo.
Le lezioni invece continueranno a svolgersi regolarmente nei ples-
si di via Dal Molin, via Lazio, via Portinari, via Bellini, via Fogazzaro 
e via Fante D'Italia.
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Le sCUoLe di Chiampo diventano istitUto Comprensivo

sos trasporti: Un regoLamento per La disCipLina negLi aUtoBUs di sCUoLa

È nato “Sos Trasporto” con il quale Amministrazione e Istituti scolastici intendono stipulare un patto tra Genitori, Scuola, Comune e Ditta 
trasporto scolastico al fine di rendere più sicuro ed efficiente il servizio di trasporto. Negli ultimi tempi, infatti, le segnalazioni di alcuni casi di 
bullismo e di circostanze in grado di costituire pericolo per gli utenti degli autobus e per il sevizio stesso, hanno portato Amministrazione, Scuo-
le e ditta affidataria del servizio trasporto scolastico a predisporre un regolamento che sia un’ulteriore occasione di educazione agli scolari e 
renda più sicuro l’andare a scuola.
Il documento inizia perciò con il prescrivere due indicazioni importanti: che il servizio di accompagnamento è garantito solo per gli alunni della 
Scuola per l’Infanzia; che alla fermata dello scuolabus, sia al momento della partenza sia all’arrivo, deve essere presente un genitore o un suo 
delegato, con il rischio dell’esclusione dal servizio nel caso di ripetute assenze dei genitori alla fermata. Infine, sono a carico delle famiglie gli 
eventuali danni arrecati allo scuolabus.
Il testo riporta poi nove regole di autodisciplina rivolte ai ragazzi. Si parte così dalle classiche ammonizioni di non spingere, di stare seduto du-
rante la corsa, di non avvicinarsi allo scuolabus se questo è in movimento, di non attraversare la strada finché lo scuolabus non si è allontanato, 
per arrivare al non usare frasi sconvenienti, volgari e allusive, indicando anche bestemmie e violenza fisica per mostrare la propria ragione. 
Assolutamente vietate sono il portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri, lo sporgersi dal finestrino o il gettare qualsiasi oggetto dal finestrino 
o per terra.
Ciascun cattivo comportamento sarà ripreso dall’autista verbalmente e annotato su un registro. Alla terza segnalazione, il responsabile del 
servizio di trasporto darà all’alunno un richiamo scritto che i genitori dovranno riconsegnare all’ufficio istruzione del Comune. Al ripetersi, inter-
verrà la sospensione del servizio, senza risarcimento economico per l’interruzione del servizio e con il sequestro del materiale diseducativo che 
potrebbe essere trovato (taglierini, pennarelli indelebili…).
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Un progetto per vaLoriZZare iL tUrismo neL nostro territorio
Si chiama “Le Valle del Chiampo e dell’Agno - Accoglienza 
nelle Prealpi venete” ed è il progetto approvato e finanziato 
dalla Regione Veneto per la promozione turistico-economica 
del territorio e la sua valorizzazione. Un progetto da 200 mila 
euro, dei quali 170 mila saranno di finanziamento regionale.
Presentato dai Comuni dell'Ipa (Altissimo, Arzignano, Broglia-
no, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, 
Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicenti-
no, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, 
Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, 
Zermeghedo) ai quali si sono uniti Recoaro e Valdagno, si è 

lavorato al progetto fin dalla scorsa primavera con l'obiettivo 
di preparare un piano di promozione del nostro territorio, ricco 
di un patrimonio prezioso sotto vari aspetti, da quello naturali-
stico a quello culturale, religioso ed enogastronomico. Natura, 
sport e salute, cultura e religiosità sono gli aspetti che interes-
sano le due valli e che, se ben sfruttati e potenziati attraverso 
percorsi tematici, strutture ricettive e materiale promozionale, 
possono sviluppare e migliorare l'intera area stessa. Un pano-
rama che va a toccare l'offerta montana delle Piccole Dolomiti, 
quella termale di Recoaro Terme, il turismo religioso del San-
tuario di Chiampo e le realtà enogastronimiche, archeologiche 
e artigianali peculiari del territorio.

L’Unione fa La forza: contribUti per La gestione associata 
dei servizi sociaLi e cULtUraLi

È sempre più forte la convinzione che proprio unendo le forze si ottengono i migliori risultati per la comunità. Così hanno fatto più 
volte i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino con risultati quali i servizi di Polizia 
Locale, la gestione del servizio idrico, dei rifiuti, per arrivare al servizio medico Utap. L’ultimo progetto in campo di convenzione 
congiunta è la gestione associata nel campo dei servizi sociali e culturali, approvato in Regione e finanziato con 75 mila euro sui 
110 mila euro previsti di spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie.
Una gestione associata significa:
• ottimizzare l'impiego delle risorse economiche;
• fornire una migliore efficienza dei servizi;
• incrementare l'assistenza sociale, con sedi adeguate e figure professionali che sostengano il lavoro dei Comuni più piccoli;
• attivare un servizio culturale comune per promuovere il territorio della Valle del Chiampo”.

Gestione dei servizi sociali: saranno necessarie tutte quelle attrezzature, dai supporti informatici agli arredamenti, che permettono 
di creare più sedi adatte al lavoro degli assistenti sociali all'interno dei servizi offerti dall'Utap. L'obiettivo nel medio periodo è una 
omogeneizzazione dei servizi sociali su tutto il territorio della valle ed una maggiore risposta alle esigenze della popolazione con 
un opportuno controllo dei costi.
Servizi culturali: si intendono tutte le dotazioni necessarie per la programmazione e l'organizzazione di eventi culturali, come può 
essere il palcoscenico. Mettere in comune la strumentazione vuol dire risparmi di costi e facilitazioni nell’organizzare i diversi 
eventi che andranno ad incentivare lo sviluppo turistico della Valle.

iL nUovo paLasport MondeLange in via MarMi
Sono 1100 metri quadrati di palestra che stanno per essere conclusi e consegnati alle associazioni sportive. Realizzata al grezzo 
da privati, a scomputo di oneri di urbanizzazione, il Comune si è occupato del suo completamento, con impianti, pavimentazione 
e intonaci, e arredamento. Due interventi per la spesa di 900 mila euro per una palestra polifunzionale attrezzata per le discipline 
del basket, pallavolo e calcio a 5. È dotata di una tribuna per un limite di 99 posti e se utilizzata per manifestazioni può arrivare alla 
capienza di 500 persone. Con aprile è prevista la conclusione dei lavori.



telefoniche con il taglio dei costi di attivazione che 
venivano incassati dagli operatori telefonici, la libe-
ralizzazione dei farmaci da banco, la cancellazione 
delle spese bancarie di chiusura conto e dei mutui, 
la diminuzione dell’ IRES e IRAP per le imprese, 
l’aumento degli assegni famigliari, la detrazione 
fino a 200 euro per l’I.C.I. sulla casa di abitazione  
e molte altre riforme erano in discussione. Ma, pro-
prio ora che, si sarebbe dovuto ridistribuire anche 
ai lavoratori e ai pensionati quella parte di recupero 
dell’evasione fiscale con la riduzione dell’IRPEF 
e ulteriori detrazioni, questo resterà da fare. Noi 
come Gruppo Consigliare anche quest’anno abbia-
mo proposto in Commissione Bilancio che la detra-

zione per abitazione principale passi da 118 euro 
a 130 euro, che sommata a quella per legge fatta 
dal governo (che porta da quest’anno per la prima 
casa a una riduzione dell’imposta), porterebbe un 
ulteriore maggior numero di famiglie proprietarie di 
abitazione principale ad essere esonerate dal paga-
mento di questa tassa. Considerato che, dall’anno 
scorso, questa Amministrazione ha chiesto ai citta-
dini di Chiampo una maggior tassazione portando 
l’addizionale comunale al 0,8%, e confermandola 
anche per il 2008 , crediamo che la nostra proposta 
abbia un motivo in più per essere approvata.

    Mentre scriviamo questo articolo, ci troviamo 
in piena campagna elettorale, ed assistiamo allo 
spettacolo di vedere partiti che, fino ad un mese fa 
si facevano una guerra senza quartiere, ora sban-
dierano un’unità d’intenti che è utile solo per poter 
tornare al potere nel paese. Noi vogliamo ricordare 
che, dopo un anno di sacrifici per risanare i conti 
pubblici, recuperare una buona parte dell’evasione 
fiscale e iniziare con delle serie liberalizzazioni, 
il governo Prodi non è riuscito a godere i frutti 
di questa oculata politica, che si manifesteranno 
nei prossimi mesi. Per i cittadini, però, qualcosa 
era già arrivato, come il contributo ai pensionati 
minimi a settembre 07, la riforma delle ricariche 
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La parola ai gruppi consiliari
    Si apre una nuova frontiera e nuove opportu-
nità economiche per il nostro territorio: una serie 
di opportunità imperdibili per i Comuni che, con 
il neo nato accordo turistico, avranno la possibi-
lità di rivalutare il proprio assetto sotto svariati 
punti di vista. Nella seduta del 28 dicembre 
scorso, la Regione Veneto ha infatti approvato 
e finanziato il progetto presentato dai Comuni 
dell’Ipa con Recoaro e Valdagno per la promozio-
ne turistico-economica del territorio. Un ampio 
progetto di valorizzazione del territorio per un 
investimento di 200 mila euro, dei quali 170 
mila saranno sostenuti dalla Regione Veneto. 

Si tratta di un percorso di rivitalizzazione che 
personalmente ho seguito con grande passione 
e attaccamento, che dà risalto alle peculiarità di 
ciascuna zona coinvolta, uno spettro di realtà 
che vanno dalle valli del Chiampo e dell’Agno 
alla cinta extraurbana di Vicenza. Punto di par-
tenza è l’analisi delle potenzialità del patrimonio 
naturale, del mondo dello sport per una conce-
zione di vita più sana, degli aspetti culturali e 
religiosi che vanno ad interessare le due valli e 
non solo e che possono essere ben sfruttati e 
potenziati. Si procede attraverso percorsi tema-
tici, strutture ricettive, materiale promozionale, 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

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

      Siamo giunti all’ultimo “Chiampo Notizie” di 
questo mandato amministrativo, e ci corre l’obbli-
go di stilare un bilancio di questa amministrazione. 
Osservando il programma elettorale presentato 
dalla maggioranza, notiamo che pochi sono stati 
gli obiettivi raggiunti, anzi, ne sono stati perseguiti 
degli altri non indicati. L’unico obiettivo raggiunto, 
ma non rientrante nel programma, è stato quello 
di aver provocato uno “tsunami” di cemento sul 
territorio. Alcuni esempi: l’aumento del 15% della 
volumetria nei Piani Particolareggiati, l’aumento 
dell’indice di copertura fino al 60% nelle zone pro-
duttive, e poi la più clamorosa, la variante urbanisti-
ca collegata ai “Contratti di Quartiere” che prevede 
un ulteriore volume edificabile di oltre 170.000 mc, 

pari a circa 700-800 nuovi appartamenti.  Poco o 
nulla si è fatto per migliorare i problemi reali del 
paese: la viabilità in zona collinare per accedere 
alle cave (v. cava Porto), il problema degli odori 
nelle aree residenziali a ridosso delle concerie 
(addirittura la variante urbanistica approvata dalla 
maggioranza per tentare di risolvere il problema è 
stata respinta dal TAR!), il problema delle barriere 
architettoniche nel centro abitato (v. marciapiedi), 
nonché della sicurezza stradale (v. attraversamenti 
pedonali protetti) e per non parlare del problema 
degli allagamenti nelle tombe cimiteriali! Già in 
queste poche righe a disposizione siamo riusciti 
a dimostrarvi che i voti carpiti con il programma 
elettorale sono stati usati per ben altri scopi da 

questa amministrazione. Alle prossime elezioni 
amministrative, che si terranno presumibilmente 
nel mese di maggio, i Cittadini hanno la possibilità 
di decidere democraticamente con il proprio voto, 
se continuare ad appoggiare la politica speculativa 
di questa maggioranza, oppure se cambiare rotta 
in modo da ottenere finalmente una migliore 
qualità della vita, come aveva proposto il nostro 
gruppo della “Lega Nord Liga Veneta – Chiampo 
da Vivere”. Chiudiamo questo nostro intervento 
augurando a tutti i lettori di Chiampo una Buona 
Pasqua. 
P.S.: per chi volesse contattare il nostro gruppo 
consiliare, lo può fare attraverso il seguente indiriz-
zo di posta elettronica: leganord.chiampo@libero.it

per arrivare a sviluppare e migliorare l’intera 
area stessa. Il progetto dovrà occuparsi di pre-
parare il percorso migliore per far conoscere e 
divulgare nel miglioro modo possibile  l’offerta 
montana delle Piccole Dolomiti, quella termale 
di Recoaro Terme, affiancate dal turismo reli-
gioso del Santuario di Chiampo e dalle realtà 
enogastronimiche, archeologiche, ma anche e 
soprattutto di valorizzare le nostre aziende che 
da sempre sono attente a produrre prodotti di 
alta qualità rispettando l’ambiente.

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto

Quando si arriva al culmine della scontentezza si 
tende a guardare oltre i confini del proprio comune  
credendo di trovarvi modelli di amministrazione da 
invidiare e imitare. Spesso si pensa che la risposta 
alle proprie esigenze e ai propri problemi sia al di 
fuori della realtà in cui viviamo. A volte è così, ma 
non sempre. Se nasce la scontentezza all’interno 
della gente questa è alimentata da uno stato di 
disagio dal quale si può uscire affrontandolo con 
forza e, se è il caso, rischiando qualcosa. Spesso 
c’è la tendenza a lamentarsi per qualcosa che non 

va, per delle scelte incomprensibili , per una situa-
zione che in alcuni casi sfiora il paradosso. Spesso 
ci si chiede il perché di determinate opere. Ci si 
chiede, ci si interroga, ci si lamenta, ma poi manca 
il coraggio o meglio la possibilità di alzare la voce 
e dire “Basta”.  Con questo non voglio dire che il 
problema è la gente, ma una serie di circostanze 
con le quali è difficile convivere quotidianamente. 
Chiampo in questi vent’anni è cresciuto, la gente 
è cambiata e pure le esigenze sono mutate. Se un 
tempo l’esigenza principale era quella di garantire 

uno sviluppo urbanistico dettato da una forte  cre-
scita economica del paese ora la priorità principale 
e la riqualificazione del territorio. Riqualificare non 
significa buttare il passato, vuol dire affrontare il 
presente e il futuro  con idee nuove e soprattutto 
con persone nuove. Credere in loro è una scom-
messa alla quale il paese deve credere per uscire 
definitivamente da questo disagio. 

Vinicio Ceriolo
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Novità Nel calcolo dell’ici coN la Maxi-detrazioNe 2008 
La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore detrazione, giornalisticamente denominata maxi-detrazione, nel calcolo 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’abitazione principale del proprietario. 
Oltre alla classica detrazione per abitazione principale, che anche quest’anno sarà di € 118,79, si applica una detrazione pari 
all’1,33‰ del valore catastale rivalutato dell’immobile rapportato ai mesi e alla quota di possesso. Come da delibera di Consiglio 
Comunale anche l’aliquota per l’abitazione principale nel 2008 rimane al 5 ‰.  A conti fatti, quindi, chi è in possesso della sola 
abitazione principale non pagherà l’I.C.I. se la sua rendita catastale è inferiore a € 339,41. Sempre più cittadini utilizzano il 
modello F24 per il pagamento dell’I.C.I. che rispetto al classico bollettino non comporta il costo di 1,00 euro a versamento.

Chiampo 64,73%
Provincia di Vicenza 52,80%
Veneto  48,70%
Italia 25,80%

L'ufficio stampa della Regione Veneto rende noto che anche per il 2007 il Veneto si conferma ai vertici della graduatoria tra le 
Regioni d'Itralia per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. In particolare emerge come, nell'ambito della provincia di 
Vicenza, il Comune di Chiampo presenti una tra le più alte pecentuali di differenziazione, pari al 64,73%. 
(fonte: rapporto riufiuti apat 2007)

CHIAMPO, COMUNE VIRTUOSO PER LA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI

Percentuale di 
differenziazione

FrigoriFeri e coNgelatori: coNFeriMeNto all'ecoceNtro seNza spese
Se prima il costo dello smaltimento di frigoriferi e congelatori, pari a 36 euro, era a carico dell’utente, ora questi rifiuti RAEE 
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) potranno essere conferiti all’Ecocentro di Chiampo senza spese.
Questo perché da oggi, in base alla nuova disposizione legislativa che ha istituito il Centro di Coordinamento RAEE, in accordo 
con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per coordinare sul territorio nazionale le attività di raccolta e trasporto svolte 
dai Sistemi Collettivi, il servizio di smaltimento dei rifiuti sarà sostenuto dagli stessi Sistemi Collettivi e non più dalla comunità. 
Una novità che va a vantaggio non solo delle famiglie, ma anche di aziende e rivenditori di prodotti AEE, cioè tutti quei prodotti 
elettrici, elettronici, apparecchi domestici, Tv monitor e quant’altro che non sono più utilizzabili. L’Ecocentro di via Castiglione 
continua a rimanere sempre il luogo predisposto per il conferimento e lo stoccaggio dei rifiuti RAEE, e dove lo scorso anno 2007, 
ad esempio, sono stati raccolti 7.990 kg di televisori e 3.930 kg di frigoriferi.
Con la nuova disposizione, però, per usufruire del servizio imprese e rivenditori di prodotti AEE dovranno munirsi di tessera 
identificativa, che sarà consegnata dall’Ufficio Ambiente del Comune di Chiampo.

il saluto del presidente del consiglio comunale
La legge sulle autonomie locali riconosce nel Consiglio Comunale un organo politicamente rappresentativo dell’intera comunità locale, inter-
prete della volontà popolare espressa dai diversi gruppi consiliari e tramite della partecipazione verso tutti gli organismi popolari. Il rilancio 
del ruolo di indirizzo e di controllo, unitamente a quello della funzione di rappresentanza è stato fatto proprio anche dalle nostre comunità.
In questi due anni di lavoro ho cercato di interpretare tale ruolo, investendo il Consiglio di una funzione di programmazione, dotandolo di 
procedure e strumenti utili per rafforzarne l’autonomia funzionale e organizzativa. Sono consapevole del fatto che nel Consiglio Comunale si 
esprime la democrazia di una comunità. Essa è tanto più vitale quanto più può contare sulla presenza di forti assemblee elettive. Così avere 
un “forte” consiglio comunale vuol dire assicurare lo svolgersi di una politica ad alto livello capace di occuparsi della propria missione che 
rimane quella di garantire una democrazia partecipativa nell’interesse dell’intera comunità.
Ringrazio dunque, al termine di questa esperienza, tutti i gruppi consiliari, il sindaco e la giunta per aver condiviso con me un momento di 
crescita del valore della qualità politica della comunità di Chiampo.
             Renata Astegno 
                  Presidente del Consiglio Comunale
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Una targa in ricordo della figura del lord Baden Powell e della sua 
importanza per i giovani di tutto il mondo. È quella installata al 
parco dello sport di via De Gasperi per commemorare il fondatore 
del Movimento Scout, nel primo centenario della nascita del Mo-
vimento.
Il momento dell’intitolazione è stato però anche l’occasione per 
onorare il lavoro e il prezioso compito di attenzione verso i giovani 
e la loro crescita svolto dal Gruppo Scout di Chiampo.
L’idea è arrivata dal Gruppo di Chiampo, che ha chiesto la possibili-
tà di intitolare una via o un parco in occasione dell'anno dei festeg-
giamenti dedicati al centenario della fondazione del movimento. 
Il pino, con cui è realizzato il ceppo, è stato offerto dalla stazione 
dei Carabinieri di Chiampo tagliandolo dal cortile della caserma 
perché ritenuto pericoloso. Al suo posto verrà collocato un olivo 
donato dall'Amministrazione Comunale.

Il passo è stato breve, passare da un’area verde disordinata ad un 
parco piacevole a servizio del quartiere di tutta l’area sportiva e 
residenziale della zona stadio. Tre stralci di intervento, iniziati nel 
marzo 2006 per realizzare un parco adeguato per lo svago, il gioco 
e l’incontro.
Intitolato a Baden Powell lo scorso 22 dicembre, il parco è il primo 
cantiere concluso realizzato grazie ai finanziamenti ottenuti dai Con-
tratti di quartiere, piano di finanziamento che permette di dotare le 
aree residenziali dei servizi necessari per migliorare la qualità della 
vita e l’offerta agli abitanti. 
Sono stati così investiti 300 mila euro per trasformare 3.000 mq di 
verde in un parco attrezzato e per sistemare gli spazi e i percorsi di 
tutta l’area sportiva. Diversi gli interventi programmati, che hanno 
considerato le piantumazioni, i percorsi, gli arredi, i servizi.
Per il parco si è iniziato con la sistemazione e il rimodellamento del 
terreno. È stato steso uno strato di terreno vegetale in grado di assi-
curare un buon sviluppo vegetativo del prato e per mettere a dimora 
piante che possano ombreggiare gli spazi destinati ad accogliere le 
attività ricreative. È stato quindi creato un percorso che lo attraversi, 
utilizzando calcestruzzo colorato con una finitura di superficie anti-
sdrucciolo, sono stati installati l’illuminazione e l’impianto di irriga-
zione. Quindi si è passati all’arredo, dotando il parco di panchine 
lungo il percorso, di cestini per la raccolta dei rifiuti, di una fontana 
in ghisa e di giostre per lo svago dei ragazzi.

Per gli spazi verdi interni all’area sportiva sono stati piantati nuovi 
alberi a protezione dalla strada e dall’abitato, anche dietro il campo 
da tennis e ai bordi dei campi di gioco con arbusti e spalliere po-
ste a protezione dell’area di gioco e per delimitare le diverse zone 
sportive. I percorsi sono stati realizzati eliminando le barriere archi-
tettoniche, usando ghiaietto, calcestruzzo colorato e una superficie 
antisdrucciolevole. Sono stati colorati poi gli stessi marciapiedi ed è 
stato creato un nuovo corridoio di servizio a margine dei campi poli-
valenti. Infine è stata installata una fontana in prossimità del campo 
da basket.

La stagione sportiva di Chiampo
Un esercito di quasi 2200 atleti, piccoli e grandi, calca ogni anno i campi e i pavimenti degli impianti sportivi di Chiampo. Le tre palestre 
comunali, lo stadio comunale con la sua piastra di atletica, il campo da calcio di Arso in fase di riqualificazione, il centro sportivo comunale 
di via Stadio coinvolgono infatti circa 750 sportivi con meno di 15 anni e 1500 al di sopra dei 15 anni, iscritti a ben 19 gruppi sportivi che 
spaziano tra le più diverse discipline sportive. Tra le novità, ha conosciuto una notevole espansione il gioco del calcio a5, che conta su due 
formazioni, la Associazione Sportiva Dilettanti Sporting Chiampo e la A.S.D. Five Chiampo. 
Lo sport a Chiampo è una grande ed operosa squadra il sui servizio non va solo all’attività fisica ma racchiude in sé un importante ruolo 
educativo e sociale nella formazione e crescita di piccoli, giovani e adulti. Proprio per sostenere questo è pari a quasi 30 mila euro la cifra 
stanziata lo scorso 2007 a favore delle attività delle associazioni sportive, cifra che mira soprattutto al sostegno e alla promozione del settore 
giovanile. Fare sport insegna ai ragazzi a crescere insieme nel rispetto delle regole e del buon comportamento.

intitoLaZione parCo 
a Baden poWeLL

da sempLiCe area verde ad Un CoLorato parCo gioChi


