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Editoriale

Non mi ricandido ma resto in squadra

Per tutti coloro che non avessero avuto modo di visionare l’articolo apparso qualche giorno fa su “Il Giornale di Vicenza”, affido a questo comunicato il mio saluto da Sindaco a tutta la cittadinanza.

“È

stata per me un’esperienza davvero indimenticabile. Ho visto idee trasformarsi in
azioni e molte altre opere e progetti sono in fase di partenza per essere realizzati.
Purtroppo, però, non posso più permettermi di rimanere ancora lontano dalla mia professione come negli ultimi cinque
anni. Resterò comunque a disposizione della squadra per continuare a dare il mio contributo”.
Con queste parole Claudio Beninca’ dichiara pubblicamente, non senza rammarico, che non si presenterà come candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Monticello Conte Otto del 26 maggio.
Beninca’ ricopre la carica di Sindaco dal 2014, avendo prima svolto per dieci anni il ruolo di Vice Sindaco e assessore
nell’amministrazione Zoppelletto.
La squadra si ripropone compatta ma con un cambio al vertice. Non sarà più il Sindaco Beninca’ a guidarla ma verrà
proposto l’attuale Vicesindaco Damiano Ceron.
Claudio Beninca’ rimarrà comunque in squadra e, nonostante sia stata una scelta molto difficile, ha dovuto dare priorità
alle esigenze della sua professione.
Parole di ringraziamento anche dal capogruppo di maggioranza Alessandro Zoppelletto: “Ringraziamo Claudio per
l’ottimo lavoro svolto e per il grande impegno dedicato in questi cinque anni, che ci hanno permesso di continuare a
migliorare il nostro paese. E’ sicuramente una figura molto importante per la nostra squadra, la sua competenza e l’esperienza maturata in questi anni, saranno sicuramenti utili alla nuova Amministrazione”.
Continua il Sindaco: “Devo molto ai miei cittadini, alle associazioni, alle parrocchie e a tutti coloro che hanno collaborato
a costruire un ponte di dialogo sempre più solido tra istituzione e comunità, camminando assieme in questo grande percorso condiviso durato cinque anni – dichiara Beninca’ - fare il Sindaco è un impegno severo e di grande responsabilità, ma
mi ha riservato anche molte soddisfazioni. Ci vuole davvero tanto cuore per condurre una comunità tra le mille difficoltà
che le amministrazioni locali si trovano ad affrontare di questi tempi. Per questo motivo mi sento in dovere di ringraziare
gli assessori ed i consiglieri, assieme ai segretari ed al personale comunale che si sono impegnati con serietà e competenza
al mio fianco per programmare e raggiungere gli obbiettivi prefissati. Sono molto felice del lavoro sin qui svolto; abbiamo
realizzato importanti ed attese opere per il territorio, avviato e sostenuto servizi e progetti per la comunità ed altrettanti
sono in partenza. In soli 5 anni un impegno finanziario che ha visto investimenti per oltre 6.100.000,00 euro, riguardanti
viabilità, infrastrutture, sicurezza, illuminazione pubblica, scuole, impianti sportivi, aree attrezzate per animali domestici,
nuovi tratti di illuminazione pubblica, efficientamenti di impianti, riqualificazioni di strade ed edifici pubblici, messa in
sicurezza sismica del patrimonio comunale, oltre alle normali manutenzioni straordinarie ed ordinarie. Oltre al nuovo
ecocentro intercomunale, molto avanzato tecnologicamente, per un importo condiviso col comune di Dueville per oltre
1.100.000,00 euro, che consentirà di ottimizzare ancor più il riciclo di materiali invece destinati alle discariche con ovvi
risparmi di spesa e minor impatto per l’ambiente. Su questo punto mi preme sottolineare che qualche “cialtrone” in questo
periodo elettorale dichiara l’ecocentro come una discarica. NON C’È AFFERMAZIONE PIU SCIOCCA DI QUESTA!!! Un
ecocentro va esattamente nella direzione opposta, riciclando e dando nuova vita a quei materiali (carta, vetro, metalli, legno,
elettrodomestici..etc) che diversamente diverrebbero rifiuto generico e creando una entrata che riduce le spese di esercizio a
vantaggio delle tasche dei cittadini. Dubitate di coloro i quali tentano squallidamente di dare notizie sbagliate !
Continuando con gli interventi sul territorio, in collaborazione con ViAcqua (ex acque Vicentine) è stato realizzato un
importantissimo progetto di adeguamento delle reti fognarie, che si ultimerà nel prossimo triennio, permettendoci di
eliminare l’impatto che dette reti precedentemente avevano sul nostro ambiente favorendone la salvaguardia. Infine è
stata risolto il contenzioso legale con SAR (ex AIM gas) che ha permesso di recuperare crediti a favore del nostro comune
per circa 800.000,00 euro, subito reinvestiti in opere necessarie per la messa in sicurezza scolastica e delle strade.
Sono orgoglioso di lasciare all’amministrazione che verrà una realtà assolutamente positiva. Un comune finanziariamente
sano, con una dotazione di personale ben organizzata, mezzi e servizi efficienti. FACTA NON VERBA .
Chiudo il mio mandato ritrovandomi in una comunità migliore, cosciente della propria storia ma sempre più aperta al
futuro. Un saluto caro a Voi tutti, ringraziandovi di cuore per la collaborazione e l’affetto dimostratomi in particolare
in questi ultimi cinque anni.
Arrivederci al 26 Maggio”.
Il Sindaco
Claudio Beninca’
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QUELLO CHE ABBIAMO FATTO

2014. Percorso pedonale tra via Vivaldi e via Rossini per
mettere in sicurezza i ragazzi delle scuole

2015. Monticello Conte Otto è il primo Comune del Vicentino ad aderire all’iniziativa AIDO che permette ai
cittadini di esprimere il consenso alla donazione direttamente al rilascio della Carta d’Identità.
2016. Esteso l’impianto di illuminazione nelle vie Prati,
Bosco e laterale di via Firenze. Installate lampade a led.
Consegnati 4 nuovi defribrillatori collocati al campo da
calcio di via Europa, nella palestra delle scuole medie e in
quella delle elementari di Cavazzale, e nella piastra polivalente di Vigardolo.
Inaugurata ufficialmente, con un simbolico taglio del nastro in sala consiliare, la rotatoria davanti al Municipio,
all’intersezione delle vie Nicolosi, Roma, Ca’ dell’Oro e che
interessa anche via Bosco
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QUELLO CHE ABBIAMO FATTO

2016. Realizzata un’area destinata ai cani,
con piantumazione di alberi, acqua ed illuminazione.

2016. Parco Astichello: messa in opera la passerella
sull’antica “via dei Carri” tra Cavazzale a Polegge.
2017. Inaugurazione del Parco Astichello

2017. Iniziati i lavori per la realizzazione dell’Ecocentro intercomunale
Approvato il progetto per la costruzione della pista ciclabile di Vigardoletto
Ampliata l’area Sportiva in centro a Vigardolo con la realizzazione di un campo da Beach Volley
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QUELLO CHE ABBIAMO FATTO
2017. Approvato il progetto per la realizzazione della rotatoria tra via Chiesa e
via Parmesana

2018. Riqualificato il centro Associativo Culturale di Cavazzale
Inaugurata la posa delle opere “Conchiglia fossile” e
“Laura” sulle rotatorie di via Morosana e del Municipio.

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

IL TUO FORNITORE
DI GAS & LUCE

Montebello
Brendola
Chiampo
Trissino
Cornedo

Arzignano
Dueville
Vicenza

Risparmio reale calcolato sulla tua bolletta!
Vieni a scoprirlo nei nostri uffici
UFFICIO DI DUEVILLE - VIA GARIBALDI, 97/A www.ssenergia.com
dueville@ssenergia.com
www.ssenergia.com
CHIAMACI 0444 601360
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APPUNTAMENTI
venerdì 12 aprile
Aula Magna Istituto Comprensivo – ore 11,15
Premiazioni Zanella Junior
Organizzazione: Ass. alla Cultura - Ingresso libero.

sabato 4 maggio tutto il giorno
Vigardolo
Annuale festa delle Associazioni
Organizzazione: Pro Loco con il patrocinio del Comune

domenica 14 aprile
Chiesetta di Santa Maria Assunta - Vigardolo – ore 10,00
Inaugurazione mostra di pittura di Michela Rompato
La mostra rimarrà aperta fino a giovedì 18 aprile.
Organizzazione: Ass. alla Cultura - Ingresso libero.

giovedì 9 Maggio – ore 20.45
Sala Civica Bressan – Via L. da Vinci, 37 - Cavazzale

giovedì 2 Maggio – ore 20.45
Sala Civica Bressan – Via L. da Vinci, 37 - Cavazzale
Donna. Uno straordinario viaggio nell’Arte - Serata spettacolo dedicata alle donne
Conduce: Francesca Rizzo – storica dell’arte

Un viaggio nel tempo e nella storia dell’arte attraverso
i temi della donna creatrice e fecondatrice, peccatrice e
santa, artista e musa, tra mitologia, storia, moda e religione, durante il quale verranno analizzati con la lente del
ricercatore alcuni capolavori dell’arte. Una serata coinvolgente, ricca di curiosità, una vera festa per gli occhi.
Organizzazione: Ass. alla Cultura. - Ingresso libero.
sabato 4 maggio ore 10
Villa Zanella – Cavazzale ore 10,00
Premiazioni 14^ edizione premio letterario nazionale
“Giacomo Zanella”
Organizzazione: Ass. alla Cultura - Ingresso libero.

Leonardo da Vinci: il genio svelato
conferenza spettacolo
Relatrice: Francesca Rizzo – storica dell’arte
Il 2019 è l’anno di Leonardo da Vinci, pittore, scienziato e ingegnere del Rinascimento, di cui si celebrano
i 500 anni dalla morte. Nato a Vinci il 15 aprile 1452,
Leonardo è sempre stato un grande sperimentatore, mai
sazio e mai stanco, fino alla morte avvenuta in Francia il
2 maggio 1519. Di lui dirà Sigmund Freud: “Il grande
Leonardo, a ben vedere, rimase per tutta la vita per più
versi infantile; si dice che tutti i grandi uomini conservano qualcosa d’infantile. Continuò a giocare ancora in
età adulta e anche per questo apparve talora inquietante
e incomprensibile agli occhi dei suoi contemporanei.”
Francesca Rizzo, indagherà con la lente del ricercatore i
capolavori e le trame della vita dell’artista, attraverso la
lettura degli scritti degli amici e dei nemici.
Organizzazione: Ass. alla Cultura - Ingresso libero.

Serate culturali in biblioteca - Via don Sturzo 10 – Cavazzale – ore 20,45
Il segreti del Corpo. Organizzazione a cura di Life in progress in collaborazione con Assessorato alla Cultura
Mercoledì 3 aprile - Perché ci ammaliamo? Relatore: dott.ssa Elisa Ensabella nutrizionista, operatrice NAET
Mercoledì 10 aprile - Abc delle emozioni Relatore: dott.ssa Laura Gobbo, psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo familiare
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Inaugurato il nuovo Stadio Comunale
Primo impianto della nuova cittadella dello sport

S

Nelle foto, immagini della cerimonia di inaugurazione

abato 19 gennaio è stato, finalmente è il caso di dire, tagliato il
nastro che sancisce l’inaugurazione
ufficiale del primo impianto di quella che è destinata a divenire la cittadella dello sport del nostro paese.
Un’attesa davvero lunga, costellata, come spesso accade per le opere pubbliche, da imprevisti di varia
natura: tecnica, burocratica, economica. Ma alla fine, la determinazione e la convinzione sulla bontà delle scelte è prevalsa ed un primo,
importante risultato, è stato conseguito. A fare da madrina dell’inaugurazione del nuovo impianto sportivo, comprendente il campo da
calcio con annessi spogliatoi e gra-

D.C.B. Sole Asfalti

s.r.l.

EDILIZIA STRADALE E ASFALTI

Via Villa Rossi 52/A 36010 Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI)
Tel. 0444 595860 - Fax 04 44 946038 - E-mail dcbsoleasfalti@libero.it

Monticello Conte Otto Gennaio-Marzo 2019

dinata per il pubblico è stata la campionessa olimpica di Los Angeles
1984, Gabriella Dorio. Presenti
all’appuntamento un numeroso
pubblico e varie autorità, prime tra
tutte il Sindaco Claudio Benincà,
con la sua Giunta e numerosi consiglieri comunali. Molti i rappresentati del mondo sportivo e tra questi
il presidente Regionale della Lega
Nazionale Dilettanti, Giuseppe Ruzza e il suo vice, Patrick Pitton. La
sezione provinciale della F.I.G.C.
era rappresentata dal delegato Giuseppe Spalluto accompagnato da
Francesco Cattelan, Walter Bedin,
Remo Marchezzolo. Per il C.O.N.I.,
presenti il Fiduciario Territoriale,
Emiliano Barban e l’ex presidente,
Umberto Nicolai. Molti anche gli
amministratori locali e i rappresentanti del mondo politico e delle forze dell’ordine. Tra questi Costantino Toniolo, amministratori comu-

nali di Dueville, Bressanvido, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e il
Comandante della Stazione Carabinieri di Dueville Tenente Federico
Seracini. Alla cerimonia hanno partecipato anche Don Giacomo Viali,
Parroco di Monticello, i progettisti
e rappresentanti delle ditte esecutrici dell’opera, dipendenti dell’Ufficio
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Tecnico Comunale e personalità legate al mondo dello sport locale tra
cui gli ex Presidenti delle nostre società calcistiche Andrea Rabito, Antonio Paganin e Nicola Zanini, il
presidente della Junior Monticello
Marco Fioravanzo con il gruppo dirigente della società, tecnici, collaboratori e numerosi ragazzi della
società.
Nel discorso inaugurale il Sindaco ha ripercorso la storia della struttura sportiva ed ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro
che si sono adoperati affinché l’obiettivo fosse raggiunto. Al termine
della cerimonia l’assessore allo
sport, Damiano Ceron, ha offerto
una targa ricordo a Gabriella Dorio
ed ha presentato al pubblico le autorità presenti. Il servizio d’ordine
per la cerimonia è stato assicurato
da Alpini e Marinai mentre la nostra Pro Loco ha offerto un gradito
rinfresco.
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Festa delle Rose di carta
Domenica 14 aprile la 6^ edizione

È

un successo che si conferma anno
dopo anno, sempre ricco di novità
e freschezza. Questo è probabilmente
il miglior modo per presentare la Festa
delle Rose di carta che, giunta alla sua
sesta edizione, non ha mai smesso di
crescere e di portare colore e allegria
per le strade di Vigardolo.
Anche quest’anno migliaia di persone si riverseranno nel nostro territorio
per visitare una delle più caratteristiche
manifestazioni che vengono proposte
in zona e troveranno, come ad ogni
edizione, delle novità. La prima è legata ai parcheggi. Infatti, vista la grande
affluenza dello scorso anno e i pochi
parcheggi presenti nella zona, si è pensato di istituire il “Rose di carta express”
un trenino turistico che accompagni i
visitatori dall’area di parcheggio fino
all’area della manifestazione. Ci saranno
alcune fermate: una in via Aldo Moro
(per il parcheggio del supermercato e
del palazzetto dello sport) e una vicina
alla chiesa di Monticello (per il parcheggio in zona Farmacia e via Adige). Sarà
comunque disponibile un parcheggio
nel campo a fianco della fonderia Cestaro concesso gentilmente dalla famiglia Bertinazzo che, però, sarà praticabile solo se nei giorni precedenti non
avrà piovuto. Un’altra novità riguarda
i più piccoli. Nel pomeriggio, infatti, la
“Compagnia del Re Gnocco” di Ber-

gamo intratterà i bambini con i giochi
un piccolo contributo) i granai della
di una volta, intervallando momenti di
villa. La manifestazione prevede anche
danza con canti popolari. In chiesetta ci
i balli e i canti della compagnia “Balli
sarà una mostra dal titolo “In Itinere”,
in Contrà” e i lavori antichi del gruppo
una tappa espositiva dell’artista Michela
“La Corte Rurale Veneta” lungo il borRompato, che sarà inaugurata proprio
go Vigardoletto. Come gli altri anni, si
la domenica della festa alle ore 10.00 e
potrà pranzare allo stand e ci saranno
rimarrà aperta dal
oltre 100 espositori con i
14 al 18 aprile 2019.
loro banchetti.
Altri momenti im“Dopo i successi degli
portanti della festa
scorsi anni – commensaranno in Villa
ta l’assessore Christian
Valmarana Bressan
Zocchetta, fra gli ideaa cura del Gruppo
tori e coordinatore della
Arte che, nel logmanifestazione – anche
gione, allestirà la
quest’anno il programma
mostra “Natura”
è interessante e molto vacon annessi laborio. Il nostro scopo è proratori. Si potranno
prio quello di essere dinaanche visitare (con L’assessore Christian Zocchetta mici ed offrire ogni anno
qualcosa di nuovo, questa
è la nostra prima pubblicità. Siamo riusciti, in soli 5
anni, a far diventare una
piccola manifestazione locale in un evento di interesse
regionale. Abbiamo valorizzato al massimo il nostro
territorio - continua Zocchetta – creando non solo
un indotto economico utile
a tutti ma anche creando le
basi per dei futuri progetti di
sviluppo territoriale”.
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Imu e Tasi più basse per i proprietari di immobili
che riducono gli affitti alle attività commerciali

C

ala sempre di più il numero
dei negozi di paese mentre
sembra non fermarsi l’apertura di
supermercati e centri commerciali. Una situazione che penalizza
sia le piccole attività commerciali
ma anche gli anziani che talvolta
possono avere difficoltà ad accedere ai grandi centri commerciali e
magari preferiscono di gran lunga
il piccolo negozio di quartiere e il
contatto umano che si sviluppa tra
commerciante e cliente. “Certamente da anni l’indirizzo prevalente è
quello dei grandi centri commerciali,
sia per questione di prezzi e di scelta
che di facilità di parcheggio – dice il
vicesindaco e assessore alle finanze
comunali, Damiano Ceron – però
importante è trovare un giusto equi-

L’assessore Damiano Ceron

librio, agevolando chi resiste sul territorio o ha il coraggio di intraprendere una nuova attività. Il Comune

non può fare molto ma qualche cosa
certamente sì. Da anni cerchiamo
di offrire ai nostri concittadini standard elevati di servizi e questo può
favorire anche il permanere e l’insediamento di nuove attività commerciali. Da quest’anno però abbiamo
anche scelto di percorrere un’altra
strada che è quella della diminuzione di Imu e Tasi per i proprietari che
dimostreranno di ridurre gli affitti
alle attività commerciali. Con affitti più contenuti può diventare più
conveniente mantenere aperta una
attività o intraprenderne una nuova. L’affitto è infatti una delle voci
pesanti per le piccole attività”.
Il Comune quindi ha voluto
dare un segnale di incoraggiamento ai piccoli imprenditori ed anche, ovviamente, ai proprietari di
immobili commerciali. Ecco quindi che l’Imu scende dallo 0,88 allo
0,50 e la Tasi dallo 0,18 allo 0,16.
“Questa operazione – dice il
vicesindaco Ceron - oltre ad accogliere le aspettative dell’Associazione Commercianti, potrebbe anche
agevolare il riutilizzo di immobili
sfitti a causa di una mancata convenienza economica sia da parte
del proprietario che di chi vorrebbe
magari prenderlo in affitto. E speriamo siano soprattutto i giovani
ad intraprendere una nuova attività
commerciale. Sarebbe davvero un
buon risultato”.
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Carla Marcolin

S

Assessore con deleghe in materia di Personale, Organizzazione
e Semplificazione amministrativa, Istruzione, Rapporti con l’Unità Pastorale

iamo ormai giunti alla conclusione
di Vicenza, consente il recupero del
del mandato elettorale che i cittacibo, non utilizzato dai bambini, e dedini ci hanno affidato cinque anni fa
stinato a famiglie bisognose che si reattraverso la nostra elezione ad amcano nelle strutture dell’Associazione
ministratori del Comune di Montiper usufruire di pasti caldi. In questo
cello Conte Otto.
modo si è realizzata una sensibilizCome di consuetudine, all’inizio
zazione sull’uso del cibo da parte dei
di ogni mandato si fanno dei propiù piccoli i quali, attraverso queste
grammi e alla fine dei bilanci; con
piccole azioni acquisiscono il rispetto
queste poche righe vorrei sintetizzare
dell’ambiente, il valore del cibo e la
alcuni importanti obiettivi raggiunti
possibilità di aiutare chi è in difficoltà.
dai miei referati a favore della collet•
In materia di personale, questi
tività.
cinque anni sono stati caratterizzati
• Per quanto riguarda l’Istruzione,
da un intensissimo turn over del perin questi anni è stata sviluppata
sonale che non si era mai registrato nel
una intensa attività collaborativa
nostro Comune: ben cinque dipensia con l’Istituto Comprensivo,
denti sono andati in pensione, tre si
L’assessore Carla Marcolin
e la sua dirigente in particolare,
sono trasferiti ad altri Enti, due hanno
sia con il Comitato Genitori e
cessato l’attività e uno è deceduto.
Comitato Mensa. Per le spese di funzionamento e
Nel contempo c’è stato anche l’avvicendamento di
investimenti siamo passati dagli € 333.416,21 del
tre segretari comunali, l’ultima dei quali è assente
2014 agli € 385.413,08 del 2018 con un notevole inper maternità.
cremento di spesa.
Oltre a ciò, per stare al passo con i tempi con le proCon il Comitato Genitori abbiamo intrapreso un
cedure informatiche, recentemente è stato cambiato
percorso di collaborazione molto importante; deil software della gestione amministrativa del Comugni di nota i notevoli interventi effettuati durante
ne, con non pochi disagi da parte dei dipendenti.
l’estate nel plesso delle scuole primarie e secondarie
Per far fronte alla situazione di sofferenza creatasi,
di Cavazzale, dove si è vista la partecipazione sia dei
l’Amministrazione ha provveduto, attraverso una
componenti il Comitato sia di tanti genitori. Grazie
serie di assunzioni, riorganizzazioni e formazionealla stretta collaborazione con il Comitato Mensa,
aggiornamento del personale.
abbiamo raggiunto tre importantissimi obiettivi nel• Infine, in questo quinquennio sono stati assegnati
la gestione delle mense scolastiche: i pasti vengono
alle parrocchie di Cavazzale, Monticello e Vigardolo
somministrati agli alunni attraverso lo scodellamen(ora Unità Pastorale) € 27.502,54 a titolo di contrito del cibo che consente di consumare soltanto ciò
buti, compresa la quota di oneri di urbanizzazione
che i bambini gradiscono e viene servito su materiale
secondaria.
biodegradabile che garantisce una bassa produzione
Tutto ciò è stato possibile mediante un buon rapdi rifiuti di materie plastiche.
porto di collaborazione stabilitosi con i parroci sucInoltre la stipula della Convenzione denominata “Il
cedutisi nel tempo e fortemente rinforzato in questo
buon Samaritano” con l’Associazione “Il Mezzanino”
ultimo periodo con i nuovi sacerdoti.

www.fototronca.it - www.fototticatronca.it
Via Europa, 42/A - 36010 Cavazzale (Vi)
Tel. 0444 595114 - fototronca@gmail.com
Fotocolor
Ottica G Tronca
& C snc
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Sabato 4 maggio la cerimonia di premiazione
della 14a edizione del premio “Giacomo Zanella”

N

si sono succedute e che con passione e
ella mattinata di sabato 4 maggio
competenza si sono fatte carico di leggea Villa Zanella si terrà la cerimore e valutare centinaia e centinaia di
nia di premiazione della quattordicesimanoscritti. La mia riconoscenza va
ma edizione del premio letterario naanche a tante altre persone che, in vari
zionale, intitolato al nostro illustre
ruoli hanno consentito e consentono la
concittadino.
riuscita di questo appuntamento cultu“Da sottolineare l’importanza di
rale. In particolare ricordo e ringrazio
questo appuntamento – dice l’assessore
la direttrice della biblioteca, Gilberta
alla Cultura Maria Luigia Michelazzo
Pezzin e le sue collaboratrici e Nico Ve- che ha trovato una continuità insolita
ladiano che, assieme a me, ha ideato questo premio letterarispetto a molti altri premi letterari che nascono e scompario. L’impegno ora è quello di organizzare, per il prossimo
iono nel giro di poche edizioni. Nel nostro caso invece, grazie
anno, degli eventi culturali dedicati a
a una grande convinzione nella validità
Giacomo Zanella del quale vorremmo
dell’iniziativa e a una serie importante
ricordare in modo adeguato la ricorrendi sinergie, siamo riusciti a dare contiza dei 200 anni dalla nascita”.
nuità al premio letterario, iniziato duOra la giuria è al lavoro per seleziorante la prima amministrazione Zopnare i vincitori di questa quattordicesipelletto, proseguito nella seconda e conma edizione che proponeva il tema
fermato anche da questa guidata
“Voci di donna”. Come al solito sarà un
dall’attuale Sindaco Claudio Benincà.
lavoro impegnativo scegliere tra il cenE’ anche l’ultima edizione, per questa
tinaio di elaborati pervenuti. Come al
amministrazione, ma spero che anche i
solito i migliori saranno raccolti in una
nuovi eletti confermino una iniziativa
antologia che sarà pubblicata a cura
che per il nostro paese ha significato
dell’Amministrazione Comunale e dimolto in termini di immagine ma sostribuita gratuitamente al pubblico in
prattutto è servita a riportare all’attenoccasione della cerimonia di premiazione del grande pubblico un nostro ilzione.
lustre concittadino che, a partire dal
L’assessore Maria Luigia Michelazzo
Appuntamento, come si diceva, a
primo dopoguerra, per incomprensibili
Villa Zanella, alle ore 10 (in caso di
motivi era stato relegato tra le figure
maltempo ci si sposterà in sala Bresminori della cultura italiana del 1800.
san). La cerimonia ufficiale avrà un siColgo l’occasione per ringraziare alcune
gnificativo momento culturale con l’inpersone che in questo percorso di valotervento del prof. Italo Francesco Baldo
rizzazione dello Zanella hanno dato un
che intratterrà il pubblico sul tema “La
contributo fondamentale. Vorrei qui
figura femminile nella vita e nelle opere
ricordare il professor Italo Francesco
di Giacomo Zanella”, che è anche il tiBaldo e il professor Gianni Giolo che
tolo del libro in cui il prof. Baldo ha
con le loro ricerche e il loro impegno
raccolto il frutto delle sue ricerche.
hanno consentito la pubblicazione di
La cerimonia si concluderà con un
numerosi saggi. Un grazie anche alle
Il prof. Italo Francesco Baldo
buffet offerto dalla nostra Pro Loco.
giurie del Premio letterario che via via

SPURGO POZZI NERI

DISOTTURAZIONE
SCARICHI

BONIFICA CISTERNE
GASOLIO

SMALTIMENTO RIFIUTI
INDUSTRIALI

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino - Tel. 0445 864814 - 348 5506631 - 349 1988120 - www.sperottospurgo.com

interplanet
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GIUSEPPE GUGLIELMI CITTADINO BENEMERITO 2018

D

omenica 23 dicembre, il prestigioso riconoscimento di
“Cittadino benemerito 2018” è stato ufficialmente consegnato a Giuseppe “Bepi” Guglielmi, che per moltissimi anni
ha ricoperto la carica di presidente della Pro Loco e nella quale
rimane tuttora un punto di riferimento. Ad assegnarglielo è
stata una commissione che aveva raccolto e vagliato le varie
indicazioni pervenute. Si tratta di un premio molto significativo
poiché va a confermare la stima della comunità verso persone o
associazioni che molto si spendono in campo sociale, sportivo,
culturale. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione
dell’annuale pranzo della Pro Loco tenutosi al ristorante “Pelle
d’Oca” in via Europa a Cavazzale. A rendere omaggio e dimostrare la propria riconoscenza a Guglielmi, molti rappresentanti
di associazioni, singoli cittadini e, ovviamente amministratori
comunali tra cui il Sindaco, Claudio Benincà. Va infatti sottolineato come uno dei principali interlocutori sia stato e rimanga
proprio il Comune di cui la Pro Loco, in alcuni settori, rappresenta in un certo senso il braccio operativo. Ed è stato proprio il
Sindaco ad esprimere, a nome di tutti, il sentito ringraziamento
a una persona che ha fatto davvero molto per il paese.
Nella foto, Giuseppe Guglielmi a fianco del Sindaco
Claudio Benincà e del prof. Galliano Rosset. In primo piano,
il presidente della Pro Loco, Maurizio Cavaliere

Villa Valmarana Bressan:
Rossato nuovo direttore artistico

D

opo il recupero dello spazio un tempo adibito a granai di Villa Valmarana Bressan, questo edificio attribuito ad Andrea Palladio è sempre più
destinato e divenire un importante polo di iniziative culturali.
La scelta di fare della villa un punto di riferimento della cultura non solo
del nostro paese ma anche a livello provinciale e regionale, è dovuto in primis alla disponibilità della proprietà dell’edificio, nella figura di Alessandro
Bressan e alla passione di Massimiliano Rossato, presidente del Gruppo Arte
che del recupero dei granai, ora adibiti a spazi museali e culturali, è stato
l’animatore e punto di riferimento.
Per coordinare le iniziative a Villa Bressan, il Gruppo Arte presieduto da
Rossato che della villa assume anche la carica di Direttore artistico, sarà anche
affiancato da un comitato scientifico del quale fanno parte il prof. Galliano
Rosset, Valentina Casarotto, Stefania Carlesso, Antonio Orbana. Dopo il successo delle iniziative dello scorso anno, nel 2019 saranno proposti numerosi
eventi culturali di grande spessore.

Alessandro Bressan
on Massimiliano Rossato

ONORANZE FUNEBRI F.LLI SOSO
Il rispetto, il decoro e l’assistenza sono un Vostro diritto
Offrirveli è un nostro dovere

Delegati di zona per la Società di Cremazione Vicentina
Bolzano Vicentino - Via 2 Giugno, 18 - Tel. 0444 350074
Uffici operativi - Bolzano Vicentino - Via Chiodo 10/2 - Tel. 0444 350550
Povolaro - Piazza Redentore, 34 - Tel. 0444 591382
Monticello Conte Otto - Via Nicolosi, 6 - Tel. 0444 350550
Andrea Barausse - Cell. 335 6448121
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“Ti porterò con me”

Il cortometraggio di Lisa Battocchio presentato a Villa Valmarana Bressan

“T

i porterò con me”
dare seguito a questa sua
è il titolo del corpassione per il cinema e
tometraggio presentato in
per il Kung Fu, girando
anteprima, ad un pubblico
un cortometraggio che
di un centinaio di persone,
avrà il pregio di mostrare,
venerdì 1° febbraio a Vilanche fuori dall’Italia, un
la Valmarana Bressan di
gioiello palladiano quale
Vigardolo. Due i motivi di
villa Valmarana-Bressan.
interesse di questo appunA condurre la serata, ortamento: il primo è che a
ganizzata in collaboragirarlo è stata una nostra
zione con Massimiliano
giovane concittadina, Lisa
Rossato (direttore artiAlcuni dei protagonisti del cortometraggio
Battocchio ed il secondo è
stico della villa) è stato
assieme a Lisa Battocchio (la seconda da sx)
che il corto è stato interaAlessandro Pennasilico,
mente girato a Villa Valmarana Bressan. Lisa Battocchio
coordinatore di Life in Progress. Nel corso della serata è
ha due grandi passioni: il cinema e le arti marziali e per
intervenuto anche il regista Matteo Pauletto della Kinoquesto è diventata allieva della prestigiosa “Beijing Film
Movies che ha illustrato alcuni aspetti della produzione
Academy” dove è anche l’unica straniera a frequentare.
e distribuzione di un film. Grande apprezzamento per le
A Villa Valmarana Bressan ha avuto l’opportunità di
capacità di Lisa Battocchio è stato espresso dal pubblico.

Calle del Vento, presentato il nuovo romanzo di Monica Bianchetti

M

ercoledì 20 febbraio un pubblico numeroso e attento
ha accolto in Biblioteca la scrittrice Monica Bianchetti che ha presentato il suo sesto romanzo “Calle del vento”.
Una serata in cui l’autrice ha raccontato di aver voluto
dare voce alla splendida storia che l’ha legata fin dall’infanzia all’amica del cuore, un’amicizia a intermittenza, scandita dalle vacanze estive, al termine delle quali lei restava e
l’amica ritornava nella sua città, ma coltivata con immutato
affetto fino all’età adulta e interrotta soltanto dalla morte.
Un dolore difficile da elaborare che l’autrice ha finalmente
voluto esorcizzare romanzando una storia d’amicizia nella
quale Giulia va alla ricerca della sua amica Pea, misteriosamente scomparsa tra le calli di Venezia.
Un bell’appuntamento, promosso dal gruppo di lettura
della biblioteca e condotto, con ritmo piacevole e ottima
scelta dei brani, da Maria Concetta Pinto.

Monica Bianchetti con Concetta Pinto
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I COMMERCIANTI IN FESTA

Presenti il Sindaco Claudio Benincà, il presidente di delegazione
Mauro Cavaliere e Fabio Zampieri per la Confcommercio provinciale

T

radizionale appuntamento conviviale a conclusione delle festività
natalizie per gli operatori commerciali e turistici di del nostro paese. Rispondendo all’invito di Mauro Cavaliere, presidente della Delegazione
Confcommercio, molti commercianti,
con familiari e collaboratori, si sono
ritrovati al ristorante Botega e Cusina
da Loris, a Cavazzale, per la cena che,
come consuetudine, offre anche l’occasione per analizzare le iniziative
promozionali e le attività sindacali
attuate nell’anno precedente.
L’incontro ha visto la partecipazione del Sindaco Claudio Benincà e, in
rappresentanza della Confcommercio
provinciale, del responsabile delegazioni comunali Fabio Zampieri.

I

l presidente della delegazione comunale Confcommercio Mauro Cavaliere ha voluto
ringraziare i colleghi ed operatori economici che, più numerosi e sensibili rispetto allo
scorso anno, hanno contribuito all’abbellimento di Monticello e delle frazioni con le
caratteristiche luminarie, che
hanno ricreato una suggestiva
atmosfera nel paese durante
le festività natalizie, ringraziando anche l’Amministrazione comunale per la sensibilità
ed il sostegno alle spese di
installazione dei festoni luminosi.

Un momento dell’incontro conviviale
Nell’intervento del Sindaco è stato
espresso l’apprezzamento dell’Amministrazione per le varie manifestazioni
e attività di animazione del territorio

realizzate dalla Delegazione e la novità, già oggetto di una specifica delibera consiliare, di agevolare con sgravi
dei tributi locali (IMU e TASI), gli
immobili di categoria catastale C1 dove andranno ad insediarsi, nel triennio 2019-2020, nuove attività imprenditoriali dei settori commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti
e bevande.
Fabio Zampieri, nel riconoscere
l’attenzione del Comune verso gli operatori –quella di Monticello Conte
Otto è tra le prime Amministrazioni
comunali in provincia ad intervenire
sulla fiscalità locale, quale incentivo
per la riqualificazione del tessuto urbanistico commerciale- ha quindi rimarcato l’importanza dei negozi di
vicinato e il loro ruolo e la funzione
sociale nelle comunità locali, invitando gli operatori a puntare sulla formazione per aggiungere competenze e
professionalità in un mercato sempre
più competitivo e in trasformazione.
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ALPINI. Commemorato Albino Soprana

C

Un momento della cerimonia

on una significativa e partecipata cerimonia, domenica 19 febbraio il Gruppo Alpini di Monticello Conte Otto
ha ricordato la Medaglia d’Argento al Valor Militare Albino Soprana a cui il Gruppo è Intitolato. La commemorazione ha avuto inizio con la S. Messa a Cavazzale con la presenza di numerose autorità tra le quali il vicesindaco Damiano Ceron, l’assessore Carla Marcolin, il generale Maurizio Gorza e Alessandro Zoppelletto. Dopo la
messa, la cerimonia è proseguita al cimitero dove si sono resi gli onori con la lettura della preghiera dell’alpino e il
suono del Silenzio.

Monticello Conte Otto Gennaio-Marzo 2019
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I 25 anni del Centro Ricreativo Buratti

N

Un’importante realtà del nostro territorio

el nostro Comune è attivo da 25 anni un Centro Ricreativo per i
cittadini di qualsiasi età, in particolare per la terza e la quarta età,
intitolato al defunto e stimato medico di famiglia dottor Giuseppe Buratti.
Le molteplici iniziative del Centro sono finalizzate alla socializzazione e
contribuiscono a combattere la solitudine che negli ultimi anni è divenuta
un problema drammatico soprattutto nelle città.
Le proposte sono assai diversificate e vanno dal gioco delle carte ai
lavoretti fatti a mano, ai corsi propedeutici all’insegnamento ai bambini e
bambine di cucito, lavoro a ferri e uncinetto. Numerosi anche i programmi
di attività fisica, tra cui il pilates disciplina “lenta” individuale e consigliata
a tutte le età. Con accordi personali viene anche effettuato un approccio
all’uso del computer, con gestione della posta elettronica e insegnamento
alla navigazione informatica. Nelle giornate di martedì e giovedì è attivo
un servizio di trasporto con un appropriato automezzo per le persone con
difficoltà motorie e invalide per consentire loro di partecipare alle attività
del Centro. Negli stessi giorni, inoltre, è attivo anche l’ambulatorio infermieristico per misurazioni pressorie ed al primo giovedì del mese anche
per quelle della glicemia, colesterolo e saturimetria. E poi, feste di tutti i
tipi, a partire da quella dei compleanni che viene proposta ogni mese, per
continuare con le feste a tema, anguriate, castagnate… Immancabile poi il
ballo del lunedì e diverse gite culturali ed enogastronomiche.
In occasione delle festività Pasquali e Natalizie si svolgono, con la collaborazione dei nostri parroci, dei momenti di preghiera e riflessione.
Il Centro fa anche un importante servizio di trasporto alle persone che
Il Consiglio Direttivo del Centro G. Buratti
devono recarsi in strutture sanitarie e non hanno la disponibilità dell’auto.
Quest’anno ricorre il 25° anniversario della fondazione e per tale data sarà realizzato un adeguato programma di festeggiamenti. Il Direttivo di questa Associazione è composto da Anna Maria Marini (Presidente), Gianfranco Seganfreddo (Vice Presidente), Mario Basso
(Tesoriere), Mirella Scalco (Segretaria) con i Consiglieri: Silvana Ferramosca, Vania Ferramosca, Giuseppina Galletto, Evaristo Muraro,
Vasco Nichele, Angelo Pento, Giuseppina Pontarin. Il Centro Ricreativo Buratti, che si trova al piano terra del Centro Associativo di
Piazza Trieste, è aperto dalla domenica al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30; nel periodo estivo dal martedì al giovedì con lo stesso
orario. Ovviamente tutti possono aderire e partecipare alle iniziative. Ogni nuova presenza, specialmente collaborativa, è molto gradita!

HAI GIA’ PRENOTATO
LA MANUTENZIONE
DEL TUO
CONDIZIONATORE ?
QUESTO E’ IL
MOMENTO GIUSTO

Via Marosticana 83
Loc. Povolaro - Dueville (VI)

Tel. 0444597603
info@cedsystem.it

www.condizionatorivicenza.com
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Maschere a Villa Valmarana Bressan

Foto di gruppo dei partecipanti al carnevale in Villa Valmarana Bressan

Sabato 23 febbraio il salone delle feste di Villa Valmarana Bressan ha ospitato una simpatica manifestazione di
carnevale. La festa, con la partecipazione di oltre cinquanta persone, tra cui numerosi giovani che hanno impreziosito la serata con la loro vitalità e simpatia, è davvero ben riuscita, grazie anche alla scelta di farla in costume
d’epoca. Come di consueto l’organizzazione è stata curata dall’assessore Carla Marcolin che, con le sue collaboratrici Adele, Antonella e Carolina è riuscita a proporre un evento di grande impatto scenografico. Da segnalare
la presenza, tra i personaggi in maschera, del vice Sindaco Damiano Ceron.

Monticello Conte Otto Gennaio-Marzo 2019
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Riproposta la festa di Carnevale

D

opo tanti anni di assenza, sabato 3
marzo è ritornata la festa di carnevale anche nel nostro paese, grazie
all’impegno congiunto di Pro Loco,
Amministrazione Comunale e Gruppo
NoiKavaz2.0. Una tradizione alla quale
c’è la volontà di ridare continuità visto il
gradimento dimostrato per questo tipo
di feste popolari. Come luogo per questo
appuntamento è stato scelto il parcheggio di fronte alla ex scuola elementare di
Monticello dove i tanti partecipanti hanno trascorso un pomeriggio di divertimento con la presenza festosa di tanti
bambini mascherati. Ma anche molti
adulti hanno colto l’occasione per una
passerella in maschera. Presenti anche
molti rappresentanti della nostra Amministrazione tra i quali il sindaco, Benincà, il suo vice, Ceron, gli assessori
Marcolin, Zocchetta e l’ex sindaco Zoppelletto. Il giocoliere Roberto di Tiracche Matte, la trucca bimbi Luisa e Dario
con la sua musica hanno con la loro bravura coinvolto i presenti. A conclusione
dell’appuntamento, anche una premiazione con coppe e magliette e gadget .
L’appuntamento è per il prossimo anno.

la tua scelta bio
oltre 4000 prodotti bio e naturali

NaturaSì ti garantisce bontà e qualità in oltre 4000 prodotti biologici certiﬁcati: dagli alimentari freschi,
confezionati e ortofrutta, ai prodotti privi di glutine, vegani, per la prima infanzia, all’erboristeria ed ai cosmetici. Tutti
provenienti da produttori selezionati, che hanno scelto di dire “sì” alla Natura e che lavorano con passione, nel rispetto
della terra, delle persone e della biodiversità.

il tuo supermercato,
caffè e bistrot bio

Dueville (VI) via Marosticana, 161
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In 4.000 alla 46° Marcia del Donatore di Sangue

F

inalmente dopo anni di tempo incerto o piovoso, la 46° “Marcia del
Donatore di Sangue” si è svolta con
un caldo sole primaverile. Grazie al
bel tempo la marcia è stata percorsa
da quasi 4000 persone con ben 53
gruppi iscritti: un vero record!
Moltissimi partecipanti sono arrivati anche da fuori Vicenza, come per
esempio il numeroso gruppo “Club
del Torcio” di Treviso. Fin dal primo
mattino, Piazza Trieste, punto di partenza della marcia, è stata invasa da
“runners” di tutte le età: persone non
più giovanissime, mamme con passeggino che prediligevano il percorso
dei 7 km, giovani e gente più allenata
che hanno preferito il percorso dei 12
km e veri e propri maratoneti che
hanno corso i 20 km.
La marcia ha proposto prevalentemente itinerari su terreni pianeggianti, utilizzando anche tutte le piste ciclabili realizzate nel nostro territorio
dalle varie Amministrazioni Comunali. Ringraziamo il Sindaco Claudio
Benincà e gli assessori Damiano Ceron e Carla Marcolin per la loro importante presenza e sostegno.
Quarantasei anni sono passati dalla prima storica edizione effettuata il
24 Febbraio 1974. Allora si improvvisava un po’ tutto ma, quel primo appuntamento rappresentò la base di
partenza per quella che è diventata
una delle competizioni podistiche più
“anziane” del calendario FIASP.
Organizzare una manifestazione
come la nostra non è facile, soprattutto per i numerosi adempimenti burocratici da rispettare, necessari a rendere la manifestazione più sicura. La

buona riuscita è però sempre demandata ai volontari che ogni anno ci
danno una mano per organizzare
questo evento. Con i soli componenti
del gruppo donatori di sangue Fidas
Monticello Conte Otto sarebbe pressochè impossibile far fronte a tutte le
esigenze della complessa macchina
organizzativa. Per questo motivo non
finiremo mai di ringraziare le volontarie e i volontari ormai storici addetti alla preparazione dei panini che fin

dal primo mattino si mettono
al lavoro, il personale dei tre
ristori disposti lungo il percorso, il gruppo alpini dedito al
controllo dei parcheggi, il
gruppo del Noi e della Protezione Civile come addetti alla
sorveglianza stradale; e un particolare ringraziamento lo facciamo alla Pro Loco ai numerosi Sponsor che ogni anno ci
aiutano economicamente.
L’importante comunque è che alla
nostra manifestazione le persone si
divertano, condividano con noi “lo
stare bene insieme” e creino relazioni
e amicizie: questo è il nostro obiettivo
primario.
Il prossimo appuntamento è fissato al 2020, come sempre la prima Domenica di Marzo. Arrivederci all’edizione n. 47!
(a cura di Flavio Corà e Direttivo
Fidas Gruppo di Monticello Conte Otto)

wenderservicedue@libero.it - www.wenderservice.it
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La Natività di Giovanni Moretto

l bassorilievo raffigurante la Natività, eseguito da un artista locale (mio
nonno paterno Giovanni Moretto), è
tornato a risplendere nella Cappellina
della Chiesa dei Santi Floriano e Valentino a Vigardolo di Monticello
Conte Otto (VI).
Giovanni Moretto nasce ad Arcugnano in provincia di Vicenza il 4
Giugno 1885; qualche anno più tardi
la sua famiglia si trasferisce a Vigardolo. Frequenta il liceo artistico a Bassano del Grappa, dove studia ed impara l’arte della scultura e della pittura. Nel 1915 scoppia la 1° Guerra
Mondiale e viene arruolato alle armi
come autista. Una volta tornato dal
fronte, viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto.
Essendo il primogenito eredita dal
padre, scomparso prematuramente, la
professione di Maggiordomo alle dipendenze del Barone on. Gaetano
Rossi presso l’omonima Villa, ora Villa Maria. Quel lavoro diviene una necessità: ci sono i fratelli più piccoli da
sfamare, più tardi poi si sposa e dal
matrimonio avrà ben 5 figli.
Ma è durante il tempo libero che
si diletta a coltivare le sue grandi pas-

eseguendo dei lavori in Chiesa,
lo nota e mi contatta proponendone un restauro.
Confesso di essermi sentito
molto emozionato ed onorato,
non ci penso un attimo, coinvolgo gli altri nipoti Moretto
Amedeo, Annarosa, Marisa,
Monica e Massimo e insieme
diamo il benestare e il relativo
supporto economico. Dopo un
lungo e meticoloso lavoro, l’opera è pronta a risplendere e a
rioccupare il suo posto d’onore
nella Cappellina.
Un ringraziamento va a
Il bassorilievo nella chiesa di Vigardolo. Da sinistra:
Renzo Benedetti per il lavoro
don Giovanni Imbonati, il restauratore R. Benedetti,
l’assessore Marcolin e il G. C. Moretto in rappresentan- svolto, a Corrado Rigotto e a
za della famiglia che ha finanziato il restauro
Gianni Brazzale per la preziosa
collaborazione nel trasporto e
sioni, i suoi due grandi amori: la sculnella
posa.
tura e la pittura, che mai ha dimentiUn grazie va anche all’assessore
cato. È così che in occasione dell’anno
Carla Marcolin per la disponibilità, la
Santo 1933 esegue e dona alla Chiesa
sensibilità e l’interessamento dimodi Vigardolo un bassorilievo raffigustrati.
rante la Natività.
Un ringraziamento va infine ai
Durante i lavori di restauro della
parroci dell’unità pastorale. Il nonno
Cappellina l’opera viene custodita da
Giovanni da lassù sarà sicuramente
una parte, ma purtroppo viene ritromolto felice.
vata in evidente ed inspiegabile stato
Giovanni Carlo Moretto
di degrado. L’artista Renzo Benedetti,
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IL BELTEMPO AIUTA LA 41^ MARCIA DELLA FRATERNITÀ

Oltre 2000 persone e 50 gruppi

U

na bellissima mattinata con
cielo terso ed un sole primaverile ha incorniciato la 41a edizione
della Marcia della fraternità di
Monticello Conte Otto svoltasi lo
scorso 13 gennaio.
Un fiume variopinto composto
da più di 2000 persone in rappresentanza di quasi cinquanta gruppi,
oltre ai singoli dell’ultima ora e
molti concittadini, ha inondato i
tre percorsi di 7-13-20 km. I tracciati predisposti si snodano all’interno del territorio comunale tra
fattorie, strade bianche di campagna e l’argine del Tesina, il tutto
immerso in una luce che ha reso il
paesaggio particolarmente suggestivo.
Ben collaudata anche la macchina organizzativa. «Possiamo contare su circa 50 volontari - dice il responsabile, Luigi Guarino - espressione di una comunità sempre di-

sponibile alle esigenze collettive. A
loro vanno i più sentiti ringraziamenti.».

Stanchi ma soddisfatti, tutti si
sono complimentati per i suggestivi percorsi, le perfette segnalazioni,
i generosi ristori intermedi e quello
finale dove, oltre agli abituali generi di conforto si è potuta gustare la
tradizionale trippa ed il vin brulè, il
tutto in un’atmosfera conviviale dal
sapore della genuinità che avevano
le marce del passato.
La premiazione dei gruppi alla
presenza delle autorità e alcuni interventi di graditi ospiti hanno
concluso la manifestazione.
Al termine del raduno, gli organizzatori hanno dato appuntamento a tutti gli intervenuti alla settima
edizione della Passeggiata Notturna
del prossimo 17 Maggio.

Servizi Funebri

Barbieri Cristian
Via Europa, 26
36010 Cavazzale di Monticello C. Otto (VI)
Cell. 347 2506850
Servizifunebribarbiericristian@gmail.com
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KARATE. Atleti da tutto il mondo per le gare di arti marziali

Immagini degli atleti a Villa Bressan e al palasport

G

rande successo per la manifestazione di Full Contact Karate
Italian Camp 2019 che, dall’8 al 10
febbraio, ha visto la partecipazione
di atleti di 8 nazioni, dai 6 ai 60 anni
di età. L’evento sportivo, ospitato al
Palasport e a Villa Bressan, ha offerto un crescendo di emozioni, dure
attività e combattimenti. L’assessore
allo sport Damiano Ceron ha accolto

gli atleti e maestri giunti da ogni parte d’Europa (i quali hanno poi preso
parte ai campionati mondiali di
Kyokushin full contact Karate che si
sono tenuti in Giappone, a Fukuoka,
il 16 marzo 2019), in villa Bressan, da
dove iniziava la due giorni di combattimenti ed esami di cintura.
L’organizzatore dell’evento, il
maestro Gennaro Di Donato ha pre-

sentato gli ospiti d’onore, Jean Michel Piot (Francia), Liborio Ferro
(Belgio) e Koen Spitaels, presidente
della European Full Contact Karate
Organization, i quali davano vita ad
una avvincente manifestazione. Il
tutto si si è concluso la domenica,
sempre alla presenza dell’assessore e
del delegato ASI per la provincia di
Vicenza Davide Massignan che
provvedevano alle premiazioni degli
ospiti e dei team stranieri partecipanti.
L’arrivederci al prossimo anno
per un altro avvincente camp veniva
anticipato dall’augurio di buoni risultati per gli atleti partecipanti al
mondiale a Fukuoka dove è stato
presente anche il maestro Gennaro
Di Donato che ha preso parte come
delegato e come esaminando per il
4 dan di Kyokushin karate che prevede una impegnativa preparazione
fisica e tecnica e per il quale sono
previsti oltre 100 combattimenti
consecutivi.

Monticello Conte Otto
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VOLLEY. Altro riconoscimento
in arrivo per l’Acs Povolaro/Monticello

l Consiglio Nazionale della Federazione Pallavolo quest’anno ha
dato il via al “Progetto Assegnazione Incentivi” per le società, con lo
scopo di premiare i sodalizi di tutta
Italia, ad esclusione di quelli partecipanti ai campionati di serie A, che
nel corso delle ultime stagioni siano
risultati meritevoli in virtù della
propria attività, a prescindere dai
risultati agonistici.
Sono state due le aree di interesse
prese in considerazione per l’assegnazione dei premi: la prima è relativa alla partecipazione ai campionati giovanili con riferimento alla stagione 2017/18; la seconda è il tesseramento di atleti e atlete nel Settore
Promozionale e nel Settore Campionati, con riferimento alle stagioni
2016/17 e 2017/18. L’ACS Povolaro/
Monticello compare in entrambi gli
elenchi dei premiati a testimoniare
l’eccellenza raggiunta sia in ambito
maschile sia in quello femminile.
Questo riconoscimento si va ad
aggiungere al Marchio di Qualità per

l’attività giovanile conseguito nella
scorsa stagione sportiva e all’assegnazione del titolo di Scuola Regionale di
Pallavolo. Sono i frutti degli sforzi
fatti dalla dirigenza per porre l’obiettivo sulla qualità e nello stesso tempo
valorizzare gli atleti del territorio, cioè
di Monticello Conte Otto, Dueville e
Bolzano Vicentino. Per far questo è
stato fondamentale avvalersi di validissimi collaboratori. La prima è stata
Elena Carboniero, eccellenza tecnica
proprio del nostro territorio, la quale
dall’anno scorso ha passato il testimone a Diego Poletto, apprezzato ed
esperto tecnico di categoria nazionale.
Diego, in stretta collaborazione con il
Direttore Sportivo Gianni Munari, è
alla guida di uno staff di tutto rispetto
che conta i nomi di Lucio Santimaria
e Alessandro Chemello, i primi allenatori delle due Serie C maschili, Giacomo Scalco, Mattia Ruaro, Alessandro Bisello, Livio Pelizzer, Maurizio
Zoppelletto, Simone Balasso, Fiorenzo Benetti, Elena Colombo, Monica
Michelon, Anna Muraro oltre ai col-

laboratori Federico Dego, Alessandra
e Manuela Lucci e alcuni atleti del
settore giovanile.
L’ACS Povolaro, che nell’agosto
di quest’anno festeggerà il suo trentesimo compleanno, fusasi nel 2007
con il Volley Monticello, e in stretta
collaborazione con la giovane società
del Volley Bolzano Vicentino, oltre
ad avvalersi di dirigenti nati e cresciuti nel territorio, opera il più possibile con le realtà economiche locali creando una sinergia che sta già
dando i primi eccellenti risultati.
Continua anche la collaborazione
con Anthea Volley Vicenza, società
di punta del capoluogo nel settore
femminile, che ha la prima squadra
capolista del proprio girone di B1 e
un’under 16 di eccellenza per la quale è stata selezionata l’atleta del Povolaro/Monticello Matilde Fiocchi.
L’ACS Povolaro/Monticello
quest’anno schiera nei vari campionati il numero record di 260 atleti suddivisi in 19 squadre partendo da 2
centri di S3 che annoverano una qua-

COSMA PLAST SERVICE s.r.l.
COSTRUZIONE
ASSISTENZA
E R I PA R A Z I O N E
I M P I A N T I G A LVA N I C I M A N UA L I / AU TO M AT I C I
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rantina di giovani atleti della scuola
primaria sotto la paziente guida di 5
“Smart Coach”, poi under 11, under
12, under 13 3x3 maschile e under 13
femminile, under 14 maschile (in collaborazione col Volley Marola) e under 14 femminile, under 16 maschile
e due under 16 femminili, under 18
maschile e under 18 femminile (con
la Polisportiva Lisiera), II divisione
femminile, due Serie C maschili, con
la SE.FA.MO. regina d’inverno del
proprio girone e in piena corsa per la
promozione in serie B, e per finire i 3
gruppi misti, che sarebbe troppo riduttivo definire amatoriali visti i risultati e l’impegno profuso dai loro
atleti. Una menzione speciale merita
l’under 16 maschile che, classificatasi
terza nel campionato interprovinciale
di categoria alle spalle di Verona e
Schio, si è meritata l’accesso alla fase
regionale veneta.
“Siamo orgogliosi e lusingati per le
tantissime persone che ripongono fiducia nella nostra passione e nel nostro
impegno, rendendo sempre più forte ed
apprezzato sul territorio il nostro movimento - dice la presidente Lussi dai genitori che ci affidano i loro figli,
alla Federazione Pallavolo che ci ha
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La squadra Under 18 femminile

attribuito così tanti riconoscimenti importanti e ci testimonia sempre la sua
vicinanza, dai Sindaci che sono consapevoli di ciò che abbiamo fatto in questi anni, e di come lo abbiamo fatto, ai
numerosi sponsor che ci sostengono
economicamente, per arrivare ai tanti
dirigenti e tecnici sempre presenti in
ogni iniziativa. Il nostro obiettivo
principale resterà sempre quello di
prenderci cura dei giovani del territorio ed insegnare loro ad amare e rispettare lo sport, ad impegnarsi con
costanza per raggiungere i propri
obiettivi, ad accettare anche le delusio-

ni e i sacrifici fatti per il bene della propria squadra e a gioire con essa per i
risultati raggiunti. Da parte di tutto
l’ACS Povolaro/Monticello – continua
la presidente - vorrei fare un ringraziamento particolarmente sentito
all’Assessore allo Sport di Monticello,
signor Damiano Ceron, che si è sempre
dimostrato vicino allo sport e che, anche recentemente, non ha risparmiato
né il suo tempo né il suo impegno pur
di risolvere i problemi delle Associazioni sportive del territorio, cercando
sempre, dove gli è stato possibile, di far
prevalere giustizia ed equità.”

Studio Dentistico

Dott. Randon Claudio
Dottoressa Pranovi Stefania

Piazza Redentore, 75 - Povolaro di Dueville (VI)
telefono: 0444 593314 - claudiorandon@tin.it
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Asd Junior Monticello, 260 i tesserati

Un momento dell’incontro al palazzetto dello sport

S

ul finire dello scorso anno i tesserati
dell’A.S.D. Junior Monticello si sono
ritrovati al palazzetto dello sport di Cavazzale sia per gli auguri di Natale e fine
anno sia per fare un bilancio del felice
andamento di una società calcistica che
conta 260 tesserati tra settore dilettantistico, giovanile e amatoriale con relativi
allenatori, preparatori e dirigenti, oltre
naturalmente ai genitori e familiari. Prima della parte ufficiale della giornata c’è
stato spazio per il divertimento dei più
piccoli, nati dal 2011 al 2013, che hanno
disputato delle accese minipartite.
Per i saluti e gli auguri sono intervenuti per l’Amministrazione Comunale il
Sindaco Claudio Benincà e il vice Sindaco
Damiano Ceron, che hanno commentato

con soddisfazione l’ultimazione del nuovo campo da calcio con fondo sintetico, il
parroco Don Giovanni e per l’associazione Team for Children Vicenza la presidente Coralba Scarrico. La presenza di
quest’ultima è stata la vera novità di
quest’anno, legata alla scelta della Junior
Monticello di lanciare un’iniziativa di solidarietà in occasione del Natale. A tutti i
tesserati è stato consegnato un salvadanaio di Team for Children da riconsegnare
(con dentro un’offerta libera) in occasione della cena sociale del 16 marzo.
Nel suo intervento la presidente Coralba, oltre a ringraziare la Junior Monticello, ha illustrato le principali finalità
della sua associazione, che sono quelle di
dare un sostegno concreto alle famiglie

dei bambini ammalati ricoverati negli
ospedali di Vicenza e Bassano del Grappa,
lanciando un importante messaggio ai
presenti: se puoi fare del bene non è importante per chi lo fai ma perché lo fai. È
passata per un saluto anche la mamma di
Gianluigi Petti, un calciatore della Junior
Monticello ancora alle prese con una malattia insidiosa ma che di recente ha finalmente potuto ricevere il tanto atteso trapianto di midollo osseo.
Dopo la consegna dei calendari con le
foto delle squadre e dei pacchi di Natale
ad alcuni volontari che si sono particolarmente distinti, l’incontro si è concluso
con il brindisi augurale.
(informazioni a cura
dell’A.S.D. Junior Monticello)

IMPRESA EDILE

Sgarbossa Bruno e figli snc

di Sgarbossa Erik e Eddy

Sgarbossa Erik 349 7867453 - Sgarbossa Eddy 339 8263341
Via Cavour, 35 - Monticello Conte Otto - impresasgarbossa@libero.it

Eseguiamo lavori di:

Rifacimento tetti
Costruzione di abitazioni e ristrutturazioni
Facciavista in mattoni e pietra
Caminetti
Pompeiane e coperti in legno
Impermeabilizzazioni di abitazioni e terrazze
Gettate e rifacimento di corti esterne
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Baseball e Softball, dopo un buon 2018 avanti tutta per il 2019

Il tecnico venezuelano Victor Aranguren farà parte dello staff tecnico anche per la nuova stagione

I

l gioco del baseball e softball è concettualmente diverso da tutti gli altri: le squadre
non si incontrano contemporaneamente in
campo, solo una gioca con tutti i componenti
sul terreno di gioco mentre dell’altra squadra
c’è solo un giocatore che con la mazza, battendo la pallina il più lontano possibile, tenterà di
conquistare il maggior numero di basi. Le sue
stagioni, a differenza di quasi tutti gli sport,
sono la primavera e l’estate, in quanto sarebbe
impossibile giocare con il freddo e la pioggia,
che influirebbero troppo sulla qualità degli
attrezzi e del terreno di gioco.
Con l’approssimarsi della bella stagione,
dunque, le squadre del Vicenza Bsc, dopo gli
allenamenti in palestra e per i più piccoli anche qualche torneo indoor, si apprestano a
scendere sul diamantino di Via dei Cedri a
Vigardolo. Come per gli anni passati, l’apertura ufficiale con l’Open Day si farà in concomitanza del cambio dell’ora, da solare a legale,
domenica 31 marzo. Poi, con la prima domenica di aprile, il via ai campionati. Sul campetto da baseball di Vigardolo giocheranno due
under 12, una agonistica e una promozionale,
poi una under 14 di baseball e una under 15
di softball. La prima squadra invece sarà impegnata per il secondo anno consecutivo in
serie C nazionale e giocherà a Vicenza non
essendoci a Monticello Conte Otto un campo
adatto per questa categoria.
Nello staff tecnico della società, composto
da Carlos Padilla, Giuseppe Bortolan, Franco
Facchin, Giuseppe Nuvole, Giovanni Porro,

Victor Aranguren e Renato Gramola

Prossima
apertura

Il Sindaco Benincà premia
le atlete della Little League

L’assessore Ceron premia
le atlete della Junior League

Elisa Bruno, Chiara Caufin, Valentina Pozzi,
Renato Gramola e Giovanna Gramola, è stato chiamato anche quest’anno l’allenatore
venezuelano Victor Aranguren che continuerà il buon lavoro svolto nel 2018.
A proposito dell’anno scorso, non possiamo dimenticare la festa di Natale nella quale
tutti gli associati si sono ritrovati per premiare quanti si sono distinti nell’annata sportiva.
Non sono mancati all’appuntamento il Sindaco Claudio Benincà e il suo vice, Damiano
Ceron, che dopo aver portato i saluti dell’amministrazione hanno premiato gli atleti e atlete partecipanti al torneo delle regioni nonché due ragazze che con la nazionale under
13 hanno preso parte al torneo internazionale “EMERYT” di Collecchio. A completare la
serata, presso il locale Vertigo Latino di Cavazzale, vi è stato un riconoscimento speciale
all’ospite sportivo, la diciannovenne Elisa
Princic, campionessa d’Europa con la nazionale italiana di softball nella categoria Under
19 e under 22 nonché campione d’Italia e
d’Europa per club con lo Specchiasol Bussolengo.
L’associazione sportiva informa che le
iscrizioni come il periodo di prova gratuita si
possono fare durante tutto l’anno. Basta presentarsi al campo di via dei Cedri a Vigardolo da aprile a settembre (lunedì-martedì-giovedì) dalle 17.00 alle 18.30 o presso la palestra
della Scuola elementare di Cavazzale da ottobre a marzo, il lunedì dalle 16.30 alle 18.00.
Per informazioni 340.340.6309 Renato.

L’apertura di una nuova agenzia affiliata, avvicina il nostro
servizio alle tue esigenze.
A breve infatti, potrai trovarci anche nella tua città, per
aiutarti a risolvere qualsiasi esigenza in tema di casa.

Valutazione

gratuita

Se vuoi conoscere il valore del tuo immobile affidati a noi.
Una giusta valutazione significa maggior possibilità di vendita.

PER INFORMAZIONI
Affiliato: STUDIO DUEVILLE SRL

0444361279
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma - Realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa
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Smaltimento dell’Amianto

N

Tutte le informazioni in Comune

el corso della terza conferenza
nazionale sull’amianto, tenutasi a Casale Monferrato, organizzata
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, era stato assunto il solenne
impegno di istituire in tutti i Comuni Italiani uno “Sportello amianto”
entro il 31 Dicembre 2018. Anche il
nostro Comune, quindi, ha aderito
a questa iniziativa, affiancandosi allo Sportello amianto nazionale.
“Abbiamo deciso – dice il Sindaco,
Claudio Benincà - di aderire all’organismo che, in Italia, offre assistenza ai cittadini sulla delicata e preoccupante questione dell’amianto. In
virtù di questa scelta anche i residenti del nostro paese che si trovano nella situazione di essere consigliati ed
indirizzati su questioni relative alla
rimozione e smaltimento dell’amianto e su situazioni connesse a tali problematiche, potranno ottenere informazioni ed essere indirizzati in modo appropriato usufruendo del servi-

zio di cui il Comune è diventato
partner dallo scorso anno”.
Grazie a questo protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune chi ha
problemi di smaltimento dell’amianto o desidera conoscere la normativa
e i vari aspetti tecnici o sanitari, potrà inviare i suoi quesiti, via mail a
info@sportelloamianto.org o contattare telefonicamente la sede dello
Sportello amianto nazionale al n.
06 81153789.
Seguendo le indicazioni ricevute
sarà quindi possibile programmare

in modo adeguato la bonifica, sapere quali procedure seguire per capire se l’amianto di cui ci si vuole liberare è pericoloso e procedere di
conseguenza nel modo più appropriato per tutelare la salute e ottemperare anche alle normative vigenti.
Il servizio ha anche altre funzioni
quali fornire informazioni su come
avviare le pratiche per il riconoscimento di malattie professionali legate all’amianto nonché raccogliere
segnalazioni sull’abbandono di questo pericoloso materiale.

• Impermeabilizzazioni bituminose
e sintetiche civili ed industriali
• Isolanti termici
• Rifacimento coperture in coppi o
tegole con ventilazione del manto
Via Postumia n. 65 - 36100 Vicenza - tel. 0444/535235 - Cell. 3487337576
info@ravazzolosnc.it - www.ravazzolosnc.it
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IO DIFFERENZIO E POI? Il viaggio dei nostri rifiuti

el territorio gestito da SORARIS la percentuale di raccolta differenziata del 2018 è stata del 77,87%. Come
si evince dalle percentuali (molto più alte della media nazionale che nel 2017 è stata del 55,5%), si è ormai
consolidata una buona capacità nel differenziare. Che cosa succede dopo che i camion hanno svuotato i
contenitori? Dove vanno i rifiuti e che utilizzo se ne fa?

IL SECCO: tutto ciò che non è riciclabile. I rifiuti non riciclabili (frazione secca) vengono destinati in parte alla discarica SIA
(Società Intercomunale Ambiente) di Grumolo delle Abbadesse e in parte al termovalorizzatore AVA (Alto Vicentino Ambiente) di
Schio. L’impianto di termovalorizzazione consente il recupero di calore e produzione di energia elettrica dai rifiuti.
L’UMIDO: dalla terra alla terra, il ciclo copiato dalla natura. La filiera del rifiuto umido, raccolto separatamente dai mezzi
SORARIS, prevede il trasporto in più luoghi per effettuarne il riciclo tramite compostaggio (in presenza di ossigeno) e digestione
anaerobica (in assenza di ossigeno). Il compostaggio demolisce il rifiuto organico in modo naturale senza produrre gas combustibili e produce compost di qualità. La digestione anaerobica invece agisce a caldo, produce metano o altri gas e percolato liquido
inquinante. Il rifiuto digestato viene poi “stabilizzato” in presenza di aria e dà origine a compost (di qualità nettamente inferiore al
compost aerobico) o a nuovo rifiuto da portare in discarica. Attualmente il rifiuto umido del territorio Soraris viene conferito alla
società Fri.El, nei due impianti di Boara Polesine (RO) e San Benedetto Po (MN). Fri.El. è specializzata nella produzione di biogas
prodotti attraverso la fermentazione anaerobica di materiali organici.
Il trasformismo della PLASTICA: da bottiglia a flacone… a gioco… a panchina. SORARIS è convenzionato con COREPLA
(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica, che ne raggruppa i principali produttori).
Gli imballaggi in plastica, differenziati e conferiti nel contenitore corretto, vengono raccolti dai mezzi di SORARIS unitamente
agli imballaggi in metallo (lattine in alluminio e acciaio). Denominati ‘multimateriale leggero’ o ‘plastica/lattine’, vengono conferiti presso la piattaforma intermedia SIT a Sandrigo. Qui avviene la selezione della plastica dalle lattine, oltre all’intercettazione di materiale non idoneo eventualmente presente. Gli imballaggi in plastica così selezionati vengono quindi consegnati a
COREPLA che provvede ad ulteriori selezioni prima dell’avvio al processo di riciclo e recupero vero e proprio. Il processo di
riciclo della plastica consiste in una sequenza di operazioni (in generale di macinazione, lavaggio e vari stadi di asportazione
delle frazioni indesiderate), cui si aggiunge in molti casi il processo di granulazione. Queste attività sono svolte da imprese
specializzate che possono trattare un solo polimero specifico o anche differenti polimeri. Con la produzione delle scaglie o dei
granuli, il riciclo è avvenuto e il rifiuto è trasformato in nuova materia prima, chiamata Materia Prima Secondaria (MPS), pronta per essere immessa in un nuovo processo produttivo. I campi di applicazione della plastica riciclata sono piuttosto vasti e
dipendono dal tipo di polimero, dalle sue caratteristiche fisico-meccaniche ed in alcuni casi dalle normative. Con il riciclo,
solo in alcuni casi si torna a fare il manufatto originale, più spesso si realizza qualcosa di diverso. A seconda del polimero
vengono realizzati manufatti per l’edilizia (tubi, interruttori, canaline, ecc), l’arredamento (componenti per sedie e mobili),
mezzi di trasporto (vari componenti stampati), l’agricoltura (tubi per irrigazione, vasi) e in alcuni casi tornano a essere imballaggi (cassette e flaconi per detersivi e detergenza domestica, pallet). Le MPS di PET sono inoltre largamente utilizzate nel
campo delle “fibre” (o meglio, tessuto-non-tessuto e fiocco). Su questo fronte dalla plastica raccolta in modo differenziato possiamo ottenere: tessuti industriali, imbottiture, pile, tappeti, moquette, ecc. o nuovamente in bottiglie per acqua e bibite.1
LA CARTA: una risorsa che risorge all’infinito. Carta, cartone e cartoncino possono vivere quasi all’infinito. Basta separarli accuratamente, in casa, a scuola e al lavoro, e non sprecarli gettandoli insieme ai rifiuti indifferenziati. Un semplice gesto quotidiano,
quindi, consente il loro recupero, perché possano tornare ad essere nuova carta, nuovo cartone, nuovo cartoncino. Già oggi,
in Italia, la produzione cartaria viene effettuata per la maggior parte con macero, proveniente anche dalla raccolta differenziata.
Anche il tetrapak® va gettato nella carta ben sciacquato e schiacciato, dalla sua lavorazione si ricavano due nuovi materiali:
l’Ecoallene (un materiale plastico utilizzato nella bigiotteria o nel campo dell’edilizia) e la Cartafrutta (usata nella produzione di
cancelleria e shopper).
Soraris è convenzionata con il consorzio COMIECO per la gestione della carta e cartone da raccolta differenziata sul nostro territorio. COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, che ne raggruppa i produttori) attraverso le cartiere, avvia la produzione di nuova materia e imballaggi dal materiale raccolto separatamente. La carta raccolta da
Soraris viene trasportata presso piattaforme autorizzate che effettuano una prima selezione e pressatura del materiale. Le balle
così ottenute vengono quindi cedute alle cartiere che le riutilizzano nel processo di produzione di nuova carta, in ragione delle
specifiche tecniche del processo produttivo. La piattaforma di selezione attualmente utilizzata è Eurocart Srl di Cornedo Vicentino
(VI). Le cartiere di destinazione finale variano in ragione delle richieste di mercato sulla base delle aste effettuate da Comieco.
IL VETRO: riciclato e riciclato centinaia di volte. Il vetro raccolto separatamente sul nostro territorio viene conferito all’impianto
di riciclaggio Ecoglass a Lonigo che lo seleziona estraendo i materiali impropri (frazione estranea). Il rottame di vetro così lavorato
viene poi utilizzato nelle vetrerie per la produzione di nuovi oggetti in vetro.
GLI ALTRI RIFIUTI… RAEE, ingombranti, pericolosi e molto altro!
Oltre ai materiali già descritti, la raccolta dei rifiuti urbani comprende altre numerose tipologie, quali ad esempio: rifiuti ingombranti, pericolosi, sfalci del verde e ramaglie, legno, plastica dura, rifiuti inerti, metallo, rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), oli minerali e vegetali ecc... Per ognuna di queste tipologie esiste una filiera di selezione e recupero. Queste filiere ci mostrano come i rifiuti possano tornare ad essere risorse. È un circolo virtuoso, dove ognuno fa la sua parte: l’utente
separa i rifiuti, Soraris provvede alla raccolta differenziata e gli impianti garantiscono l’effettivo riciclo.
E’ importante sottolineare che tutti i rifiuti necessitano di un processo di selezione e lavorazione per ottenere del materiale adatto
all’industria. Si comprende quindi l’importanza della corretta raccolta differenziata effettuata dai cittadini, sia in termini di quantità
dei materiali raccolti che della loro qualità. Più il materiale è “puro”, minori sono gli oneri di selezione e di smaltimento delle frazioni estranee. Tutto ciò significa risparmiare risorse preziose, migliorare i servizi offerti e contribuire alla tutela dell’ambiente.

Contatti: informazioni sul conferimento www.soraris.it - ambiente@soraris.it mancate raccolte (contattare entro il giorno successivo): tel 0444 658667 int. 31, tecnico@soraris.it
1 Corepla - http://www.corepla.it/da-rifiuto-materia-prima-secondaria-mps-o-end-waste
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