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MATTEO
MACILOTTI
SindacoIl bilancio del Sindaco

Resoconto dell’attività ad un anno dall’insediamento

Care concittadine e cari concittadini,
quando si amministra penso sia impor-
tante non soltanto compiere determi-
nate scelte, ma anche spiegare perché 
queste scelte sono state adottate. Dopo 
un anno di amministrazione mi sento, 
dunque, in dovere di fare un primo bre-
ve resoconto, per trasparenza nei con-
fronti dei cittadini e per fugare le fanta-
siose ricostruzioni che spesso capita di 
sentire. 
Per quanto attiene alle opere pubbliche, 
in questo primo anno abbiamo prose-
guito in collaborazione con il BIM (Ba-
cino Imbrifero Montano) nella realizza-
zione della pista ciclabile intercomuna-
le. In particolare, è stato completato un 
tratto di pista ciclabile lungo la Strada 
Provinciale 43 e un secondo tratto è in 
fase di costruzione in località Pieve. Ri-
cordo che questi lavori sono stati rea-
lizzati grazie ad un fi nanziamento spe-
cifi catamente dedicato a questo tipo di 
opera. Pertanto, nel caso in cui l’opera 
in parola non fosse realizzata sarem-
mo stati costretti a restituire il fi nanzia-
mento. 
Spesso i cittadini mi chiedono perché 
anziché fare piste ciclabili non asfaltia-
mo le strade, che versano in cattivo sta-
to. Ebbene, il bilancio comunale non è 
un “sacco” dal quale il sindaco e la su-
a Giunta possono attingere liberamente. 
Gran parte dei fi nanziamenti regiona-
li, statali ed europei (come nel caso del-
le piste ciclabili) sono vincolati alla sin-
gola opera e non possono essere spesi 
per altri interventi. Il bilancio comuna-
le è particolarmente rigido e il margine 
di discrezionalità non è purtroppo mol-
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to ampio. Tanto più che il Patto di Stabi-
lità ha peggiorato la situazione, riducen-
do al lumicino la possibilità di realizza-
re opere pubbliche di una certa porta-
ta con soldi propri. Per la manutenzione 
ordinaria delle strade il nostro Comune 
ha una disponibilità di circa 60.000 € an-
nui che, come si potrà intuire, consen-
tono soltanto di far fronte alle situazio-
ni più critiche. 
Oltre alla ciclabile, è stato completato il 
secondo stralcio dei lavori in via Boni-
facio Biolo (loc. Filanda), sono in corso 
i lavori di manutenzione straordinaria 
delle scuole elementari e sono iniziati i 
lavori di messa in sicurezza dei passag-
gi pedonali lungo la Strada Provinciale. 
Quest’ultima opera rappresenta un’ini-
ziativa particolarmente importante, poi-
ché permetterà di “unire” i due lati del-
la città, consentendo a tutti i cittadini di 
accedere in sicurezza al centro storico e 
ai servizi pubblici. Si confi da, inoltre, di 
iniziare quanto prima i lavori per la co-
struzione della nuova ala del cimitero 
comunale. 
Sul fronte fi scale l’anno in corso, come 
reso noto dai media, sarà caratteriz-
zato da una nuova forma di tassazio-
ne. È stata, infatti, introdotta quest’an-
no la IUC (Imposta Unica Comunale), 
che comprende tre differenti voci: la 
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) che è 
dovuta da tutti i possessori di un immobi-
le, la TARI (Tassa sui Rifi uti) che sostitu-
isce la vecchia TARES, l’IMU (dovuta da 
tutti i possessori di un immobile, escluse 
però le prime case). Posto che quest’an-
no, diversamente dallo scorso, lo Stato 
non restituirà ai Comuni l’equivalente 

dell’IMU sulla prima casa e una serie di 
altre voci minori, per il nostro Comune 
signifi cherà un ammanco, sul versante 
delle entrate, di circa un milione di euro. 
Tale somma dovrà essere recuperata 
dai Comuni attraverso la TASI e l’IMU. 
Ancorché le aliquote non siano ancora 
state approvate dal Consiglio comuna-
le (lo saranno a breve), lo scopo che ci 
siamo posti è distribuire più equamen-
te possibile il carico, accompagnando-
lo a una riduzione della spesa corren-
te. Su questo versante, in particola-
re, si segnala la chiusura di due mutui 
per un totale di circa 600.000 euro, che 
comporterà una riduzione della spesa 
corrente annua di circa 60.000 euro 
(rate dei mutui e interessi). 
Per quanto attiene alle altre numero-
se iniziative intraprese, lascio a tutti voi 
la lettura degli articoli redatti dagli as-
sessori. Mi permetto, tuttavia, di sotto-
lineare due importanti obiettivi raggiun-
ti nel primo anno di amministrazione. 
In primo luogo l’approvazione del PA-
TI (Piano di Assetto Territoriale Interco-
munale), che come sarà meglio spiega-
to in seguito rappresenta uno strumento 
cruciale per la pianifi cazione e la tute-
la del nostro territorio. In secondo luo-
go, la razionalizzazione degli spazi co-
munali, un pacchetto articolato di misu-
re che comprende: lo spostamento degli 
uffi ci di edilizia pubblica e privata, la re-
alizzazione di un nuovo punto informa-
zioni, la concessione gratuita alle Asso-
ciazioni di Chiampo delle sale comunali. 

Il Sindaco
Matteo Macilotti

Via Monte Rosa, 22/B - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444.623349 - Fax 0444.420929
www.dallabenetta.com
E-mail: info@dallabenetta.com
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sicurezza dei passaggi pedonali, stia-
mo realizzando il nuovo attraversamen-
to in zona stazione che andrà a sostitui-
re il passaggio pedonale provvisorio che 
sorgeva in prossimità del ponte.
Tale spostamento si è reso necessario 
per evidenti ragioni di sicurezza, in quan-
to l’attraversamento attuale non era a-
deguatamente illuminato e il suo tragit-
to andava a intersecare la corsia di accu-
mulo delle auto in entrata nella piazza.
Pertanto, vi era il rischio che i pedoni in 
fase di attraversamento potessero es-
sere “nascosti” dalle auto presenti nel-
la corsia di accumulo.
Sono iniziati i lavori anche per il posizio-
namento di un ulteriore passaggio pedo-
nale protetto lungo via Pace. In questo 
caso si provvederà alla realizzazione di 
un semaforo a chiamata e di un adegua-
to impianto di illuminazione.
Nelle vicinanze sono presenti attual-
mente altri attraversamenti ma nessuno 
di questi è adeguato per il passaggio di 
carrozzine o passeggini.
Negli attraversamenti oggi presenti esi-
ste almeno uno scalino da oltrepassare 
che per molti è un ostacolo insormonta-
bile. Per questo motivo abbiamo già rea-
lizzato la rampa di accesso al tratto di pi-
sta ciclopedonale lungo la Provinciale, al 

fi ne di assicurare la sicurezza e l’acces-
sibilità per tutti.

ASFALTATURE E GUARDRAIL
Oltre 12.000 m2… questi sono i numeri 
delle asfaltature fatte fi no ad oggi e che 
hanno riguardato in particolare via Mi-
niera, via Pardince, Via Fantoni Alti, Via 
Manzoni, Via Kennedy. Oltre 350 m... di 
guard-rail posizionati per la sicurezza 
dei tratti più pericolosi ed in particolare 
in Via Faldi, Via Corpegan, Via Isaia, Via 
Masetto, Via Belvedere, Via Colombetto, 
Strada delle Bernarde. Ma gli interventi 
sono solo appena iniziati.

A breve inizieranno i lavori per il rifaci-
mento del fondo stradale in via Moschini 
e Bastianei così come in molti tratti lun-
go la Strada della Bernarde. In entram-
be le zone non essendo presente un fon-
do adeguato a sostegno del manto stra-
dale si sono verifi cati nel tempo degli av-
vallamenti pericolosi soprattutto per chi 
viaggia in scooter o in bicicletta. L’inter-
vento in programma vuole ripristinare 
un fondo adeguato per una successiva e 
futura asfaltatura di tutta la sede stra-
dale. 
Assessore Edilizia Pubblica e Ambiente

Dott. Paolo Valdegamberi

PIÙ SICUREZZA PER TUTTI
Come anticipato nel precedente nume-
ro di Chiampo Notizie stiamo realizzan-
do una serie di interventi per la messa in 
sicurezza della strada “Provinciale” e di 
alcune strade periferiche. Di seguito al-
cuni dei principali interventi. 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
In queste settimane è stato completa-
to l’attraversamento pedonale protetto 
in zona “Locanda”. Con lo spostamento 
della pensilina di attesa per la fermata 
FTV l’opera sarà completata.
L’impianto semaforico è dotato di segna-
latore acustico per non vedenti. Abbia-
mo deciso di installare l’impianto sema-
forico per consentire ai cittadini che abi-
tano nel quartiere “Portinari-Pregiana”, 
soprattutto agli studenti, di attraversa-
re in sicurezza la strada. In queste set-
timane abbiamo osservato che tale im-
pianto incide in modo poco signifi cativo 
sul traffi co veicolare, dato che ci confer-
ma la bontà della scelta operata. Otte-
nere un buon compromesso tra traffi co 
veicolare e sicurezza dei pedoni è il no-
stro primo obiettivo.
All’interno del programma di messa in 

Strade più sicure per i cittadini
Lavori programmati in varie zone del Comune
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Filiale di Chiampo
Piazzale M. Rumor, 5 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 421483 | Cell. 347 9119531 | Fax 0444 427512
chiampo@eurointerim.it | www.eurointerim.it

DEDICATO ALLE AZIENDE
Eurointerim spa è in grado di rispondere 
in modo rapido ed effi cace alle esigenze di 
carenza di manodopera.
Azienda: se cerchi lavoratori, operai, im-
piegati, artisti etc., rivolgiti o telefona alla 
nostra Agenzia di Chiampo.
Per informazioni telefona, siamo a tua com-
pleta disposizione.

DEDICATO AI LAVORATORI
Se cerchi lavoro o vuoi cambiare lavoro 
noi possiamo offrirtelo, rivolgiti alla nostra 
Agenzia di Chiampo, ti aspettiamo a dare 
il tuo nominativo, l’iscrizione è gratuita. Il 
nostro servizio ti dà la possibilità di trova-
re nuove opportunità di occupazione e di 
acquisire professionalità ed esperienza, con 
possibilità di lavoro a tempo indeterminato.

Rag. Maurizio Cocco - Commercialista
Rag. Idelma Cocco - Consulente del Lavoro
Rag. Stefano Cocco - Consulente del Lavoro

36072 Chiampo (VI) Piazzale Mondelange n.2
Tel. 0444/624369 - www.studiococco.eu

Studio
Cocco



L’importanza delle scuole
L’edilizia scolastica una delle priorità

Come già prefi gurato nel programma 
elettorale, l’edilizia scolastica rappre-
senta la priorità, nel settore delle o-
pere pubbliche, per la nostra Ammini-
strazione.
Riteniamo che, senza perseguire pro-
getti futuristici, sia necessario provve-
dere alla messa in sicurezza degli edi-
fi ci scolastici già esistenti e realizzare 
interventi di recupero e ammoderna-
mento idonei a migliorare la vivibilità 
e il confort di tutte le strutture scola-
stiche. 

COSA ABBIAMO GIÀ REALIZZATO…
Blocco 1 della Scuola elementare G. 
Zanella
• Adeguamento Strutturale Antisismi-

co… fatto!
• Sostituzione dei serramenti del bloc-

co e copertura con isolamento ter-
mico... fatto!
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COSA CI RESTA DA FARE…
Terminati i lavori del blocco 1 si inizia 
con i blocchi 2 e 4. Sono in fase di ul-
timazione le procedure per il conferi-
mento e l’inizio dei lavori per i rima-
nenti blocchi scolastici della scuola 
Zanella.
Anche per questi blocchi di edifi ci i la-
vori consisteranno nell’adeguamento 
della struttura dal punto di vista sismi-
co e la sostituzione con l’isolamento 
dei serramenti. Con il completamen-
to dei blocchi 2 e 4 tutta la scuola sarà 
ai massimi livelli di sicurezza dal pun-
to di vista antisismico e maggiormen-
te confortevole per gli studenti grazie 
alla sostituzione dei vecchi serramenti. 

E POI?
Oltre alla messa in sicurezza delle par-
ti strutturali, l’Amministrazione ha de-
ciso di investire parte dei fondi a dispo-
sizione per effettuare una verifi ca anti-
sismica anche delle parti non struttu-
rali (es. controsoffi ttature…), elemen-
ti che usualmente sono maggiormente 
suscettibili a lesioni in caso di eventi 
sismici. Tale controllo permetterà un 
ulteriore miglioramento della situazio-
ne in essere. 

UN NUOVO VOLTO ALLA SCUOLA…
Non solo sicura grazie all’adeguamen-
to antisismico e le verifi che struttura-
li, non solo più confortevole e con una 
maggiore effi cienza energetica in virtù 
della sostituzione dei serramenti e de-
gli interventi di isolamento ma la scuo-
la sarà anche più bella e accogliente 
grazie alla tinteggiatura esterna della 

scuola che sarà effettuata nelle pros-
sime settimane.
Crediamo che consentire agli studen-
ti di studiare in un luogo confortevole 
e ordinato sia una premessa necessa-
ria per educare dei buoni cittadini al ri-
spetto della cosa pubblica.

Assessore
Edilizia Pubblica e Ambiente

Dott. Paolo Valdegamberi

AL CERVO
di Galiotto Franco

Via G. Zanella, 40
Chiampo (VI)

Tel. Fax 0444 421059

PIZZE CON FARINE BIO
       “Diffidate delle imitazioni”

Via Pieve, 75/77 - Chiampo (VI)
Tel. 0444 623507 - Fax 0444 1807800
info@bottegartigiana.eu
www.bottegartigiana.eu

TENDAGGI - TENDE DA SOLE
ARTEARREDO
SERVIZIO CONSULENZA
A DOMICILIO

CONCERIA ZEL srl
Via Arzignano, 47/A • 36072 Chiampo (VI)

Tel. 0444.624537 • 0444.624144 r.a.
Fax 0444.420460

info@conceriazel.it • www.conceriazel.it
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Il nostro territorio
Ordinanza per la manutenzione degli scoli e dei fossati

Procedono i lavori per la messa in si-
curezza del territorio. Dopo aver por-
tato a termine i lavori nella zona Mi-
strorighi, in via Faggiana, ed essere 
intervenuti per la realizzazione di un 
drenaggio presso la storica frana in 
via Fantoni, entro l’anno in corso sa-
ranno realizzate altre opere necessa-
rie per il rispristino del territorio e la 
sicurezza dei cittadini.
In particolare saranno oggetto di in-
tervento i movimenti franosi di via An-
giò e via Motto.
Nel 2010, a seguito delle abbondan-
ti precipitazioni, si sono verifi cati de-
gli smottamenti importanti che hanno 
messo in serio pericolo la sicurezza 
delle strade e dei cittadini. Dal 2010 
sono state realizzate opere a tampo-
namento della situazione di pericolo 
ma non ancora defi nitive e\o risoluti-
ve della situazione.
Come Amministrazione ci siamo im-
pegnati fi n da subito affi nchè si potes-
sero impiegare i fondi stanziati dal-
la Regione mediante il commissario 
straordinario (fondi già stanziati qual-
che anno fa) per la realizzazione delle 
opere previste di messa in sicurezza e 
ripristino delle strade e del territorio. 
Il commissario straordinario, su ap-
posita richiesta dell’Amministrazio-
ne, ha dato il proprio benestare all’e-
secuzione di tali le opere.
In via Angiò saranno realizzate del-
le palifi cate con tiranti, per il soste-
nimento della strada e l’asfaltatura 
della stessa mentre in via Motto sa-
ranno regimentate le acque meteori-
che responsabili dell’erosione della 

scarpata a sostegno della strada.
Oltre a tali opere stiamo procedendo 
nella pianifi cazione di altri importan-
ti interventi (in situazioni di dissesto 
derivanti dalle piogge del 2010) per la 
messa in sicurezza sotto il versante i-
drogeologico del territorio, nella zona 
Biasini, in via Motti in zona Vignaga e 
sulla strada che conduce ai Pardince 
(via Fantoni).
Oltre agli interventi pubblici qui ri-
cordati, abbiamo in queste settima-
ne messo a punto un altro importan-
tissimo strumento di tutela del terri-
torio. Tale strumento è rappresenta-
to dall’“Ordinanza di ripristino e cor-
retta gestione dei fossati di proprietà 
privata”.
Con apposita ordinanza del Sindaco e 
su conforme parere del Servizio Fo-
restale Regionale e del Genio Civi-
le, abbiamo voluto regolamentare le 
modalità con cui ogni singolo cittadi-

no, proprietario di terreni, potrà ripri-
stinare e mantenere nel miglior sta-
to possibile fossi, cigli e canali pre-
senti sulle sue proprietà. L’ordinanza 
prescrive il “modo” e il “come” poter 
realizzare tali interventi, prevedendo 
un periodo da Aprile ad Ottobre come 
arco temporale per ultimare i lavo-
ri. Per maggiori informazioni vi invi-
tiamo a contattare l’uffi cio Ambiente 
0444-475265. È essenziale che i citta-
dini facciano manutenzione sui propri 
terreni per migliorare il defl usso del-
le acque in caso di eventi meteorolo-
gici importanti. 
Il lavoro però non fi nisce qui, altre si-
tuazioni sono all’attenzione dell’Am-
ministrazione per rendere più sicuro 
e pulito il nostro paese.

Assessore
Edilizia Pubblica e Ambiente

Dott. Paolo Valdegamberi

S.A.S.

GATTI F.LLI s.a.s. di Gatti Roberto & C.
Via Dell’Industria, 43/A - 36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 671554 - Fax 0444 458847

ASFALTI ● LAVORI STRADALI IN GENERE
MOVIMENTO TERRA
ACQUEDOTTI E FOGNATURE
LOTTIZZAZIONI COMPLETE
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Associazioni, linfa vitale del Comune
Tutto pronto per la loro festa

Durante questo primo anno di vi-
ta dell’Amministrazione, in qualità di 
assessore ai Servizi sociali ho avuto 
il piacere e l’onore di incontrare tan-
tissime persone che si prendono cu-
ra dei bisogni della collettività, spen-
dendo il loro tempo libero e le loro e-
nergie per progetti di notevole impor-
tanza sociale. Le Associazioni sono la 
linfa vitale del nostro Comune, sono 
il braccio silenzioso che si muove die-
tro ad ogni evento di successo. Sen-
za il loro contributo, anche il nostro o-
perato amministrativo non portereb-
be a nulla.
Pertanto credo sia importante rico-
noscere e far conoscere queste real-
tà, creando una rete comune di inten-
ti. Solo attraverso la collaborazione e 
la cooperazione possiamo raggiunge-
re gli obiettivi che ci siamo posti per 
far rinascere Chiampo.

Spesso, tuttavia, queste Associazioni 
agiscono silenziosamente o sono re-
altà ancora poco conosciute nel no-
stro paese. Da qui l’idea di creare un 
evento ad hoc per premiare il loro im-
pegno e per farle conoscere meglio 
alla nostra comunità.
Nel mese di luglio è stata dedica-
ta un’intera settimana a chi si spen-
de con grande umiltà ed entusiasmo 
per il nostro territorio: si tratta del-
la prima Festa delle Associazioni, 
che ha visto scendere in piazza chi o-
pera nel sociale, nella cultura, nella 
musica, nella prevenzione e sicurez-
za, nello sport. Un modo semplice per 
ringraziare pubblicamente l’operato 
di quanti ruotano attorno alla macchi-
na comunale e alla collettività.
Durante la festa, la sfi da che abbia-
mo lanciato alle Associazioni è quella 
di presentarsi alla comunità con mo-

di originali ed inconsueti. L’evento si è 
svolto nei giorni 6, 10, 11 e 12 luglio 
nella piazza antistante il Comune ed 
ha riscosso notevole successo, per-
mettendo di far conoscere meglio le 
Associazioni che operano nel nostro 
territorio anche sotto diversi punti vi-
sta. Hanno inaugurato la settimana le 
Associazioni che si occupano di cul-
tura e musica, esibendosi con canti, 
scenette e danze provenienti da terre 
lontane; poi è stata la volta dell’ atte-
so “Simulation Day”, ove i nostri an-
geli custodi, ovvero la Protezione Ci-
vile ANA Valchiampo, Sogit e l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri ci han-
no mostrato come si salvano vite u-
mane in caso di calamità.
Il venerdì sono scese in piazza le As-
sociazioni che si occupano di sociale 
e volontariato, che ci hanno regalato 
intensi e toccanti momenti attraverso 
numerose testimonianze e storie di 
vita vera, mentre il sabato pomeriggio 
le Associazioni sportive si sono esibi-
te in dimostrazioni tecniche, sfi dando 
anche la pioggia.
Come Amministrazione, riteniamo 
sia stata una bella ed utile iniziativa, 
pensata soprattutto per ringraziare 
quanti si attivano gratuitamente ogni 
giorno.
Vogliamo ringraziare ancora una vol-
ta tutte le Associazioni intervenute 
per aver aderito con entusiasmo ed 
impegno a questo progetto, spenden-
dosi attivamente per la sua realizza-
zione.

Arianna Cenzato
Assessore ai Servizi Sociali

manutenzione
impianti termici
e climatizzatori

climatizzatore
controllato
benessere
assicurato

Preventivi gratuiti
Siamo certifi cati a norma di legge

ZE.NA.M. srl
Via Arzignano, 174/A
36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444.623943 - Cell. 393.9150858
assist.caldaie@zenam.com
www.zenam.com 



Il sogno di una città accessibile
Progetti innovativi per bambini disabili

Uno dei punti cardine che compone 
il programma dell’Amministrazione 
è rappresentato dall’assistenza e il 
supporto delle persone diversamente 
abili, nell’ottica di favorire la loro in-
tegrazione sociale e l’accessibilità ai 
luoghi e ai servizi.
In quest’ottica è nato il progetto “spa-
zio doposcuola ludico - ricreativo”, 
realizzato in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura ed Istruzione, 
assolutamente unico nel suo genere, 
in quanto primo, nella nostra pro-
vincia, ad essere accessibile anche a 
bambini disabili (assistiti da persona-
le qualifi cato). Il successo che questo 
doposcuola sta riscontrando tra i par-
tecipanti ci ha convinto a riproporre il 
progetto anche per il prossimo anno.
Con i ragazzi disabili più “grandicelli”, 
invece, abbiamo proposto una mostra 
in biblioteca sull’artigianato che ha 
riscosso grande interesse. Per loro, 
inoltre, sarà attivato il centro estivo 
“studiabili” (un corso di teatro tera-
peutico) e sarà favorita l’accessibilità 
e la partecipazione alle attività spor-
tive.
In qualità di Assessore ai Servizi So-
ciali sono parte del tavolo permanen-
te sulla disabilità adulta composto 
da ULSS, Cooperative Sociali e una 
rappresentanza dei Comuni. Grazie al 
confronto sviluppato in questa sede, 
anche per le persone più adulte è in 
fase di sviluppo un progetto che rite-
niamo di centrale rilevanza: portare 
a Chiampo il CEOD (Centro Educativo 
Occupazionale Diurno) che ospiterà i 
disabili gravi del nostro Comune.

I nostri disabili non dovranno quin-
di più spostarsi nelle zone limitrofe. 
Ricordiamo che attualmente i nostri 
ragazzi sono costretti a migrare ver-
so Arzignano, Crespadoro, Valdagno, 
sopportando anche tragitti piuttosto 
lunghi e diffi coltosi, con i relativi di-
sagi che ne conseguono. Per evitare 
spostamenti inutili e per migliorare 
i servizi, aumentando l’integrazione 
sociale, crediamo sia indispensabile 
mantenere i nostri cittadini sul terri-
torio.
Nell’ottica di una maggiore accessibi-
lità ai servizi, abbiamo inoltre creato 
un fondo per i soggiorni climatici per 
i disabili gravi, grazie al quale potrà 
essere erogato un contributo per aiu-
tare tutte le famiglie che desiderano 

far trascorrere ai propri familiari di-
versamente abili - iscritti a CEOD o ad 
altre Associazioni operanti nel setto-
re - una vacanza al mare. 
Ancora, abbiamo creato in numerose 
zone della città appositi parcheggi e 
stiamo iniziando la sistemazione dei 
marciapiedi, anche nell’ottica di fa-
cilitare il passaggio delle carrozzine. 
Da ultimo, con la collaborazione dell’I-
PAB Chiampo, stiamo sviluppando un 
progetto, che partirà a breve, mirato 
a favorire il trasporto delle persone 
diversamente abili (ad es. per visite 
mediche o altre necessità personali) 
mediante automezzi attrezzati.

Arianna Cenzato
Assessore ai Servizi Sociali
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TUTTO PER L’UFFICIO
COMPUTER SERVICE

Via B. Dal Maso, 11 - CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 623081 - Fax 0444 420087

cartoleriamolinaro@gmail.com
www.cartoleriamolinaro.it

IMPRESA EDILE 
GEOM. PIAZZA ANDREA

VIA TOSCANEI, 3/D
36072 CHIAMPO (VI)
TEL. 393/8398418 
geom.piazzaandrea@virgilio.it

NARDI s.r.l.
Lavorazione Pelli

NARDI s.r.l.
Lavorazione Pelli

Stampatura Pelli
Creazione Stampe Personalizzate
Via Castiglione, 6 - 36072 CHIAMPO (VI)

Tel. e Fax 0444 688298
e-mail: lav.pellinardi@libero.it
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Dopo aver deliberato la concessio-
ne gratuita delle sale comunali alle 
associazioni presenti nel Comune di 
Chiampo per incontri di carattere non-
commerciale, si è provveduto nel me-
se di maggio al realizzare un apposito 
sito internet per prenotare da casa le 
sale sale.comune.chiampo.vi.it . Con-
trollando i calendari presenti nel si-
to internet testé menzionato qualsiasi 
cittadino potrà controllare la disponi-
bilità delle sale e compilando il modu-
lo di prenotazione la richiesta giunge-
rà in tempo reale all’uffi cio competen-
te che avrà tutti i dati necessari per ri-
lasciare l’autorizzazione.
Dal mese di giugno, inoltre, sarà frui-
bile per la cittadinanza un nuovo servi-
zio gratuito. Presso la Piazza Zanella, 
accanto alla nuova bacheca comuna-
le, sarà installato un totem multime-
diale munito di POS per gestire alcune 

e eseguire le relative stampe.
Anche a scuola si innova. Dopo aver 
introdotto, nei mesi scorsi, il servizio 
Wi-Fi presso il plesso scolastico Sil-
vio Negro, da marzo le comunicazioni 
tra scuola e Comune saranno gestite 
attraverso un apposito modulo on-li-
ne. Tale strumento renderà più preci-
so ed effi ciente l’intervento degli uffi ci 
comunali, riducendo lo spreco di carta 
e di tempo per entrambi gli enti.
Dallo scorso marzo tutti i cittadini di 
Chiampo possono rinnovare la car-
ta d’identità in tempo reale senza do-
ver recarsi due volte presso il Comu-
ne. Basta attendere solo pochi minu-
ti. Inoltre, a seguito della riorganizza-
zione dei servizi è stato sensibilmente 
abbattuto anche il tempo di pubblica-
zione delle delibere, passando dal-
la media di 25.9 giorni (gennaio 2012 
- maggio 2013) all’attuale media di 9.1 

Si innova grazie ad internet
Attivato il sito per prenotare le sale

pratiche ed i relativi pagamenti 24 ore 
su 24, dunque anche quando il Comu-
ne è chiuso. In particolare sarà pos-
sibile eseguire i pagamenti dei servi-
zi scolastici (retta, trasporto, mensa), 
altri pagamenti di diversa natura (qua-
li diritti di segreteria, oneri di urbaniz-
zazione, corsi organizzati dal Comune 
ecc.), nonché consultare l’albo online 

Macelleria
Raniero Angelo

& Paolo s.n.c.

Via San Martino, 3 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 623082

La Durella è un vitigno autoctono con caratteri 
molto peculiari che in un mosaico geologico unico 
nel suo genere, fatto di sedimenti calcarei a strati 
di tufo, dà origine al vino Durello.
Sacramundi celebra così questo prodotto tipico, 
facendone conoscere nel mondo le rare uve 
autoctone che fanno la cultura dei territori italiani.

Azienda Agricola SACRAMUNDI soc. agricola
Via Lago di Alleghe, 2/C - 36072 Chiampo (VI)
Tel./Fax 0444.624538 - info@sacramundi.it 
www.sacramundi.it
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giorni (maggio 2013 - maggio 2014). 
L’obiettivo è comunque di migliorare 
ancora.

SPORT
Procedono i lavori per la realizzazione 
della pista ciclopedonale in zona Vil-
laggio Marmi, tale tratto collegherà 
la Strada Provinciale con la zona Pie-
ve proseguendo lungo il fi ume. A bre-
ve sarà posizionato il nuovo ponte che 
andrà a sostituire la vecchia passerel-
la esistente. Nel mese di luglio è pre-
vista la fi ne dei lavori.
Sono invece ormai ultimati i lavori 
del nuovo tratto di pista ciclopedona-
le lungo la Strada Provinciale in via A. 
Mazzocco (manca solo la colorazione 
della pista) creando così un collega-
mento tra via Maglio e la Strada Pro-
vinciale che porta a Nogarole.
Abbiamo inoltre scelto di completare 
le opere inserendo un ulteriore tratto, 
non previsto nella precedente proget-
tazione, che avrà lo scopo di collegare 
in sicurezza il quartiere Filanda con la 
zona Sgaggeri creando un tratto di pi-
sta lungo l’argine del  torrente Chiam-
po... tutti in pista!!!
Anche quest’anno si sono ripetute le 
piacevoli collaborazioni con alcune 
Associazioni del territorio per orga-
nizzare tre eventi gratuiti e di grande 
successo. Il corso base difesa perso-

nale in collaborazione con l’Asd Sho-
tokan Chiampo, il corso intitolato Chi 
salva un bambino… per apprendere e 
sperimentare sui manichini le mano-
vre di disostruzione pediatriche con 
l’Associazione Qui Mamma ci Cova e la 
biciclettata In Bici con gli amici orga-
nizzata in collaborazione con il Velo-
ce Club di Chiampo, in occasione del-
la giornata mondiale della bicicletta.
Da ultimo, piace ricordare che il Co-
mune di Chiampo ha vinto un bando 
regionale per la realizzazione di un 
percorso ciclo escursionistico total-

mente fi nanziato che sarà denomina-
to “Sassimori”. L’obiettivo è creare un 
percorso che possa essere fruito da-
gli amanti della Mountain Bike del pa-
ese, ma anche dare un’opportunità di 
svago alle migliaia di turisti che arri-
vano a Chiampo. Oltre alla segnaletica 
che identifi cherà il percorso, saran-
no istallati, lungo i 21Km del percorso, 
anche delle indicazioni che metteran-
no in risalto le principali attrattive del 
nostro paese. 
Di seguito la mappa del percorso e il 
profi lo altimetrico.

TRASPORTI
Nell’ottica di rendere immediati, ac-
cessibili e più effi cienti i servizi al cit-
tadino ed incentivare l’uso delle tecno-
logie informatiche, abbiamo effettua-
to la raccolta delle iscrizioni ai servi-
zi mensa e trasporti mediante un mo-
dulo online, il quale è stato compilato 
da più dell’ottanta per cento dei frui-
tori risparmiando code presso l’uffi cio 
comunale.
Consapevoli che non tutti i cittadini 
possiedono un computer con collega-
mento ad internet e che molti posso-
no incontrare diffi coltà nell’approccio 
informatico, abbiamo messo a dispo-
sizione il nostro uffi cio comunale per 
assistere gli altri utenti nella corretta 
compilazione delle domande.

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

CERAMICO

LEGNO

ARREDO BAGNO

PROGETTAZIONE
NUOVO SOFT

DI PROGETTAZIONE PER BAGNI

SHOW ROOM
Via Novara, 4 - Arzignano (VI)
Tel. 0444 1240020
Fax 0444 1240021
mail: parise@habimat.it
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SCUOLA
Durante l ’anno scolastico, grazie 
all’impegno dell’Amministrazione, de-
gli uffi ci comunali e alla collaborazione 
delle scuole sono state promosse nu-
merose iniziative a favore dei bambini, 
dei ragazzi e delle famiglie. Di seguito 
si elencano le principali. 
• Il comitato mensa è un gruppo com-

posto da genitori, insegnanti e colla-
boratori scolastici designati dall’As-
semblea di Istituto per dialogare con 
l’Amministrazione e l’Uffi cio Scuo-
la e monitorare con loro il servizio 
mensa. Il comitato si è riunito in di-
verse occasioni, si è confrontato sul-
la composizione del menù e sulla 
qualità, in relazione a questo ha or-
ganizzato un sopralluogo in ogni se-
de scolastica durante la mensa. An-
che l’assessore alla scuola e il diri-
gente scolastico hanno monitora-
to costantemente l’andamento della 
mensa testando il servizio offerto. In 
base alle osservazioni del comitato il 
servizio mensa si può ritenere buo-
no sia nell’organizzazione che nella 
qualità dei pasti serviti.

• Il supporto psicopedagogico per le 

situazioni di scarso rendimento sco-
lastico dovute a disagi di varia natu-
ra, la valorizzazione delle potenzia-
lità di crescita personale degli alun-
ni ed infi ne il confronto con le fami-
glie attraverso un coordinamento 
con le Associazioni. Questo servizio 
è curato da una psicologa-psicotera-

scuole ed il territorio è un servizio 
che da quest’anno prevede una col-
laborazione con le Associazioni, i 
gruppi e gli enti che operano in fa-
vore delle famiglie della città. Ha di-
versi obiettivi quali il potenziamento 
delle competenze socio-affettive nei 
bambini e ragazzi, la prevenzione di 

Attenzione a bambini e famiglie 
Sono tanti progetti pensati per loro

Via Valchiampo, 2 - 36050 Montorso Vicentino - VI
Tel. + 39 0444 422000 - Fax +39 0444 420222

sales@faeda.com

PELLI PER
CALZATURA • PELLETTERIA • PELLI VERNICIATE

PELLI PER ARREDAMENTO

IMPIANTI IDRAULICI

IDROTERMOTRE snc
di Pozzato M. - Rancan N. - Corato G.

Via Strada dei Laghi, 3/A - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. e Fax 0444 420106

 e-mail: idrotre@idrotermotre.it
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peuta che, in sinergia con il dirigen-
te scolastico, durante l’anno scola-
stico, ha seguito l’équipe degli inse-
gnanti dell’I.C. “A. Faedo” ed ha ef-
fettuato interventi specifi ci e gesti-
to uno sportello di counselling per 
gli alunni, gli insegnanti ed i genito-
ri. Infi ne, la psicologa ha collaborato 
con le Associazioni interessate pre-
senti nel territorio.

In questi mesi, inoltre, l’Uffi cio Scuola, 
in relazione a questo servizio, ha orga-
nizzato alcune serate informative dal 
titolo “Famiglie: da coppia a… Coppia di 
genitori”.
Agli appuntamenti sono stati invitati 
relatori di grande esperienza nel cam-
po della famiglia, del suo sviluppo e 
delle dinamiche di comunicazione che 
vi sono al suo interno.
Sicuramente è un servizio che aiuta in 
modo particolare le scuole ma che di-
mostra svariate possibilità di azione e 
di crescita.
Durante l’anno sono stati attivati due 
servizi di doposcuola dedicati ai bam-
bini delle scuole primarie: uno didatti-
co concentrato sul potenziamento del 
rendimento scolastico e uno di carat-
tere ludico-didattico che prevede an-
che la frequenza di utenti disabili e che 

alterna momenti di studio a momenti di 
attività di gioco. 
Da ultimo, si stanno organizzando i 
centri estivi sempre presso le due 
scuole primarie di Arso e Portinari.
Contemporaneamente si sta allesten-
do anche il centro estivo rivolto a gio-
vani affetti da disabilità che, già da 
qualche anno, rappresenta un ottimo 
servizio per stimolare i ragazzi duran-
te il periodo estivo.

CULTURA
Le attività culturali in questi mesi sono 
state numerose e di varia natura. 
La più grande novità è rappresentata 
dal progetto CHIAMPOltre, in virtù del 
quale sono stati organizzati 5 incon-
tri che hanno permesso di approfon-
dire la storia di alcuni personaggi ce-
lebri della nostra comunità (Alessan-
dro Faedo, Mons. Antonio Mistrorigo, 
Giacomo Zanella, Tommaso Dal Molin, 
Padre Aurelio Menin) attraverso il lin-
guaggio del teatro e le testimonianze di 
alcuni ospiti. 
La stagione culturale, inoltre, ha visto 
numeri importanti: 10 serate di cine-
ma, 7 incontri di teatro in collaborazio-

ne con la Pro Loco, di cui due spettaco-
li teatrali per le famiglie, 7 eventi per 
i bambini di intrattenimento cultura-
le/educativo (laboratori e letture ani-
mate), una mostra sull’immagine della 
donna dal titolo Violate e altre mostre 
dal tema sociale e artistico. 
Ci sono stati inoltre due concerti e due 
presentazioni di libri strettamente le-
gati alla storia del nostro paese ma, al-
lo stesso tempo, di alto profi lo lettera-
rio.
È importante ricordare che, ad esclu-
sione di alcuni eventi di teatro e di due 
laboratori, tutte le attività culturali si 
sono svolte gratuitamente.
Attraverso il dialogo costante con 
Compagnie teatrali, Associazioni, Ar-
tisti e Gruppi del territorio il Comune 
in questi mesi ha potuto collaborare 
all’organizzazione anche di altri even-
ti culturali/formativi come ad esempio: 
spettacoli di teatro, di cinema, incontri 
formativi sulla salute o per le famiglie.
Oltre agli eventi legati all’annuale Fe-
sta delle Ciliegie, durante l’estate sa-
ranno proposti altri intrattenimen-
ti culturali all’aperto rivolti a grandi e 
piccoli, su tutti il Chiampo Summer Li-

di CULPO MARTINA 
E ZORDAN GIULIA
VIA B. DAL MASO, 46
CHIAMPO (VI)
TEL. 0444.420589

Tel. 335.7121969

Via San Francesco, 56
36072 Chiampo - VI -

mail: nardi.par@gmail.com
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ve che alterna concerti e serate di ci-
nema all’aperto in piazza.
Inoltre, sono in fase di progettazione 
alcuni incontri culturali nei giardini del 
paese e serate danzanti in piazza.
Grazie all’impegno degli amministra-
tori il Comune di Chiampo assieme al 
Comune di Arzignano è risultato vin-
citore di un Bando Europeo, inserito 
nel programma Youth in Action, gra-
zie ad un progetto dal titolo C.H.A.R.M. 
L’iniziativa porterà a luglio nella val-
le del Chiampo circa 40 giovani dal re-
sto dell’Europa che condivideranno at-
tività formative nel campo musicale e 
permetterà ai nostri giovani interessa-
ti di fare esperienze all’estero gratui-
tamente.
Il Comune nelle scorse settimane ha, 
inoltre, partecipato ad un altro bando 
regionale sempre dedicato ai giovani.
Se l’esito sarà positivo, il progetto pre-
sentato permetterà di impiegare i ra-
gazzi di Chiampo in una documentazio-
ne storico/culturale del paese median-
te strumentazione altamente tecnolo-
gica con lo scopo di creare itinerari tu-
ristici di varia natura.
Un polo culturale importante è la no-
stra Biblioteca civica G. Zanella che 
mensilmente propone agli utenti nu-
merose novità (narrativa, saggisti-
ca, dvd ecc…) e organizza attività per il 
pubblico in collaborazione con l’Uffi cio 
Cultura. 
In occasione della Giornata Mondia-
le del Libro sono state allestite lettu-
re animate e si è lanciato un hashtag 
sui social network #chiampochelegge, 
che permette a tutti di cittadini di con-
dividere le loro letture preferite. Per 
la mostra del libro, organizzata con 
le Scuole di Chiampo, si sono proposti 
circa 10 eventi, molti dei quali inediti (le 
letture in inglese e i reading di lettera-

tura per adulti).
Un’altra novità è la Commissione cul-
turale della biblioteca presieduta 
dall’assessore alla Cultura. Questa 
commissione è stata eletta a febbra-
io dal Consiglio comunale e ha funzio-
ni propulsive e consultive per la realiz-
zazione dei servizi della struttura. È un 

organo che permette la partecipazio-
ne attiva dei cittadini e che sicuramen-
te porterà altre nuove idee.

Dott.ssa Viola Parise
Assessore alla Cultura e all’Istruzione

Comune di Chiampo

SICIT S.p.A.

Via Arzignano,  80 - 36072 CHIAMPO (Vicenza) - ITALIA
Tel. +39 0444 450946 (4 linee r.a.) - Fax +39 0444 677180
E.mail: sicit2000@sicit2000.it - HTTP://www.sicit2000.it
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Turismo,
nuova opportunità per l’economia del territorio

Come noto il nostro Comune è capofi -
la di un progetto cofi nanziato dal Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, volto a promuovere la risco-
perta, il recupero della storia, della 
cultura, dei valori e della qualità del 
territorio e del paesaggio. 
Il progetto, che ha preso avvio nel 
settembre del 2010, coinvolgendo 16 
comuni limitrofi  , 11 Associazioni eco-
nomiche e sociali locali, si conclude-
rà entro il prossimo mese di settem-
bre 2014. 

Ripartire dalla riscoperta e valorizza-
zione dell’identità locale può effetti-
vamente signifi care un’ottima oppor-
tunità per rilanciare l’economia loca-
le.
L’obiettivo strategico del progetto 
PIA-R “ACCESS”, consiste proprio nel 
riportare alla luce queste potenziali-
tà, trasformandole in opportunità sia 
per il territorio, ma soprattutto per 
chi questo territorio lo vive quotidia-
namente, non solo le famiglie, ma an-
che le imprese.

Nel corso di questi ultimi sei mesi ab-
biamo preso parte anche a due im-
portanti manifestazioni di promozio-
ne turistica come il TTI (Travel Tra-
de Italian) di Rimini e il BIT (Borsa In-
ternazionale del Turismo) di Milano, 
promuovendo il territorio attraverso 
la valorizzazione di due aspetti tipi-
ci, il vino e la suggestione dei luoghi 
che hanno molto da raccontare. E co-
sì il brand utilizzato “Le Valli del Vino 
e del Racconto”, fatto veicolare all’in-

terno di queste due circostanze alta-
mente qualifi cate, hanno consentito 
al nostro territorio di farsi conoscere, 
e speriamo anche apprezzare, a livel-
lo internazionale. Da qui a settembre 
altri incontri sparsi nell’area coinvol-
ta dal progetto, che comprende par-
te della Valle del Chiampo, della Val-
le dell’Agno, della Val Leogra, del-
la Valle d’Alpone e del basso Chiam-
po, porteranno a conclusione un’a-

zione di promozione territoriale che, 
com’è negli auspici di questa Ammini-
strazione, ci auguriamo possano fare 
da volano anche per una ripresa eco-
nomica che abbia nel territorio il suo 
centro catalizzatore.

Francesca Balestro
Assessore alle Attività Produttive

e Turismo

• Vendita
• Riparazioni
• Ricambi
• Climatizzazione e telefonia
• Impianti satellitari

Via Grumello, 21/C - Chiampo (VI)
Tel. 0444.624592 - Fax 0444.427770
centroassistenzarp@libero.it

AUTOCARROZZERIA
AUTOFFICINA - GOMMISTA

DUE C AUTO s.n.c.
di Consolaro Gabriele e Daniele
Via dellʼIndustria, 13/C
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 451055
duecauto@alice.it

NON SOLO BAGNO di Faedo
Simone

CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO

Via dei Mille, 11
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 453092 - Fax 0444 672296
Cell. 345 1028103
vaillantcaldaie@nonsolobagnoservice.it
www.nonsolobagnoservice.it

ASSISTENZA TECNICA WELLNESS
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Che cosa fa il PATI?
• la verifi ca delle previsioni e dei pro-

grammi contenuti nei PRG comuna-
li vigenti e il loro approfondimento 
critico;

• la formulazione di obiettivi comuni 
in ordine alle strategie di sviluppo 
del territorio di Chiampo e dell’Alta 
Valle con la esplicitazione dei ruoli 
e delle integrazioni sui servizi di ec-
cellenza e delle misure di sostegno 
alla crescita, all’innovazione, alla 
formazione;

• la razionalizzazione e il migliora-
mento della mobilità;

• la defi nizione di obiettivi di qualità 
in modo da favorire la produzione di 
ricchezza nei territori di Chiampo e 
dell’Alta Valle.

A 10 anni dall’approvazione della Leg-
ge Regionale 11/2004, che ha intro-
dotto sostanziali modifi che alla disci-
plina urbanistica dei Comuni, anche 
Chiampo si allinea ai dettami norma-
tivi regionali.
Il Consiglio comunale ha infatti re-
centemente approvato il PATI, il Piano 
di Assetto del Territorio Intercomu-
nale, che di fatto sostituisce la prece-
dente procedura per la progettazione 
del piano regolatore.
Si è trattato di un lavoro lungo e im-
pegnativo, elaborato in più riprese, e 
che ha visto protagonisti non solo il 
Comune di Chiampo, ma anche tutti 
e quattro i Comuni dell’Alta Valle. In-
fatti la scelta di ricorrere ad una pia-
nifi cazione urbanistica intercomunale 
ha trovato le proprie motivazioni nel-
la presenza di tematiche simili, all’in-
terno di un territorio che complessi-
vamente conta circa 20mila abitan-
ti suddivisi in 81 kilometri quadrati (il 
vicino Comune di Arzignano ha 6mila 
abitanti in più, ma la dimensione ter-
ritoriale è due volte e mezza inferiore 
rispetto a quella di Chiampo e dell’Al-
ta Valle ndr). 
Un lavoro complesso dunque, che tut-
tavia si è posto il raggiungimento di 
alcuni obiettivi fondamentali:
• la formulazione di obiettivi comuni 

in ordine alle strategie di sviluppo, 
con la defi nizione dei ruoli e delle 
integrazioni sui servizi di eccellen-
za e sulle misure di sostegno alla 
crescita, all’innovazione e alla for-
mazione;

• la realizzazione e il miglioramento 

della mobilità;
• la defi nizione di parametri di qualità 

ambientale relativi all’acqua, all’a-
ria e al suolo;

• il recupero, la tutela e la valoriz-
zazione delle risorse naturali, am-
bientali e storico-culturali presen-
ti sul territorio;

• la formulazione di una nuova visio-
ne della qualità della vita;

• la trasparenza nelle scelte decisio-
nali quale strumento caratterizzan-
te un nuovo modo di intendere la 
Pubblica Amministrazione.

Con l’approvazione di questo impor-
tante strumento di pianifi cazione ur-
banistica e territoriale si apre per le 
nostre comunità una nuova stagione 
che vedrà porre al centro delle future 
scelte il territorio, sempre più inteso 
come risorsa preziosa da salvaguar-
dare, non sprecare e riqualifi care.

L’ANGOLO DEI CHIARIMENTI
Che cos’è il PATI?
È uno strumento di pianifi cazione del 
territorio, introdotto dalla Legge Re-
gionale 11/2004, e che sostituisce il 
precedente Piano Regolatore Comu-
nale, che ora viene costituito in due 
fasi: il Piano di Asseto del Territorio 
(PAT, che se svolto in forma associa-
ta, cioè tra più Comuni, diventa PATI) 
e che contiene le disposizione di in-
tervento operative. La seconda fase è 
costituita dalla VAS (Valutazione Am-
bientale Strategica) che accompagne-
rà ogni azione individuando non solo 
l’impatto ambientale previsto, ma an-
che le possibili alternative.

Un nuovo strumento 
per la pianifi cazione urbanistica

f.lli Negro snc

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

NEGRO ENRICO
Cell. 335.7884928

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione
Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580

e-mail: negscavi@tiscali.it - www.fratellinegro.com

PIMAC s.r.l.
Via Arzignano, 126/a - 36072 Chiampo (VI)   

Tel +39 0444 421450 - Fax + 39 0444 421557
amministrazione@pimacsrl.com
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L’ANGOLO DEI CHIARIMENTI
Cos’è e cosa fa l’UTAP?
È l’Unità Territoriale di Assistenza 
Primaria, costituita dai medici di ba-
se riuniti in cooperativa che opera-
no nella sede centrale di Chiampo e 
in quella periferica di Molino di Altis-
simo per l’erogazione in favore della 
popolazione residente di servizi so-
cio sanitari di primo intervento (visite 
mediche, visite specialistiche, prelievi 
del sangue, assistenza sociale). L’U-
tap opera in pieno coordinamento con 
l’Ulss 5 “Ovest Vicentino”. La scelta 
di allargare al territorio i servizi so-
cio assistenziali trova le proprie ra-
gioni nel contenimento dei costi, nel-
la facilità di accesso ai servizi, nella 
necessità di favorire politiche sanita-
rie di prevenzione e di educazione al-
la salute.

È stata approvata dal Consiglio co-
munale la convenzione tra i Comu-
ni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, 
Nogarole Vicentino e San Pietro Mus-
solino per la prosecuzione del servi-
zio dell’Unità territoriale di assisten-
za primaria. 
Presente sul nostro territorio già dal 
2007, l’Utap è considerata un punto di 
riferimento per l’attività di assisten-
za socio-sanitaria di base. Infatti at-
traverso il supporto della Cooperati-
va medica Valchiampo, a cui hanno a-
derito la maggior parte dei medici di 
base presenti sul territorio, e di ido-
neo personale infermieristico, l’Utap 
garantisce ai cittadini tutta una se-
rie di servizi socio-assistenziali, qua-
li ad esempio le visite mediche, anche 
di carattere specialistico, i prelievi del 
sangue, la gestione dei pazienti fragi-
li, le prestazioni infermieristiche, con 

l’obiettivo di abbattere le liste d’atte-
sa rispetto alle analoghe prestazioni 
erogate dagli ospedali dell’Ulss 5, ri-
durre i ricoveri ospedalieri, promuo-
vere una attività di promozione ed e-
ducazione alla salute, avviare dei per-
corsi di assistenza e di integrazione 
socio sanitaria. Come per la prece-
dente esperienza, viene confermata 
anche per i prossimi tre anni (questa 
la durata della convenzione) anche la 
presenza della sede di Molino di Altis-
simo, in modo da agevolare gli abitan-
ti residenti nell’Alta Valle, nella frui-
zione dei servizi erogati dall’Utap. 
A Chiampo l’Utap continuerà ad ave-
re la propria sede nei locali dell’ex Di-
stretto Sanitario dati in comodato d’u-
so alla Cooperativa medica Valchiam-
po. Il Comune di Chiampo, capofi la 
della convenzione, si assume l’one-
re di dotare le due sedi dell’Utap del-
le necessarie attrezzature di arredo e 
tecnologiche, rimborsando altresì il 
Comune di Altissimo dei costi soste-
nuti per il canone di locazione e per 
le utenze relative alla gestione della 
sede di Molino, e sostenendo gli interi 
costi di gestione.
Tuttavia i Comuni aderenti alla con-
venzione saranno chiamati a loro vol-
ta a compartecipare alle spese di ge-
stione attraverso il versamento di u-
na quota pro capite, calcolata sulla 
popolazione residente al 31 dicembre 
dell’anno precedente.
A vigilare sull’attività del servizio sa-
rà il comitato di coordinamento for-
mato dai sindaci dei Comuni sotto-
scrittori della convenzione.

L’assistenza sanitaria di base  
riparte dall’UTAP

TERMOIDRAULICA
PERAZZOLO ALESSANDRO

IMPIANTI IDRAULICI
PANNELLI SOLARI
CONDIZIONAMENTO

Via San Martino, 119 - 36072 CHIAMPO (VI)
Cell. 348 7045174 Tel. 0444 421311 - Fax 0444 1837927

e-mail: termo.perazzoloalex@alice.it
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Ormai da qualche mese l’Amministrazione ha deciso di 
chiudere la viabilità nella piazza durante il mercato del 
sabato. Tale decisione è stata adottata per assicurare u-
na maggior sicurezza dei pedoni, per consentire una mag-
giore libertà di movimento alle famiglie con bambini, per 
creare nuovi spazi di mercato. Questa iniziativa si inseri-
sce nel più ampio progetto dell’Amministrazione di mette-
re il pedone al primo posto, iniziativa che ha portato già al-
la realizzazione di alcuni passaggi pedonali protetti e che 
proseguirà con interventi simili anche nei prossimi mesi. 
Chiaramente, come ogni scelta, c’è anche rovescio della 
medaglia. È indubbio, infatti, che la chiusura della piazza 
possa comportare qualche disagio alla viabilità, soprattut-
to nelle ore di punta, ossia quando vi è il defl usso dal mer-
cato stesso. 
Per limitare in parte questa problematica vi sono, tutta-
via, alcune semplici strategie che invitiamo i cittadini ad a-
dottare. 
In primo luogo, si ricorda che vi è un’ampia area adibita a 
parcheggio pubblico, anche interrata, presso il Residen-
ce Pisani (complesso abitativo che sorge in corrisponden-
za della passerella pedonale) che il sabato è scarsamen-
te impiegata.
L’area a parcheggio conta un centinaio di posti macchina 

(sommando i posti interrati ed esterni). Grazie alla pas-
serella pedonale è possibile raggiungere in modo veloce 
e sicuro la piazza, lasciando la macchina in un luogo pro-
tetto. 
Se solo una parte di coloro che utilizzano i parcheggi at-
tigui alla chiesa parrocchiale, impiegassero questi nuovi 
parcheggi, si libererebbero sensibilmente le vie del cen-
tro e si darebbe utilità alla passerella pedonale, che altri-
menti rischia di diventare soltanto un costo per l’Ammini-
strazione. 
In secondo luogo si ricorda a coloro che, dai parcheggi at-
tigui alla Chiesa e al campo da calcio parrocchiali, inten-
dono andare in direzione sud (verso Arzignano), anziché 
seguire via Valletta, possono proseguire lungo via Mila-
no e svoltando in via Torino giungere poi in località Pieve. 
Questa misura consente di diminuire sensibilmente il cari-
co viabilistico sul c.d. “Ponte Grande”, spostando l’accesso 
alla strada provinciale sui ponti più a valle.
In conclusione, un mercato sicuro e aperto e una viabilità 
sostenibile non sono obbiettivi tra loro incompatibili. Ba-
sta cambiare alcune semplici abitudini e sfruttare al me-
glio le opportunità di parcheggio che già vi sono. Senza 
contare poi che, soprattutto nei giorni di sole, una bella 
passeggiata a piedi o in bici per recarsi al mercato con la 
famiglia può soltanto che far bene.

Piazza chiusa durante il mercato
Iniziativa che mette il pedone al primo posto

Salone 
Uomo - Donna

New Style 
by Giusj
di Pinsello Giusj

Via Dello Sport, 5
36072 Chiampo, (VI)
Tel. 329.6369784

ARDI
OSTRUZIONI

Sede legale
Via Milano, 18/1 - 36072 Chiampo (VI)

Sede operativa
Via Lago di Fimon, 10/12 - 36072 Chiampo (VI)

Tel. 0444 623017 - Fax 0444 1492141
info@nardicostruzionisrl.it

Piazza Zanella, 32 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 623060

Via Cadorna, 35 - ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 676020

Viale Europa, 115 - ALTE di
MONTECCHIO MAGG. (VI) - Tel. 0444 674647
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esecuzione del primo stralcio che ini-
zieranno nei prossimi mesi. Le ope-
re di realizzazione del secondo stral-
cio prevedono invece la costruzione di 
ulteriori 13 tombe, altre due cappelle, 
96 fosse di inumazione e 40 cinerari. 
Non va infi ne trascurato il fatto che il 
prossimo anno torneranno nelle di-
sponibilità dell’Amministrazione ul-
teriori 100 loculi per effetto del rag-
giungimento delle scadenze del ter-
mine di concessione trentennale.
Da ultimo merita una sottolineatu-
ra anche il fatto che le tariffe di con-
cessione per le tombe (99 anni) e per 
i loculi (30 anni) non subiranno alcu-
na variazione rispetto a quanto stabi-
lito dalla Giunta nel febbraio del 2013.
Per tutte le ulteriori informazioni e 
per richiedere l’acquisto della con-
cessione o della tomba di famiglia, 
sono a disposizione di tutta la cittadi-
nanza gli Uffi ci Lavori Pubblici e Con-
tratti.

Inizieranno nei prossimi mesi i lavori 
di ampliamento del cimitero. Stiamo 
infatti ultimando le procedure am-
ministrative relative all’assegnazio-
ne della progettazione esecutiva dei 
lavori della parte strutturale-idrau-
lica e delle opere riguardanti la par-
te architettonica. Nei prossimi gior-
ni saranno recapitate le lettere indi-
rizzate ai cittadini che hanno fatto ri-
chiesta di concessione di una tomba 
o di un loculo; in questo modo si ri-
uscirà a determinare con precisione 
l’ammontare del fi nanziamento che il 
Comune introiterà. L’Amministrazio-
ne ha deciso di operare un cambio di 
passo rispetto all’impostazione pro-
gettuale precedente; a fronte dei pro-
blemi creati dalla crisi economica che 
ancora opprime molti cittadini, si è 
scelto di procedere per stralci realiz-
zando quindi le opere sulla base del-
la capacità di spesa. Questo modo di 
procedere consente un puntuale mo-
nitoraggio dei lavori e una maggiore 

fl essibilità di pagamento per i citta-
dini richiedenti le concessioni cimite-
riali, consentendo così un rapido ini-
zio dei lavori.
In sintesi questi sono i nume-
ri dell’ampliamento del cimitero. È 
prevista la realizzazione di 128 locu-
li, 32 fosse di inumazione, sette tom-
be e due cappelle durante i lavori di 

Un cimitero più ampio
Al via i lavori per i nuovi loculi ed altre opere

Autosprint  snc
Di Negro Patrick & C.

CENTRO REVISIONI AUTO MOTO
• OFFICINA MECCANICA • GOMMISTA •
•  R ICA R ICHE A R I A CONDIZIONATA •

SOCCORSO STRADALE
24 H  SU  24 H

auto sostitutiva - ricambi originali
autonoleggio - carrozzeria

gestione sinistri

Via Arso, 55/A - 36072 CHIAMPO (VI) - Autosprint Tel. 0444 688480 - Fax 0444 688942 - Autoservice Tel. 0444 676641
e-mail: autosprint@artigiani.vi.it - italrentsrl@gmail.com

CARROZZERIA

di ITAL RENT s.r.l.
Autoservice
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Il punto
di Progetto Chiampo Domani

badire che ci faremo interpreti delle 
tante piccole esigenze di chi vuole an-
cora fare qualcosa a Chiampo: picco-
li ampliamenti, la casa per il fi glio, in-
terventi che non consumano il nostro 
territorio, ed allo stesso tempo evita-
no lo spopolamento delle nostre pe-
riferie e contrade che meritano una 
sempre maggiore attenzione. 
Su questi temi come su altri il nostro 
ruolo sarà sicuramente quello di una 
opposizione costruttiva e propositiva 
perché crediamo nel nostro territo-
rio, perché Chiampo è il nostro paese, 
il paese in cui viviamo e che vogliamo 
vedere crescere in senso positivo. 
Un caro saluto a tutti.

Dott. Alessandro Tonin
Capogruppo

Progetto Chiampo Domani

Anche quest’anno è tempo di Feste 
delle Ciliegie: una tradizione che or-
mai caratterizza la nostra comuni-
tà da parecchio tempo e che via via è 
andata arricchendosi di iniziative e di 
contributi di alto livello. Grazie ad un 
lavoro iniziato molto tempo fa oggi la 
ciliegia di Chiampo ha guadagnato un 
suo riconoscimento come prodotto di 
qualità, affermato ed apprezzato an-
che fuori dalla nostra valle; e questo 
a benefi cio dei nostri agricoltori ma in 
generale del nome della nostra terra. 
Promuovere e riscoprire prodotti del-
la nostra tradizione come la ciliegia, 
ma penso anche al miele, al vino, alla 
cincionela solo per fare degli esem-
pi, sono modi importanti per tutelare 
e valorizzare il nostro territorio, modi 
diversi per trovare anche altre forme 
di reddito. Certo molto resta da fa-
re su questi argomenti, in particola-
re penso a quello che dovrebbe esse-

re fatto per legare i nostri prodotti a 
tutto il mondo del turismo che ancora 
oggi non è valorizzato a Chiampo, pur 
avendo un centro attrattivo importan-
te, la nostra “Pieve”, che sta diventan-
do ogni anno sempre più bella. Il mio 
auspicio è che la Festa delle Ciliegie 
possa essere oltre a momento di ri-
conoscimento del prodotto in sé, l’oc-
casione per fare una seria rifl essio-
ne sulle potenzialità del nostro terri-
torio. 
Volevo inoltre esprimere la soddisfa-
zione del nostro gruppo per essere fi -
nalmente giunti, con voto unanime, al-
la approvazione del PATI, questo nuo-
vo piano regolatore del nostro paese 
che assieme al Piano degli Interventi 
potrà dare risposte alle tante richie-
ste dei nostri concittadini. Su questo 
argomento, che mi ha visto profonda-
mente impegnato anche nella recen-
te campagna elettorale, volevo qui ri-

PLASTIKPEL
di Brandellero Maurizio

Via Lago di Molveno, 3 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 487666 - Fax 0444 489225
info@plastikpel.191.it

15°

1995-2010

turno di chiusura martedì

0444 42 10 88

B A R - R I S T O R A N T E
P I Z Z E R I A

cheope

Via Maglio, 2
36072 Chiampo (VI)
Fax 0444 42 77 99
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Chiampo Summer Live
Il programma

GIARDINETTO CHIESA S. DANIELE - BIASINI*
21.00 I MUSICANTI Dl VICOLO ZANELLA Canti 
originali in dialetto per raccontare storie, tra-
dizioni, luoghi e leggende della Valchiampo.

* Strada Provinciale Valchiampo, al confi ne 
con il comune di San Pietro Mussolino, imboc-
care sulla destra la strada Via La Fabbrica.

TORNEO ACQUAVOLLEY
CHIAMPO SUMMER LIVE
VENERDÌ 25 LUGLIO - PIAZZA ZANELLA
21.15 VOLLEY SU ACQUA con Chiampo Giova-
ni 4vs4 iscrizioni su info@chiampogiovani.it .

TORNEO ACQUAVOLLEY
CHIAMPO SUMMER LIVE - CONCERTI
SABATO 26 LUGLIO - PIAZZA ZANELLA
16.30 VOLLEY SU ACQUA con Chiampo Giova-
ni 4vs4 iscrizioni su info@chiampogiovani.it .
20.30 GRUPPI MUSICALI E ATTIVITÀ PER LE 
FAMIGLIE.
Gruppi: Story Broke, Mark 2, From Now On, 
Give Me A Kiss, Only Way To Neverland, Kafe.
In collaborazione con: Chiampo Giovani, Noi 
associazione, Comitato genitori I.C. Faedo, 
Città della Speranza.

TORNEO ACQUAVOLLEY
CHIAMPO SUMMER LIVE - CONCERTI
DOMENICA 27 LUGLIO - PIAZZA ZANELLA
16.30 VOLLEY SU ACQUA con Chiampo Giova-
ni 4vs4.
20.30 GRUPPI MUSlCALI E ATTIVITÀ PER LE 
FAMIGLIE.
Gruppi: Story Broke, Mark 2, From Now On, 
Give Me A Kiss, Only Way To Neverland, Kafe.
In collaborazione con: Chiampo Giovani, Noi 
associazione, Comitato genitori I.C. Faedo, 
Città della Speranza.

TORNEI CHIAMPO GIOVANI
VENERDÌ 4 LUGLIO - IMPIANTI SPORTIVI
20.30 Presentazione squadre, estrazione dei 
gironi e festa inaugurale con Dj.

TORNEI CHIAMPO GIOVANI
SABATO 5 LUGLIO - IMPIANTI SPORTIVI
14.00 Inizio Tornei (pallavolo, calcetto, basket) 
e apertura stand gastronomici.
16.00 Skateboard.
16.30 Dimostrazione di Sanda.
19.30 Aperitivo.
21.30 Premiazione squadra più “Cool”.
21.30 Musica dal vivo in collaborazione con i 
ragazzi dei progetto europeo C.H.A.R.M. Spe-
cial guest: ACE chitarrista degli Skunk Anan-
sie. A seguire Dj.

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
INAUGURAZIONE - DOMENICA 6 LUGLIO
PIAZZA ZANELLA
20.30 INAUGURAZIONE SETTIMANA DEL-
LE ASSOCIAZIONI. Danze, musiche popolari, 
testimonianze e condivisione con le Associa-
zioni: AGESCI, Fondazione Ricerca Fibrosi Ci-
stica, Coro El Vajo, Le danzatrici di Iside, A-
SD ginnastica Athena, Gruppo teatrale Calem-
bour, Comitato genitori I.C. Faedo.

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
SIMULATION DAY - GIOVEDÌ 10 LUGLIO
PIAZZA ZANELLA
20.30 SIMULAZIONE CALAMITÀ NATURALE 
CON: Protezione Civile, Sogit, Associazione 
Nazionale Carabinieri. Saranno presenti an-
che: FIDAS, AIDO, ACAT, Alanon, Alcolisti a-
nonimi, Chiampo Giovani con “Meno alcool più 
gusto”.

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
SOCIAL EVENING - VENERDÌ 11 LUGLIO
PIAZZA ZANELLA
20.30 SERATA DI CARATTERE SOCIALE E DI 
VOLONTARIATO CON: Gruppo Bersaglieri di 
Chiampo, Solidarietà umana, Missione insie-
me, Coro le Voci, Azione cattolica, Masci, Noi 
Associazione, Gruppo volontari CSA S. Anto-
nio, Coop. Canalete, Piccola matita, Coop. Mo-
by Dick con mostra fotografi ca presso atrio 
comunale, DE@SY.

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
GIORNATA DELLO SPORT
SABATO 12 LUGLIO
PIAZZA G. PAOLO II / PIAZZA ZANELLA
Dalle 16.0 0  PA RTECIPER A NNO: A SD 
Taekwondo, Aikido Valchiampo, Basket Val-
chiampo, ASD S.PR.INT, Atletica Valchiampo, 
Ciclismo Valchiampo, Progetto Valentina, ASD 
scubaweb, ASD Valchiampo Rugby.
20.00 Premiazioni atleti meritevoli.
21.00 Musica brasiliana con Agora Band dopo 
Visione finale 3°/4° posto Mondiali 2014.

CHIAMPO SUMMER LIVE
STORIE IN GIARDINO - GIOVEDÌ 17 LUGLIO
GIARDINO VILLA PUGLISI,
VIA G. ZANELLA 47
21.15 MARIO BARDIN presenta il libro “Il mor-
morio dell’onda”. Dialoghi sull’Astichello di 
Giacomo Zanella.

CHIAMPO SUMMER LIVE - BALLO LISCIO VE-
NERDÌ 18 LUGLIO - PIAZZA ZANELLA
21.00 BALLO LISCIO con Gianfranco e Lisa

CHIAMPO SUMMER LIVE
STORIE IN GIARDINO
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

MECCANICA LOVATO

Lavorazioni Meccaniche

Meccanica Lovato srl - Soc. Unipersonale

Via dell’Artigianato, 4 - 36072 Chiampo (VI)

Tel. 0444.688424 - Fax 0444.688821

E-mail: info@meccanicalovato.com

http://www.meccanicalovato.com
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53a Mostra Provinciale delle Ciliegie 
Promozione dei nostri prodotti  

La 53a Mostra Provinciale delle Ciliegie, 
conclusasi ormai da qualche settima-
na, ha regalato grandi soddisfazioni con 
Piazza Zanella vestita a festa e gremita 
di famiglie e giovani cha hanno valoriz-
zato il nostro tesoro agroalimentare. L’O-
ro Rosso di Chiampo è ormai la denomi-
nazione nota per defi nire la nostra duro-
na, un prodotto dalle importanti caratte-
ristiche nutrizionali, dalla delicata pol-
posità e dal gusto dolce e garbatamente 
zuccherino. Con orgoglio infatti voglia-
mo condividere con i nostri concittadini 
che la nostra gustosa Durona di Chiam-
po, già vincitrice della 53a Mostra Pro-
vinciale delle Ciliegie il 15/6 a Chiampo, 
ha infatti vinto anche il prestigioso Pre-
mio Locchi come “Ciliegia più buona d’I-
talia”. Cogliamo l’occasione per porgere 
congratulazioni vivissime al nostro con-
cittadino Sergio Nardi, produttore della 
ciliegia vincitrice. 
La volontà di valorizzare il prodotto e il 
lavoro costante, meticoloso e appassio-
nato di chi lo coltiva è stata l’idea motri-
ce che ci ha spinti a iniziare la Mostra ad-
dirittura dal mese di aprile con l’organiz-
zazione di due serate di formazione sulla 
coltivazione della ciliegia, che hanno vi-
sto una grande partecipazione di cerasi-
coltori ed appassionati. Per poter mante-
nere alto il livello dei nostri prodotti, la 
formazione e l’aggiornamento costanti 
sono importanti, posto che l’agricoltura 
è in costante evoluzione.
Inoltre, in collaborazione con la Confcom-
mercio e i fotografi  di Chiampo, è stato 
organizzato il primo concorso fotografi co 
“Obiettivo Ciliegie” al fi ne di valorizzare 
l’aspetto rurale e naturalistico del nostro 

territorio. Grazie al concorso è stato pos-
sibile raccogliere materiale fotografi co 
utile alla promozione della città, coinvol-
gendo attivamente gli appassionati foto-
grafi  di tutte le età e le scuole.
Anche quest’anno la Mostra Provinciale 
è stata organizzata con la preziosa col-
laborazione della Pro Loco di Chiampo. 
Numerose sono state le attività previ-
ste all’interno delle quattro giornate nel-
le quali si è sviluppata la manifestazione: 
spettacoli di intrattenimento per le fami-
glie, giochi, musica e teatro, stand ga-
stronomici, mercatini di prodotti tipici e 
de.co., un’inedita camminata e l’imman-
cabile appuntamento con la mostra alla 
domenica mattina. Abbiamo voluto ripe-
tere l’apprezzata iniziativa dell’asta be-
nefi ca, grazie alla quale sono stati rac-
colti dei fondi devoluti al Movimento per 
la vita, a Solidarietà Umana e alla Confe-
renza San Vincenzo. 
Per molti chiampesi è stato anche possi-
bile incontrare le deliziose ciliegie attra-
verso l’interpretazione dei nostri ristora-
tori, che hanno collaborato per organiz-
zare la Cena dell’Oro Rosso, un momento 
di alta cucina con portate a base di cilie-
gia, e al contempo una occasione di con-
vivialità e condivisione aperta a tutti i cit-
tadini. 
Con l’occasione l’Amministrazione in-
tende ringraziare quanti hanno offerto 
il proprio contributo e hanno condiviso il 
loro tempo, le loro idee e la loro profes-
sionalità per dar vita a tutte le iniziative 
in programma. 

Francesca Balestro
Assessore alle Attività Produttive

e Turismo 

CURIOSITÀ  
ARTE - SIMBOLOGIA - LEGGENDA
La ciliegia è un frutto carnoso (dru-
pa) che da sempre ha affascinato gli 
artisti fi n dall’antichità. Ad Ercolano 
il ciliegio dipinto nella Casa del gran-
de Portale ne è una testimonianza, 
ma anche ad Oplontis, l’attuale Torre 
Annunziata, nella villa di Poppea so-
no rappresentati uccelli che si cibano 
di ciliegie segno che già in epoca ro-
mana si era osservato che non solo 
gli uomini sono ghiotti di questo frut-
to, ma anche gli uccelli ed i mammi-
feri. Sovente è dipinta nelle loro “na-
ture morte” come protagonista o ac-
canto ad altri frutti. 
Per il suo colore rosso nell’arte sa-
cra simboleggia il sangue versato da 
Cristo sulla croce e con questo signi-
fi cato si possono vedere sulla tavo-
la nelle rappresentazioni dell’Ultima 
Cena e sempre come simbolo del-
la Passione di Gesù si trovano nei di-
pinti che hanno per soggetto la Vergi-
ne con il bambino come nella Madon-
na delle Ciliegie del Sassetta e quel-
la di Tiziano.
Il “Santo delle ciliegie” è il patrono 
di Monza Gerardo Tintore perché se-
condo la leggenda una sera d’inverno 
recandosi in Duomo per pregare, co-
me era solito fare, decise di fermar-
si tutta la notte e per vincere l’oppo-
sizione dei custodi promise loro che 
l’indomani avrebbe portato, come 
regalo, un cesto di ciliegie cosa che 
puntualmente fece il giorno dopo.

Zecchin Sport
di Zecchin Luca

Via Tommaso dal Molin, 52

36072 Chiampo (VI)

Tel. 0444-623136

info@zecchinsport.it



Servizi al Cittadino

MUNICIPIO DI CHIAMPO
Piazza Zanella, 42
36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 475211 - Fax 0444 624416
e-mail: urp@comune.chiampo.vi.it

Numero Verde 800 64 66 64
Il Servizio Call Center Numero Verde 
è gratuito ed attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.00 alle 20.00, il sabato 
dalle 8.00 alle 13.00 con l’operatore; 
con i servizi automatici 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

Acque del Chiampo S.p.A.
Servizio idrico integrato
Tel. Sede Arzignano 0444 459111

Pronto intervento e segnalazione 
guasti 0444 452600

info@acquedelchiampospa.it

CED - Servizi informativi
Tel. 0444 475275
Ricevimento su appuntamento
sic@comune.chiampo.vi.it

BIBLIOTECA CIVICA
Tel. 0444 475291
DA MAR. A SAB. 9.00 - 12.30
DA LUN. A VEN. 14.30 - 19.00
biblioteca@comune.chiampo.vi.it

ASSISTENTE SOCIALE
Tel. 0444 475238
servizisociali@comune.chiampo.vi.it

L’assistente sociale riceve
esclusivamente nei giorni di 
mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, 
martedì e giovedì dalle 16.00 alle ore 
18.30, altrimenti su appuntamento.

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.chiampo.vi.it

SEGRETARIO GENERALE
Tel. 0444 475227
segretario@comune.chiampo.vi.it

SU APPUNTAMENTO

SEGRETERIA DEL SINDACO,
GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE
Tel. 0444 475228

ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE
Tel. 0444 475215
anagrafe@comune.chiampo.vi.it

AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, 
SPORT, SICUREZZA
Tel. 0444 475265
ambiente@comune.chiampo.vi.it

TRIBUTI
Tel. 0444 475251
tributi@comune.chiampo.vi.it

URP
(Uffi cio Relazioni con il Pubblico)
Tel. 0444 475237
urp@comune.chiampo.vi.it

AFFARI SOCIALI, IMMIGRAZIONE
Tel. 0444 475236-238-239-280
servizisociali@comune.chiampo.vi.it

LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE
Tel. 0444 475257
territorio@comune.chiampo.vi.it

CORPO INTERCOMUNALE DI
POLIZIA MUNICIPALE
Tel. Sede (Arzignano) 0444 475541
Reperibilità emergenze 335 5837277
pm@comune.arzignano.vi.it

DA LUN. A SAB. 8.30 - 11.30
DA LUN. A VEN.

   (Arzignano)
 17.30  - 18.30

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
Tel. 0444 475269
urbanistica@comune.chiampo.vi.it

LUN. - MER. - VEN. 8.30 - 13.00
MAR. - GIO.

 
 15.30  - 18.30

I Tecnici Istruttori ricevono esclusivamente nei giorni di lune-
dì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. I rispettivi Uffi ci 
rimangono quindi chiusi al pubblico nelle intere giornate di 
martedì e giovedì.
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BAR SPORT CITY DI MILLIA TECLA
Bruschetteria - Birreria - Paninoteca

Via Milano, 10 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 345-8559492



O.M.C. COMPIE 40 ANNI DI ATTIVITÀ

OMC srl
Via Arzignano, 164/1 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 623998 - Fax 0444 420267
email: commerciale@omc-srl.com - www.omc-srl.com

Concessionario

O.M.C. COMPIE 40 ANNI DI ATTIVITÀ
Con questo evento, in accordo con Linde Material Handling, 

È IN ATTO UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE 

su tutta la gamma Linde con SCONTI PARTICOLARI.

La OMC srl dispone di un ampio magazzino di ricambi originali.
Tutto il personale di grande esperienza è formato da Linde
con continui Corsi di Aggiornamento.

Disponiamo di 9 furgoni attrezzati per l’assistenza sul posto.

Accreditata per Corsi di Formazione con rilascio del patentino per operatori:
• Carrelli elevatori;
• Caricatori;
• Gru su autocarro e gru da edilizia;
• Piattaforme di lavoro (PLE).

Secondo l’accordo Stato Regioni e in ottemperanza con il D.Lgs. 81/08
l’OMC srl è certifi cata ISO 9001:2008.
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