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5 anni intensi,
5 anni di crescita

M

ancano ormai poche
settimane alla conclusione del mandato amministrativo. Sono già passati cinque anni da quel lunedì
pomeriggio di fine maggio nel
quale (per molti versi inaspettatamente) Nuova Chiampo
è stata chiamata ad amministrare questo Paese.
Sono stati anni impegnativi e intensi ma anche anni
umanamente belli. Ho avuto il privilegio a 32 anni di diventare sindaco di un paese
complesso e di conoscere
nel profondo tanti bravi cittadini, i nostri quartieri e le loro bellezze. Fortunatamente
questa sfida non l’ho affrontata da solo ma assieme ad
una squadra di encomiabili assessori, consiglieri e sostenitori ai quali debbo dire
pubblicamente un grande grazie, perché senza di loro nulla sarebbe stato
possibile.
Il Sindaco è la figura che sta all’apice
dell’organizzazione comunale ma dietro
di lui ci sono tante persone che lavorano
nelle retrovie, senza godere di alcuna visibilità, ma il cui lavoro è essenziale perché la macchina funzioni. In primo luogo
penso ai dipendenti del nostro Comune, che in questi anni ho visto crescere
e misurarsi, talvolta con coraggio, con
sfide davvero probanti. Su tutte penso

al campionato mondiale Trial, all’adunata del Triveneto degli Alpini, alla realizzazione dei lavori di rifacimento della piazza e delle vie del centro storico.
In questo e nel prossimo numero del
giornalino faremo un piccolo viaggio in
questi cinque anni, dando conto dell’attività svolta, perché penso sia importante fornire i numeri di ciò che si è fatto,
pur nella coscienza che molto ancora
resta da fare negli anni che seguiranno.
Tuttavia, i numeri e le opere che saranno elencati da qui in avanti solo par-

zialmente sono in grado
di raccontare il frutto (per
me) più importante cresciuto pian piano in questi
anni: l’unità della nostra
città. Ho visto progressivamente unirsi associazioni, quartieri, gruppi
parrocchiali, normali cittadini nell’organizzazione e nella realizzazione
di grandi eventi e piccole
manifestazioni. Ho visto
la solidarietà e la disponibilità di tante persone nel
momento del bisogno. Ho
visto cittadini sempre più
orgogliosi del loro paese
e desiderosi di portare il
proprio contributo per il
bene comune.
È questa una bella primavera che si respira in Paese, avvertita anche da
chi viene da fuori. Penso
sia questo il frutto più prezioso di questo mandato, che dovremo tutti assieme
custodire e rafforzare negli anni a venire. Perché Chiampo è di tutti i suoi cittadini, non ci sono bianchi, neri, rossi e
gialli a dividerci ma c’è soltanto il bene
comune a cui tutti noi dobbiamo tendere qualunque sia la nostra carica e il nostro ruolo, affinché questo “picciol borgo, in erma valle” possa essere per tutti
una casa accogliente.
Il Sindaco, Matteo Macilotti

• MASSETTO TRADIZIONALE
• POSA DI CERAMICHE E MOSAICO
• POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICHE MARMO E PIETRA
• IMPERMEABILIZZAZIONI ESTERNE

Via Vignaga Costo, 2 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. +39 333 6015713
info@demposatori.it - www.demposatori.it

DEM POSATORI

• IMPERMEABILIZZAZIONE E RIVESTIMENTO PISCINE
• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO

VI ASPETTIAMO presso l’area esterna
della FIERA DI LONIGO il 23-24-25-26 MARZO
www.comune.chiampo.vi.it
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Eventi sportivi

Durona Trail, tutti pronti!
Quarta edizione a giugno per la corsa più amata
della ValChiampo

T

6

orna anche quest’anno, sabato 9
giugno, Durona Trail, manifestazione
sportiva di trail-running giunta alla 4°
edizione. Alla regia ancora una volta la consolidata Tre Croci Trail Team ASD, società
chiampese che vede tra i suoi tesserati ormai
quasi un’ottantina di atleti, portanti il verde
colore del Durona Team. L’associazione,
insieme all’importante supporto dell’amministrazione di Chiampo e di tutti gli altri 8
Comuni toccati dalla gara, organizza questo
importante evento che porterà i partecipanti
a percorrere tramite sentieri, carrarecce e
strade sterrate un percorso mozzafiato di 60
chilometri e circa 3200 metri di dislivello positivo. La competizione, che compie uno spettacolare anello sulla valle del Chiampo, offre
anche quest’anno la possibilità di partecipare
ad una versione più corta, Durona Short Trail,
che prevede comunque l’importante sviluppo
di circa 39 chilometri e 1850 metri di dislivello.
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Per i neofiti che vogliono avvicinarsi alla disciplina oppure per i velocisti del trail, ecco
invece la MonteFaldo Contest di 15 chilometri e 800 metri di dislivello. La gara integrale di
60 km sarà prova del Gran-Prix IUTA 2018
(Associazione italiana ultra-maratona e ultraTrail) e assegnerà inoltre il titolo di campione
italiano IUTA 2018 specialità “combinata”(UM + U-T) , essendo infatti abbinata all’Ultramaratona della Pace sul Lamone.
L’ITINERARIO
Partenza come da tradizione da Chiampo
(175 metri s.l.m.) e porterà subito gli atleti a
salire verso la dorsale veronese della valle,
passando attraverso i famosi vigneti del “vin
Durello” e le innumerevoli piante di ciliegie che
danno lustro al comune. Passando per
Bolca, la città dei fossili con il suo rinomato
museo, si proseguirà toccando prima il
comune di San Bortolo delle Montagne, e poi
Durlo di Crespadoro - da dove avrà inizio il

Short Trail - attraverso caratteristiche contrade rimaste inalterate nel tempo. Una volta
scesi nel magnifico scenario di Campodalbero, la lunga e selettiva risalita verso la parte
alta del percorso con passaggio al Rifugio
Bertagnoli alla Piatta (1225 metri s.l.m. ),
luogo storico e meta tutto l’anno di escursionisti in cerca della pace e del relax che solo
l’Alta Valle sanno regalare. Da qui ha inizio la
parte sicuramente più spettacolare della
gara, che porterà gli atleti a percorrere prima
il famoso sentiero dell’Arroccamento e poi il
tratto di cresta del Monte Campetto, quota
massima della gara, a 1660 metri. “Siamo
certi che le magnifiche visuali sulle valli dell’Agno e del Chiampo - dicono gli organizzatori
- che potrete ammirare da qui e lungo tutta
la dorsale che porterà a Cima Marana, resteranno di sicuro impresse nelle vostre menti,
essendo tra l’altro quest’ultima uno dei punti

Eventi sportivi

DURONA BIKE
SECONDA EDIZIONE

panoramici più spettacolari delle Piccole
Dolomiti”. Rinfrancati da tutto questo, ci si
tufferà in discesa verso Castelvecchio e poi
Altissimo, patria del medesimo formaggio
prodotto De.Co. vicentino. Siamo circa a due
terzi del percorso, restano ancora da affrontare i tosti saliscendi del Monte Faldo prima
degli ultimi chilometri di discesa che riporteranno gli atleti a Chiampo, passando per
Nogarole Vicentino.
LE ISCRIZIONI
Aperte già da gennaio le iscrizioni, l’evento
sta calamitando l’attenzione dei tanti appassionati di trail-running della provincia e non,
vogliosi tutti di buttarsi in questa avventura.
L’organizzazione della gara coinvolge varie
associazioni del territorio e conta quasi 150
volontari, con denominatore comune la passione che insieme alla forte volontà da parte
degli organizzatori di promuovere il territorio

e i suoi prodotti tipici, permette al Durona Trail
di aver tutte le carte in regola per diventare un
evento di rilievo all’interno del ricco panorama
del trail-running veneto. Per tutte le info è
attivo il sito dedicato: www.duronatrail.it

Appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote, invece, il 17
giugno con la seconda edizione
della Durona Bike. Quest’anno è
una Granfondo di 43 chilometri a
giro unico, che si estende su
strade sterrate ed asfaltate. La
gara è una gara di federazione, e
l’iscrizione è aperta ai tesserati FCI
con fattore K mentre per tutti gli
altri enti usando il sito duronabike.
com. Il ritrovo è fissato per le ore 7
in piazza Zanella e la partenza è
prevista alle ore 9. Si premieranno
i primi 10 di ogni categoria.

Dove il legno trova
la sua naturale dimensione
Via Fogazzaro 16, Chiampo (VI) - Tel. 0444 625177 - info@falegnameriamarcazzan.it
www.falegnameriamarcazzan.it
www.comune.chiampo.vi.it
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TIN BEER A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

PROTEGGI L’AMBIENTE

GRAZIE ALLA SCELTA DEL VUOTO A RENDERE

SCEGLI FRA LE MIGLIORI ACQUE!

CHIAMA IL NUMERO 349 5234047

LA CONSEGNA SARÁ EFFETTUATA ENTRO 48 ORE

SOLO PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÁ:
ACQUA, BEVANDE ANALCOLICHE, BIRRE ITALIANE ED ESTERE,
VINI E CHAMPAGNE, DISTILLATI E LIQUORI

TIN BEER IL BERE FATTO IN GRANDE!
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Chiampo capitale della mountain bike
Il 20 maggio arriva la 1a edizione XC Chiampo 2018

D

omenica 20 maggio Chiampo si trasformerà per un giorno
nella capitale della mountain bike. In città si terrà infatti la
prima edizione della gara XC Chiampo Nazionale Top Class
2018. La gara di cross country, per la prima volta in Val Chiampo,
vedrà ai cancelletti di partenza i migliori atleti nazionali di questa
specialità, che si snoda tra terreni sterrati, sassi e fango, discese e
risalite senza paura. Ma ci sarà spazio anche per gli amatori e le
categorie giovanili.
LA DISCIPLINA
Il termine XC indica una precisa specialità agonistica riconosciuta
dall’UCI. Si tratta di gare ad anello su brevi percorsi da ripetere più
volte, caratterizzati da salite tecniche e discese solitamente su single
track. In coppa del mondo il livello tecnico è elevato anche in
discesa, nelle gare di livello inferiore non ci sono eccessive difficoltà.
Le bici da XC sono quindi dei mezzi pensati per questa disciplina,
delle macchine da gara ottimizzate a tale scopo. Già da sabato 19
maggio, al pomeriggio, verrà allestita l’area team con la possibilità
di provare il percorso di circa 6 chilometri che si snoderà nelle vicinanze del centro città. Sempre durante il pomeriggio di sabato ci
sarà una dimostrazione della Nazionale Italiana di Bike Trial.

LA GARA
Le gare inizieranno domenica 20 maggio e dureranno tutto il giorno.
La partenza delle categorie Giovanili è la prima ed è fissata alle ore
9. Il tutto per chiudersi con la categoria Elite alle ore 15:30. “Sarà
una giornata di sport e di festa anche per il pubblico che potrà usufruire di un ricco stand enogastronomico – spiega Edoardo Righetto,
assessore allo sport – e il tutto non rimarrà circoscritto al singolo
evento: il percorso, che è volto a valorizzare il nostro bellissimo territorio, rimarrà permanente per chiunque voglia cimentarsi in esso”.
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BICI DA XC: COSA SONO E COME VANNO
Le bici da XC sono dei mezzi pensati per questa disciplina, delle macchine da gara ottimizzate a tale scopo. Solitamente front suspended e raramente biammortizzate, le bici da XC
sono mezzi ottimizzati per salire forte, a ritmi
estremamente intensi. Si trova comunque
un’ampia gamma di rapporti, abbinamenti
comuni di corone sono 29-42, 26-39, in genere
vengono sacrificati i rapporti più agili, inutili se
si vuole andare forte, a favore di quelli più lunghi. Largo uso del carbonio, sia sul telaio che
sui componenti: manubrio, ruote, reggisella,
sella, guarnitura sono oramai quasi tutte di questo materiale, almeno se si parla di alta gamma.

Le ruote sono in genere da 29″ per sfruttare le
migliori doti arrampicatorie dei formati maggiorati. Il peso della bici è estremamente basso: i
mezzi da gara sono sotto gli 8 chili, questo per
rendere la bici quanto più possibile performante
in salita. Particolare attenzione si dedica alle
ruote, con cerchi ultraleggeri e gomme super
scorrevoli. Le geometrie sono “race”, con una
posizione in sella molto distesa e molto caricata
in avanti. Angolo sterzo decisamente chiuso,
movimento centrale basso ed angolo sella verticale. I telai non sono in genere comodi, sono
quasi sempre reattivi e rigidi per trasferire il
100% della forza dai pedali alla ruota.

www.comune.chiampo.vi.it
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Una città interamente ciclabile

L
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L’ultimo bilancio di previsione mette a disposizione ben 850.000 Euro per la ciclabilità

a ciclabilità dell’intero paese rappresenta uno degli obiettivi importanti
che le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni a Chiampo hanno
perseguito. La pista ciclabile, sempre più
utilizzata, rappresenta non soltanto un
luogo in cui camminare, correre e pedale in
sicurezza, ma un luogo di socialità importante.
“Mentre la parte sud del nostro paese, a
partire dal confine con Arzignano, può vantare una pista già da molti anni – spiega il
sindaco Matteo Macilotti - la parte nord,
che comprende tutta la zona di Arso, ne è
purtroppo sprovvista. Questo fatto rappresenta un handicap non secondario per quel
quartiere, visto che non vi sono vie per
raggiungere il centro di Chiampo in sicurezza”.
Con l’approvazione dell’ultimo bilancio di
previsione sono stati messi a disposizione
ben 850.000 euro per la ciclabilità: “Un
investimento importante – dice Macilotti -
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“A Chiampo presto
anche la rivoluzione
dei mezzi elettrici”
che nel giro di pochi anni consentirà di
collegare Arso con il centro del paese e con
la pista ciclabile a San Pietro Mussolino,
nonché di portare fino alle scuole elementari
il tratto di pista ciclabile lungo il fiume che
oggi si ferma nel quartiere Filanda”.
Il primo tratto lungo la strada provinciale,
dall’altezza del cosiddetto “ponte che bala”,
sino a valle della ditta Nardi Spa, sarà
oggetto di gara d’appalto già nelle prossime
settimane. Oltre alla pista ciclabile, si prevede anche la costruzione di un marciapiedi
sul lato opposto della strada, da via Pilota
fino alla fermata dell’autobus: “Questo consentirà agli studenti di camminare con maggior sicurezza su quel lato della strada –
illustra il sindaco - è un’opera richiesta da

anni che pian piano prenderà forma. Se
non ci saranno intoppi, il lavoro dovrebbe
partire già nella tarda primavera”.
Ma non finisce qui, perché il futuro prossimo chiampese presenta una rivoluzione
che non bisogna farsi scappare: la rivoluzione “dell’elettrico”. La vendita di biciclette
a pedalata assistita è in grandissimo
aumento e sempre di più queste bici diventeranno un mezzo non soltanto per fare
sport, ma anche una valida alternativa
all’auto per le tratte brevi, basti pensare al
tratto Chiampo-Arzignano. Come tutti
sanno, la bici può essere ricaricata presso
la propria abitazione, ma talvolta si necessita di una ricarica rapida. “A questo proposito – spiega Macilotti - si stanno studiando
apposite colonnine di ricarica per bici, oltre
che per le auto, che consentano la piena
fruibilità del percorso ciclabile alle bici elettriche. Non sogniamo soltanto una pista
ciclabile sicura, ma anche moderna, perché
siamo convinti che i grandi problemi di viabilità in vallata si affrontino anche così”.
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Una palestra nuova per la gioia di tutti

F

Finalmente rifatta l’ormai datata pavimentazione della palestra delle scuole medie

inalmente è stato rifatto il look alla
palestra delle scuole medie “Silvio
Negro” con un intervento da 42.700 euro.
L’Amministrazione comunale ha voluto
investire un importo significativo per riconsegnare ai 340 studenti della media dell’Istituto comprensivo “A. Faedo” una palestra messa a nuovo: un intervento importante e molto sentito da tutti i cittadini,
che ha finalmente dato risposta alle
necessità che da anni si presentavano. Lo
stato della pavimentazione in linoleum,
infatti, era piuttosto degradato e obsoleto.
Il pericolo di graffi ed escoriazioni era
all’ordine del giorno, per colpa di un
manto coriaceo e ruvido, che provocava
facili ferite ad ogni caduta. “Era da tre anni
che questi lavori erano nelle nostre inten-

zioni - spiega l’assessore allo sport Edoardo Righetto - abbiamo dovuto affrontare
altre priorità, ma non ci siamo dimenticati
di questa necessità. I lavori sono stati fatti
a tempo di record, durante il periodo di
vacanze natalizie, per dare meno disagio
possibile all’attività didattica, e la palestra
è stata consegnata nuova e inaugurata a
gennaio”. I lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, come
spiega Righetto: “Il nuovo tappeto ha una

capacità di assorbimento agli urti del 28%
Lo abbiamo preferito al legno perché più
duttile e anche più longevo, senza
richiedere manutenzioni . Abbiamo messo
in sicurezza anche i pannelli del controsoffitto con delle reti anti-urto per i palloni”. La palestra, utilizzata non solo dagli
alunni ma anche in orario extra scolastico
per molteplici attività sportive, si presenta
ora in una veste completamente rinnovata.

Nuovo bando per il centro sportivo polivalente
Verrà pubblicato a breve il bando per la gestione del centro sportivo polivalente della città, i campetti che si trovano in via Stadio.
Il Comune, con l’affidamento della gestione a terzi del centro
sportivo polivalente, si pone l’obiettivo di affidare l’organizzazione
e la gestione in concessione della struttura pubblica per promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive, ricreative e di
svago. Il concessionario, oltre alla gestione in concessione, dovrà
provvedere alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei
lavori per la realizzazione di un prefabbricato che diventerà il bar
del centro sportivo, nelle modalità e nei termini specifici indicati
dal Capitolato.
“Il centro sportivo polivalente verrà affidato in concessione per le
finalità sportive, ricreative, sociali, di valorizzazione e diffusione
della pratica sportiva per il quale è stato realizzato - spiega l’assessore allo sport Edoardo Righetto - in particolare la conces-
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sione ha l’obiettivo materiale di realizzare un bar in sostituzione
del chiosco attuale mentre dal punto di vista delle finalità, ciò che
vogliamo è che la struttura venga salvaguardata, sviluppata e
potenziata nell’ottica di una massima fruibilità da parte di cittadini e scuole, di associazioni e società sportive”. Sempre nell’ottica di efficacia ed efficienza massima, nel 2017 il centro sportivo
è stato riqualificato per ampliare l’offerta sportiva e sono stati realizzati due impianti outdoor, costituiti da un campo da beach volley in sabbia silicea e da un campo da tennis in cemento, al posto
della preesistente ed inutilizzata pista da pattinaggio in cemento.
Nel 2016, inoltre, è stata rifatta la pavimentazione sintetica del
campo da calcio a cinque coperto. “Il fine ultimo del bando, e
quello più importante – conclude Righetto – è ovviamente che il
concessionario sviluppi la cultura sportiva e ricreativa per tutti i
cittadini”.

MELAPELL S.r.l.
Via dell’Industria, 1 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 688768 - Fax 0444 688849 - www.melapell.com - melapell@melapell.com
www.comune.chiampo.vi.it
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Nuovo

Il bilancio schiva i tagli

Renault CAPTUR
C

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

il Paese, a non pensare solo alle esigenze occhio dente per dente”. Al contrario, dobbiamo cercare di eliminare con forza quelle
del proprio orticello ma a mettersi nei panni
ari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti anche del vicino. Ognuno nel proprio set- sacche di povertà, di trascuratezza e di
famigliari, di calore domestico e di bilanci tore, ognuno nella proprie associazioni, disagio nelle quali il proselitismo di chi
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, ognuno nella propria famiglia è chiamato a semina odio ha terreno fertile. In questa
che è tempo anche per l’amministrazione contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché difficile ma necessaria operazione i nostri
valori ci devono essere da guida, non come
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di un paese è prima di tutto i suoi cittadini.
La riscossa che attende il paese dovrà spade da brandire, ma come bussole da
quest’anno segna anche metà del mandato
essere innanzitutto culturale. Avverto la seguire.
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni necessità di un cambio di mentalità che Con la speranza che il futuro ci possa regacomplessi, si è cercato di dar corso al pro- possa portare la città ad essere più aperta lare tempi migliori,
gramma amministrativo proposto ai cittadini al mondo, nonostante le colline che ci rac- un abbraccio e un augurio per un sereno
chiudono in una vallata. I primi segnali di Santo Natale,
con il massimo impegno da parte di tutta la
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte cambiamento si colgono, ma la strada da
cose sono state fatte, molto resta ancora fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
che con la volontà si possa andare distanti,
da fare.
Non compete a me, in qualità di sindaco, perché il cuore ai chiampesi non manca.
Da ultimo, non posso non spendere qualesprimere giudizi su quanto fatto finora,
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli che parola sulle gravi vicende che stanno
unici a cui compete tale compito. Qualcuno travagliando il nostro tempo. La preoccusarà soddisfatto, altri di meno, come è nor- pazione è molta, così come lo sconforto. I
venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
male che sia.
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
la consapevolezza di aver fatto, pur in un le altre, perché non conosciamo bene chi
periodo economico negativo per gli enti sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo non è uno Stato, ma il nemico (se così si
e dedizione per dare un segnale di cambia- può definire) è cresciuto dentro ai nostri
mento e di novità alla città, nella speranza Stati.
che tale segnale sia colto. I prossimi due In questo contesto, ho la personale impresanni serviranno per rafforzare tale cambia- sione che le armi servano fino ad un certo
punto. Di fronte al cieco fanatismo dobmento e per dare a Chiampo un volto
biamo contrapporre la nostra reazione inteldiverso, più moderno, più all’avanguardia.
fermezza. Non dobbiamo
Chi amministra, tuttavia, non può pensare ligente e la nostra
*
ﬁnanziamento
. Oltre
onerilibertà,
ﬁnanziari.
TAN 4,99% - TAEG 7,13%
rinunciare per paura
alle nostre
perdiCon
cambiare
le cose da solo.RENAULT
Dopo aver SUPERCUT
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-** ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vordini di Chiampo, sento sempre più forte la rebbe far vivere nell’angoscia e nella preocnecessità di richiamare tutti a fare maggior- cupazione. Non dobbiamo nemmeno
mente squadra, a lavorare tutti insieme per cadere nella logica perversa “dell’occhio per

Crossover by Renault
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Gamma CAPTUR
da

12.950 €

*

Anziché da 13.950 € senza ﬁnanziamento.

Gamma CAPTUR. Emissioni di CO2: da 95 a 125 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,7 a 5,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. I dati di emissioni e consumi possono variare con
il Pack Extended Grip.

€ 11.732,03 (include ﬁnanziamento veicolo € 9.850, Pack Service a € 949 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance ed Estensione di Garanzia
importo totale dovuto dal consumatore € 13.600,02 in 72 rate da € 188,89. TAN 4,99% (tasso ﬁsso), TAEG 7,13%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale)
€ 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti
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Sicurezza

Pedoni più sicuri lungo la Provinciale
con i 6 nuovi passaggi protetti

L

In arrivo anche un passaggio sicuro per il ponte del Grumello

a strada Provinciale SP43 taglia la città
Chiampo in due parti e da sempre
costituisce un grosso pericolo per i pedoni
in fase di attraversamento. In questi anni
sono stati effettuati numerosi interventi per
rendere la strada più sicura.
“Ricordiamo i sei nuovi passaggi perdonali
protetti – dice il sindaco Matteo Macilotti,
illustrando ciò che già è stato fatto in questi
anni per la sicurezza dei pedoni - in località
Filanda, in zona Stazione, in via Pace, sul
ponte del Grumello, all’altezza di Via Portinari. Ai quali si aggiungono i lavori iniziati in
questo periodo per rendere ancora più
sicuro il passaggio sul ponte del Grumello”.
Qui infatti verrà in primo luogo sarà realizzato un tratto di marciapiedi tra il passaggio
pedonale all’altezza di via De Gasperi e via
Pieve Bassa, un tratto da sempre particolarmente pericoloso per i pedoni. Inoltre,
sarà realizzato un marciapiedi dietro la

cabina dell’Enel tra via Pieve Bassa e la
strada Provinciale, poiché fino ad oggi i
pedoni sono costretti a camminare sul
bordo della carreggiata, con pericolo per la
loro incolumità. Nella parte opposta della
Provinciale saranno invece sistemati gli
accessi al parcheggio dei negozi e sarà
realizzato il marciapiede per i pedoni. I lavori
dovrebbero terminare a fine marzo.
“Ma il lavoro non è ancora concluso – dice
ancora Macilotti - poiché ci sono altri due

punti critici che ci promettiamo di risolvere
presto. Il primo è rappresentato dal passaggio pedonale in località Stangà. Per
giungere al passaggio perdonale che consente di raggiungere la fermata del bus non
c’è un marciapiedi e inoltre gli accessi delle
limitrofe attività produttive sono poco agevoli. Si sta sviluppando, dunque, un progetto per allargare il ponte e realizzare un
marciapiedi per i pedoni. Il complesso
lavoro di progettazione è in fase avanzata e
lo si sta sottoponendo a tutti gli enti superiori coinvolti. Appena si avrà il benestare, si
realizzerà l’opera. Il secondo è l’attraversamento pedonale della strada Provinciale ad
Arso, all’altezza di via Pilota. Tale attraversamento protetto sarà realizzato in occasione dei lavori della pista ciclabile, per
consentire a tutti gli abitanti della zona Pep
di raggiungere in sicurezza la ciclabile”.
Insomma, la tranquillità dei pedoni è finalmente al sicuro in città.
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Asfaltature, indispensabili per una città
sicura e moderna

N

14

Il comune gestisce ben 62 km di strade, la maggior parte di collina

umerosi sono stati i progetti di asfaltatura effettuati in questi anni, privilegiando soprattutto le zone periferiche della
città. “Un lavoro non facile – esordisce subito
il sindaco Matteo Macilotti - soprattutto perché i vincoli di bilancio non consentono
sempre di compiere tutte le asfaltature che
meriterebbero di essere fatte. Si è fatto il
possibile con le risorse a disposizione,
tenendo anche conto che il comune di
Chiampo deve gestire ben 62 km di strade,
la maggior parte di collina”.
Si è lavorato quindi per ordine di priorità,
privilegiando le strade maggiormente ammalorate tenuto conto del numero di utenti della
strada stessa.
“Nelle prossime settimane – prosegue il sindaco - alla lista di questi cinque anni aggiungeremo tre importanti tratti. In primo luogo
via Zaupa, una strada di grande percorrenza
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Via Dal Molin

Via Dal Molin

Lavori pubblici
particolarmente sconnessa”. Oltre all’asfaltatura, vista la popolosità della zona, in questa via saranno installati anche dei dissuasori
di velocità, non dossi ma dispositivi elettronici
che indicano la velocità del mezzo, invitando
chi guida a rallentare.
“In secondo luogo via Santo – continua
Macilotti - ossia la strada che porta al campo

sportivo di Arso. Da ultimo il tratto di marciapiedi lungo il fiume che porta dalle scuole
elementari al ponte della Filanda, che risulta

“Si è fatto il possibile con
le risorse a disposizione”

essere particolarmente ammalorato e sconnesso”. Oltre a questi tratti, saranno asfaltate
anche altre vie minori che richiedono una
sistemazione. I lavori avranno un importo
totale importante di quasi 195.000 euro.
Concluso questo programma di asfaltature
ne inizierà un altro verosimilmente in autunno,
a valere sul bilancio del 2018.
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Il bilancio schiva i tagli

C

16

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

ari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti
famigliari, di calore domestico e di bilanci
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque,
che è tempo anche per l’amministrazione
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di
quest’anno segna anche metà del mandato
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni
complessi, si è cercato di dar corso al programma amministrativo proposto ai cittadini
con il massimo impegno da parte di tutta la
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte
cose sono state fatte, molto resta ancora
da fare.
Non compete a me, in qualità di sindaco,
esprimere giudizi su quanto fatto finora,
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli
unici a cui compete tale compito. Qualcuno
sarà soddisfatto, altri di meno, come è normale che sia.
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è
la consapevolezza di aver fatto, pur in un
periodo economico negativo per gli enti
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo
e dedizione per dare un segnale di cambiamento e di novità alla città, nella speranza
che tale segnale sia colto. I prossimi due
anni serviranno per rafforzare tale cambiamento e per dare a Chiampo un volto
diverso, più moderno, più all’avanguardia.
Chi amministra, tuttavia, non può pensare
di cambiare le cose da solo. Dopo aver
conosciuto in questi anni nell’intimo i cittadini di Chiampo, sento sempre più forte la
necessità di richiamare tutti a fare maggiormente squadra, a lavorare tutti insieme per
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il Paese, a non pensare solo alle esigenze
del proprio orticello ma a mettersi nei panni
anche del vicino. Ognuno nel proprio settore, ognuno nella proprie associazioni,
ognuno nella propria famiglia è chiamato a
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché
un paese è prima di tutto i suoi cittadini.
La riscossa che attende il paese dovrà
essere innanzitutto culturale. Avverto la
necessità di un cambio di mentalità che
possa portare la città ad essere più aperta
al mondo, nonostante le colline che ci racchiudono in una vallata. I primi segnali di
cambiamento si colgono, ma la strada da
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia,
che con la volontà si possa andare distanti,
perché il cuore ai chiampesi non manca.
Da ultimo, non posso non spendere qualche parola sulle gravi vicende che stanno
travagliando il nostro tempo. La preoccupazione è molta, così come lo sconforto. I
venti di guerra si fanno sempre più insistenti,
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte
le altre, perché non conosciamo bene chi
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico
non è uno Stato, ma il nemico (se così si
può definire) è cresciuto dentro ai nostri
Stati.
In questo contesto, ho la personale impressione che le armi servano fino ad un certo
punto. Di fronte al cieco fanatismo dobbiamo contrapporre la nostra reazione intelligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo
rinunciare per paura alle nostre libertà, perché altrimenti faremo il gioco di chi ci vorrebbe far vivere nell’angoscia e nella preoccupazione. Non dobbiamo nemmeno
cadere nella logica perversa “dell’occhio per

occhio dente per dente”. Al contrario, dobbiamo cercare di eliminare con forza quelle
sacche di povertà, di trascuratezza e di
disagio nelle quali il proselitismo di chi
semina odio ha terreno fertile. In questa
difficile ma necessaria operazione i nostri
valori ci devono essere da guida, non come
spade da brandire, ma come bussole da
seguire.
Con la speranza che il futuro ci possa regalare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno
Santo Natale,
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La nostra città sempre più “smart town”

L

18

L’importanza di un’ottima illuminazione pubblica, tra interventi passati e futuri

a pubblica illuminazione rappresenta per molti cittadini un tema
particolarmente sensibile. Numerosi sono gli investimenti che
sono stati fatti per ammodernare ed estendere la linea in questi anni,
ma molto rimane ancora da fare, perché il processo di miglioramento
è costante in questo settore. Non è questa l’occasione per citare
tutti gli interventi compiuti, è invece opportuno ricordare con il sindaco
Matteo Macilotti gli interventi in via di esecuzione e che saranno eseguiti a brevissimo termine.
“In primo luogo, grazie al così detto progetto “smart town” finanziato
dallo Stato – spiega Macilotti - in zona industriale sono state sostituite ben 108 vecchie lampade con nuove lampade a led. Queste
nuove lampade, inoltre, sono state dotate di un modernissimo
sistema che consente di radio-controllarle dal pc o dal cellulare da
remoto. In tempo reale è possibile aumentarne o diminuirne l’intensità
singola, conoscere se vi sono dei guasti e di quale tipo di guasti”.
Questo sistema consente di intervenire tempestivamente in caso di
malfunzionamento e di risparmiare energia: è uno dei primi sistemi di
questo tipo in Italia.
L’intenzione è di rendere progressivamente “intelligenti” anche gli altri
punti luce del paese per avere un miglior controllo della pubblica
illuminazione e ottenere un risparmio energetico.
“Sono in fase di svolgimento poi – prosegue il sindaco - i lavori di
rifacimento dell’intera linea dell’illuminazione pubblica sulle vie centrali
laterali della strada provinciale: via Baracca, Via Maddalena, via
Agello, via degli Alpini, via Decorati al V.M., via De Pinedo, via C. Del
Prete”. Un lavoro importante, del costo di circa 90.000 euro, su una
delle più vecchie linee di Chiampo. Saranno installati 42 punti luce a
led anziché i precedenti 54. “Nonostante la diminuzione dei punti luce
aumenterà del doppio la luminosità – spiega il sindaco - e avremo un
ingente risparmio energetico: da 15876 kW passeremo a 4939 kW.”
“Terminati i lavori su queste vie, ci sposteremo subito al quartiere
Zonati – conclude - saranno installati 11 nuovi punti luce in via Zonati
e in via Salvo D’Acquisto (ad oggi sprovvisti) e inoltre saranno sostituiti 10 vecchi corpi illuminanti con nuove lampade a led. A ciò si
aggiunga che con il bilancio di previsione abbiamo messo a disposizione anche quest’anno la somma di 100.000 euro per nuovi progetti
di miglioramento di illuminazione pubblica”.

f.lli Negro Srl
NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 - info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com
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La Masiera srl - una realtà consolidata nel mondo della bioedilizia
La conoscenza dei materiali, l'esperienza del settore e la passione che ci alimenta, muove l'energia della tua casa!
Fin dalla sua nascita l'Impresa Edile La Masiera ha come obbiettivo quello di lavorare nell'ambito dell'edilizia conservativa e bioedilizia con lo scopo di
valorizzare il patrimonio storico culturale in sinergia con l'avvento di nuove tecnologie e materiali. L'impresa inoltre promuove il risparmio energetico in
tutte le sue forme. Siamo una' azienda giovane e dinamica che lavora con passione amore e professionalità grazie alla formazione didattica e di cantiere
dei nostri collaboratori, continuamente aggiornati da corsi specifici e collaborazioni continuative con Alto Adige e Germania.
Siamo a darVi la Vs. futura abitazione chiavi in mano o allo stadio che Voi preferite. Facciamo interventi di risanamento, manutenzione, restauro conservativo e di nuova costruzione.
Operiamo per una sostenibilità ambientale tout court, le nostre costruzioni sono sane e favoriscono un benessere indoor e outdoor.
Impresa Edile La Masiera S.r.l.
Via Folaore n. 1 - San Pietro Mussolino ( VI)
Tel. +39 0444 687632
info@lamasiera.it - w w w.lamasiera.it

RESTAURO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA ESCLUSIVA

CASE IN LEGNO

RIQUALIFICAZIONE CASE IN LEGNO E PAGLIA

www.comune.chiampo.vi.it

CAMPONOGARA INFISSI

CHIAMPO (VI) - Via Arzignano, 138/E - tel. 0444 623941 - fax 0444 427619
www.camponogarainfissi.it - camponogarainfissi@gmail.com - seguici su facebook
Serramenti in legno, alluminio, PVC ed alluminio/legno, balconi in alluminio, porte blindate, interne, antincendio,
basculanti e sezionali, portoni industriali, avvolgibili in alluminio e PVC, zanzariere, pensiline e finestre per tetti.
Parapetti in vetro ed acciaio, lavorazione ferro in genere, Monoblocchi coibentati e sottobancali taglio termico.
Gazebo ed arredo giardino di varie soluzioni in ALLUMINIO EFFETTO LEGNO.

KIT ANTIEFFRAZIONE BREVETTATO
PER PORTE BASCULANTI

NOVITÀ

PARATIE ANTIALLAGAMENTO CERTIFICATE

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
- RISPARMIO ENERGETICO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RISTRUTTURAZIONE FINO AL 31/12/2018

CARPENTERIA
s.r.l.
•

TAGLIO LASER • TAGLIO PLASMA
• CARPENTERIA METALLICA
• LAVORAZIONI ACCIAIO INOX
Tel 0444 62 46 33

Via Lago di Fimon, 16
36072 Chiampo (VI)
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Sociale

Il nuovo Centro Diurno Anziani “La corte”

C

Alloggi privati ed ampi spazi comuni nell’ottica della sostenibilità e socializzazione

Il 5 febbraio scorso è stato inaugurato il nuovo Centro Diurno “La
Corte” in via Prà Longhi, a fianco del Centro
Servizi Assistenziali S. Antonio, ispirato ai
principi di co-housing già promossi dall’Unione Europea. Il termine sta ad indicare
proprio degli insediamenti abitativi composti
da alloggi privati ed ampi spazi comuni,
destinati alla condivisione, nell’ottica della
sostenibilità e socializzazione.
IL PROGETTO
Tale progetto nasce dalla necessità, da un
lato, di migliorare il servizio dedicato agli
anziani, aiutandoli a rimanere a casa propria
il più possibile e ritardando quindi l’istituzionalizzazione, e dall’altro, per sostenere le
famiglie nella gestione quotidiana dei loro
cari.
Il nuovo centro diurno per persone parzialmente autosufficienti è l’esempio concreto
di come uno storico istituto di assistenza e
beneficenza possa ampliare e diversificare
i propri servizi, offrendo nuove risposte ai
bisogni sociali che cambiano. Di fronte
all’allungamento della vita media e alla frammentazione delle famiglie potenziare i servizi
domiciliari e semiresidenziali è una risposta
di civiltà che incontra l’esigenza delle persone e la necessità di garantire la sostenibilità del sistema.
Il Centro è stato inaugurato alla presenza
dell’Assessore Regionale ai Servizi Soclali
Lanzarin, al direttore generale dell’Ulss
Berica Giovanni Pavesi, al presidente dell’Ipab Alessandro Tonin e ai Sindaci della Valle
del Chiampo, il tutto per testimoniare l’unità
di intenti e la condivisione di obiettivi.

GLI SPAZI
La struttura è di proprietà dell’Ipab
Chiampo: gli spazi dell’ex officina sono stati
completamente ripensati e ristrutturati, realizzando dei veri e propri mini-appartamenti
accoglienti ed adatti ad ospitare fino ad un
massimo di 14 anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Sarà poi possibile,
per gli utenti del Centro, usufruire delle attività previste sia la mattina che il pomeriggio,

oltre ai servizi, anche di carattere sanitario,
già offerti dal Centro Servizi Assistenziali “S.
Antonio”.
“In questa nuova struttura semiresidenziale
– spiega l’assessore ai servizi sociali Arianna
Cenzato - gli anziani potranno soggiornare
durante il giorno, dove riceveranno tutta
l’assistenza e i servizi necessari, mentre
faranno ritorno alla sera presso le loro abitazioni. Riteniamo che sia un mattone
importante nella costruzione di quella cittadella della terza età che vogliamo costruire
nei prossimi anni per la nostra comunità. Un
grazie all’Ipab Sant’Antonio di Chiampo e
al suo consiglio di amministrazione per l’impegno e la lungimiranza”.
Il nuovo centro diurno di Chiampo, contiguo
al centro residenziale Sant’Antonio, potrà
ospitare 28 anziani, tra autosufficienti e non.
Educatori, infermieri e operatori di assistenza garantiranno agli ospiti dal lunedì al
venerdì servizi ricreativi, di riabilitazione e di
assistenza sanitaria.
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Istruzione

Doposcuola, al servizio di tutti

M

In città ci sono vari tipi di doposcuola attivi: scopriamo quali
a stimolare ed accrescere l’autonomia del ragazzo. Promosso dal Comitato Genitori
dell’I.C. “Faedo”, è rivolto ai
bambini delle primarie e
secondarie ed è gestito
dall’Associazione “Il Quadrifoglio – Centro di Neuropsicologia clinica”, si svolge due volte
la settimana presso l’ultimo
piano della Biblioteca Civica.
Info e riferimenti: Uff. Servizi
Sociali: 0444/475236 – Associazione “Il Quadrifoglio”: 320
6220642.
SCUOLA DI ITALIANO
PER MAMME
Un’altra iniziativa valida è la scuola di italiano per mamme straniere realizzata dall’Amministrazione in collaborazione con il Centro Aiuto Alla Vita – Movimento per la Vita: oltre all’insegnamento
della lingua, si danno anche nozioni di economia domestica e di
cura ed igiene della persona. Il servizio è gratuito per le utenti ed
interamente gestito dalle volontarie del CAV ed occupa, ad oggi,
circa 30 mamme straniere; viene garantito il servizio di babysitting
per permettere alle giovani donne di seguire le lezioni, che si svolgono il mercoledì dalle 9,00 alle 11,00 presso la Biblioteca Civica.
DOPOSCUOLA PER ALUNNI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO (MEDIE)
Il doposcuola è promosso dal Comitato genitori I.C. “Alessandro
Faedo” e gestito dalla cooperativa sociale Scatola Cultura, è un
servizio rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado
(medie) ed ha luogo proprio nei locali “ex Ulss” adiacenti alla
scuola Silvio Negro. È attivo il lunedì, giovedì e venerdì dalle 13.40
alle 17.30.
Oltre alla supervisione durante le attività didattiche e alle attività
educative, sono previsti incontri con gli esperti e uscite sul territorio.
Per informazioni: 3335764122 - scatolacultura@gmail.com

“Sono tutti promossi
dall’Amministrazione Comunale”

olti sono i doposcuola
attivi sul nostro territorio promossi dall’Amministrazione Comunale. Li illustrano insieme gli assessori
Arianna Cenzato e Viola
Parise, rispettivamente assessori ai servizi sociali e all’istruzione.
DOPOSCUOLA
“DIDATTICO”
È un servizio messo a disposizione dal Comune dedicato ai
bambini della scuola primaria
che necessitano di maggiore
attenzione nella gestione dei
compiti o hanno lievi difficoltà nell’apprendimento. Il servizio è
svolto sulla base di segnalazione dell’insegnante di riferimento,
che propone alla famiglia il servizio. Il servizio è affidato alla Cooperativa “Con Te” e vede anche la partecipazione di volontari.
Riferimenti: Uff. Scuola 0444/475231.
DOPOSCUOLA “LUDICO-RICREATIVO”
È un doposcuola promosso dall’Amministrazione in collaborazione con Noi Associazione. Il servizio è rivolto ai bambini della
scuola primaria ed è affidato alla cooperativa Moby Dick; in questo spazio i ragazzi, oltre allo svolgimento dei consueti compiti,
trovano anche la dimensione del gioco e lo svolgimento di diversi
laboratori creativi. Il grande plus di questo servizio è la possibilità
di accogliere anche bambini disabili, nell’ottica di una sempre
maggiore inclusione sociale. Viene svolto su 4 giorni a settimana
ed è proposto anche il servizio di ritiro del bambino dalla scuola.
Si svolge presso le scuole medie. Info: Uff. Servizi Sociali:
0444/475236 – Noi Associazione: 335/8391191.
DOPOSCUOLA “SPAZIO POMERIDIANO - A4MANI”
È uno spazio dedicato ai ragazzi che presentano difficoltà scolastiche e/o certificati, che necessitano quindi di un sostegno nello
studio e nel metodo di apprendimento. Il doposcuola mira inoltre

re.ma.c.
edilizia
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Dal 1965, qualità ed esperienza
Specializzati nelle costruzioni di case, capannoni civili e industriali e ristrutturazioni
di vario genere nella Valle del Chiampo. Inoltre eﬀettuiamo movimenti terra, quali
sbancamenti e scavi di vario genere,

Edilizia re.ma.c. snc - di Negro Renato, Maurizio e Claudio - Via Bevilacqua, 4 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. e Fax 0444 421330 - info@edilremac.it

www.edilremac.it
www.comune.chiampo.vi.it

Vicenza Welfare
La soluzione numero uno a Vicenza
per il Welfare Aziendale e Territoriale

Con Vicenza welfare, i dipendenti hanno la possibilità
di scegliere i beneﬁt più allineati alle proprie esigenze:
salute, benessere, pensione, educazione, viaggi, mobilità.
Per migliorare il clima aziendale, ottimizzando i costi.

I SERVIZI
DI VICENZA WELFARE
CASSA VICENZA WELFARE
Un piano completo
a sostegno della salute.
Tramite la nostra cassa sanitaria
autonoma è possibile rimborsare:
visite specialistiche e check up,
cure dentarie, cure oculistiche.

PREVIDENZA
Vicenza Welfare permette di
incrementare la tua posizione
previdenziale presso fondi indicati
dall’azienda o privati: contribuzione
volontaria, incremento posizione
previdenziale, investimento per il futuro.

RIMBORSO SPESE
Caricamento delle fatture
e rimborso direttamente
in busta paga di tutte le spese
relative all’istruzione:
rette scolastiche, libri di testo,
corsi di lingua e campus estivi.
SHOPPING
Oltre 60 convenzioni subito
disponibili ed in continuo aggiornamento.
Tramite un’area dedicata potrai
individuare tutte le categorie: famiglia e
tempo libero, shopping e abbigliamento,
viaggi e servizi.

I VANTAGGI DI VICENZA WELFARE
PER L’AZIENDA
Con Vicenza Welfare
introdurrai un
nuovo sistema
di retribuzione
risparmiando nello
stesso tempo sul
costo del personale.
Un Piano Welfare eﬃcace ti permette di
migliorare il clima lavorativo, aumentare il grado
di soddisfazione dei dipendenti e attrarre i talenti.

PER I PARTNER
Vicenza Welfare
è una vetrina
d’eccellenza per
allargare i propri
orizzonti ed entrare a
contatto con diverse
realtà lavorative. Diventando nostro Partner avrai
una ﬁnestra di visibilità online e raggiungerai
nuovi clienti business all’interno di un network in
continua crescita.

PER I DIPENDENTI
Grazie all’impegno
della tua azienda
hai la possibilità di
usufruire di diverse
possibilità: un’ampio
spettro di servizi oﬀerti
per ogni problematica.
Percepirai un aumento del potere d’acquisto e
potrai conciliare al meglio la tua vita
professionale con quella privata.

Vicenza Welfare srl
Largo A. De Gasperi, 3 - Arzignano (VI) - T. 0444 020173 - M. 329 5892666
info@vicenzawelfare.it - www.vicenzawelfare.it

Sociale

Il nuovo Centro Diurno “Chiampo e Alta Valle”

C

Inaugurato il 20 dicembre scorso, un punto di riferimento per il territorio

EOD “CHIAMPO E ALTA VALLE”
Il 20 dicembre scorso è stata inaugurata a Chiampo una
nuova struttura dedicata alle persone con disabilità: un punto di
riferimento nel territorio per utenti e famiglie, al fine di fornire
migliori risposte alle esigenze della comunità, in una struttura
moderna e accogliente. Con questo spirito l’Amministrazione
Comunale, ULSS 8 Berica e Ipab Chiampo hanno dato via al
progetto del nuovo Centro Diurno “Chiampo e Alta Valle” situato
in via Baracca.
LE ATTIVITA’
La struttura, ospitata in un immobile di proprietà comunale completamente ristrutturato, è dotato di mensa, di un’area verde
esterna e di allestimenti e attrezzature di vario genere per le
diverse attività proposte agli utenti.
Per ciascuno di essi viene definito un piano personalizzato di attività e assistenza, a cura di un’equipe multidisciplinare, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia relazionale, occupazionale e
l’inclusione sociale. Più in dettaglio, le attività sono articolate con
lo scopo di sviluppare l’autonomia personale (igiene, attività motoria, piscina ecc.) e le capacità manuali; le attività proposte spaziano dalla pittura alla ceramica, ma anche falegnameria, informatica e oggettistica realizzata con la carta riciclata. Non mancano
inoltre uscite nel territorio per incontrare la cittadinanza e condividere alcuni progetti a valenza sociale; e ancora, attività educative
e ricreative di varia natura, oltre che motorie.
LA STRUTTURA
Il nuovo Centro Diurno va a sostituire le strutture limitrofe “Puntochiocciola” di Restena di Arzignano e “Gaia” di Crespadoro, ormai
non più adeguate in termini di standard di accoglienza. La nuova
struttura è in grado di ospitare fino a 23 disabili, dunque tre in più
dei 20 che venivano assistiti complessivamente nelle due strutture
attive in precedenza. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 15.30, con un servizio di trasporto dalle 8.00 alle 16.30
che utilizza quattro pulmini di proprietà dell’ULSS 8 Berica, di cui
uno attrezzato con pedana per le carrozzine. La nuova struttura
può accogliere soggetti con diverse forme e gradi di disabilità,
fisica, intellettiva o sensoriale. L’accesso al Centro Diurno avviene

previa richiesta presso l’equipe distrettuale del Servizio Disabilità
dell’ULSS 8 Berica (presso la sede di Montecchio Maggiore in
Largo Boschetti 35).
Alla domanda segue la valutazione dei requisiti di accesso
(secondo gli standard previsti dalle normative in vigore) e quindi,
una volta approvata, viene formulato il progetto personalizzato di
assistenza più idoneo per ciascun utente della struttura. “Un
nuovo spazio che rappresenta quindi una struttura di grande
importanza per il nostro territorio - spiega l’assessore ai servizi
sociali Arianna Cenzato - si darà migliore supporto agli utenti ed
alle loro famiglie, con più servizi ed assistenza. L’Amministrazione
Comunale conferma così l’impegno per il potenziamento delle
strutture del territorio, incentivando le forme di assistenza “diffusa”
per i disabili e le loro famiglie”. “Il nuovo Centro Diurno rappresenta
senz’altro una struttura di grande importanza, che va a unire energie che prima erano disperse – conclude Cenzato - in questo
modo daremo un supporto migliore agli utenti, con più servizi e
più spazi e in definitiva una migliore assistenza. Volevamo che il
nuovo Centro Diurno non fosse solo uno spazio fisico, ma anche
un punto di riferimento per le famiglie, per avere delle risposte
puntuali sul territorio e il programma delle attività impostate va
proprio in questa direzione”.
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DAL CASTELLO ROBERTO
TINTEGGIATURE • INTERNE ed ESTERNE • CARTONGESSO
ISOLAMENTI A CAPPOTTO • PICCOLI LAVORI EDILI

CHIAMPO (VI)
Cell. 340.3354278
E-mail: r.dal.castello@alice.it
www.comune.chiampo.vi.it
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Più di ottomila persone
al 41° Carnevale Chiampese

S

uccesso di pubblico e di partecipazione per il 41° Carnevale Chiampese che, come da tradizione, ha aperto il
periodo delle sfilate dei carri allegorici in tutta la provincia. 8mila
circa le presenze per la sfilata sia in notturna di sabato sera 27
gennaio che nel pomeriggio di domenica 28 gennaio. Ben 18 i carri
presenti. “È stato un bel Carnevale, all’insegna dell’allegria – commenta il sindaco Matteo Macilotti – il meteo ci ha regalato due
giornate primaverili che hanno favorito la buona riuscita. Un grazie
davvero a tutti, in primis alla Proloco di Chiampo e poi all’assessore
alle manifestazioni Filippo Negro, ai dipendenti del
Comune di Chiampo, alla Polizia locale, alla Protezione Civile, all’Associazione Nazionale Carabinieri e ai Carabinieri effettivi, alla Sogit. Un plauso
di cuore ai tantissimi membri dei cari allegorici –
conclude il sindaco – a tutti coloro che si sono prodigati nel realizzare con amore queste opere d’arte
e i coloratissimi vestiti. L’unione fa la forza di un paese
dal cuore grande”.
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Cultura

La Cultura condivisa tra passioni
ed eventi imperdibili

C’
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Arte, letture, filosofia.
Tante date per tutti i gusti

è gran fermento in città. La stagione culturale “Condividere Passioni 2017/2018” è al giro di boa e le
presenze sono sempre in crescita, segno che Chiampo è città
viva e partecipe, come racconta l’assessore Viola Parise: “Tra
gli eventi più partecipati ricordiamo le serate Racconto Viaggi,
che con i racconti sul Cile, l’Albania, i fondali marini di Sharm
el Sheik e il Canada ha richiamato in auditorium centinaia di
cittadini. Si sono rivelati altrettanto interessanti e partecipati
anche gli appuntamenti dedicati alla storia dell’arte: gli Aperitivi
artistici curati da Antonio Carradore, storico e critico dell’arte
con la collaborazione dell’associazione culturale Miti&Mete”.
TRA FILOSOFIA E TEATRO
L’apprezzato ciclo Agorà - aperitivi filosofici ha terminato a
metà marzo il suo programma basato su temi di attualità con
l’appuntamento dal titolo “Dialogo tra fede e ragione”.
La festa della donna, invece, è stata celebrata come da tradizione assieme alla Croce Rossa. In Auditorium domenica 11
marzo alle 17 Mario Bardin ha presentato Dall’opera all’operetta. si esibiranno per l’occasione il coro A. Pellizzari di Arzignano con il maestro Elisabetta Illes, i soprani Sandra
Foschiatto e Elena Bauce con il pianista Fabrizio Durlo.
“La stagione teatrale si conclude invece con l’appuntamento
del 17 marzo - spiega Parise - alle 20.45 in Auditorium, come
d’abitudine vi sarà sul palco la compagnia teatrale La Torre e
la Proloco di Chiampo vi attende alla fine per i festeggiamenti
di chiusura”.
CINEMA O LETTERATURA?
In guerra per amore è il prossimo film in programma in Auditorium comunale, sarà proiettato il 21 marzo in occasione della
giornata in memoria delle vittime della mafia istituita da una
legge della Camera lo scorso anno. La seconda pellicola di Pif
parla dello sbarco in Sicilia durante la seconda guerra mondiale: un evento che cambierà la storia della Sicilia e dell’Italia
intera e che svela alcune radici della Mafia.
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“Il gruppo culturale Giacomo Zanella torna con un nuovo ciclo
– spiega Parise – LeggiAMO. Tre appuntamenti dedicati a letture ed interpretazioni di importanti opere della letteratura. Il
primo, dal titolo Che ne sapete voi dell’amore? il 15 marzo alle
20.45 presso l’ultimo piano della biblioteca, un’occasione per
approfondire e ascoltare alcune delle più belle liriche dedicate
all’amore”.
A seguire l’appuntamento del 6 aprile, Sbagliando s’inventa,
un momento in cui gli errori sono considerati occasionali scontri tra parole, gli adulti sono visti come allievi e i bambini come

Cultura
maestri, artisti e fautori del proverbio “Sbagliando s’inventa”. Questa serata sarà, infatti, dedicata ad una selezione
di opere di uno degli scrittori, pedagogisti, favolisti e poeti più
famosi d’Italia: Gianni Rodari. Cosa significa dedicare la propria
vita interamente agli altri? Giovedì 3 maggio questo tema di
taglio sociale sarà protagonista dell’ultima serata a cura del
Gruppo culturale Giacomo Zanella. L’evento, dal titolo Il
dilemma dell’estraneo, prende vita dal testo della giornalista
Larissa MacFarquhar.
ARTE IN MOSTRA E SENTIERI DI LETTURA
Dal 17 marzo è aperta la Mostra retrospettiva di Fiorenzo Vaccaretti – dice ancora l’assessore - artista originario della Valloscura, nel Quartiere La Filanda, che ha scelto la nostra città
come sede celebrativa di tutti questi anni dedicati alla pittura.
Le sale espositive della Biblioteca civica Zanella ospiteranno i
suoi quadri fino al 22 aprile. Per l’occasione sono riunite opere
giovanili, dipinti olio su tela, incisioni acquaforte, acquerelli e
perfino quadri che non appartengono più al suo studio ma che
sono gentilmente messi a disposizione dagli amici e committenti del Vaccaretti”.
Per il quarto anno consecutivo ritorna il fortunato ciclo di
English cult movies che questa volta approfondirà lo scanzonato e dissacrante humor inglese in lingua originale con i sottotitoli. Ecco gli appuntamenti, tutti alle 20.45 presso la sala
civica fontana: il 5 aprile Notting Hill, il 12 aprile About Time e
il 19 aprile Keeping Mum.
Se allo schermo si preferisce un buon libro, proseguono gli
incontri del nuovo club dei lettori: “Sentieri di Lettura vi aspetta
ogni secondo lunedì del mese – spiega Parise - alle 20.30
presso la Biblioteca. La vedova Van Gogh è il testo affrontato
il 12 marzo mentre La passione di Artemisia sarà il libro protagonista dell’appuntamento del 9 aprile”.
Infine dal 21 al 25 maggio tornerà anche La Settimana del libro
che come ogni anno animerà la Biblioteca attraverso letture
animate ed eventi di vario genere.
Un appuntamento storico per le famiglie, che vede come protagonisti i bambini delle scuole di Chiampo. Altri eventi sono
in fase di preparazione, come alcune presentazioni di libri che
porteranno a Chiampo ospiti speciali, tra i quali Vico Calabrò,
figura profondamente legata alla storia artistica della nostra
città. “La scelta è vasta, gli eventi sono molti. Sta ai nostri cittadini decidere e partecipare, partecipare, partecipare” – conclude l’assessore.

La città è cresciuta con la Cultura
Dal 2013 ad oggi Chiampo ha cambiato il suo volto dal punto
di vista culturale: “Molto è stato fatto e oggi sì può dire che
nella nostra città esiste una solida e stimata realtà di eventi
collettivi che stimolano le passioni intellettuali di tutti – sottolinea l’assessore alla cultura Viola Parise – e i numeri dei nostri
eventi parlano chiaro: il bilancio di ciò che è stato organizzato,
sia per quantità che per qualità, è più che positivo”. Ai circa
280 eventi proposti dall’ufficio cultura e dalla nostra biblioteca
dal 2013 ad oggi, vanno aggiunte poi tutte le feste della città
e gli eventi organizzati per le occasioni speciali. Raggiungendo quindi una media che va oltre ad un appuntamento
culturale alla settimana.
Negli anni sono cresciuti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, circa 50 se si escludono quelli storici, come la Settimana
del libro da sempre organizzata con le scuole. Attività che
hanno avuto spesso come base la Biblioteca, ma anche il
rinnovato spazio art@chiampo al piano superiore. Sono
aumentate sensibilmente le serate di pura cultura per adulti
con gli approfondimenti sulla letteratura, la musica, l’arte e
addirittura la filosofia, senza dimenticare gli eventi speciali
dedicati a personaggi locali. C’è spazio anche per dei doverosi ringraziamenti nelle parole dell’assessore: “Il mio grazie
va a tutti i cittadini che hanno collaborato, non basterebbe
tutta questa pagina per citare ogni associazione e i singoli cittadini che si sono messi a disposizione aprendo le porte delle
loro case o semplicemente condividendo la propria passione…non a caso le nostre stagioni culturali si intitolano così:
Condividere passioni”.
EVENTO
CINEMA
TEATRO
APPROFONDIMENTI (LeggiAMO, Aperitivi
filosofici e artistici, Storie in giardino, Racconti
viaggi, presentazione libri, CHIAMPOltre,
Appuntamenti al museo)

NUMERO
51
35

PRESENTAZIONI LIBRI ED EVENTI SPECIALI
CONCERTI E MOSTRE
APPUNTAMENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE
ALTRI EVENTI
Totale

22
34
59
22
280

29

57

CALIARO
IMPIANTI

S.R.L.

•IMPIANTI ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI E AFFINI
Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO - Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998 - Cell. 331 9188058
caliaroimpianti@gmail.com
www.comune.chiampo.vi.it
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Un Natale così...
grazie a tutti
I ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale

30

L

’Amministrazione Comunale intende ringraziare tutte le
associazioni e le attività commerciali che si sono impegnate per allestire le vie di Chiampo con luminarie e addobbi
affinché si potesse respirare uno stupendo clima natalizio.
“Dopo il buon successo delle luminarie dello scorso anno,
quest’anno si è deciso di replicare apportando qualche significativa innovazione – spiega l’assessore alle manifestazioni
Filippo Negro - grazie al Gruppo Alpini, infatti, è stato realizzato
uno scenografico albero di Natale sulla colonna corinzia di
piazza Giacomo Zanella. Siamo convinti che una città più bella
e calorosa possa essere di stimolo anche per il commercio,
nonostante il periodo non sia dei migliori. Il senso di solidarietà
e di comunità - prosegue Negro - sono gli strumenti più importanti per rilanciare il commercio nella nostra piccola vallata. Come hanno dimostrato gli eventi organizzati in questi anni,
quando si fanno le cose assieme si possono ottenere grandi
risultati. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, contribuito
e partecipato”.

®

SICIT

S.p.A.
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VARENNE by Negro Vittorio
LA TUA ABITAZIONE CHE HA SAPUTO DISTINGUERSI DAL RESTO DEL MERCATO,
PER INTRAPRENDERE LA STRADA DELLA TECNOLOGIA E DEL RISPARMIO ENERGETICO
E PER RAGGIUNGERE LE VETTE PIÙ ALTE DEL BENESSERE ABITATIVO.

www.negrovittorio.it
Negro Vittorio - Dal 1965 l’Esperienza nel Costruire

Chiampo, via lago di fimon, 2
tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it

VETERINARIA,
OMEOPATIA, FITOTERAPIA,
INTEGRATORI PER SPORTIVI, PREPARAZIONI GALENICHE,
NOLEGGIO ELETTROMEDICALI,
ANALISI INTOLLERANZE ALIMENTARI,
AUTOANALISI COLESTEROLO, GLICEMIA E TRIGLICERIDI

