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Collaborazione e comprensione:
i valori fondanti per il futuro della nostra città

Siamo giunti anche quest’anno alla tradi-
zionale festa provinciale delle ciliegie, un 

appuntamento importante per tutta la nostra 
comunità. Come potrete apprezzare dal pro-
gramma che troverete nelle pagine seguenti, 
sono  numerosi saranno gli eventi che com-
porranno questa nostra festa, per giovani e 
meno giovani.
Tuttavia, quest’anno ci sarà un’importante 
innovazione, poiché ci siamo proposti di por-
tare al centro della nostra festa le ciliegie, in 
particolare la nostra preziosa Durona de.co. che il mondo ci 
invidia. Le migliori ciliegie saranno esposte, a partire dal pome-
riggio della domenica, in piazza e le premiazioni avranno luogo 
nel palco centrale della piazza. Sarà, dunque, possibile per tutti 
ammirare i miracoli della natura che i nostri bravissimi agricoltori 
sapranno mostrarci. 
Per quanto riguarda la vita amministrativa, i prossimi mesi 
saranno molto “caldi” sul piano delle opere pubbliche. Sono 
partiti e partiranno numerosi cantieri che offriranno alla nostra 
comunità nuove importanti infrastrutture. 
In primo luogo, la pista ciclabile che rivoluzionerà la viabilità ciclo 
pedonale della nostra vallata. Un’opera ambiziosa, frutto di anni 
di progettazione e di lavoro che sarà completata nei primi mesi 
del 2020. Finalmente il nord e il sud del nostro comune saranno 
collegati e due nuove passerelle pedonali connetteranno meglio 
una parte all’altra del paese. 
In secondo luogo, i numerosi interventi sulle nostre scuole, dal 
consolidamento delle fondazioni della scuole elementari dei 
Portinari, alla sostituzione del tetto e alla tinteggiatura esterna 
del blocco 3 delle scuole elementari del capoluogo (oggi dedi-
cate al Ceod), alla sostituzione del tetto del blocco 2 delle scuole 
elementari del capoluogo, alla manutenzione straordinaria di 
parte dei controsoffitti alla scuole elementari del capoluogo, 
all’istallazione di una nuova scala antincendio alle scuole medie, 
alla sistemazione del tetto della palestra di Arso. Il tutto per un 

importo superiore ai 400.000 euro, che testi-
monia il grande impegno dell’amministrazione 
per l’edilizia scolastica.
Per quanto attiene al settore stradale, a fine 
giugno inizierà il cantiere per la sistemazione 
dell’intero rifacimento dell’incrocio del “pozzo”, 
mentre quest’estate saranno eseguite nuove 
asfaltature per circa 300.000 euro.
Sul fronte sportivo poi, è stata bandita la gara 
per l’individuazione della ditta che costruirà il 
nuovo importante campo sportivo in erba sin-
tetica presso Arso. I relativi lavori dovrebbero 

partire in autunno.  
Per quanto attiene agli eventi, quest’anno ricorre un compleanno 
speciale per la nostra comunità. Un compleanno al quale tutti i 
cittadini sono chiamati a partecipare e a contribuire. Il nostro 
Gruppo Alpini compie ben 90 anni di storia. Un traguardo storico 
che festeggeremo assieme in una tre-giorni (21-23 giugno) piena 
di emozioni e di significati. Spero vivamente che l’entusiasmo 
vissuto con l’Adunata  del Triveneto possa tornare ancora nella 
nostra piazza.  
Guardando al futuro, invece, il mio impegno si concentra sul 
delicatissimo tema della viabilità di vallata e della bretella 
Chiampo-Arzignano. Un’opera molto importante che, assieme 
ad altre necessarie misure in tema di trasporto pubblico e piste 
ciclabili, dovrà necessariamente migliorare la scorrevolezza della 
nostra viabilità se vogliamo assicurare un futuro alle nostre 
imprese e una maggior qualità di vita ai nostri cittadini. È una 
sfida importante, certamente complessa, da affrontare con 
coraggio e determinazione. 
Per fare tutto ciò la vicinanza, la collaborazione e la compren-
sione di tutti i cittadini è quanto mai necessaria. L’apporto, anche 
critico, di ognuno aiuta a fare le cose bene. Ci conto, perché 
assieme possiamo fare ancora tanto per il nostro Paese.

 
Il sindaco

Matteo Macilotti
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Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo 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 rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Il 90° compleanno dei nostri Alpini

Dal 21 al 23 giugno si festeggerà a 
Chiampo un compleanno davvero 

speciale, il 90° compleanno del nostro 
amato gruppo Alpini. “È un’occasione di 
festa importante non solo per gli Alpini ma 
per tutta la nostra città – dice il Sindaco 
Matteo Macilotti - perché la storia degli 
alpini è strettamente legata alla storia della 
nostra città: non c’è angolo nel nostro 
paese che non abbia visto in qualche 
modo e in qualche misura l’intervento degli 
Alpini, non c’è famiglia di Chiampo che non 
abbia un membro che sia legato agli alpini, 
non c’è momento importante nella vita 
pubblica che non abbia visto l’intervento 
degli alpini”. 
Un “grazie” speciale
Sarà quindi un’occasione unica per ricor-
dare gli alpini che in ben novant’anni hanno 
servito la comunità, ma anche un’occa-
sione privilegiata per dire un sentito “grazie” 
a tutte le penne nere che nel tempo hanno 
messo a disposizione il loro tempo e le loro 
energie per il prossimo. Insomma, sarà 
un’occasione preziosa per riunire e unire il 
nostro Paese in una festa che resterà negli 
annali.
Come tutti i compleanni che si rispettino le 
vie e le case della città dovranno essere 
vestite a festa, come è stato per l’Adunata 
del Triveneto. “Ognuno di noi si dovrà 
impegnare in questo – spiega il Sindaco 
Macilotti - dovrà sentirsi protagonista attivo 
di questa festa, perché la buona riuscita del 
compleanno dipenderà dell’impegno di 
tutti”. Partecipando, per ognuno ci sarà 
l’occasione di rendersi utile e di comporre 

un pezzo di quel bellissimo puzzle che sarà 
il 90° del Gruppo Alpini. 
Il programma degli eventi
Il programma della ricorrenza inizierà 
venerdì 21 giugno, presso l’Auditorium 
Comunale di Chiampo. Faremo memoria 
della “Grande guerra nelle Prealpi Venete” 
con Attilio Colpo e con i Musicanti di Vicolo 
Zanella. 
Sabato 22 giugno alle ore 17.00 presso 
piazza Zanella si terrà l’Alzabandiera e il 
concerto della Fanfara, mentre alle 19.30 
celebreremo presso la Chiesa Parrocchiale 
la Santa Messa. Alle 20.30, presso l’Audi-
torium Comunale potremo assistere ad uno 
straordinario concerto del Coro Congedati 
della Brigata Cadore.

Domenica, alle 9.00 ci sarà l’ammassa-
mento degli alpini in zona Pieve, da dove 
partirà alle 9.45 la grande sfilata ufficiale. Si 
percorreranno le vie Pieve, Dal Maso, Volta, 
Beato Isnardo e Zanella, fino a giungere in 
Piazza dove ci sarà lo scioglimento della 
sfilata. Sarà una giornata di gran festa dove 
tutti i cittadini sarano chiamati a partecipare 
per applaudire e ringraziare i nostri alpini e 
i tanti alpini che giungeranno da fuori 
Chiampo. Visto che si tratta di una festa, 
nei giorni di sabato e domenica, saranno 
allestiti stand gastronomici in piazza.
Ed allora, non ci resta che stringerci attorno 
ai nostri alpini e festeggiare con loro, per-
ché questo compleanno sia per tutti indi-
menticabile!

La città pronta a festeggiarli dal 21 al 23 giugno. “Sarà un’occasione di festa per tutta la città”

www.comune.chiampo.vi.it
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La viabilità della Valchiampo a una svolta

Ètanto banale quanto importante rile-
vare come la viabilità della nostra 

vallata sia sempre più drammatica, soprat-
tutto negli orari di entrata e ed uscita degli 
operai dalle aziende. Negli anni, il carico 
viabilistico è aumentato a dismisura, 
mostrando la totale inadeguatezza 
dell’asse viario esistente. Si pensi che un 
importante studio confezionato da Confar-
tigianato nel 2017 ha messo in luce come 
negli ultimi dieci anni il traffico sia aumen-
tato del 30%, arrivando ad un passaggio 
di ben 30.000 veicoli al giorno nell’asse 
Arzignano-Chiampo. Mentre il nostro tes-
suto produttivo nel tempo è cresciuto 
molto, le nostre strade sono rimaste le 
stesse. 
Un problema antico
”Il tema della viabilità in Valchiampo è un 
tema assai antico, risale almeno agli anni 
‘70, quando già allora ci si rendeva ben 
conto dell’inadeguatezza del tessuto viario 
– spiega il Sindaco Matteo Macilotti - tut-
tavia, per ragioni plurime, sulle quali non mi 
pare il caso di tornare ora, e spesso miopi, 
la storia della nostra viabilità è la storia di 
tante occasioni mancate e di campanilismi 
mai superati. Purtroppo se il problema si 
fosse risolto allora sarebbe stato tutto più 
facile, mentre oggi dobbiamo confrontarci 
con un’urbanizzazione sorta negli anni che 
ha reso impossibili una serie di opzioni”. 
“Già da tempo - prosegue Macilotti - con 
l’amministrazione di Arzignano e le altre 
amministrazioni della vallata, abbiamo 
deciso di tentare di invertire la tendenza e 
di recuperare, per quanto oggi possibile, 

ciò che ancora è recuperabile. In ballo c’è 
la vita della nostre imprese, nonché la 
salute e il benessere dei nostri cittadini”.
Nasce il tavolo permanente 
A questo fine è stato istituito un tavolo 
permanente per la viabilità che vede coin-
volte le amministrazioni, le categorie eco-
nomiche, le sigle sindacali, SVT. Scopo del 
tavolo è quello di lavorare su tre assi pro-
gettuali che possano condurre a un miglio-
ramento dell’attuale situazione: a) le infra-
strutture per migliorare la viabilità esistente, 
b) il trasporto pubblico, c) il trasporto alter-
nativo (es. la ciclabilità). Il tavolo lavorerà 
nei prossimi mesi cercando di percorrere 
ciascuna di queste opzioni. 
Una scelta coraggiosa

“Inoltre, con una scelta molto coraggiosa 
- continua Macilotti - talvolta infatti per 
cambiare la storia ci vogliono coraggio e 
azioni straordinarie, le amministrazioni di 
Chiampo, Arzignano e Nogarole hanno 
richiesto l’utilizzo di una parte degli utili di 
Acque del Chiampo (circa 500.000 Euro 
su un totale di più di 2.000.000 Euro di utili) 
per provvedere alla progettazione prelimi-
nare, definitiva ed esecutiva della bretella 
di collegamento Chiampo-Arzignano, la 
cosiddetta “destra Chiampo”. È un’opera 
di vallata essenziale – prosegue ancora il 
Sindaco - che crea una viabilità alternativa 
alla Strada Provinciale 31, permettendo da 
un lato di avere un’opzione nel caso di 
blocco della provinciale (fenomeno ahimè 
sempre più ricorrente) e dall’altro di bifor-
care il traffico in entrata e uscita dalla Valle 
del Chiampo”. 
La storica convenzione 
La storica convenzione di progettazione tra 
i comuni di Chiampo e Arzignano è già 
stata sottoscritta, la gara per la selezione 
del progettista è in fase di esecuzione e al 
più presto si inizierà la progettazione vera 
e propria. Servirà ancora del tempo, ma la 
strada è tracciata. “Per andare avanti 
occorrerà che tutte le amministrazioni della 
vallata, anche in futuro, continuino a cre-
derci e che le ragioni politiche, di campa-
nile o di singoli quartieri non abbiano a 
prevalere rispetto al bene comune - con-
clude Macilotti - la mia amministrazione 
cercherà di mettercela tutta, con coraggio 
e senza alcuna riserva, perché  la nostra 
città e la nostra vallata meritano una viabi-
lità migliore”. 

Finalmente tutti i Comuni uniti per risolvere l’annoso problema del traffico
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per la viabilità  
che vede coinvolte le 

amministrazioni,  
le categorie economiche, 

le sigle sindacali”
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La nuova pista ciclabile è realtà

Sono finalmente iniziati i lavori per la 
realizzazione dell’attesissima pista 

ciclabile che permetterà di collegare il nord 
e il sud della città. “Un’opera davvero 
molto importante – spiega l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Filippo Negro - in grado di 
garantire ai cittadini la possibilità di muo-
versi in sicurezza in vari punti del paese, 
privi di collegamento con il centro”.
I lavori sono partiti da Piazza Papa Gio-
vanni XXIII, nel tratto che collegherà le 
scuole elementari con il tratto di pista 
ciclabile lungo il fiume, che oggi si ferma 
nel quartiere Filanda. “Approfitteremo dei 
lavori in questo tratto – anticipa l’asses-
sore - per realizzare un bellissimo parco 
giochi inclusivo nel parco di piazza Papa 
Giovanni XXIII e per aumentare l’area par-
cheggio in zona IPAB”.
Successivamente si procederà con la rea-
lizzazione di due ponti ciclabili, uno in via 
Pace che permetterà di collegare la Pieve 
con il campo sportivo di Chiampo, e uno 

in Zona Stanga, in corrispondenza dell’a-
zienda Nardi Spa.
In seguito verrà realizzato il collegamento 
che dal cosiddetto “ponte che bala”, pro-
seguendo per via Castiglione, permetterà 
di raggiungere in sicurezza San Pietro 
Mussolino, Altissimo e Crespadoro.
I lavori si protrarranno, salvo imprevisti, per 
tutto il 2019 regalando nel 2020 un’impor-
tante collegamento ciclabile all’interno del 
paese: “Siamo particolarmente contenti di 
aver realizzato questa opera che i residenti 
di Chiampo aspettavano da anni – com-
menta l’assessore Negro - si tratta di 
un’opera che favorisce la mobilità soste-
nibile ma in questo caso è ancora più 
importante perché serve più paesi. Miglio-
rerà quindi senza ombra di dubbio la vivi-
bilità complessiva di tutta la Valle”. “Come 
assessore sono davvero soddisfatto di 
questo intervento – conclude - perché è 
una risposta vera alla grande domanda di 
una città sostenibile che ci giunge dai cit-
tadini”.

Iniziati i lavori per congiungere sulle due ruote nord e sud della città

Via M.C. Merloni, 6

36072 Chiampo (VI) Italy

Tel. +39 0444 421357 - Fax +39 0444 426980

Mail. mauro@horsesrl.com

www.comune.chiampo.vi.it

“I lavori si protrarranno per 
tutto il 2019 regalando nel 
2020 questo importante 
collegamento ciclabile 
all’interno del nostro 

paese”
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Un nuovo parco giochi realmente per tutti

Un parco giochi per tutti, nell’acce-
zione più ampia e reale del termine: 

ecco cosa sarà il nuovo parco giochi inclu-
sivo che presto tutti i bimbi, anche disabili, 
potranno utilizzare, in centro del paese. “Ci 
piace pensare che i nostri bimbi possano 
vivere momenti di gioco e spensieratezza 
in un’area gioco tutta nuova – annuncia 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Negro 
- vicina al centro del paese; uno spazio 
dove i bambini con disabilità fisiche o sen-
soriali o con problemi di movimento pos-
sono giocare e divertirsi in sicurezza, 
insieme a tutti gli altri”.
Una volta completato il tratto di pista cicla-
bile che collega le scuole elementari con 
l’IPAB, verrà infatti realizzato un nuovo 
parco giochi inclusivo nel parco di piazza 
Papa Giovanni XXIII, un’area verde in posi-
zione strategica, crocevia tra la scuola 
elementare e il centro storico di Chiampo. 
Un’area ben visibile dai passanti e dai 
palazzi limitrofi, che farà da deterrente ai 

possibili atti vandalici.
“Grazie a questo nuovo spazio gioco – 
continua l’assessore Negro - ci impegne-
remo ad abbattere le barriere architettoni-
che e a inserire giostre in alluminio e pla-
stica che consentano ai piccoli con diverse 
abilità di giocare ed imparare assieme ai 

propri amici, fratelli e genitori.
Anche la pavimentazione di sicurezza, in 
colato plastico, assumerà un’importanza 
rilevante ai fini della percorribilità con sedia 
a rotelle in modo che questa area giochi 
possa diventare una fonte di divertimento 
per tutti i bambini”. 

In città arriva il parco giochi inclusivo
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Via San Francesco, 56 Chiampo (VI) - Tel. 335 7121969 - Tel. e Fax 0444 420646
nardi.par@gmail.com

Fornitura e posa di parquet tradizionale, prefinito,
laminato e battiscopa.

Restauro di vecchi pavimenti con finiture personalizzate.

Rivestimento di scale.

Anno 8 - n 1 - maggio 2019



Lavori pubblici

11

Avanti con i lavori!

ASFALTATURE
Sono molte le strade comunali 

presenti nel nostro territorio che necessi-
tano di essere messe in sicurezza. Grazie 
ad un importo di 200mila euro stanziato 
dal Comune, al quale si aggiungono i 100 
mila euro giunti nelle casse comunali con 
il Decreto Salvini, a giugno (tempo per-
mettendo) si interverrà su Via Bioli Alti, Via 
Gerola, Via Galli, Via Trona, Via Mistrorighi 
(strada delle Bernarde), Via Carducci, Via 
Foscolo, via Giordano, la parte nord di Via 
dei Laghi e i marciapiedi di via San Mar-
tino. Sono molti quindi gli interventi che 
verranno eseguiti nel periodo estivo: “Ma 
siamo consapevoli che il nostro territorio, 
costituito da circa 90 chilometri di strade 
posizionate soprattutto in collina, neces-
sita di continua manutenzione” – com-
menta l’assessore Filippo Negro.
INCROCIO DEL “POZZO”
Partiranno a luglio i lavori di riqualifica-
zione dell’incrocio tra le vie Zanella, Can-

nareggio, Bonifacio Biolo e Beato Isnardo, 
conosciuto da tutti come incrocio del 
“Pozzo”.
“È nostra intenzione quella di riqualificare 
l’area, riposizionando lo storico pozzo che 
dava il nome alla zona, ripresentato in 
chiave moderna – illustra l’assessore – 
l’intervento prevede il rifacimento dei mar-
ciapiedi che formano i quattro angoli 
dell’incrocio, proseguendo sullo stile dei 
marciapiedi di marmo e porfido che con-
traddistinguono il nostro centro storico”. 
L’intervento è stato programmato per 
luglio, in modo da recare minor danno 
possibile alla viabilità, visto che le scuole 
sono chiuse e visto che con l’occasione 
si provvederà a riasfaltare l’incrocio e i 
marciapiedi di via Beato Isnardo. 
L’importo totale dei lavori è di circa 
150.000 euro.
SCUOLE
La pausa estiva è il periodo ideale per i 
lavori di manutenzione degli edifici scola-
stici.

“Le scuole rappresentano sicuramente la 
nostra priorità assoluta e perciò sono 
numerose le opere di edilizia scolastica 
che sono in procinto di partire” – dice 
Negro. Importanti lavori di messa in sicu-
rezza del tetto e di efficientamento ener-
getico saranno eseguiti sul tetto del Cen-
tro Diurno per ragazzi disabili, nel blocco 
2 del tetto delle scuole elementari del 
capoluogo e nella palestra delle scuole 
elementari di Arso. Sempre nella scuola 
del capoluogo verranno effettuati dei 
lavori di anti-sfondellamento dei solai e di 
messa in sicurezza delle controsoffitta-
ture, mentre alle scuole medie verranno 
realizzati lavori di adeguamento antincen-
dio attraverso l’installazione di una nuova 
scala di sicurezza.
Alle scuole Portinari invece provvederemo 
ad effettuare un lavoro di consolidamento 
della struttura attraverso degli interventi di 
micropali di fondazione.
L’importo totale dei lavori è di circa 
460.000 euro.

Strade, incroci, scuole: tutti i cantieri aperti
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Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo 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 rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Domenico “Mimmo” Di Carlo

Chiama e prenota il

Test della 
Qualità Uditiva

Tel. 0444 1220006
Montecchio Maggiore

Viale Europa 30

CSQ 

                   «Il benessere parte dalla 
                   prevenzione, in campo e nel 

Prendetevi cura di voi stessi, 

Il consiglio arriva da chi ci sente 
benissimo, ma conosce l’importanza della 

allenatore, Mimmo Di Carlo, 54 anni, è 
l’esempio di chi non molla mai. L’umiltà, 

 “altro” e l’intuito gli 
consentono di avere soddisfazioni anche 
come allenatore: Parma, Chievo Verona, 
Sampdoria. Oggi il campione vive a 
Vicenza con la moglie.

Di Carlo, perché ha scelto CSQ?

Condividiamo la passione per la 

duro, prenderci cura del nostro corpo. 
Paolo è un professionista preparato e si 

ho imparato a guardare i miei giocatori 

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

Campagna di prevenzione della sordità

Tieni in forma il tuo udito
parola di Mimmo Di Carlo

La prevenzione è indispensabile per 

«La cura del corpo per un calciatore è 
molto importante, tanto quanto quella 
della mente. La prevenzione dei muscoli 
è fondamentale perché bisogna allenarsi 
il giusto, né troppo, né troppo poco. 

a livello psicologico. Dobbiamo prenderci 

vista». 

All’udito non ci si pensa.
«A volte si danno per scontate troppe 
cose. L’udito è una di queste. “Ci sento 

andare a fare un controllo?” Ci si rende 
conto della sua importanza solo quando 

primi problemi in famiglia e nella società. 
Un semplice test può farci stare tranquilli, 
renderci sereni, più sicuri di noi stessi per 
vivere nel migliore dei modi».

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

bene è fondamentale per la qualità della 
nostra vita: aderite a questa campagna 
di prevenzione e fate il test dell’udito al 
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Il Comune redige il Paesc 
per contrastare i cambiamenti climatici

Il Consiglio Comunale il 28 marzo scorso 
ha approvato all’unanimità il Piano d’A-

zione per l’Energia Sostenibile ed il Clima 
(PAESC) quale strumento indispensabile 
per programmare azioni che consentano 
al territorio comunale di diminuire le emis-
sioni di CO2 di almeno il 40% entro il 
2030. L’obiettivo è duplice: da un lato 
contribuire a diminuire le emissioni di CO2 
che è la principale causa dei cambiamenti 
climatici, dall’altro preparare il territorio ad 
assorbire gli shock che i cambiamenti cli-
matici porteranno nel territorio chiampese.
“Nel dettaglio – spiega l’Assessore all’Ur-
banistica e all’Ambiente Massimo Masiero 
– dal Piano si evince che il territorio di 
Chiampo consuma complessivamente più 
di 320.000 MWh di energia con una bol-
letta energetica da più di 32.500.000 euro 
e con delle emissioni in atmosfera da circa 
70.000 tonnellate di CO2. Di queste, ben 
il 63% vengono generate dal comparto 
industriale seguite poi dalla settore resi-
denziale con il 23%”.
Tutti i dettagli del PAESC
Grazie al PAESC, si prevede al 2030 di 
diminuire almeno 28.000 tonnellate di ani-
dride carbonica per rientrare dell’obiettivo 
del 40%. “Sia l’Amministrazione Comu-
nale che i privati cittadini saranno chiamati 
a fare la loro parte migliorando le perfor-
mance energetiche dei propri edifici o 
sviluppando le fonti energetiche rinnova-
bili” – prosegue Masiero. Per far capire la 
convenienza economica nel riqualificare 
casa, verrà messo on-line un portale web 
dove i cittadini, cliccando sulla propria 

abitazione, verranno guidati nelle varie 
azioni di riqualificazione energetica (per 
esempio: sostituzione caldaia, cambio 
infissi, etc.) mostrando costo medio, 
detrazioni fiscali, in quanti anni si ripaga la 
spesa grazie al risparmio generato e via 
così. In più, l’Amministrazione ha inten-
zione anche di mettere in campo degli 
incentivi comunali per aiutare questo pro-
cesso. In totale, sommando azioni di 
riqualificazione energetica del patrimonio 
pubblico più interventi di realizzazione 
piste ciclabili ed incentivi si arriva ad un 
totale di 3.500.000 euro spalmati fino al 
2030. Oltre a fare efficienza energetica e 
diminuire le emissioni in atmosfera, il Piano 
prevede una serie di interventi per la 
messa in sicurezza del territorio. Interventi 
per evitare micro-esondazioni dal reticolo 
idrografico secondario e per mettere in 
sicurezza smottamenti soprattutto lungo 
la viabilità comunale. Tali interventi solo 
quantificabili in altri 500.000 euro realizza-
bili entro il 2030. 
Il Piano di Sviluppo Agricolo
“In aggiunta a questi interventi – spiega 
Masiero – è in fase di chiusura un Piano di 

Sviluppo Agricolo in maniera da agire pre-
ventivamente diminuendo i rischi legati ai 
dissesti idrogeologici attraverso lo stimolo 
delle attività agricole locali nei territori di 
collina. Rivitalizzare l’agricoltura delle col-
line di Chiampo grazie alla creazione di 
filiere locali capaci di intercettare i bisogni 
agroalimentari della Vallata (garantendo la 
vendibilità del prodotto e giusto prezzo 
all’agricoltore) è una delle vie principali per 
far si che coltivare in collina ritorni ad 
essere conveniente”. 
A breve sarà messo on-line il sito www.
prodotticollinedelchiampo.it dove saranno 
elencati tutti gli agricoltori aderenti all’ini-
ziativa ed elencati i prodotti coltivati in loco 
che mettono a disposizione. Oltre agli 
agricoltori, saranno elencati i ristoratori e 
gli esercizi commerciali dove poter acqui-
stare i prodotti delle “colline del chiampo”. 
Il via ufficiale a settembre
L’Amministrazione, nel mese di settembre, 
infine, prevede di organizzare una assem-
blea pubblica di lancio delle diverse inizia-
tive per dare il via ufficiale all’attuazione del 
PAESC. In tale assemblea verranno illu-
strati i contenuti del Piano e tutti i vantaggi 
anche economici per i cittadini. In partico-
lare, sarà presentato il webgis energia che 
consentirà ad ogni famiglia di capire come 
riqualificare energeticamente la propria 
casa e risparmiare soldi in bolletta; in più 
verranno elencati gli incentivi comunali 
volti a contribuire economicamente alla 
redazione di Attestati di Prestazione Ener-
getica (APE) utili ad approfondire dal punto 
di vista progettuale gli interventi da realiz-
zare.

“Uno strumento 
indispensabile per 

programmare azioni che 
consentano al territorio 
comunale di diminuire le 

emissioni di CO2 di almeno 
il 40% entro il 2030”
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UNA STAGIONE DI INIZIATIVE A CHIAMPO
Acque del Chiampo a fianco del territorio su numerosi eventi a tutela dell’ambiente

“Un territorio che risponde con vivacità e proposte intelligenti alle opportunità che o�re Acque del Chiampo, che ringrazio per 

il costante supporto ai comuni soci.”

Matteo Macilotti - Sindaco di Chiampo

La Valle del Chiampo è un territorio particolarmente ricco di reperti 

fossili. Il Museo Francescano “Padre Aurelio Menin, situato all’interno del 

complesso del Santuario di Santa Maria della Pieve, a Chiampo, vanta la 

più ricca collezione di fossili della vallata con alcune rarità assolute, che 

attirano l’interesse di molti studiosi italiani ed internazionali. Questi 

reperti, che raccontano la storia di questo territorio a partire da circa 

200 milioni di anni fa, sono il frutto del lavoro svolto tra gli anni 50 e 70 

del secolo scorso da Padre Aurelio Menin, che raccolse fossili prove-

nienti dalle cave di Chiampo, Arzignano, San Pietro Mussolino e Noga-

role, e dai giacimenti fossiliferi nei comuni di Altissimo e Crespadoro.

Il progetto cofinanziato da Acque del Chiampo prevede la catalogazio-

ne e l’inventariazione del materiale paleontologico, operazione 

indispensabile per dichiarare l’esistenza di questo patrimonio (circa 1750 

pezzi) al fine di consentire lo studio ed un’adeguata fruizione al pubbli-

co. Alla catalogazione seguiranno una serie di serate divulgative sul 

territorio, uno studio specifico della collezione e la Festa del Museo, 

un’occasione ulteriore per divulgare il valore dell’acqua quale elemento 

principale della formazione dei fossili.

LE ROCCE DELLA VALLE DEL CHIAMPO

Sport, musica e divertimento si fondono nei “Tornei Chiampo Giovani”, 

gratuiti, amatoriali e non competitivi di calcio a 5, pallavolo, pallacane-

stro, tennis, Beach volley e racchettoni che si tengono al centro sporti-

vo di Chiampo ogni anno la prima settimana di luglio.

Giunto alla 18° edizione, l’evento ha una durata di 12 ore, con partenza 

alle 14 del 6 luglio e chiusura alle 2.00 del 7 e da anni assicura presenze 

di ragazzi per oltre 1200 partecipanti. Anche in questo caso il tema del 

rispetto dell’ambiente e dell’uso corretto della risorsa idrica è assicura-

to da diverse iniziative cui Acque del Chiampo ha contribuito. Negli 

spazi ristoro interni all’evento saranno messi a disposizione 5 mila 

bicchieri riutilizzabili in modo da ridurre la produzione di plastica 

durante la manifestazione. I bicchieri, dotati anche di una pratica clip 

che permette di trasformarli una una sorta di borraccia e portarli con 

sé, facilitandone la praticità ed il riutilizzo. In questo modo è realistico 

immaginare una riduzione di consumo di bottigliette di plastica pari a 

circa 10 mila pezzi. L’Azienda posizionerà all’interno dell’area della 

manifestazione una serie di punti di distribuzione gratuita dell’acqua. 

Tutte le stoviglie ed il packaging utilizzati nei punti di ristoro saranno 

interamente biodegradabili. Altra iniziativa in materia di tutela 

dell’ambiente è “Basta mozziconi a terra” che prevede una campagna 

informativa che illustri i danni legati alla dispersione di questo rifiuto, 

la realizzazione di una raccolta corretta, del loro trasporto e smalti-

mento presso impianti autorizzati, punti di raccolta dei mozziconi, 

formazione degli operatori e attestazione e disseminazione dei risultati 

raggiunti.

Infine, avendo aderito alla campagna “Meno alcool + gusto” dell’ULSS 

8, l’associazione Chiampo Giovani ha ottenuto una maggiore presenza 

nei locali pubblici di bevande analcoliche.

TORNEO CHIAMPO GIOVANI

La protezione civile Ana Valchiampo potenzia le proprie dotazioni 

grazie ad un progetto di sponsorizzazione definito con Acque del 

Chiampo nell’ambito del consueto bando aperto al territorio che 

viene lanciato da qualche anno. Tra le novità in arrivo vi saranno 

attrezzature per le telecomunicazioni, abbigliamento tecnico, un 

gruppo elettrogeno ed un pick up per un gruppo di Volontari che fin 

dal 1987, furono i primi in provincia, e che oggi conta 53 volontari. 

“Apparecchiature ricetrasmittenti, antenne che possano inviare il 

segnale, la capacità di avere una fonte di energia elettrica per far 

funzionare le comunicazioni - ha detto il coordinatore provinciale 

Francesco Antoniazzi - sono fondamentali in caso di emergenza. 

Abbiamo constatato che quelle telefoniche, sia fisse che cellulari, in 

caso di disastri sono le prime a mancare. Ringrazio Acque del 

Chiampo per la sensibilità ed il suporto”. 

“Spero - ha commentato il caposquadra Nicola Del Savio - possa 

essere d'esempio anche per altre attività economiche. Abbiamo un 

parco mezzi obsoleto che ha bisogno di essere rinnovato. Questo 

territorio è ricco di aziende che possono aiutarci economicamente 

nell’acquisto di mezzi e tecnologia per assicurare sempre meglio la 

capacità di intervenire di fronte alle calamità naturali che stanno 

diventando più frequenti per le mutazioni climatiche in corso”. 

“La protezione civile Ana Valchiampo” – ha commentato il consiglie-

re delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari, che finanzia il 

progetto con 12 mila euro sui 26 mila totali - “opera sul territorio di 

13 Comuni. Il suo impegno è però in linea con la nostra mission, 

ovvero supportare chi si spende in opere di prevenzione ed interven-

to a salvaguardia dell’ambiente". 

Il progetto è stato il frutto del lavoro e della sensibilità del volontario 

di protezione civile, ma anche sindaco di S. Pietro Mussolino, Gabrie-

le Tasso. «La nostra squadra - ha detto - è impegnata in molteplici 

attività e questa sponsorizzazione è una vera e propria boccata 

d'ossigeno per quanti si impegnano in maniera del tutto volontaria». 

“L'opera di questa associazione - ha sottolineato il consigliere provin-

ciale delegato all'ambiente e sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti - 

"è fondamentale data la fragilità idrogeologica del nostro territorio e 

proprio il mio comune ospita la sede della Protezione Civile. Essere 

al fianco di una risorsa così preziosa non è solo un dovere, è un 

onore”.

POTENZIAMENTO DI MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA VALCHIAMPO
GRAZIE AI FINANZIAMENTI DI ACQUE DEL CHIAMPO

La 58° Mostra Provinciale delle ciliegie è una manifestazione enogastro-

nomica composta da un fitto programma di attività distribuite in 8 giorni 

di eventi (2 giugno-9 giugno) a Chiampo per celebrare il cosiddetto Oro 

Rosso locale, ossia la ciliegia durona de.co. 

All’interno della Mostra provinciale si sviluppano due competizioni agoni-

stiche, la Durona Bike (il 2 giugno) e la Durona Trail (l’8 giugno). La prima 

è una competizione nazionale che fa parte del circuito MTB AHEAD 

TOUR, che si sviluppa tra le provincie di Vicenza, Verona e Padova, dura 

l’intera giornata e si snoda su un tracciato di circa 45 chilometri, attraver-

sando diversi comuni della Vallata fra cui Vestenanova, San Pietro Musso-

lino, Altissimo, Brogliano, Nogarole e Chiampo. La seconda è una gara di 

trail running che passa tra i comuni di Chiampo, Vestenanova, Selva di 

Progno, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, Recoaro Terme, 

Valdagno e Nogarole. La gara consente ai partecipanti tre opzioni di 

percorso, una da 62 chilometri, una da 26 ed una sta�etta da 36 più 26 

chilometri. Presente anche qui Acque del Chiampo che contribuisce con 

l’installazione di erogatori d’acqua pubblica, in modo da permettere 

l’utilizzo di borracce per atleti con l’obiettivo della riduzione di bottigliette 

usa e getta di plastica e la riduzione al minimo dell’impatto sull’ambiente. 

Accanto a questo l’Azienda sostiene una campagna di sensibilizzazione 

attraverso una specifica cartellonista esplicativa posizionata nelle zone di 

erogazione della risorsa riguardante i danni ed i rischi per la salute causati 

dalle microplastiche e le buone prassi che ognuno di noi deve adottare 

per preservare la qualità dell’acqua. 

Attività di animazione per bambini e famiglie, sfilata dei commercianti 

(Chiampo Facion Night) e, mostre di fotografie della Vallata e mostra di 

acquerelli a tema “L’acqua e la coltivazione delle ciliegie” completano 

l’o�erta della settimana di festeggiamenti a Chiampo

Parte dalla società A.S.D. Chiampo un progetto che intreccia sport, scuola 

e tutela dell’ambiente, in particolare diretto all’uso consapevole 

dell’acqua con Acque del Chiampo come partner. Il piano prevede una 

campagna di sensibilizzazione  con iniziative on e o¬ine, il coinvolgi-

mento di oltre 5.000 persone tra insegnanti, bambini e famiglie dell’Istitu-

to Comprensivo di Chiampo, dalla scuola dell’infanzia alle primarie e 

secondarie , oltre ai più di 300 tesserati della società sportiva ed al suo 

seguito. Il calendario degli eventi prevede iniziative specifiche, conferen-

ze stampa ed incontri nel comune di Chiampo. Scopo dell’iniziativa è 

riconoscere l’importanza dell’acqua per l’equilibrio dell’ecosistema, per la 

vita dell’uomo, per la Vallata; dell’uso consapevole e responsabile 

dell’acqua di�ondendo buone prassi per la tutela della risorsa in difesa da 

sprechi ed inquinamento. Altri temi che saranno sviluppati sono quelli dei 

valori legati alla vita sana attraverso la pratica sportiva, all’idea del calcio 

“pulito” ed all’individuazione di Acque del Chiampo come presidio della 

qualità della vita sul nostro territorio.

MOSTRA DELLE CILIEGE

H2GOAL! UN CALCIO ALLO SPRECO DELL’ACQUA

Si chiama Da TE per TE la rielaborazione del calendario della raccolta 

porta a porta che le famiglie di Chiampo da anni conoscono, ma che 

verrà rielaborato in un nuovo aspetto cui ha partecipato anche Acque 

del Chiampo. Con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la cura 

dell’acqua e dell’ambiente in questo territorio, quest’anno ci sarà un 

concorso aperto ai ragazzi delle scuole (79 alunni distribuiti in quattro 

classi con le relative famiglie) ed a tutti i cittadini che vogliano contribui-

re attraverso l’invio di opere artistiche (disegni, poesie, riflessioni) che, 

selezionati da una commissione, meglio interpretino l’educazione ad un 

corretto uso delle risorse idriche, all’attenzione all’inquinamento ed alle 

possibilità del riciclo. Il calendario rinnovato avrà una copertina con 

etichette adesive che permetteranno di personalizzare i bidoncino della 

raccolta e all’interno un piano annuale di sintesi dei materiali raccolti nei 

diversi giorni dell’anno.

CALENDARIO RIFIUTI

“Stiamo constatando un crescente successo del nostro piano per il supporto alle migliori energie del territorio, perché il territorio 

sta rispondendo con una ricchezza di idee, stimoli e coinvolgimento da parte di enti e associazioni che è addirittura sorprendente 

per la freschezza di idee e per la passione con cui partecipano. Siamo sulla strada giusta perché la nostra Azienda non è solo 

quello che fa ma anche le opportunità educative che assicura nella cultura ambientale.”

Andrea Pellizzari - Consigliere Delegato di Acque del Chiampo
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UNA STAGIONE DI INIZIATIVE A CHIAMPO
Acque del Chiampo a fianco del territorio su numerosi eventi a tutela dell’ambiente

“Un territorio che risponde con vivacità e proposte intelligenti alle opportunità che o�re Acque del Chiampo, che ringrazio per 

il costante supporto ai comuni soci.”

Matteo Macilotti - Sindaco di Chiampo

La Valle del Chiampo è un territorio particolarmente ricco di reperti 

fossili. Il Museo Francescano “Padre Aurelio Menin, situato all’interno del 

complesso del Santuario di Santa Maria della Pieve, a Chiampo, vanta la 

più ricca collezione di fossili della vallata con alcune rarità assolute, che 

attirano l’interesse di molti studiosi italiani ed internazionali. Questi 

reperti, che raccontano la storia di questo territorio a partire da circa 

200 milioni di anni fa, sono il frutto del lavoro svolto tra gli anni 50 e 70 

del secolo scorso da Padre Aurelio Menin, che raccolse fossili prove-

nienti dalle cave di Chiampo, Arzignano, San Pietro Mussolino e Noga-

role, e dai giacimenti fossiliferi nei comuni di Altissimo e Crespadoro.

Il progetto cofinanziato da Acque del Chiampo prevede la catalogazio-

ne e l’inventariazione del materiale paleontologico, operazione 

indispensabile per dichiarare l’esistenza di questo patrimonio (circa 1750 

pezzi) al fine di consentire lo studio ed un’adeguata fruizione al pubbli-

co. Alla catalogazione seguiranno una serie di serate divulgative sul 

territorio, uno studio specifico della collezione e la Festa del Museo, 

un’occasione ulteriore per divulgare il valore dell’acqua quale elemento 

principale della formazione dei fossili.

LE ROCCE DELLA VALLE DEL CHIAMPO

Sport, musica e divertimento si fondono nei “Tornei Chiampo Giovani”, 

gratuiti, amatoriali e non competitivi di calcio a 5, pallavolo, pallacane-

stro, tennis, Beach volley e racchettoni che si tengono al centro sporti-

vo di Chiampo ogni anno la prima settimana di luglio.

Giunto alla 18° edizione, l’evento ha una durata di 12 ore, con partenza 

alle 14 del 6 luglio e chiusura alle 2.00 del 7 e da anni assicura presenze 

di ragazzi per oltre 1200 partecipanti. Anche in questo caso il tema del 

rispetto dell’ambiente e dell’uso corretto della risorsa idrica è assicura-

to da diverse iniziative cui Acque del Chiampo ha contribuito. Negli 

spazi ristoro interni all’evento saranno messi a disposizione 5 mila 

bicchieri riutilizzabili in modo da ridurre la produzione di plastica 

durante la manifestazione. I bicchieri, dotati anche di una pratica clip 

che permette di trasformarli una una sorta di borraccia e portarli con 

sé, facilitandone la praticità ed il riutilizzo. In questo modo è realistico 

immaginare una riduzione di consumo di bottigliette di plastica pari a 

circa 10 mila pezzi. L’Azienda posizionerà all’interno dell’area della 

manifestazione una serie di punti di distribuzione gratuita dell’acqua. 

Tutte le stoviglie ed il packaging utilizzati nei punti di ristoro saranno 

interamente biodegradabili. Altra iniziativa in materia di tutela 

dell’ambiente è “Basta mozziconi a terra” che prevede una campagna 

informativa che illustri i danni legati alla dispersione di questo rifiuto, 

la realizzazione di una raccolta corretta, del loro trasporto e smalti-

mento presso impianti autorizzati, punti di raccolta dei mozziconi, 

formazione degli operatori e attestazione e disseminazione dei risultati 

raggiunti.

Infine, avendo aderito alla campagna “Meno alcool + gusto” dell’ULSS 

8, l’associazione Chiampo Giovani ha ottenuto una maggiore presenza 

nei locali pubblici di bevande analcoliche.

TORNEO CHIAMPO GIOVANI

La protezione civile Ana Valchiampo potenzia le proprie dotazioni 

grazie ad un progetto di sponsorizzazione definito con Acque del 

Chiampo nell’ambito del consueto bando aperto al territorio che 

viene lanciato da qualche anno. Tra le novità in arrivo vi saranno 

attrezzature per le telecomunicazioni, abbigliamento tecnico, un 

gruppo elettrogeno ed un pick up per un gruppo di Volontari che fin 

dal 1987, furono i primi in provincia, e che oggi conta 53 volontari. 

“Apparecchiature ricetrasmittenti, antenne che possano inviare il 

segnale, la capacità di avere una fonte di energia elettrica per far 

funzionare le comunicazioni - ha detto il coordinatore provinciale 

Francesco Antoniazzi - sono fondamentali in caso di emergenza. 

Abbiamo constatato che quelle telefoniche, sia fisse che cellulari, in 

caso di disastri sono le prime a mancare. Ringrazio Acque del 

Chiampo per la sensibilità ed il suporto”. 

“Spero - ha commentato il caposquadra Nicola Del Savio - possa 

essere d'esempio anche per altre attività economiche. Abbiamo un 

parco mezzi obsoleto che ha bisogno di essere rinnovato. Questo 

territorio è ricco di aziende che possono aiutarci economicamente 

nell’acquisto di mezzi e tecnologia per assicurare sempre meglio la 

capacità di intervenire di fronte alle calamità naturali che stanno 

diventando più frequenti per le mutazioni climatiche in corso”. 

“La protezione civile Ana Valchiampo” – ha commentato il consiglie-

re delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari, che finanzia il 

progetto con 12 mila euro sui 26 mila totali - “opera sul territorio di 

13 Comuni. Il suo impegno è però in linea con la nostra mission, 

ovvero supportare chi si spende in opere di prevenzione ed interven-

to a salvaguardia dell’ambiente". 

Il progetto è stato il frutto del lavoro e della sensibilità del volontario 

di protezione civile, ma anche sindaco di S. Pietro Mussolino, Gabrie-

le Tasso. «La nostra squadra - ha detto - è impegnata in molteplici 

attività e questa sponsorizzazione è una vera e propria boccata 

d'ossigeno per quanti si impegnano in maniera del tutto volontaria». 

“L'opera di questa associazione - ha sottolineato il consigliere provin-

ciale delegato all'ambiente e sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti - 

"è fondamentale data la fragilità idrogeologica del nostro territorio e 

proprio il mio comune ospita la sede della Protezione Civile. Essere 

al fianco di una risorsa così preziosa non è solo un dovere, è un 

onore”.

POTENZIAMENTO DI MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA VALCHIAMPO
GRAZIE AI FINANZIAMENTI DI ACQUE DEL CHIAMPO

La 58° Mostra Provinciale delle ciliegie è una manifestazione enogastro-

nomica composta da un fitto programma di attività distribuite in 8 giorni 

di eventi (2 giugno-9 giugno) a Chiampo per celebrare il cosiddetto Oro 

Rosso locale, ossia la ciliegia durona de.co. 

All’interno della Mostra provinciale si sviluppano due competizioni agoni-

stiche, la Durona Bike (il 2 giugno) e la Durona Trail (l’8 giugno). La prima 

è una competizione nazionale che fa parte del circuito MTB AHEAD 

TOUR, che si sviluppa tra le provincie di Vicenza, Verona e Padova, dura 

l’intera giornata e si snoda su un tracciato di circa 45 chilometri, attraver-

sando diversi comuni della Vallata fra cui Vestenanova, San Pietro Musso-

lino, Altissimo, Brogliano, Nogarole e Chiampo. La seconda è una gara di 

trail running che passa tra i comuni di Chiampo, Vestenanova, Selva di 

Progno, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, Recoaro Terme, 

Valdagno e Nogarole. La gara consente ai partecipanti tre opzioni di 

percorso, una da 62 chilometri, una da 26 ed una sta�etta da 36 più 26 

chilometri. Presente anche qui Acque del Chiampo che contribuisce con 

l’installazione di erogatori d’acqua pubblica, in modo da permettere 

l’utilizzo di borracce per atleti con l’obiettivo della riduzione di bottigliette 

usa e getta di plastica e la riduzione al minimo dell’impatto sull’ambiente. 

Accanto a questo l’Azienda sostiene una campagna di sensibilizzazione 

attraverso una specifica cartellonista esplicativa posizionata nelle zone di 

erogazione della risorsa riguardante i danni ed i rischi per la salute causati 

dalle microplastiche e le buone prassi che ognuno di noi deve adottare 

per preservare la qualità dell’acqua. 

Attività di animazione per bambini e famiglie, sfilata dei commercianti 

(Chiampo Facion Night) e, mostre di fotografie della Vallata e mostra di 

acquerelli a tema “L’acqua e la coltivazione delle ciliegie” completano 

l’o�erta della settimana di festeggiamenti a Chiampo

Parte dalla società A.S.D. Chiampo un progetto che intreccia sport, scuola 

e tutela dell’ambiente, in particolare diretto all’uso consapevole 

dell’acqua con Acque del Chiampo come partner. Il piano prevede una 

campagna di sensibilizzazione  con iniziative on e o¬ine, il coinvolgi-

mento di oltre 5.000 persone tra insegnanti, bambini e famiglie dell’Istitu-

to Comprensivo di Chiampo, dalla scuola dell’infanzia alle primarie e 

secondarie , oltre ai più di 300 tesserati della società sportiva ed al suo 

seguito. Il calendario degli eventi prevede iniziative specifiche, conferen-

ze stampa ed incontri nel comune di Chiampo. Scopo dell’iniziativa è 

riconoscere l’importanza dell’acqua per l’equilibrio dell’ecosistema, per la 

vita dell’uomo, per la Vallata; dell’uso consapevole e responsabile 

dell’acqua di�ondendo buone prassi per la tutela della risorsa in difesa da 

sprechi ed inquinamento. Altri temi che saranno sviluppati sono quelli dei 

valori legati alla vita sana attraverso la pratica sportiva, all’idea del calcio 

“pulito” ed all’individuazione di Acque del Chiampo come presidio della 

qualità della vita sul nostro territorio.

MOSTRA DELLE CILIEGE

H2GOAL! UN CALCIO ALLO SPRECO DELL’ACQUA

Si chiama Da TE per TE la rielaborazione del calendario della raccolta 

porta a porta che le famiglie di Chiampo da anni conoscono, ma che 

verrà rielaborato in un nuovo aspetto cui ha partecipato anche Acque 

del Chiampo. Con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la cura 

dell’acqua e dell’ambiente in questo territorio, quest’anno ci sarà un 

concorso aperto ai ragazzi delle scuole (79 alunni distribuiti in quattro 

classi con le relative famiglie) ed a tutti i cittadini che vogliano contribui-

re attraverso l’invio di opere artistiche (disegni, poesie, riflessioni) che, 

selezionati da una commissione, meglio interpretino l’educazione ad un 

corretto uso delle risorse idriche, all’attenzione all’inquinamento ed alle 

possibilità del riciclo. Il calendario rinnovato avrà una copertina con 

etichette adesive che permetteranno di personalizzare i bidoncino della 

raccolta e all’interno un piano annuale di sintesi dei materiali raccolti nei 

diversi giorni dell’anno.

CALENDARIO RIFIUTI

“Stiamo constatando un crescente successo del nostro piano per il supporto alle migliori energie del territorio, perché il territorio 

sta rispondendo con una ricchezza di idee, stimoli e coinvolgimento da parte di enti e associazioni che è addirittura sorprendente 

per la freschezza di idee e per la passione con cui partecipano. Siamo sulla strada giusta perché la nostra Azienda non è solo 

quello che fa ma anche le opportunità educative che assicura nella cultura ambientale.”

Andrea Pellizzari - Consigliere Delegato di Acque del Chiampo
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Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo 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 rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 
il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo 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 rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 
il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-

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

www.comune.chiampo.vi.it
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UNA STAGIONE DI INIZIATIVE A CHIAMPO
Acque del Chiampo a fianco del territorio su numerosi eventi a tutela dell’ambiente

“Un territorio che risponde con vivacità e proposte intelligenti alle opportunità che o�re Acque del Chiampo, che ringrazio per 

il costante supporto ai comuni soci.”

Matteo Macilotti - Sindaco di Chiampo

La Valle del Chiampo è un territorio particolarmente ricco di reperti 

fossili. Il Museo Francescano “Padre Aurelio Menin, situato all’interno del 

complesso del Santuario di Santa Maria della Pieve, a Chiampo, vanta la 

più ricca collezione di fossili della vallata con alcune rarità assolute, che 

attirano l’interesse di molti studiosi italiani ed internazionali. Questi 

reperti, che raccontano la storia di questo territorio a partire da circa 

200 milioni di anni fa, sono il frutto del lavoro svolto tra gli anni 50 e 70 

del secolo scorso da Padre Aurelio Menin, che raccolse fossili prove-

nienti dalle cave di Chiampo, Arzignano, San Pietro Mussolino e Noga-

role, e dai giacimenti fossiliferi nei comuni di Altissimo e Crespadoro.

Il progetto cofinanziato da Acque del Chiampo prevede la catalogazio-

ne e l’inventariazione del materiale paleontologico, operazione 

indispensabile per dichiarare l’esistenza di questo patrimonio (circa 1750 

pezzi) al fine di consentire lo studio ed un’adeguata fruizione al pubbli-

co. Alla catalogazione seguiranno una serie di serate divulgative sul 

territorio, uno studio specifico della collezione e la Festa del Museo, 

un’occasione ulteriore per divulgare il valore dell’acqua quale elemento 

principale della formazione dei fossili.

LE ROCCE DELLA VALLE DEL CHIAMPO

Sport, musica e divertimento si fondono nei “Tornei Chiampo Giovani”, 

gratuiti, amatoriali e non competitivi di calcio a 5, pallavolo, pallacane-

stro, tennis, Beach volley e racchettoni che si tengono al centro sporti-

vo di Chiampo ogni anno la prima settimana di luglio.

Giunto alla 18° edizione, l’evento ha una durata di 12 ore, con partenza 

alle 14 del 6 luglio e chiusura alle 2.00 del 7 e da anni assicura presenze 

di ragazzi per oltre 1200 partecipanti. Anche in questo caso il tema del 

rispetto dell’ambiente e dell’uso corretto della risorsa idrica è assicura-

to da diverse iniziative cui Acque del Chiampo ha contribuito. Negli 

spazi ristoro interni all’evento saranno messi a disposizione 5 mila 

bicchieri riutilizzabili in modo da ridurre la produzione di plastica 

durante la manifestazione. I bicchieri, dotati anche di una pratica clip 

che permette di trasformarli una una sorta di borraccia e portarli con 

sé, facilitandone la praticità ed il riutilizzo. In questo modo è realistico 

immaginare una riduzione di consumo di bottigliette di plastica pari a 

circa 10 mila pezzi. L’Azienda posizionerà all’interno dell’area della 

manifestazione una serie di punti di distribuzione gratuita dell’acqua. 

Tutte le stoviglie ed il packaging utilizzati nei punti di ristoro saranno 

interamente biodegradabili. Altra iniziativa in materia di tutela 

dell’ambiente è “Basta mozziconi a terra” che prevede una campagna 

informativa che illustri i danni legati alla dispersione di questo rifiuto, 

la realizzazione di una raccolta corretta, del loro trasporto e smalti-

mento presso impianti autorizzati, punti di raccolta dei mozziconi, 

formazione degli operatori e attestazione e disseminazione dei risultati 

raggiunti.

Infine, avendo aderito alla campagna “Meno alcool + gusto” dell’ULSS 

8, l’associazione Chiampo Giovani ha ottenuto una maggiore presenza 

nei locali pubblici di bevande analcoliche.

TORNEO CHIAMPO GIOVANI

La protezione civile Ana Valchiampo potenzia le proprie dotazioni 

grazie ad un progetto di sponsorizzazione definito con Acque del 

Chiampo nell’ambito del consueto bando aperto al territorio che 

viene lanciato da qualche anno. Tra le novità in arrivo vi saranno 

attrezzature per le telecomunicazioni, abbigliamento tecnico, un 

gruppo elettrogeno ed un pick up per un gruppo di Volontari che fin 

dal 1987, furono i primi in provincia, e che oggi conta 53 volontari. 

“Apparecchiature ricetrasmittenti, antenne che possano inviare il 

segnale, la capacità di avere una fonte di energia elettrica per far 

funzionare le comunicazioni - ha detto il coordinatore provinciale 

Francesco Antoniazzi - sono fondamentali in caso di emergenza. 

Abbiamo constatato che quelle telefoniche, sia fisse che cellulari, in 

caso di disastri sono le prime a mancare. Ringrazio Acque del 

Chiampo per la sensibilità ed il suporto”. 

“Spero - ha commentato il caposquadra Nicola Del Savio - possa 

essere d'esempio anche per altre attività economiche. Abbiamo un 

parco mezzi obsoleto che ha bisogno di essere rinnovato. Questo 

territorio è ricco di aziende che possono aiutarci economicamente 

nell’acquisto di mezzi e tecnologia per assicurare sempre meglio la 

capacità di intervenire di fronte alle calamità naturali che stanno 

diventando più frequenti per le mutazioni climatiche in corso”. 

“La protezione civile Ana Valchiampo” – ha commentato il consiglie-

re delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari, che finanzia il 

progetto con 12 mila euro sui 26 mila totali - “opera sul territorio di 

13 Comuni. Il suo impegno è però in linea con la nostra mission, 

ovvero supportare chi si spende in opere di prevenzione ed interven-

to a salvaguardia dell’ambiente". 

Il progetto è stato il frutto del lavoro e della sensibilità del volontario 

di protezione civile, ma anche sindaco di S. Pietro Mussolino, Gabrie-

le Tasso. «La nostra squadra - ha detto - è impegnata in molteplici 

attività e questa sponsorizzazione è una vera e propria boccata 

d'ossigeno per quanti si impegnano in maniera del tutto volontaria». 

“L'opera di questa associazione - ha sottolineato il consigliere provin-

ciale delegato all'ambiente e sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti - 

"è fondamentale data la fragilità idrogeologica del nostro territorio e 

proprio il mio comune ospita la sede della Protezione Civile. Essere 

al fianco di una risorsa così preziosa non è solo un dovere, è un 

onore”.

POTENZIAMENTO DI MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA VALCHIAMPO
GRAZIE AI FINANZIAMENTI DI ACQUE DEL CHIAMPO

La 58° Mostra Provinciale delle ciliegie è una manifestazione enogastro-

nomica composta da un fitto programma di attività distribuite in 8 giorni 

di eventi (2 giugno-9 giugno) a Chiampo per celebrare il cosiddetto Oro 

Rosso locale, ossia la ciliegia durona de.co. 

All’interno della Mostra provinciale si sviluppano due competizioni agoni-

stiche, la Durona Bike (il 2 giugno) e la Durona Trail (l’8 giugno). La prima 

è una competizione nazionale che fa parte del circuito MTB AHEAD 

TOUR, che si sviluppa tra le provincie di Vicenza, Verona e Padova, dura 

l’intera giornata e si snoda su un tracciato di circa 45 chilometri, attraver-

sando diversi comuni della Vallata fra cui Vestenanova, San Pietro Musso-

lino, Altissimo, Brogliano, Nogarole e Chiampo. La seconda è una gara di 

trail running che passa tra i comuni di Chiampo, Vestenanova, Selva di 

Progno, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, Recoaro Terme, 

Valdagno e Nogarole. La gara consente ai partecipanti tre opzioni di 

percorso, una da 62 chilometri, una da 26 ed una sta�etta da 36 più 26 

chilometri. Presente anche qui Acque del Chiampo che contribuisce con 

l’installazione di erogatori d’acqua pubblica, in modo da permettere 

l’utilizzo di borracce per atleti con l’obiettivo della riduzione di bottigliette 

usa e getta di plastica e la riduzione al minimo dell’impatto sull’ambiente. 

Accanto a questo l’Azienda sostiene una campagna di sensibilizzazione 

attraverso una specifica cartellonista esplicativa posizionata nelle zone di 

erogazione della risorsa riguardante i danni ed i rischi per la salute causati 

dalle microplastiche e le buone prassi che ognuno di noi deve adottare 

per preservare la qualità dell’acqua. 

Attività di animazione per bambini e famiglie, sfilata dei commercianti 

(Chiampo Facion Night) e, mostre di fotografie della Vallata e mostra di 

acquerelli a tema “L’acqua e la coltivazione delle ciliegie” completano 

l’o�erta della settimana di festeggiamenti a Chiampo

Parte dalla società A.S.D. Chiampo un progetto che intreccia sport, scuola 

e tutela dell’ambiente, in particolare diretto all’uso consapevole 

dell’acqua con Acque del Chiampo come partner. Il piano prevede una 

campagna di sensibilizzazione  con iniziative on e o¬ine, il coinvolgi-

mento di oltre 5.000 persone tra insegnanti, bambini e famiglie dell’Istitu-

to Comprensivo di Chiampo, dalla scuola dell’infanzia alle primarie e 

secondarie , oltre ai più di 300 tesserati della società sportiva ed al suo 

seguito. Il calendario degli eventi prevede iniziative specifiche, conferen-

ze stampa ed incontri nel comune di Chiampo. Scopo dell’iniziativa è 

riconoscere l’importanza dell’acqua per l’equilibrio dell’ecosistema, per la 

vita dell’uomo, per la Vallata; dell’uso consapevole e responsabile 

dell’acqua di�ondendo buone prassi per la tutela della risorsa in difesa da 

sprechi ed inquinamento. Altri temi che saranno sviluppati sono quelli dei 

valori legati alla vita sana attraverso la pratica sportiva, all’idea del calcio 

“pulito” ed all’individuazione di Acque del Chiampo come presidio della 

qualità della vita sul nostro territorio.

MOSTRA DELLE CILIEGE

H2GOAL! UN CALCIO ALLO SPRECO DELL’ACQUA

Si chiama Da TE per TE la rielaborazione del calendario della raccolta 

porta a porta che le famiglie di Chiampo da anni conoscono, ma che 

verrà rielaborato in un nuovo aspetto cui ha partecipato anche Acque 

del Chiampo. Con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la cura 

dell’acqua e dell’ambiente in questo territorio, quest’anno ci sarà un 

concorso aperto ai ragazzi delle scuole (79 alunni distribuiti in quattro 

classi con le relative famiglie) ed a tutti i cittadini che vogliano contribui-

re attraverso l’invio di opere artistiche (disegni, poesie, riflessioni) che, 

selezionati da una commissione, meglio interpretino l’educazione ad un 

corretto uso delle risorse idriche, all’attenzione all’inquinamento ed alle 

possibilità del riciclo. Il calendario rinnovato avrà una copertina con 

etichette adesive che permetteranno di personalizzare i bidoncino della 

raccolta e all’interno un piano annuale di sintesi dei materiali raccolti nei 

diversi giorni dell’anno.

CALENDARIO RIFIUTI

“Stiamo constatando un crescente successo del nostro piano per il supporto alle migliori energie del territorio, perché il territorio 

sta rispondendo con una ricchezza di idee, stimoli e coinvolgimento da parte di enti e associazioni che è addirittura sorprendente 

per la freschezza di idee e per la passione con cui partecipano. Siamo sulla strada giusta perché la nostra Azienda non è solo 

quello che fa ma anche le opportunità educative che assicura nella cultura ambientale.”

Andrea Pellizzari - Consigliere Delegato di Acque del Chiampo
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“EcoAttivi” 2019-2020

Dopo la prima fase sperimentale del Progetto denominato 
“Ecopunti” l’Amministrazione Comunale di Chiampo (con 

delibera di Giunta n. 60 del 15.04.2019) ha deciso di rinnovare 
il Progetto per un altro anno,  fino al 30 aprile 2020, utilizzando 
una nuova piattaforma – con app da scaricare – chiamata “Eco-
Attivi”. Molti i negozi che hanno accettato i quasi 1400 eco-
sconti, del valore di un euro, che i cittadini hanno guadagnato 
con le loro buone azioni. Più di 400 cittadini hanno scaricato e 
utilizzato l’app e 40 sono stati i questionari di gradimento che 
sono pervenuti al Comune, tutti con opinioni positive sul Pro-
getto.
Le novità
Tante le novità di quest’anno, a partire dal nome: il Progetto 
infatti si chiamerà “EcoAttivi”: è prevista una nuova app molto 
più ricca e funzionale. L’utilizzo dell’app non è obbligatorio per 
ottenere i punti ma è consigliato per avere tutte le informazioni: 
regolamento, elenco negozi aderenti, ecopoint e messaggi. 
Ricordiamo che i punti guadagnati all’Ecocentro (200 punti ad 
ogni conferimento) e in Biblioteca (100 punti ad ogni prestito) 
vengono caricati automaticamente dal Comune sul codice 
fiscale del cittadino.
“Quest’anno oltre alle azioni virtuose già in essere abbiamo 
voluto premiare anche chi va al lavoro con i mezzi pubblici, in 
bicicletta o a piedi (2000 punti). I cambiamenti climatici ci dicono 
che dobbiamo diminuire l’emissione dei gas serra e quindi cer-
care nel nostro quotidiano di cambiare stile di vita”. Questo il 
pensiero dell’Assessore Massimo Masiero che conferma la 
politica ambientale che il Comune di Chiampo intende portare 
avanti, così come dimostra la recente approvazione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), votato 
all’unanimità dal Consiglio Comunale.
Come l’anno scorso verranno premiate le nuove adesioni al 
compostaggio domestico (400 punti), l’acquisto delle tessere 
della casetta dell’acqua (600 punti) e chi parteciperà al Piedibus 
(600 punti).  
Sono state confermate come buone azioni la partecipazione 
alle giornate ecologiche e la partecipazione ai corsi multiculturali 

organizzati dal Comune (200 punti).
Quest’anno si è aggiunto il nuovo ecopoint DASSI abbiglia-
mento che affiancherà i negozi Il Gufetto e Zecchin Sport nel 
servizio di conversione dei punti in ecosconti. Infine segnaliamo 
l’adesione di due nuovi negozi: Da Valente e Old Station Bar.
Tutte le informazioni le potete trovare sull’app “EcoAttivi” (con-
corso Chiampo), sul sito www.ecoattivi.it/chiampo.html, oppure 
contattando direttamente l’Ufficio Ambiente (tel. 0444 475268, 
email ambiente@comune.chiampo.vi.it).

Il Progetto “Ecopunti” diventa “EcoAttivi”

DAL 1 MAGGIO 2019 

LA TUA CITTÀ VINCE E 
TU RISPARMI!

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

Recati presso gli Ecopoint 
(IL GUFETTO, ZECCHIN 
SPORT, DASSI) per convertire 
i tuoi punti in Ecosconti. 
Ogni 200 punti ottieni un 
Ecosconto da 1 euro. 
Verifica la lista degli Ecopoint 
sull’App di Ecoattivi e sul 
sito chiampo.ecoattivi.it

Tutti i negozi che espongono 
la vetrofania Ecoattivi
aderiscono al progetto e 
ti danno la possibilità di 
spendere i tuoi Ecosconti. 
Verifica la lista dei negozi 
aderenti sull’App di Ecoattivi
e sul sito chiampo.ecoattivi.it
Scadenza: 30/04/2020.

MATURA
PUNTI

Sostieni il commercio locale e difendi l’ambiente

con i tuoi comportamenti sostenibili

USA 
GLI ECOSCONTI
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Bar Edicola Market

PER INFORMAZIONI:

Scarica
l’app visita il sito 

chiampo.ecoattivi.it

Info Comune 
0444 475268
Ufficio Ambiente
 

Mettiti 
in gioco!

     Scarica l’app EcoAttivi
     Partecipa al concorso 
     “Ecogame2019”
     Vinci un veicolo elettrico 
     e altri premi

Per informazioni: www.ecogame2019.it
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Il nostro torrente Chiampo pulito!

Anche quest’anno c’è stata una 
grande partecipazione da parte di 

cittadini, scuole e volontari di varie realtà 
associative locali alla Giornata del Tor-
rente Pulito organizzata dall’Amministra-
zione Comunale che si è svolta  durante 
il weekend denominato “Ecofesta di Pri-
mavera”, sabato 30 marzo. Obiettivo della 
Giornata è stato la pulizia e il taglio del 
verde infestante lungo gli argini del Tor-
rente Chiampo nel tratto compreso tra il 
ponte di Via Beato Isnardo ed il ponte 
“Faeda” (lunghezza complessiva di circa 
500 metri)  nonché la raccolta  in modo 
differenziato dei rifiuti abbandonati sia 
lungo gli argini del Torrente Chiampo che 
in diverse vie della Città.
 L’evento si è svolto con ritrovo alle 7,45 
in via T. Dal Molin per poi dividersi in 
squadre operative grazie al coinvolgi-
mento delle diverse Associazioni presenti 
(Squadra Protezione Civile A.N.A. Val-
chiampo, A.N.C. – Nucleo Volontariato e 

Protezione Civile, Gruppo Alpini di 
Chiampo, Associazione S.O.G.IT., Comi-
tato di Quartiere “Biasini”, Comitato di 
Quartiere “Cischi”, Comitato di Quartiere 

“Filanda”, Comitato di Quartiere “Pre-
giana”, Comitato di Quartiere “Val de 
Carpenea”,  Comitato di Quartiere 
“Zonati”, Associazione Nazionale del 
Fante – Sezione di Chiampo, Associa-
zione “Chiampo Giovani”, A.S.D. Bacino 
Agno-Chiampo, Gruppo Scout Agesci 
Chiampo 1, Istituto Comprensivo Statale 
“A. Faedo”, singoli cittadini volontari, 
dipendenti comunali); in totale assieme a 
Sindaco, Assessori e Consiglieri hanno 
partecipato circa 90 persone.
La Giornata di pulizia si è conclusa alle 12 
circa con un pranzo comunitario.
“Grazie a tutti i partecipanti - conclude 
l’Assessore Masiero - anche tramite que-
ste iniziative continua l’impegno da parte 
dell’Amministrazione Comunale di met-
tere in campo azioni efficaci e concrete di 
politica ecologica, con la specifica volontà 
di creare una serie di buone prassi e una 
mentalità “green” nella cittadinanza, volte 
alla tutela del patrimonio ambientale del 
territorio”.

Il 30 marzo si è svolta la Giornata del Torrente Pulito del 2019

Chiampo - Via Arzignano, 107/b - Tel. 0444 623310 - info@salmcaminetti.com - www.salmcaminetti.it

Realizzazione su misura di caminetti,
cucine in muratura e arredi in marmo dallo stile 

classico, moderno o rustico.

Stufe , caminetti e inserti da riscaldamento a 
legna, pellet o gas.

 I migliori professionisti del settore
per dare vita a vere e proprie opere d'arte.

www.comune.chiampo.vi.it
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Il nuovo assessore alla Cultura e all’Istruzione

Sofia Bertoli, 28 anni, è il 
nuovo assessore alla Cultura 

e all’Istruzione e succede a Viola 
Parise. In questa intervista ci parla 
di lei, del suo nuovo ruolo e dei suoi 
obiettivi.
Sofia, definisci la tua personale 
concezione di cultura.
Cultura per me è un insieme di 
conoscenze e atteggiamenti che un 
individuo ottiene tramite lo studio e 
l’esperienza e poi rielabora al fine di 
farne un elemento costitutivo della 
sua persona. La cultura non è qual-
cosa di statico che si acquisisce 
una volta per tutte, ma è un per-
corso che deve essere coltivato 
con costanza e amore. La cultura è 
un bene dell’umanità che ci arricchisce sia individualmente che 
come collettività e per questo ha un valore inestimabile.
A tuo avviso che ruolo gioca l’assessorato alla cultura e la 
cultura stessa in una città come Chiampo? 
Sicuramente un ruolo centrale. Un paese come Chiampo ha le 
potenzialità per permettere uno sviluppo culturale di ampio respiro, 
privilegiando la storia locale e gli artisti del territorio, che l’asses-
sorato alla cultura deve sviluppare e promuovere.
Quali saranno le tue scelte, le tue priorità durante questo 
mandato?
Sento forte la responsabilità che questo ruolo comporta e mi 
impegnerò nella promozione e nella realizzazione di attività cultu-
rali rivolte a tutti i cittadini, sostenendo la cultura locale e favorendo 
altresì la conoscenza e l’integrazione di culture diverse. Il mio 
impegno per Chiampo riguarderà anche la formazione delle nuove 
generazioni. Sono convinta dell’importanza di fornire occasioni e 
strumenti al cittadino, portatore di bisogni da soddisfare e risorse 
da valorizzare per una crescita comune. Per questo ritengo fon-
damentale lavorare in sinergia con il comitato dei genitori e con il 

corpo insegnante della nostra realtà 
territoriale.
Quali sono i progetti culturali 
avviati in città dall’assessore 
precedente che ti stanno più a 
cuore? E quali le novità che il 
tuo arrivo porterà?
Mi stanno sicuramente a cuore gli 
aperitivi culturali, un progetto che 
ho contribuito ad organizzare e che 
mira a creare occasioni dinamiche 
di scambi culturali in cui stimolare 
positivamente il nostro pensiero. 
Considero straordinario il lascito del 
precedente assessore Parise e per 
questo il mio mandato si porrà in 
continuità con il lavoro fatto in que-
sti ultimi anni, tuttavia non manche-
ranno delle novità che al momento 

sono in fase di pianificazione.
Scuola: parliamone
La scuola è il ponte di passaggio tra la famiglia e la società e l’i-
struzione dei giovani deve essere uno degli obiettivi primari da 
raggiungere per garantire un maggiore benessere collettivo. Come 
insegnante ritengo fondamentale la cooperazione tra le diverse 
istituzioni educative del territorio e la valorizzazione di tutte quelle 
strutture che contribuiscono alla diffusione della cultura, come ad 
esempio la biblioteca civica. Per quanto riguarda la nostra realtà 
scolastica sono consapevole delle difficoltà in cui versa, soprat-
tutto per quanto riguarda il problema della mancanza di un diri-
gente scolastico stabile. Si tratta di una priorità che mi sto già 
impegnando ad affrontare, insieme al Sindaco, al fine di trovare 
soluzioni concrete per una progettualità educativa efficace.
A quali progetti stai lavorando?
In questo momento mi sto dedicando alla realizzazione del pro-
gramma culturale estivo, che sarà ricco di eventi e attività per tutti 
i gusti e le età. Non mancheranno proposte teatrali, musicali e 
momenti di confronto che faranno vivere il nostro territorio.

Conosciamo meglio Sofia Bertoli
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Arso, in arrivo il campo in erba sintetica

Il 26 Marzo dopo vari ten-
tativi il Comune è riuscito 

ad avere il parere preventivo 
positivo da parte della lega 
nazionale dilettanti relativo 
all’omologazione del campo 
in erba sintetica di Arso:  
“Un progetto che era datato 
– spiega l’assessore allo 
sport Edoardo Righetto – e 
che ha dovuto subire parec-
chie modifiche tecniche, 
alcune dovute al fatto che i 
progetti si rifacevano a 
regolamenti vetusti, altre dovute alle innovazioni tecnologiche ed in 
fine modifiche dovute alla difficile situazione idrogeologica del sito 
in cui insisterà il campo di gioco”. Una volta aggiornati i progetti e 
averne ricevuto il parere positivo, si è provveduto a ridefinire il qua-
dro delle spese e si è passati in consiglio comunale per ricollocare 
le risorse finanziarie necessarie. Dopo questo passaggio gli uffici 
comunali hanno fatto una ricerca esplorativa per vedere se ci fos-
sero aziende interessate a partecipare al bando che di lì a poco 
sarebbe stato indetto: “Sono arrivate parecchie manifestazioni di 

interesse tra le quali ne sono 
state estratte 15 – spiega 
Righetto – dunque sono 
stati mandati gli esiti alla 
Centrale Unica di Commit-
tenza che pubblicherà il 
banco entro la fine di Mag-
gio. Successivamente il 
bando rimarrà aperto 
minimo 15 giorni, una volta 
chiuso si dovranno analiz-
zare le offerte e stabilire il 
vincitore previo verifica dei 
requisiti. “In ogni caso – 
spiega ancora Righetto - 

entro la fine dell’estate dovremmo avere un cantiere aperto presso 
il campo di Arso, che per contratto potrà durare al massimo 6 
mesi”. Terminato questo, si passerà alla richiesta di collaudo come 
previsto dal documento della Lega Nazionale Dilettanti entro il 26 
di marzo.
“Auspicando che le variabili che possono incidere sulle tempistiche 
come gli esiti della gara d’appalto il meteo e altre varie ed eventuali 
non ci facciano perdere altro tempo – conclude l’assessore - nel 
2020 ad Arso ci sarà un campo di calcio in erba sintetica”.

Entro fine mese verrà pubblicato il bando

• MASSETTO TRADIZIONALE

• POSA DI CERAMICHE  E  MOSAICO

• POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
   IN CERAMICHE MARMO E PIETRA

• IMPERMEABILIZZAZIONI ESTERNE

• IMPERMEABILIZZAZIONE
   E RIVESTIMENTO PISCINE

• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO

Vi a  Vi g n a g a  Co s t o,  2  -  3 6 0 7 2  C h i a m p o  ( V I )
Te l .  + 3 9  3 3 3  6 0 1 5 7 1 3  -  i n f o @ d e m p o s at o r i . i t

DEM POSATORIw w w.demposatori.it

CARROZZERIA OFFICINA 
TREVI di Trevisan Roberto
via Risorgimento 119/A
San Pietro Mussolino (VI)
tel fax 0444 687043
cell. 3403652704

Riparazione e
Trasformazioni
Auto e Moto

www.comune.chiampo.vi.it
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Più cercavamo di realizzare
uno strumento completo
e innovativo e più la RC Paint 
si trasformava in una macchina 
semplice, intuitiva, veloce.   

RC PAINT

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

Durona Bike e Durona Trail:
Chiampo al centro dello sport

La città di Chiampo torna come ogni inizio estate al centro dello 
sport con gli eventi sportivi targati “Durona”: il 2 giugno con la 

Durona Bike e l’8 con il Durona Trail.
DURONA BIKE
La Durona Bike è una granfondo organizzata da Team Piazza 2000 
Valchiampo, che si sviluppa lungo un’intera giornata nelle colline 
dell’Alta Valle del Chiampo, Vestenanova, San Giovanni Ilarione, San 
Pietro Mussolino e Nogarole Vicentino. I chilometri totali da percor-
rere in sella alla bici sono 45. 
Il 2 giugno con la 3° edizione l’evento prende il nome di “Mtb Gran 
Fondo Citta’ Di Chiampo” in quanto entrata a far parte del presti-
gioso circuito “Mtb Ahead Tour”.
Il “Mtb Aehad Tour” è un circuito che per il 2019 toccherà le provin-
cie di Verona, Vicenza e Padova. Sei eventi in tutto, Due Marathon 
e Quattro Classic. Quattro Eventi Storici e Due New Entry del quale 
fanno parte tra le altre la
“Bardolino Bike” e la “MTB Garda Marathon” e che vanta una par-
tecipazione media di  1500 corridor,i tra i quali anche molti profes-
sionisti nazionali e stranieri. Le atre gare che compongono il circuito 
sono la “Atestina Superbike”, la “Granfondo d’Autunno” e la “Mara-
thon dell’Altopiano di Asiago”. La “Durona Bike - Mtb Gran Fondo 
Citta’ Di Chiampo” fa parte inoltre del Circuito Provinciale “VI-CUP”. 
DURONA TRAIL
Ma è l’8 giugno l’appuntamento più atteso, con la quinta edizione 
del trail nelle colline della ValChiampo. Perché il trail della Durona è 
ormai diventato un classico per gli appassionati, che arrivano da 
tutta Italia per parteciparvi. 
“All’inizio sembrava un’idea pazza ed azzardata – ricorda Enrico 
Galiani, direttore della gara – una gara per far scoprire e riscoprire il 
nostro territorio. oggi dopo 7 anni di lavoro e 4 edizioni alle spalle 
questo seme è diventato una pianta grande e robusta grazie soprat-
tutto agli amici e membri del comitato organizzatore. E grazie anche 
ai 100 volontari delle varie associazioni (Sogit, Protezione civile ANA 
Valchiampo, ANC, Atletica Valchiampo, Durlo86, Soccorso 
Alpino,Cai sez. Arzignano, CFA Arzignano) che ogni anno sono 
presenti con qualsiasi condizione meteo. E, ovviamente, agli spon-
sor che fin dall’inizio hanno creduto in noi”. Nel 2013, infatti, le gare 

trail nel territorio nazionale erano poche, soprattutto le ultra, vale a 
dire superiori ai 42km. Ma oggi il Durona Trail è un appuntamento 
immancabile per i runners appassionati, anche e soprattutto per ciò 
che regala a chi lo percorre: “I sentieri che passano tra colline e 
arrivano fino alle Piccole Dolomiti sono di una bellezza rara – dice 
Galiani - e cerchiamo nel nostro piccolo di farle scoprire, portando 
qui atleti da tutta Italia anche e qualcuno anche dall’estero”. In 5 
edizioni quasi 2000 persone hanno potuto vedere e fare il giro della 
Valle del Chiampo, ma la cosa più bella e inaspettata è che l’evento 
ha generato un movimento di appassionati che hanno riscoperto il 
loro territorio: “I giovani del posto hanno iniziato ad appassionarsi a 
questo sport grazie alla Durona – racconta Galiani - e tanti che 
vedevano passare gli atleti davanti alla propria casa o che venivano 
a fare i volontari adesso la stanno correndo o si stanno preparando”. 
Correre in luoghi come Cima Marana,  l’Archeovia di Sella del Cam-
petto, la Lessinia Orientale e la Foresta di Giazza, il Bosco della Fade 
di Durlo…rende magica l’esperienza “duronica”.
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Chiampo a tutto motore 
con il Rally del Grifo

Il 18/19 maggio si è svolta la decima edi-
zione del “Rally del Grifo” che quest’anno 

è partito da Piazza Zanella a Chiampo e ha 
previsto una serie di prove speciali sulle 
strade dei comuni di Chiampo appunto, 
Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, 
Altissimo. Arzignano, Brogliano e Cornedo 
Vicentino. “Siamo orgogliosi di presentare 
l’edizione numero 10 del Rally del grifo che 
quest’anno cambia in alcune cose rispetto 
alle passate edizioni - hanno detto gli orga-
nizzatori alla partenza - in primo luogo 
vogliamo ringraziare i vari comuni che ci 
ospitano e fanno sì che la nostra manifesta-
zione venga fatta anche quest’anno, ma 
soprattutto ringraziamo coloro che credono 
ancora nel nostro sport e nella possibilità 
reale di portare gente lungo le strade e di 
coinvolgere gli abitanti delle località in cui il 

rally transita”. Chiampo quest’anno è stata 
quindi l’anima del rally visto che sabato 18 
i partecipanti sono stati ospiti della Margraf 
Industria Marmi Vicentini. Qui hanno avuto 
luogo le verifiche tecniche e sportive dalle 8 
e 30 del mattino. La direzione gara era 
invece a pochi metri dalle verifiche, ospitata 
all’interno della biblioteca comunale di 
Chiampo a fianco a Piazza Zanella in cui è 
stato dato lo start. Anche quest’anno oltre 
al rally moderno si è svolto il rally storico e 

anche una gara di regolarità. Questa edi-
zione si è arricchita anche di altri trofei. L’ACI 
Vicenza ha indetto un trofeo per piloti e 
navigatori purché licenziati o soci di Aci 
Vicenza. La manifestazione fa parte del 
calendario di questo trofeo insieme ad altre 
4 gare, sempre presenti nel territorio vicen-
tino. Un altro trofeo è stato dedicato alle 
vetture Fiat 127 che al tempo hanno per-
messo di avvicinare ai rally tanti piloti dive-
nuti poi grandi campioni.

f.lli Negro Srl

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 -  info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com

ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

www.comune.chiampo.vi.it

Domenica 26 Maggio, lo stadio Comunale di Chiampo diverrà 
teatro di uno dei più grandi tornei di calcio per bambini e ragazzi 
della Vallata del Chiampo. Promuovendo i sani valori dello sport 
e lo spirito di squadra, l’associazione Sportiva Dilettantistica 
Chiampo, grazie alla collaborazione dell’attuale Responsabile 
Settore Giovanile, Felice Sepe, organizza per il terzo anno con-
secutivo il Torneo Federale, nato in memoria di Alessandro Nardi, 
giovane tesserato, scomparso nel 2015, a soli 18 anni, e ancora 
oggi portato ad esempio di Fair Play dal Chiampo Calcio ai suoi 
ragazzi.  Il Torneo, inizialmente giocato anche da Esordienti, Gio-
vanissimi ed Allievi, sarà dedicato quest’anno soltanto alla cate-
goria Pulcini, secondo la volontà degli organizzatori, di coltivare 
fin dalla più tenera età i principi e gli ideali di correttezza e lealtà, 

valorizzati dallo Slogan dell’evento: “Si vince e si perde sempre 
con il sorriso!”. Oltre alle Società Chiampo ed Arzignano Val-
chiampo, il cui sodalizio sul Settore Giovanile si è ormai consoli-
dato con l’organizzazione del prossimo Footbal Summer Camp, 
che vedrà assieme tutti i ragazzi della Vallata del Chiampo per 
un’intensa esperienza estiva, altre 12 saranno le Associazioni e 
le Unioni Sportive coinvolte e presenti sul campo, alcune locali, 
come Calcio Tezze, Real San Zeno Arzignano e Real Brogliano 
altre fuori provincia come le veronesi SantaLucia, Borgo Roma, 
Real Monteforte e Borgo Soave, le padovane Grantorto e AQS 
Borgo Veneto, la veneziana Meolo per finire con la gradita rap-
presentanza trentina di Pergine Calcio e Arco 1895. La giornata 
di Torneo, avrà un’intensa programmazione, con entrata gratuita 
per il pubblico. Tutte le info sulla pagina FB Chiampo Calcio e sul 
sito www.asdchiampo.it

Trofeo Nardi, nel ricordo di Alessandro
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Dove il legno trova
la sua naturale dimensione

Via Fogazzaro 16, Chiampo (VI) - Tel. 0444 625177 - info@falegnameriamarcazzan.it
www.falegnameriamarcazzan.it

Doposcuola per tutti i gusti

Sono vari e per diversi tipi di studenti 
i doposcuola presenti sul territorio 

chiampese. Eccoli elencati, ognuno con la 
propria peculiarità di offerta formativa.
Doposcuola “Didattico” comunale
È un servizio messo a disposizione dal 
Comune rivolto ai bambini frequentati la 
scuola primaria che necessitano di sup-
porto nella gestione dei compiti scolastici e 
nell’acquisizione di un metodo di studio più 
efficace. Il servizio prevede un massimo di 
40 partecipanti, dei quali la metà riservati ai 
minori più bisognosi di un sostegno scola-
stico segnalati dai loro stessi insegnanti alle 
famiglie. Il doposcuola comunale attual-
mente è affidato alla Euro&Promos Group 
Società Cooperativa Sociale e vede la par-
tecipazione anche di volontari. Il servizio 
pomeridiano viene svolto su 4 giorni a 
settimana (lunedì – mercoledì – giovedì – 
venerdì) dalle ore 14.20 alle 16.20, secondo 
il calendario scolastico da fine novembre a 
fine maggio. La quota di partecipazione 

complessiva per l’intero anno scolastico è 
50 euro. Info: ufficio istruzione tel. 
0444.475231 – scuola@comune.chiampo.
vi.it
Doposcuola “Ludico-ricreativo”
È un doposcuola promosso da Noi Asso-
ciazione in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale. Il servizio è rivolto ai bam-
bini della scuola primaria ed è affidato alla 
cooperativa Moby Dick. In questo spazio i 
ragazzi, oltre allo svolgimento dei consueti 
compiti, sviluppano anche la dimensione 
del gioco e lo svolgono diversi laboratori 
creativi. Il grande plus di questo servizio è 
la possibilità di accogliere anche bambini 
con disabilità medio-gravi, nell’ottica di una 
sempre maggiore inclusione sociale. Viene 
svolto su 4 giorni settimanali, dalle ore 
14.00 alle 17.00, con ritiro di bambini dalla 
scuola in caso di adesione al servizio 
mensa. Si svolge presso i locali dell’ex 
distretto sanitario adiacenti la scuola Silvio 
Negro.  In fo :  No i  Assoc iaz ione: 
335.8391191.

Doposcuola “Spazio pomeridiano - 
A4Mani”
Si tratta di uno spazio dedicato ai ragazzi 
che presentano difficoltà scolastiche e/o 
certificati, che necessitano di un sostegno 
nello studio e nel metodo di apprendi-
mento. Il doposcuola mira inoltre a stimo-
lare ed accrescere l’autonomia del ragazzo. 
Promosso dal Comitato Genitori dell’I.C. 
“Faedo” è rivolto ai bambini e ragazzi delle 
primarie e delle secondarie ed è gestito 
dall’Associazione “Il Quadrifoglio – Centro 

Ecco l’offerta dei servizi offerti sul territorio
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di Neuropsicologia clinica”. Si svolge due 
volte a settimana presso la sala associazioni 
al piano terra della Biblioteca Civica. Info: 
Associazione “Il Quadrifoglio” 320 6220642.
Doposcuola per alunni della scuola 
secondaria di primo grado
Il doposcuola, promosso dal Comitato 
Genitori dell’I.C. “Faedo” in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale e gestito 
dalla cooperativa sociale Scatola Cultura, è 
rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado (medie) e si svolge presso l’I-

stituto Silvio Negro. E’ attivo 4 giorni a set-
timana dalle ore 13.40 alle 17.30 con la 
possibilità di adesione al servizio mensa. 
Tale servizio si affianca alle esigenze della 
scuola per accompagnare i ragazzi che 
durante l’anno scolastico necessitano di 
aiuto nello svolgimento dei compiti e l’ap-
profondimento di tematiche specifiche. Info: 
333 5764122 – scatolacultura@gmail.com
Scuola di italiano per mamme
Un’altra iniziativa di carattere socio-educa-
tivo è la scuola di italiano per mamme stra-
niere realizzata dal Centro Aiuto Alla Vita – 
Movimento per la Vita con il sostegno 
dell’Amministrazione comunale. Oltre all’in-
segnamento della lingua, si forniscono 
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 70 mamme straniere. Inoltre viene 
garantito il servizio di babysitting per per-
mettere alle giovani madri di seguire le 
lezioni che si svolgono il mercoledì dalle ore 
9.00 alle 11.00 presso i locali parrocchiali. 
Info: 3283485249.
Un’estate… al Centro Estivo
Tutte le info sul centro estivo dal 24 
giugno al 26 luglio

Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale propone il servizio di centro 
estivo rivolto ai bambini frequentanti la 
scuola primaria e l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, a decorrere dal 24 giugno al 
26 luglio 2019. Un’esperienza didattico-
ricreativa che coinvolge i bambini in attività 
creative, artistiche, ludiche, ginnico-spor-
tive, manuali e musicali con la possibilità a 
richiesta di almeno due ore settimanali di 
supporto per lo svolgimento dei compiti 
scolastici estivi. 
Ogni settimana un team di educatori/ani-
matori proporrà un’avventura differente 
all’insegna del divertimento. L’iniziativa si 
articolerà, come di consueto, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,15 alle 12,15 e nei giorni 
di martedì e giovedì, con orario continuato 
fino alle ore 16,15. Sono previste uscite 
settimanali in piscina e sul territorio.  Il ser-
vizio quest’anno avrà come sedi i seguenti 
plessi delle scuole primarie “G. Zanella” di 
T. Dal Molin n. 42 e “D.G. Bosco” di Via 
Portinari n. 13. 
Maggiori informazioni sul sito comunale: 
www.comune.chiampo.vi.it
Referente: ufficio istruzione  
tel. 0444.475231
scuola@comune.chiampo.vi.it

www.comune.chiampo.vi.it



Lavori pubblici

Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo 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 rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

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

28

Anno 8 - n 1 - maggio 2019

L’INVENTER:

DETRAZIONI FISCALI FINO
AL 50%

sistema innovativo di riciclo d’aria con 
recupero di calore per avere sempre aria 
pulita, eliminando così definitamente 
muffe o problemi di condense.
Grazie a questo strumento, si riposa 
meglio e il corpo viene rigenerato.
Migliora la concentrazione  e previene le 
malattie respiratorie.

Via dell'Emigrante, 19 - Calvene (VI)
Cell. 333 4205551 - omegacanale@gmail.com - www.omegaconfort.it

UNA CASA PIÙ FRESCA D’ESTATE
E PIÙ CALDA D’INVERNO!

ISOLAMENTO NATURALE IN
FIBRA DI CELLULOSA ISOFLOC,
DI ALTA QUALITÀ SVIZZERA:

DETRAZIONI FISCALI FINO
AL 65% ANCHE PER IL 2019

si presta per isolare le case costruite dagli 
anni ‘60 ai ‘90 dotate di intercapedini e 
quindi predisposte per essere isolate, per i 
sottotetti o le soffitte.

Si ottengono grandi benefici 4 gradi in 
più d’inverno e 4 in meno d’estate.

Riduzione della bolletta del 50% 

1

2
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Tempo di bilancio 
per “Generazioni in Ascolto”

Tempo di bilancio per il progetto 
“Generazioni in Ascolto” (bando 

della Fondazione Cariverona): partito a 
luglio dello scorso anno, si è concluso 
nell’aprile del 2019. Obiettivo principale di 
questa progettualità - nata in collabora-
zione con il Centro Servizi Assistenziali S. 
Antonio di Chiampo - è stata l’attivazione 
di una serie di servizi leggeri di “prossimità” 
volti a contrastare l’isolamento sociale della 
persona anziana, promuovendo azioni che 
valorizzino il coinvolgimento attivo del sog-
getto nel proprio contesto di vita.
L’ANALISI
A seguito di un’analisi condotta sul nostro 
territorio, è emerso che la popolazione 
residente nel Comune di Chiampo a gen-
naio 2019 con più di 65 anni è pari a 2.559 
(ossia circa il 20% della popolazione). Con 
l’avanzare dell’età, cresce la proporzione 
di coloro che dichiarano di avere problemi 
di salute cronici (metà dei cittadini di età 
compresa tra i 75 e gli 84 anni, con il picco 
del 64% tra gli over 85). La stessa situa-
zione si verifica per quanto riguarda le limi-
tazioni percepite nello svolgimento delle 
attività quotidiane: la proporzione delle 
persone over 65 che dichiara tali limitazioni 
si attesta intorno al 40%.  Da qui nasce 
l’esigenza di garantire non solo prestazioni 
di tipo professionale ma anche di supporto 
e di sostegno, al fine di migliorare la rete 
sociale dell’anziano o di incidere sulle 
necessità di una buona gestione della pro-
pria quotidianità, evitando, per quanto 
possibile, l’istituzionalizzazione della per-
sona.

GLI INTERVENTI
Finalità principale degli interventi è stata 
quella di sviluppare una rete “intergenera-
zionale” di supporto: attraverso un’equipe 
di giovani dai 18 ai 30 anni, adeguata-
mente formata, gli anziani hanno potuto 
usufruire di servizi a domicilio (attivabili 
attraverso apposito numero verde dedicato 
o a mezzo segnalazione presso il Centro 
Servizi Assistenziali), di trasporto (per visite 
mediche e non) ed attività di socializza-
zione presso la Biblioteca e il Centro Diurno 
“La Corte”. Promuovere la formazione 
dell’equipe giovani ha rappresentato il 
primo passo verso un processo di socia-
lizzazione che si è esteso gradualmente 
anche al reinserimento sociale degli utenti 
ed alla permanenza al domicilio dell’an-
ziano. Nel fare ciò, l’equipe ha collaborato 
a stretto contatto con le figure professionali 
dell’IPAB ed ha prestato la massima atten-
zione ai bisogni dell’anziano, alle difficoltà, 
anche pratiche, che si possono incontrare 
con la persona presso il domicilio, alle rela-
zioni anziano-famiglia-servizi, alla preven-
zione ed al contenimento del disagio senile. 
I 3 SERVIZI SVOLTI
Il domicilio in ascolto: l’equipe giovani ha 
seguito settimanalmente gli utenti presso il 
domicilio con attività diverse come accom-
pagnamento e consegna della spesa di 
generi alimentari, farmaci, quotidiani o altri 
beni richiesti dalla persona in difficoltà; ma 
anche attività di socializzazione, di dialogo 
e di lettura del giornale per coloro che ver-
sano in uno stato di bisogno, di solitudine 
o di difficoltà oggettiva legata alla terza età. 
Infine, si sono svolte anche attività di sup-

porto e sostegno alla vita quotidiana come 
la preparazione di un pasto caldo serale o 
una “chiacchierata” pomeridiana sui fatti 
quotidiani o sull’esperienze passate/vissute 
dall’anziano.
Il nonno-taxi: grazie al mezzo ottenuto con 
l’adesione al progetto (Wolkswagen 
Caddy) si è potuto ampliare ed intensificare 
l’offerta dei servizi erogati dalle istituzioni 
sul territorio a sostegno delle famiglie in 
condizioni di disagio. Il servizio ha avuto in 
particolare l’obiettivo di favorire l’accesso 
agli ospedali di Arzignano, Montecchio 
Maggiore, Valdagno e Vicenza, ai luoghi di 
cura, agli ambulatori medici e riabilitativi, al 
Centro Diurno “La Corte” di Chiampo, alle 
sedi educative e sociali dei cittadini anziani, 
ai CAF o ai patronati per il disbrigo di pra-
tiche amministrative burocratiche o ad altri 
luoghi di interesse (farmacia, supermer-
cato). La sinergia tra enti interessati ha reso 
possibile il collegamento con gli altri servizi 
offerti sul territorio nella promozione di atti-
vità socializzanti, relazionali e di condivi-
sione di percorsi socio-assistenziali e di 
reintegrazione.
Comunità in ascolto: questo servizio è 
stato erogato settimanalmente il martedì o 
il venerdì ed ha vista una sempre crescente 
richiesta e partecipazione da parte degli 
anziani coinvolti. I luoghi di incontro sono 
stati principalmente il Centro Diurno “La 
Corte” e la biblioteca comunale. Il servizio 
ha permesso di rafforzare le reti relazionali 
dell’anziano, sensibilizzare la comunità alla 
vita e alle esigenze dell’anziano, creare 
occasioni di socializzazione a contrasto 
dell’isolamento.

IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI

di Lovato Mario & C. s.n.c.
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Attestazione di qualificazione
alla esecuzione di lavori pubblici
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sistema innovativo di riciclo d’aria con 
recupero di calore per avere sempre aria 
pulita, eliminando così definitamente 
muffe o problemi di condense.
Grazie a questo strumento, si riposa 
meglio e il corpo viene rigenerato.
Migliora la concentrazione  e previene le 
malattie respiratorie.
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si presta per isolare le case costruite dagli 
anni ‘60 ai ‘90 dotate di intercapedini e 
quindi predisposte per essere isolate, per i 
sottotetti o le soffitte.

Si ottengono grandi benefici 4 gradi in 
più d’inverno e 4 in meno d’estate.
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La parola alle Minoranze in Consiglio

In occasione dell’approvazione del bilan-
cio di previsione 2019 come gruppo 

Lega siamo intervenuti per sostenere e 
sottolineare il contributo assegnato dallo 
Stato al nostro Comune pari a 100.000, 
euro che verrà impiegato nel corso 
dell’anno per eseguire asfaltature di alcune 
nostre strade. Questo contributo voluto 
fortemente dal Ministro dell’Interno On. 
Matteo Salvini, segna una svolta sul rap-
porto tra Stato ed Enti Locali. Infatti, con i 
precedenti Governi, Comuni e Province 
avevano subito pesanti tagli dallo Stato, 
con provvedimenti come il Patto di Stabilità 
che hanno messo in seria difficoltà gli Enti 
Locali, i cui risultati si sono visti con la ridu-
zione degli investimenti sulle scuole e 
soprattutto sulle strade. Ricordo sempre la 
cura dimagrante che ho dovuto imporre in 
qualità di Amm.re Unico di Vi.Abilità, 
società responsabile delle manutenzioni 
delle strade per conto della Provincia di 
Vicenza, investendo per le asfaltature una 

media di 800.000 euro all’anno per la 
gestione di 1240 km di strade provinciali, 
quando negli anni precedenti se ne inve-
stivano ben oltre 5 milioni di euro all’anno! 
Inutile sottolineare quanto sia stato depau-
perato il patrimonio stradale a causa dei 
vincoli di bilancio imposti dallo Stato. Final-
mente con questo nuovo Governo, grazie 
all’intervento della Lega che con il lavoro 
finora fatto, in particolare dal Ministro Sal-
vini come già precisato, si è voltato pagina 
e finalmente i Comuni, in proporzione 
all’entità degli stessi, hanno ricevuto dei 
contributi da spendere entro il corrente 
anno. 
Rimanendo in ambito della viabilità locale, 
oltre alle manutenzioni delle strade esi-
stenti, nella nostra valle abbiamo il pro-
blema della viabilità principale inadeguata 
per i volumi di traffico. È  noto a tutti che 
nel tratto tra Arzignano e Chiampo vi è la 
necessità di realizzare una variante alla 
strada provinciale attuale di fondovalle, 
anche se, ad onore del vero, il traffico si 

tapperà comunque all’innesto con la rota-
toria di S.Zeno. Ma la bretella è comunque 
necessaria, basti pensare a quando suc-
cede un incidente nel tratto di provinciale 
tra Arzignano e Chiampo: tutta la valle si 
paralizza. Quindi abbiamo accolto con 
favore la notizia del protocollo d’intesa tra 
i Sindaci dei due Comuni direttamente 
interessati per finanziare il progetto, ma 
come gruppo non ci è piaciuto il percorso 
intrapreso. In particolare, l’aver finanziato il 
progetto utilizzando il fondo di riserva di 
Acque del Chiampo, nonostante il parere 
contrario della maggior parte dei Comuni 
soci, crediamo sia stato un grave errore 
politico. Un’opera così importante come la 
bretella, doveva partire con il piede giusto, 
con la condivisione di tutti i Sindaci della 
valle, al fine di avere più forza nel tavolo di 
trattative per ottenere i finanziamenti 
necessari dagli Enti superiori.

LEGA-LIGA VENETA
Vantin Mariano (capogruppo)

La viabilità tra contributi statali e nuovi progetti locali

Onoranze funebri in Chiampo
SERVIZIO IMMEDIATO 24 ORE SU 24 - PRATICHE PER CREMAZIONI

SERIETÀ - AFFIDABILITÀ - RISERVATEZZA

Via Tommaso Dal Molin - CHIAMPO (VI) - tel. 0444 624406 - cell. 349 6017675
impresaferrari@gmail.com
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MA JOLIE SAN ROCCO

www.negrovittorio.it

tel 0444 623335 - info@negrovittorio.it

Negro Vittorio - Dal 1965 l’Esperienza nel Costruire

Chiampo, via Lago di Fimon, 2
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Il bilancio schiva i tagli

Cari 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 pro-
gramma 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 nor-
male 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 cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento 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 citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, 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 rac-
chiudono 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 qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione 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 impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo 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 rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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SIAMO APERTI PER TUTTA L’ESTATE!
dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.00 / 15.30-19.30

sabato dalle 8:30 alle 12:30 e tutto il giorno nei sabati 1-22 giugno,
13 luglio, 3-10-24 agosto e 14 settembre

SIAMO SEMPRE ACCANTO A VOI


