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L’estate è nel vivo, ma il Comune di Chiampo pensa già ai corsi istituiti per il prossi-
mo autunno. A settembre, infatti, ricominciano i cicli di lezioni di lingue comunitarie, 
informatica, fotografia ed immagini digitali che si terranno nelle sale e nelle struttu-
re del Centro di Formazione Professionale “G. Fontana”, grazie alla collaborazione 
della Provincia di Vicenza. 
Un ventaglio di opportunità che soddisfa tutte le esigenze. Dopo il successo delle 
prime due edizioni, torneranno i corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e infor-
matica con vari livelli e programmi, oltre al consueto corso di italiano per stranieri. 
Continua inoltre l’iniziativa del corso di fotografia ed immagini digitali, per il quale 
non è previsto alcun test di ammissione. La presentazione dei corsi e i test d’ingres-
so si svolgeranno secondo il seguente calendario: per le lingue comunitarie martedì 
5 settembre alle ore 19 e per il corso di informatica mercoledì 6, sempre alle 19. Una 
nuova stagione “sui banchi” di scuola da vivere, quindi, con molti spunti e suggeri-
menti per accontentare ogni tipo di necessità.
Il via alle lezioni serali il 2 ottobre per la fotografia ed immagine digitali (corso base), 
che si terranno ogni lunedì per tre ore a partire dalle 19.30, mentre il corso avanzato 
inizierà mercoledì 4 con le stesse modalità. Per le lingue comunitarie e l’informatica 
primo incontro martedì 3 ottobre, con lezioni frontali ogni martedì e giovedì in due 
fasce orarie distinte, dalle 19 alle 20.30 oppure dalle 20.30 alle 22.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0444/475237-234) 

o i Servizi Sociali (tel. 0444/475240-239)

A SETTEMBRE RIPARTONO I CORSI SERALI 

UN PROGETTO SU SPORT E DISABILITÀ
I  giovani e lo sport, connubio felice. È que-
sta l’idea alla base di “Più sport @ scuola”, il 
progetto promosso dalla scuola media Silvio  
Negro di Chiampo e dalla Direzione Didattica 
con la collaborazione dell’amministrazione 
comunale per avvicinare i ragazzi allo sport, 
inteso come motore per la socializzazione, 
lo sviluppo e la crescita dei ragazzi. Oltre ad 
attività nelle scuole e a una marcia non com-
petitiva, nel calendario delle iniziative anche 
il convegno “Sport e disabilità” svoltosi  mar-
tedì 23 maggio nell’Auditorium comunale.
Dopo i saluti delle professoresse Laura 
Guiotto e Fiorella Menti, del sindaco Massi-
mo Confente, dell’assessore allo sport Mauri-
zio Case e del consigliere regionale Giuliana 
Fontanella, il convegno “Sport e disabilità” 
ha visto gli interventi di Andrea Stella del-
l’associazione “Spirito di Stella” e di Nicola 
Giuriolo dell’associazione onlus mini basket 
“I delfini”. Prima del dibattito e dei saluti fi-
nali, si sono svolte le premiazioni del concor-
so “Sport e disabilità”. I principali contenuti 
affrontati hanno ruotato intorno all’idea dello 
sport come occasione di unione, comunanza e 
socializzazione, oltre che forma d’espressio-
ne del valore presente in ciascun individuo, 

indipendentemente dalla sua origine o condi-
zione.
Ma sono diverse le iniziative della manifesta-
zione inaugurata lo scorso anno dall’istituto 
“Silvio Negro”. Sotto la coordinazione del 
professore Felice Sepe e grazie alla collabo-
razione delle scuole elementari e medie del 
capoluogo, essa si propone come un percorso 
di sensibilizzazione diretto a tutti gli alunni. 
Un primo momento ha portato                                    
“Più sport @ scuola” attraverso la presenza 
all’interno degli edifici scolastici di diverse 
associazioni sportive che con il loro interven-
to hanno aumentato le ore di attività moto-
ria e avvicinato tutti gli alunni a nuovi sport 
come il karate e il trial moto. A chiudere la 
manifestazione è stata lo scorso  25 maggio 
una marcia non competitiva che ha avuto per 
protagonisti gli alunni della scuola primaria e 
della scuola secondaria di Chiampo. Un’ini-
ziativa importante per riflettere sul ruolo che 
lo sport riveste nella crescita dei ragazzi in 
quanto momento di socializzazione e di con-
fronto. Un ringraziamento particolare deve 
andare quindi ai dirigenti scolastici, agli in-
segnanti e ai tanti che hanno collaborato per 
rendere possibile questo progetto.   

Opuscolo informativo sui corsi, 
disponibile all’Urp del Comune.

Pieghevole del convegno 
“Sport e Disabilità”.
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      L’estate è anche e soprattutto tempo di relax e di diver-
timento, la festa delle ciliegie ha salutato l’estate chiampese 
che anche quest’anno è ricca di eventi e manifestazioni che 
accendono la voglia di distensione e svago. I vari quartieri 
offrono alla comunità le loro feste con serate di ballo, 
musica e giochi di gruppo. Il Quartiere Zonati ha aperto le 
danze in aprile con la festa di primavera e per tutta l’estate 
il nostro territorio diventa teatro di una lunga serie di 
feste di quartiere: dai Mistrorighi alla Pieve, dalla Vignaga 
al Campanile, dalla Filanda alla Pregiana. Con la Festa 
dell’Assunta e la ricorrenza della Madonna delle Grazie 
ritornano le due grandi manifestazioni votive di Chiampo 
in cui fede e folclore popolare si uniscono nel nome delle 
tradizioni più antiche. Grande impegno quindi e grande 
disponibilità da parte di tutti i volontari che lavorano perché 
attraverso queste feste si mantengano vive le usanze e il 
senso di appartenenza  alla comunità. 
Per i più piccoli grande successo ha riscosso il centro 
estivo: con le avventure di Indiana Jones il comune ha 
battuto il record di iscrizioni  per una iniziativa che di anno 

in anno si cerca il 
più possibile di 
migliorare. I ragazzi 
e animatori si sono 
divertiti con attività  
ricreative, giochi, 
caccia al tesoro ed  
escursioni presso il 
parco acquatico di 
Altavilla Vicentina e 
la pesciaia di Bolca, 
dove i ragazzi hanno 
potuto  sperimentare 
la “caccia ai fossili”, 
come l’archeologo  

Indiana Jones. 
Sul fronte del sostegno 
agli anziani continua con 
successo l’iniziativa dei 
soggiorni climatici, con la 
possibilità per gli anziani 
di Chiampo di andare a Rimini, a Folgaria, sul lago di 
Garda e di Levico.   Per i più grandicelli la parrocchia di 
Chiampo organizza, con il contributo del Comune, il Grest: 
un progetto educativo che coinvolge i ragazzi delle scuole 
medie per il mese di luglio con attività e uscite formative e 
ricreative. A questo proposito ne approfitto per rivolgere un 
particolare ringraziamento a Don Piero che dopo molti anni 
di servizio presso la nostra comunità ci lascia per raggiun-
gere le Parrocchie di Costo e di Restena di Arzignano. Il suo 
carisma e la sua energia sono state risorse preziose per il 
nostro paese, per il quale si è cercato di lavorare sempre 
nella cooperazione e nel dialogo affinché la Parrocchia 
possa continuare nelle sue svariate iniziative a favore della 
comunità. Al suo successore l’augurio di poter raccogliere 
un’eredità così tanto importante e di poter continuare, pur 
con le proprie caratteristiche e individualità, un  lavoro 
pastorale di un così grande valore.  
Con l’arrivo dell’estate non si fermano i grandi lavori sul 
versante delle aree verdi del nostro territorio comunale. 
Grossi investimenti sono stati compiuti perché il verde 
sia un elemento preponderante in special modo attorno 
alle strutture ricreative. Si è ben lontani dal considerare 
il verde come semplice fatto meramente decorativo, tanto 
più che esso può contribuire notevolmente a garantire una 
elevata qualità abitativa all’interno di una visione ecologica 
della città. Si fanno strada quindi la riprogettazione delle 
diverse aree, la risistemazione e la piantumazione di vari 
spazi urbani minori. 
Accanto all’urbanistica trova quindi il suo spazio la pae-

saggistica. Il parco giochi di Via Pra’ Longhi, ridisegnato 
secondo le esigenze espresse dai genitori dei bambini 
delle scuole materne, e le aree verdi attorno agli impianti 
sportivi, presso le quali verrà realizzata un’area attrezzata 
per i più piccoli,  vogliono seguire proprio questa direttiva: 
la creazione di spazi dedicati alle famiglie e al tempo libero. 
Anche la conclusione del tratto ciclabile di collegamento 
tra Chiampo e Arzignano si muove in quest’ottica: essa dà 
infatti un nuovo equilibrio alla mobilità tra i due comuni ora 
ben collegati e raggiungibili anche in bicicletta. 
Recentemente è stata approvata in sede regionale la 
variante urbanistica del Prg relativa ai contratti dei quar-
tiere, e questo determina un decisivo slancio per il miglio-
ramento del tessuto urbanistico del paese, e permetterà 
di programmare i progetti definitivi delle opere pubbliche 
collegate. 
Con l’inizio delle attività di settembre la nostra biblioteca  
sarà in via di ultimazione. Un lavoro di cui si può andare 
fieri per i risultati ottenuti e per il rispetto dei tempi previsti, 
un primo essenziale passo per il nuovo volto della piazza. 
La tradizionale sfilata di  moda, prevista per quest’anno 
per metà settembre, ritorna quindi in piazza e il maestoso 
edificio della biblioteca sarà il suggestivo scenario che 
ospiterà il defilè promosso e organizzato dei commer-
cianti di Chiampo con la Fondazione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica, con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale. Un augurio quindi per un sereno tempo di 
vacanza che porti il meritato riposo nella voglia di scoprire 
e apprezzare ciò che la nostra terra ha da offrire. 

UN PROGETTO SU SPORT E DISABILITÀ

Piazza Zanella gremita 
per il Cantazzurro.

Le premiazioni del 
Cantazzurro.
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VERDE E SPORT, 
la "pista" è quella giusta 

Si colora 
di verde 
la cittadella 
dello sport
Centri sportivi e aree verdi si fondono insieme per migliorare la qua-
lità della vita. Sono ormai in fase di ultimazione i lavori di recupero 
del complesso sportivo polivalente situato lungo la strada comuna-
le, e a breve sarà dato il via anche ad un secondo intervento nell’atti-
gua area dello Stadio. Entrambi i progetti rispondono all’esigenza di 
porre rimedio ad uno stato di abbandono di alcuni spazi vuoti, riqua-
lificando il verde urbano della zona attraverso l’inserimento di piante 
e arbusti in genere lungo le aree perimetrali. Il tutto impiantando per 
lo più specie tipiche della flora della fascia pedemontana locale, con 
tanto di itinerario guidato da cartelli illustrativi delle varietà arboree 
presenti.
Il primo intervento interessa la zona pertinente il complesso sporti-
vo polivalente, già attrezzata con quattro campi da gioco, una pista 
di pattinaggio, una superficie per il tennis e un fabbricato adibito a 
servizi. Dopo la rimozione di arbusti e detriti, l’inserimento di nuove 
file alberate non risponderà solo a fini ornamentali, ma agevolerà 
anche la creazione di zone ombreggiate e protette, dalle quali si 
potrà assistere alle attività agonistiche praticate nel centro sporti-
vo. I fruitori dell’area si sposteranno attraverso percorsi articolati su 
pavimentazioni in calcestruzzo colorato, che andranno a sostituire 
la ghiaia esistente allo scopo di renderli facilmente percorribili da 
disabili e madri con carrozzine e bimbi al seguito. Il rifacimento del 
tappeto erboso, infine, in alcune porzioni di terreno verrà completa-
to dall’installazione di un impianto d’irrigazione automatico.
Sono già in appalto anche i lavori per il secondo stralcio, che riguarda 
la vicina area dove sorge lo Stadio Comunale ed una piastra per la 
pratica dello skateboard. Su una superficie inutilizzata di circa 3.000 
metri quadrati è prevista la realizzazione di un parco giochi, regalan-
do ai cittadini uno spazio attrezzato per lo svago, il relax, e qualsiasi 
attività libera all’aria aperta. Anche in questa zona un’attenzione par-
ticolare sarà riservata alla rimozione di ostacoli che possano fungere 
da barriere architettoniche per persone disabili e anziani.

La pista ciclabile è giunta al traguardo. E’ stata completata, infatti, l’ultima tranche di collegamento che rende finalmente 
transitabile su due ruote tutta la vallata del Chiampo, fino ad Arzignano e Montebello Vicentino. Un percorso che si snoda 
attraverso gli spazi verdi della città in assoluta sicurezza per ciclisti e amanti della pedalata all’aria aperta, che a Chiampo 
sono sempre più numerosi, come dimostra l’altissima frequentazione della pista nelle serate estive. 
Il successo del completamento dell’opera avvalora l’idea che i chiampesi siano particolarmente affezionati al legame tra 
ambiente e sport: un indirizzo nel quale si inseriscono anche tanti altri interventi programmati dall’amministrazione comu-
nale nelle aree verdi urbane.

Nuova linfa per l’oasi verde di via Pra’ Longhi. Il parco giochi 
comunale è pronto per il “lifting” che lo renderà più a misura dei 
bambini di Chiampo, ma anche di tutti gli altri fruitori dell’area 
verde. L’appalto dei lavori, infatti, dà il via alla realizzazione del 
progetto “costruito” con la partecipazione proprio dei genitori 
dei più piccoli, che hanno contribuito con osservazioni e propo-
ste a delineare le scelte dell’amministrazione, in sintonia dunque 
con le esigenze reali delle famiglie.
La risistemazione del parco, innanzitutto, seguirà una “linea ver-
de” nel rispetto dell’ambiente e del territorio: banditi asfalto e 
cemento dall’area, le giostre per i bimbi saranno rigorosamente 
composte di materiali naturali, così come tavoli e panchine, e i 
vialetti ricoperti solo di ghiaia. Soddisfatte anche altre istanze 
promosse dai genitori che hanno collaborato al progetto: la mes-
sa in sicurezza della zona verrà garantita arretrando l’attuale in-
gresso del parco, sfruttando lo spazio residuo per creare un’area 
antistante al cancello protetta da paletti dissuasori. Inoltre l’at-
tuale recinzione verrà rimossa e sostituita.
Insieme alla sicurezza un’altra parola d’ordine è l’accessibilità. 
Un posto auto riservato ai disabili verrà approntato accanto al-
l’entrata, e tutte le barriere architettoniche che potrebbero rap-
presentare un ostacolo o un pericolo saranno rimosse. Rispetto 
per l’ambiente, sicurezza e accessibilità dunque, ma anche de-
coro urbano e divertimento garantito per i bambini. Il “giardino” 
di Chiampo verrà infatti abbellito da siepi sempreverdi e alberi 
fioriti, mentre il cancello verrà dipinto con i colori dell’arcoba-
leno. Un’atmosfera di allegria ideale per i più giovani, che tro-
veranno un’area giochi con sistemi appositamente studiati al 
fine di consentire lo sviluppo dell’equilibrio e del coordinamento 
motorio. E libertà di correre su e giù per il prato dell’oasi verde, 
con la possibilità di rinfrescarsi e dissetarsi alla nuova fontanella 
in ghisa, provvista ovviamente di acqua potabile. 

PRA' 
LONGHI, 

il parco giochi 
a misura 

di mamma
Le nuove piante nelle aree 
verdi agli impianti sportivi.
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NUOVA VESTE PER IL CAMPO DA CALCIO DI ARSO
Circa un milione di euro per dare ad Arso un campo da gioco più ampio e con nuove strutture. Il pro-
getto permetterà di dotare l’impianto di nuovi spogliatoi e di adeguare il terreno di gioco ampliandone 
la superficie, permettendo così di renderlo fruibile per disputare partite ufficiali dei vari campionati. 
L’intervento, programmato assieme al Gruppo Sportivo Arso, permetterà all’impianto di rispondere 
in modo adeguato e funzionale alle esigenze degli atleti. Nello specifico, il progetto consiste in due 
interventi tra loro collegati. Il primo, per complessivi 750 mila euro (di cui circa 370 finanziati dalla 
Regione), prevede la realizzazione di una nuova struttura per gli spogliatoi in sostituzione di quella 
attuale, ormai fatiscente. Nel dettaglio verrà costruita una palazzina a due piani, nella quale troveran-
no posto doppi spogliatoi con servizi e docce, un locale di pronto soccorso, i servizi per il pubblico, 
un ripostiglio e una sala polivalente di oltre 130 metri quadrati, utilizzabile per diverse attività. Il tutto 
sarà dotato di un nuovo impianto di illuminazione. 
Il secondo stralcio dei lavori, per un importo di circa 250 mila euro, consisterà nell’allargamento del 
terreno di gioco che sarà portato alle dimensioni di 100 metri di lunghezza e 50 di larghezza, attraverso 
la costruzione di un muro di sostegno. Questa parte dei lavori viene finanziata con fondi statali.
Gli interventi citati si inseriscono nel più ampio progetto di valorizzazione e riqualificazione della 
zona di Arso intrapreso dall’amministrazione comunale, che prevede anche la realizzazione di una 
nuova palestra in prossimità dell’impianto. Quest’ultima opera sarà realizzata grazie ai finanziamenti 
provenienti dai Contratti di Quartiere, che permetteranno la realizzazione di un vero e proprio polo 
sportivo. 

CHIAMPO E LO SPORT, 
UN BINOMIO VINCENTE
  Le associazioni sportive chiampesi superano la soglia dei 
1500 tesserati. Un traguardo che fa da buon auspicio per la 
stagione sportiva 2006/2007, ormai alle porte. Stanno infatti 
già “scaldando i muscoli” i numerosi praticanti delle più sva-
riate discipline che stanno prendendo sempre più piede nella 
vallata. Muscoli che in verità non si sono rilassati nemmeno 
nel corso dell’estate, protagonista del proliferare di iniziati-
ve ed eventi che hanno reso dinamica la bella stagione di 
Chiampo. 
Su tutte, grande successo per la manifestazione “1ª Podistica 
Comune di Chiampo”, alla quale hanno partecipato atleti di 
alto livello sia italiani che stranieri.
Sono ben 21 i gruppi sportivi riconosciuti che hanno la pro-
pria sede in città, senza contare i numerosi non tesserati che 
praticano attività sportive saltuariamente o a livello amatoria-
le. 
Il dato preciso segnala 1520 iscritti alle varie associazioni, di 
cui oltre un terzo costituito da ragazzi e ragazze under 15. 
Un apprezzabile risultato frutto anche del progetto regionale 
“Più Sport @ Scuola”, che ha permesso di promuovere disci-
pline meno conosciute durante l’anno scolastico. 
Fra i più giovani continuano a fare da catalizzatori il calcio e 
lo sci, tradizionalmente gli sport più praticati nella vallata.
Le statistiche complessive mostrano come la passione per gli 
sport invernali si conservi nel dna dei chiampesi, con lo Sci 
Club Chiampo (guidato da Francesco Zecchin) che primeggia 
per numero di iscrizioni, ben 560. Palestra, calcio, calcio a 5, 
atletica, ciclismo e podismo fra le altre attività più praticate, 
con un bacino d’utenza in continuo aumento. 

LAVORI IN CORSO

Oltre alla sistemazione delle aree verdi attigue ai cen-
tri sportivi, altre opere sono già in fase di appalto. In 
gara  l’intervento per un importo totale di 136 mila 
euro che riguarda il rifacimento della strada comuna-
le Fracassi Mozzarei Ferrari,  nel tratto coinvolto dai 
lavori di posa della nuova condotta dell’acquedotto. 
Approvato il progetto che prevede l’installazione di 
nuovi lampioni (200 mila euro di spesa previsti) nel-
l’area della lottizzazione Pregiana, mentre è stata ap-
paltata la realizzazione del marciapiede di via Zaupa, 
per un costo complessivo di circa 206 mila euro.
In dirittura d’arrivo anche il quarto intervento del 
2006 di sistemazione della viabilità comunale. Inte-
ressate le strade di via Vignaga, via San Daniele e 
via Biasini. Il progetto esecutivo prevede una spe-
sa complessiva  per i lavori pari a 460 mila euro. Si 
avvicina inoltre l’inizio della ricostruzione del ponte 
Grumello. Sono stati appaltati infatti  alla ditta R.S. 
Costruzioni Generali di Conselve i lavori per il rifa-
cimento del vecchio ponte che andrà a rafforzare e 
migliorare l’attuale collegamento tra la zona della 
Pieve, la provinciale Valdichiampo, e la zona indu-
striale. 



        Assessori...e l’impegno continua
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L’attività dei gruppi sportivi di Chiampo è sempre molto florida ed occupa praticamente tutte le fasce orarie 
previste nelle tre palestre comunali esistenti. A tale riguardo, occorre sottolineare che stanno per iniziare i lavori 
di ristrutturazione del campo sportivo di Arso che prevedono anche la costruzione di una palestra regolamen-
tare per tutti gli sport più praticati al coperto (pallavolo-pallacanestro -arti marziali- calcio a 5 fino ai massimi 
livelli). Oltre al proliferare di molte attività sportive, vi è da notare il continuo aumento dei gruppi riconosciuti 
ufficialmente. Da sottolineare il grande successo che sta ottenendo la disciplina del calcio a 5 che conta ben tre 
sodalizi e moltissimi atleti non tesserati che praticano costantemente la spettacolare disciplina presso i campi 
del Centro Sportivo comunale di Via Stadio, completamente ristrutturato nelle aree verdi e con la costruzione di 
un campo da calcio a 5 coperto. In definitiva, devo affermare che l’associazionismo sportivo correlato alle varie 
attività è in continuo fervore e aumenta costantemente il bacino di utenza. Negli ultimi tempi si è creata una 
proficua sinergia con tutto l’ambiente scolastico che ha permesso di incentivare e promuovere notevolmente 
varie discipline sportive in modo da poter trasmettere agli allievi i veri valori che sono l’essenza dello sport vero 
(divertimento, sano agonismo e sacrificio).     

Comune e Volontariato: un binomio indispensabile per la protezione dell’ambiente. Sono molte le iniziative che 
vedono i gruppi di volontariato a fianco del comune per iniziative di pulizia, bonifica e protezione del territorio. 
Voglio ricordare alcuni interventi già realizzati ed altri in programma: nel mese di aprile su iniziativa del Comitato 
dei Mistrorighi è stata organizzata la pulizia dei boschi lungo via Pardince e strada dei Mistrorighi: con la collabo-
razione della la Protezione civile e del comitato Verde Pulito sono stati raccolti 80 quintali di rifiuti abbandonati. 
Sempre nel mese di aprile le associazioni venatorie, con il contributo della Comunità Montana hanno pulito 
ampie zone boschive sul versante occidentale del nostro comune.In giugno sono stati eseguiti i lavori di manu-
tenzione del sentiero delle Marogne: anche in questo caso in prima fila abbiamo visto il Comitato Verde Pulito, 
la Protezione civile ed il Comitato di quartiere del Campanile; Altri interventi sono in programma per il prossimo 
autunno: pulizia degli argini lungo la pista ciclabile e pulizia attorno all’antico ponte di San Daniele, premessa 
indispensabile per un suo recupero. Il messaggio di queste collaborazioni è molto chiaro ed importante: la con-
vinzione che la tutela del nostro ambiente può avvenire solo se tutti ci credono e danno il loro contributo. 

L’estate 2006 è un momento estremamente importante per il volto del nostro territorio. Al via infatti 
numerosi appalti importanti per la viabilità la sicurezza e la funzionalità delle nostre strade e delle nostre 
strutture. Innanzitutto c’è la  meravigliosa sede della biblioteca ormai in fase di ultimazione. Un edificio 
storico che ritorna al suo antico splendore a seguito di un accurato intervento di ristrutturazione, pensato 
per gli spazi della biblioteca, ma non solo, con altre aree destinate a svariati usi  a vantaggio della comu-
nità. Accanto ai lavori in Piazza Zanella parte anche la sistemazione del ponte in zona Grumello, con uno 
snodo importante per la viabilità, in quanto tale punto è strategico sia per entrare all’interno del paese e 
sia per accedere alla zona industriale. La nuova rotatoria prevista in località Pieve bassa costituirà un valido 
aiuto nella gestione del traffico e nel suo fluire ordinato. Dalla viabilità alle asfaltature: con il 4^ intervento 
anche le zone di Vignaga e Biasini saranno sistemate. E’ inoltre imminente la costruzione del marciapiede 
in Via Zaupa, che costeggerà la carreggiata per un tratto di quasi 700 metri. Grande incentivo viene dato 
al mondo dello sport, con gli interventi al campo sportivo di Arso e alle aree verdi del centro sportivo 
comunale. Si lavora con la volontà di garantire delle strutture valide e sicure a chi ha la passione per lo 
sport e lo vuole praticare in libertà. 

 In seduta di consiglio comunale dello scorso 22 giugno sono stati approvati i criteri per l’insediamento 
delle attività commerciali ai sensi della legge regionale 15 del 13/08/2004. Si tratta di un provvedimento  
che emana nuove norme di programmazione per l’insediamento di attività inerenti al commercio dando 
così avvio ad una rinnovata fase di programmazione commerciale. I criteri adottati, e validi per tre anni, 
permetteranno un riordino nell’insediamento delle medie strutture senza alterare in modo rilevante la situa-
zione esistente. Nell’ambito delle operazioni di riordino del mercato settimanale, l’impegno per migliorare 
la situazione in conformità alla necessità di messa in sicurezza della circolazione all’interno del marcato,  ha 
condotto a degli interventi in due fasi successive. Dal un lato la messa in sicurezza del mercato con una 
prima ridistribuzione dei posteggi lasciando lo spazio per il passaggio di mezzi di soccorso, dall’altro, una 

Maurizio Case

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

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

Francesco Celsan

ANDREA DAL MASO: assessore ai lavori pubblici

Andrea Dal Maso

Francesco Fochesato

Assessori...e l’impegno continua

FRANCESCO FOCHESATO: Assessore alle attivita’ produttive
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volta ripristinata piazza Galtelli’, ora ancora interessata dal cantiere per la ristrutturazione del fabbricato ex 
Scuole Elementari G.Zanella, si procederà ad una seconda ridistribuzione dei posteggi. La piazzetta ospiterà 
tutto il settore alimentare ed alcuni posteggi di altro genere, liberando Via Alessandro Volta e Via Bruno Dal 
Maso nelle quali, al sabato mattina, si potrà tornare a circolare. Questa soluzione, ideata dall’amministrazio-
ne comunale con il supporto degli uffici competenti, sentita l’associazione commercianti, pone fine ai disagi 
alla circolazione, causati dalla prima fase di spostamento del mercato.   
  

Tentiamo ancora la sfida del teatro. Il successo dello scorso anno ci ha fatto capire come anche Chiampo sia 
pronto per questo tipo di spettacolo. Grande spazio continua ad essere dato alla commedia popolare: una scelta 
che si inserisce a pieno titolo nel solco della tradizione e che valorizza le numerose compagnie del territorio 
vicentino. Si riscoprono e si recuperano i costumi e il folclore delle nostre terre, si rivivono dei quadretti di vita 
contadina ormai lontani dai ritmi serrati delle nostre giornate. Aderiamo anche quest’anno al progetto provinciale 
di Teatro Incontri, iniziativa che ci permette di inserire nella nostra locandina teatrale anche delle compagnie di 
un certo livello, cercando di offrire al nostro pubblico un modo accurato e ragionato di fare cultura. L’autunno 
chiampese inizia con “Moda e Musica” manifestazione ormai nota alla comunità, che combina in una formula 
sempre vincente di musica e moda e scopo benefico per una serata di grande spettacolo. Ritorna poi “ Musica 
e solidarietà”nella sua quarta edizione, evento musicale che quest’anno assumerà una veste tutta nuova 
coinvolgendo i cori della provincia sempre all’insegna della solidarietà. Lasceremo poi ampio spazio anche alle 
nostre associazioni per delle serate organizzate per la comunità che vanno dalle rassegne corali ai saggi di danza 
ai concerti di musica. Sarà poi il Natale per Chiampo con il suo consueto ricco programma di avvenimenti a 
salutare il tempo delle feste in un clima di gioia e divertimento.
 

Si ritorna a parlare di educazione con un progetto che ha avuto un grandissimo successo. E’ nato tutto dal-
l’esigenza di offrire alcuni momenti di confronto attorno al delicato tema dell’educazione. Si tratta della scuola 
genitori con i tre incontri avuti in auditorium comunale con Paolo Crepet, Don Oreste Benzi  e Paolo Landi. 
L’alto numero di partecipanti e l’interesse con il quale sono stati seguiti gli incontri, sono il segno che quello 
dell’educazione è un tema di grande attualità e molto sentito a Chiampo e per questo molti genitori hanno 
accolto positivamente quest’occasione, che ci auspichiamo possa tramutarsi in un aiuto concreto. In partenza 
anche la grande avventura del centro estivo per i bambini delle elementari, un’iniziativa che di anno in anno 
riscuote sempre un grande successo con un numero crescente di iscritti, a significare che l’iniziativa funziona 
e che le famiglie apprezzano questa forma di divertimento e di crescita per i propri figli. Durante il centro estivo  
nell’ambito del progetto educativo “Le avventure di Indiana Jones”, saranno svolte attività ricreative, giochi ed 
escursioni con la collaborazione di diversi animatori. In programma anche giornate di svago al parco acquatico 
di Altavilla Vicentina e un’escursione al museo e alla pesciaia di Bolca. Insomma tanto divertimento all’insegna 
del gioco e della formazione. 

Ancora una volta un anno scolastico è finito ed uno nuovo inizierà a settembre. Mi sento quindi di augurare a tutti 
i ragazzi ed a tutte le famiglie di trascorrere con serenità le vacanze estive. L’anno che si è concluso è stato sicu-
ramente intenso e per alcuni sarà stato probabilmente difficile e problematico. Un anno che ha visto a Chiampo 
l’avvicendarsi di entrambi i dirigenti scolastici con l’arrivo della prof. Menti e della prof. Guiotto. Da una fattiva 
collaborazione con loro è nato il comitato mensa, che ha aiutato l’amministrazione a rivedere il contratto di servi-
zio con la ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica ed è stato poi organizzato in primavera il corso di 
“educazione alla genitorialità”. In questa ottica di cooperazione è stato anche variato l’orario d’uscita delle scuole 
elementari: l’anno prossimo le lezioni termineranno alle 12.40 e questo per consentire alla grande maggioranza 
dei ragazzi di essere accompagnati subito a casa. Un’altra importante novità operativa sarà l’organizzazione, a 
partire da settembre, di un nuovo centro educativo, una sorta di doposcuola volto ad aiutare quegli alunni che 
hanno qualche difficoltà in più nell’applicazione agli studi e nel vivere l’esperienza scolastica. Altre cose sono 
state fatte ma tante altre sono ancora solo delle idee. Il mio vuole quindi essere un invito a tutti ad avvicinarsi 
all’amministrazione e fare delle proposte, solo con l’aiuto di tutti si possono fare delle grandi cose!

        Assessori...e l’impegno continua

Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Alessandro Tonin

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

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

Assessori...e l’impegno continua

SAMUELE NEGRO: assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e progetto giovani



Non siamo d’accordo, invece, che con la scusa di 
mettere in sicurezza i versanti, si voglia permettere 
nuovamente l’estrazione anche nelle cave dismesse. 
La riapertura delle cave dovrebbe essere illustrata 
a tutti i cittadini: essi hanno il diritto di conoscere la 
quantità e il tipo di materiale interessato,  il numero 
dei camion e per quanti anni sarà previsto il tempo di 
ripristino e le strade interessate per il transito. Grazie 
a questo nostro intervento, siamo venuti a conoscen-
za di una proposta viaria fatta dalle ditte interessate. 
Crediamo che, una di queste,  rappresenti anche 
un’opportunità per Chiampo, di dotarsi di una nuova 
sede viaria alternativa. 

Crediamo però che non debba essere l’Amministra-
zione a prendere questo impegno, ma le ditte inte-
ressate, le quali avranno un beneficio nel recupero 
del materiale inerte e in quello delle cave dismesse. 
Per questo, in accordo con i proprietari dei terreni 
interessati, e come da proposte di progetto meno 
invasive verso i fabbricati esistenti, chiediamo che 
la sua realizzazione sia a carico delle ditte e non del 
comune di Chiampo il quale, però, potrà attivarsi per 
trovare i necessari contributi Europei/Regionali/Statali 
per il risanamento dell’aree interessate per poter rea-
lizzare delle nuove aree pubbliche per i cittadini. 

     Il Gruppo consiliare Chiampo Solidale, insieme a 
quello della Margherita-DL, ha proposto un Ordine 
del giorno sul problema delle cave di Chiampo dopo 
una delibera di giunta con la quale, l’Amministrazio-
ne, si impegnava a trovare una soluzione viaria a nord 
e a sud del paese, per veicolare il materiale estratto 
o di risulta delle  cave Porto, Lovara e Cengelle. 
L’Amministrazione non ha tenuto conto della nostra 
proposta, ed è stato inserito, alla fine del Consiglio 
Comunale, come una illustrazione della situazione 
delle cave. Il nostro gruppo trova piena condivisio-
ne nella messa in sicurezza dei versanti collinari, 
e nel ripristino ambientale delle cave dismesse. 
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La parola ai gruppi consiliari
  Il filosofo Norberto Bobbio ha scritto: “La 
garanzia dei diritti dell’uomo contro la violazione 
perpetrata dallo stato, che dovrebbe esserne il 
protettore, è una risposta all’eterna domanda: 
Quis custodiet custodes? Chi controlla i control-
lori? Ogni tentativo di risposta a questa domanda, 
ancorché imperfetto o incompleto, è, nella misura 
in cui propone nuove forme di controllo del potere, 
una risposta a una domanda di libertà”. 
Il Difensore Civico è un organo indipendente 
che opera a tutela e garanzia della persona nei 
confronti della pubblica amministrazione, assicu-
rando e promuovendo il pieno rispetto dei principi 

di imparzialità e di buon andamento. Egli cerca 
di venir incontro alle giuste attese dei cittadini 
che sovente, dinanzi a carenze della Pubblica 
Amministrazione, sentono forte un senso di fru-
strazione e non sanno come reagire. Anche lo 
Statuto comunale di Chiampo prevede la figura 
del Difensore civico, come strumento di garanzia 
per i cittadini. In queste settimane si sta valutando 
l’opportunità di attivare questo servizio, in forma 
associata con altri comuni in cui il Difensore civico 
già opera, proprio per venire incontro a questa 
esigenza di trasparenza dell’attività della pubblica 
amministrazione. Chi in questi anni ha creduto che 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 
     Il 25 e il 26 Giugno saremo chiamati a votare per 
il Referendum Costituzionale. Alcuni l’hanno definita 
la Riforma-Ricatto di Bossi ,altri la tanto agognata 
Devolution. Con questa riforma le Regioni avranno 
maggiore autonomia in campo finanziario e sanitario; 
avranno la possibilità di programmare un sistema 
scolastico piu’ vicino alle esigenze locali (programmi 
di studio mirati, tipologie di scuole a sostegno del 
settore produttivo, etc.); avranno la possibilità di 
istituire polizie locali regionali. In contrapposizione 
a tutto questo c’è la possibilità che si crei disparità 
tra Regioni  con il rischio che ai cittadini non siano 

garantiti  uguali diritti e garanzie, uguale opportunità e 
prestazioni di servizi.
Anche il centrosinistra vuole aggiornare la Costituzione 
per dare alle istituzioni più efficacia e trasparenza, ma 
in coerenza e armonia con i principi fondamentali 
della Carta . Una riforma quella del centrosinistra che 
vuole essere condivisa, moderna nella sua efficacia, 
rispettosa dei principi basilari che sono a fondamento 
dell’equilibrio delle istituzioni e delle convivenze civili. 
Una Riforma  che dovrà essere sostenuta poi da 
un dibattito pubblico, da un’ampia partecipazione, 
dal consenso delle forze civili e sociali del Paese e 

dovrà comunque, anche per non ripetere gli errori del 
passato, essere approvata da una larghissima mag-
gioranza parlamentare. Prima di votare è essenziale 
che ogni elettore comprenda quale sia la posta in 
palio e quanto importante sia il suo voto. Una cosa è 
certa. Il nostro Paese ha bisogno di un cambiamento 
radicale e profondo necessario per tornare compe-
titivi non solo in Europa, ma nel mondo. Se questo 
cambiamento si chiama Devolution non spetta me a 
deciderlo , ma chi lo voterà. 

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

    Durante un recente Consiglio Comunale è stato 
approvato il rinnovo della Convenzione del Corpo 
intercomunale di vigilanza di Arzignano che raggruppa 
10 Comuni della vallata, tra cui Chiampo. Il nostro 
gruppo non ha approvato questa delibera, perché 
in questi ultimi 5 anni i cittadini di Chiampo non 
hanno notato un miglioramento generale del servizio. 
L’Amministrazione Comunale sostiene che questo 
corpo intercomunale garantisce una migliore organiz-
zazione del servizio, una razionalizzazione dei costi  e 
una proficua gestione dei turni di lavoro. In realtà a 
beneficiarne sono solo i piccoli Comuni (specialmente 
quelli sprovvisti in pianta organica di sufficiente perso-

nale addetto alla vigilanza) e il Comune di Arzignano, 
dove ha sede il Comando. Invece la scelta di con-
sorziare i vigili urbani non è stata assolutamente un 
vantaggio per una realtà consolidata come Chiampo 
che aspira a diventare “città”! In questi ultimi anni, 
nel nostro Comune, il vigile si è fatto notare più per 
sanzionare i divieti di sosta o il disco orario scaduto  
piuttosto che per presidiare il territorio comunale. 
Un “vigile di quartiere” sarebbe stato in grado di 
controllare meglio le situazioni di degrado che si 
presentano in misura sempre più frequente e preoc-
cupante.  L’esempio più eclatante è stato il recente 
grave episodio che ha visto come protagonisti una 

decina di extracomunitari coinvolti nella rissa  in un 
condominio del centro, seminando terrore e paura tra 
i residenti della zona, non certo abituati a regolamenti 
di conti in stile “far west”. Purtroppo questo non 
è un fenomeno isolato e la situazione non è sotto 
controllo come qualcuno vorrebbe farci credere. La 
Lega Nord Liga Veneta è fermamente convinta che 
per arginare tali situazioni serve una presenza assidua 
nel territorio da parte dei vigili, in modo da effettuare 
maggiori operazioni di controllo, specialmente nei fine 
settimana. Noi crediamo che tale compito sarebbe 
senz’altro facilitato se il Comando operativo avesse la 
base nel nostro Comune.

la mancata attivazione dell’istituto del Difensore 
civico fosse frutto di un calcolo politico, rischia 
di rimanere deluso. Se il nostro statuto prevede 
questo istituto, che la legge non rende obbligatorio 
bensì facoltativo, vuol dire che la volontà politica 
è presente; si trattava solamente di individuare la 
formula migliore e più consona alle nostre esigen-
ze. Dopo il recente convegno del 3 luglio scorso su 
questo tema, questra volontà si è rafforzata.

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto
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Intervista a 
Renata Astegno, 
Presidente del 
Consiglio Comunale

LA SMART CARD SUL PIATTO 
DELLA MENSA SCOLASTICA

Arriva la smart card, piccola tessera magnetica per gran-
di vantaggi. Sarà Chiampo il primo comune a sperimen-
tare un nuovo sistema integrato che semplificherà la vita 
ai cittadini e nello stesso tempo consentirà all’ente co-
munale di snellire i costi gestionali e burocratici. Il primo 
passo del progetto prevede una fase di sperimentazio-
ne con l’informatizzazione dell’accesso alla mensa del-
la scuola media: l’introduzione della card permetterà di 
rendere più pratica la gestione dei buoni pasto, secondo 
un sistema “a scalare” da una quota prepagata e carica-
ta nella stessa tessera. Una volta verificata l’efficienza e 
le modalità di funzionamento, il progetto sarà allargato 
anche alle altre scuole e, successivamente, al trasporto 
pubblico e alla gestione dei rifiuti: fino a coprire una più 
ampia gamma di servizi al cittadino.  
La smart card rappresenta un nuovo approccio nell’ero-
gazione dei sevizi che ha prospettive pressoché illimita-
te vista la versatilità del sistema. Dagli abbonamenti ai 
mezzi pubblici di trasporto all’accesso all’Ecocentro fino 
al prestito dei libri nella biblioteca comunale: un’unica 
tessera garantirà una gestione intelligente e integrata dei 
servizi, unendo benefici diretti per il cittadino, con una 
riduzione delle operazioni burocratiche e agevolazioni 
all’utente in termini di efficienza e praticità, ad un giova-
mento collettivo, visto il risparmio nei costi gestionali per 
l’amministrazione. A questi due aspetti va aggiunta poi la 
possibilità di monitorare il numero di accessi in uno sta-
bile per ragioni di sicurezza, per esempio in edifici come 
scuole, biblioteche, musei e poliambulatori.
Praticità d’uso, risparmio di tempo e di denaro, massima 
sicurezza, precisione e, infine, un ventaglio di servizi im-
plementabili in futuro. Sono questi i vantaggi che offre ai 
cittadini la smart card ideata dal Gruppo Calearo TLC, con 
il Comune di Chiampo che ben volentieri fa da “pioniere” 
per stare al passo con le moderne tecnologie.

Novità tra gli organi del Comune con la nomina di una nuova figura: il 
presidente del Consiglio Comunale. Per questo ruolo è stata scelta, nello 
scorso maggio, Renata Astegno. Ma se la figura è nuova, in quanto 
facoltativa per i comuni al di sotto dei 15 mila abitanti e introdotta 
per la prima volta quest’anno  a Chiampo, non si può dire lo stesso del 
consigliere chiamato a questo importante compito.
“Ho fatto il mio ingresso nell’amministrazione cittadina con il sindaco 
Giuliana Fontanella. Durante i suoi mandati sono stata prima assesso-
re al sociale e alla cultura, e poi al sociale e al bilancio. Due esperienze 
molto importanti, che hanno reso ancora più profondo quel legame che 
sento con la città, nella quale sono nata, vivo e lavoro”. 
   
Oggi lei è il primo presidente del Consiglio Comunale 
cittadino.
Ho accettato con entusiasmo la candidatura ed è oggi per me un vero 
onore poter svolgere questo ruolo. Cercherò di mettere tutto il mio impe-
gno per far in modo che l’introduzione di questa nuova figura abbia un 
effetto benefico sull’operato dell’assemblea e sia veramente di aiuto alla 
gestione dei suoi lavori.  

Qual è il ruolo del presidente del Consiglio Comunale?
Si tratta di una figura nuova per il nostro Comune. Oltre a rappre-
sentare il Consiglio, il presidente ha il compito di coordinare tutte le 
attività dell’assemblea, seguendo l’operato delle commissioni, garan-
tendo il rispetto delle norme e tutelando i diritti di tutti i consiglieri. 
Un ampio ventaglio di attività, quindi, che dalla programmazione dei 
lavori si allarga fino alla gestione dei rapporti con i diversi uffici. Un 
ruolo decisamente più tecnico che politico.

Quali saranno le parole guida del suo incarico?
Trasparenza, garanzia e collaborazione. Come presidente del 
consiglio voglio essere un vero e proprio punto di riferimento 
per tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza. 
Con l’auspicio che il Consiglio Comunale sia un luogo di 
dialogo e confronto costruttivi: che ci permetta di raggiungere 
quello che è l’obiettivo del nostro incarico, ossia il bene della 
città e dei suoi cittadini.  

Quali sono stati i primi passi del nuovo presidente 
del Consiglio?
Il primo traguardo è quello di lavorare intensamente per 
definire e rendere concretamente funzionale il mio incarico. 
Naturalmente non potrà essere un passaggio immediato, ma 
sono sicura che gradualmente questa figura potrà diventare 
un riferimento costante nei lavori dell’assemblea. Un impegno 
che mi sono assunta nella convinzione del ruolo fondamentale 
che il Consiglio svolge all’interno dell’amministrazione. È per 
questo che mi sento prima di tutto un consigliere e, come tale, 
ho deciso di rinunciare all’indennità prevista per la mia nuova 
carica.  Il presidente del Consiglio Comunale Renata Astegno.



“L’ACQUA, FONDAMENTALE PER LA VITA”“L’ACQUA, FONDAMENTALE PER LA VITA”

Studiare l’acqua per conoscerla, rispettarla e aiu-
tarla. Sono questi i principi che hanno ispirato un 
progetto portato avanti nei mesi scorsi dagli stu-
denti di due classi della scuola media secondaria 
di primo grado “Silvio Negro” di Chiampo, grazie 
alla collaborazione del Comune e della società 
Acque del Chiampo. “L’acqua, fondamentale per 
la vita. Conoscerla, rispettarla, aiutarla”, questo il 
nome del progetto che ha permesso ai ragazzi di 
scoprire le tante tappe che portano il prezioso li-
quido dalla fonte ai rubinetti delle nostre case.
Un approccio interdisciplinare che ha 
coinvolto quattro materie d’insegna-
mento (tecnologia, matematica, edu-
cazione artistica e italiano), oltre a un 
riscontro pratico culminato nelle visita 
all’acquedotto comunale, dove i tecni-
ci della Acque del Chiampo hanno illu-
strato ai ragazzi l’iter di controllo che 
rende potabile e sicura l’acqua che 
sgorga dai rubinetti domestici.
E alla fine gli studenti si sono cimentati 
anche nell’elaborazione di disegni, slo-
gan e testi informativi gravitanti intorno 
alla questione idrica, con lo scopo di 
incentivare la popolazione a consuma-

re l’acqua di rubinetto: sana, garantita 
ed ecologica. 
Un invito, quindi, all’uso dell’acqua 
“domestica”, che garantirebbe fra le 
altre cose anche una riduzione sen-
sibile della quantità di rifiuti inorganici 
(imballaggi e confezioni) da smaltire, 
con tutti i benefici che ne conseguono 
per la collettività. 
Tanti gli aspetti toccati nel corso del 
progetto: la composizione chimica, il 
ciclo di vita, l’inquinamento e i suoi 
effetti sulla popolazione. 
Fra le principali cause dell’inquina-
mento civile, industriale e agricolo, gli 
studenti hanno individuato gli scarichi 
di materiali organici che distruggono 

flora e fauna, i liquami riversati nelle fogne che di-
ventano potenziali portatori di malattie, gli scarichi 
di materiali industriali e i fertilizzanti agricoli che 
minano l’integrità delle falde acquifere. 
Dito puntato anche contro le scorie radioattive del-
le centrali nucleari, il petrolio riversato nel mare e 
i fumi delle centrali idroelettriche che provocano le 
piogge acide, disastrose per l’ambiente. 
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I progetti premiati.

Gli alunni vincitori 
con la commissione.



COMUNE E “ACQUE DEL ChIAMPO”: INsIEME 
PER UN sERVIzIO EFFICIENTE E FUNzIONALE
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Un’unica società per il sistema idrico integrato 
dell’intera Vallata. Dal 2000 tutti i servizi relativi 
all’acquedotto, alla depurazione e alle fognature 
del sistema civile e di quello industriale della Val-
le del Chiampo sono stati affidati in gestione alla 
“Acque del Chiampo Spa”, una società formata 
dagli stessi comuni dell’area. Oltre a Chiampo, 
ne fanno parte Montorso Vicentino, Altissimo, 
Crespadoro, Nogarole, San Pietro Mussolino e 
Arzignano, per un bacino d’utenza che supera i 
40 mila abitanti. 
Negli ultimi tre anni proprio il territorio di Chiam-
po è stato teatro di numerose e diversificate 
opere, alcune delle quali sono a tutt’oggi in fase 
di completamento. Sia la rete civile che quella in-
dustriale hanno subito degli interventi mirati per 
adeguare il servizio alle reali e concrete esigenze 
della popolazione e degli stabilimenti produtti-
vi, senza dimenticare l’indispensabile opera di 
monitoraggio delle falde acquifere a tutela della 
salubrità dell’acqua.

Il sistema idrico: una vera e propria rete
Le tante opere realizzate in questi anni hanno 
avuto un unico obiettivo: dotare Chiampo di una 
vera e propria rete di collegamento tra i diversi 
pozzi del territorio. Un passaggio molto impor-
tante, perché permette di dare vita a un siste-
ma di interscambio che assicura all’intera città 
un servizio sempre attivo ed efficiente. Anche 
quando dovessero registrarsi problemi a uno dei 
pozzi cittadini, questo sarebbe presto sostituito 
nella sua funzione da un altro: riducendo così al 
minimo il rischio di carenza d’acqua o di interru-
zioni del servizio. E sono stati tanti gli interventi 
che hanno permesso di dare vita a questa rete: 
lavori e opere spesso invisibili agli occhi dei cit-
tadini, ma i cui effetti positivi non hanno tardato 
a farsi sentire. 
Dalla sostituzione delle condotte soggette a perdi-
te, come avvenuto in località Arso, all’estensione 
dei collegamenti a diverse contrade e aree perife-
riche, fino ai lavori di adeguamento degli impian-
ti: quotidianamente i tecnici e i mezzi di Acque 
del Chiampo sono al lavoro per rendere sempre 
più efficiente questo sistema. E un ulteriore salto 
di qualità è rappresentato dalla collocazione di 
apparecchi per il telecontrollo dei principali pozzi 
di Chiampo. Grazie a questo sistema sarà possi-
bile migliorare l’intero sistema di monitoraggio: 
eventuali anomalie e carenze idriche, infatti, ver-

ranno individuate automaticamente, riducendo 
di conseguenza i tempi di intervento. 

Centro idrico Grumello: un progetto per l’intera 
valle
Nascerà al Grumello il centro idrico di smista-
mento per tutta la Vallata. Sono in fase di veloce 
avanzamento i lavori per la realizzazione del nuo-
vo pozzo “Grumello 3”, un impianto concepito 
con la funzione di migliorare l’erogazione idrica a 
servizio diretto della zona industriale di Chiampo 
Sud, oltre che di buona parte della rete di Arzi-
gnano. Il terzo pozzo dell’area costituirà il tassel-
lo decisivo per la creazione di un centro idrico 
polivalente utile ad alimentare il nuovo acque-
dotto industriale, indispensabile per soddisfare 
le esigenze dei nuovi insediamenti produttivi. 

Il sistema fognario: lavori in corso per un ser-
vizio sempre migliore
Tra le attività svolte da Acque del Chiampo Spa 
rientra anche la gestione del sistema fognario. 
Un settore che è continuamente sottoposto ad 
interventi per mantenerne efficienti e funzionali 
le opere e garantire un miglioramento continuo 
del servizio. Lavori di completamento e di allac-
ciamento hanno recentemente interessato varie 
vie del comune, tra le quali via S. Francesco, 
Valle, 4 Novembre e Salvo d’Acquisto. Oltre alla 
costruzione di nuovi tratti fognari, è stato inol-
tre reso operativo il progetto di sostituzione dei 
chiusini in varie zone di Chiampo.
Ma non vengono realizzati solamente interventi 
sulle strutture esistenti. Il Comune e la società 
Acque del Chiampo hanno avviato un proget-
to di estensione dell’attuale rete fognaria che 
interessa diverse aree 
cittadine, centrali e pe-
riferiche. Un’importante 
opera sta interessando 
per esempio località Vi-
gnaga dove, grazie alla 
fattiva collaborazione dei 
privati, si sta procedendo 
alla realizzazione di un 
nuovo tratto limitando al 
minimo i disagi per i cit-
tadini. Per l’installazione 
del collettore, infatti, si 
sta seguendo un percor-
so ragionato e alternativo 

sotto terreni coltivi, in modo da evitare lavori sul 
manto stradale che comporterebbero proble-
mi per la circolazione dei veicoli e dispendiose 
opere di riasfaltatura. A lavori ultimati, quindi, i 
residenti dell’area potranno usufruire di un cor-
retto allacciamento delle proprie utenze private ai 
relativi collettori fognari, convogliando gli scari-
chi domestici nella rete di depurazione consortile 
ed evitando così situazioni di precarietà igienico 
sanitaria. Un altro intervento degno di nota e già 
concluso concerne l’estensione delle conduttu-
re, per un tratto di circa 400 metri, in contrada 
Longhi. 
Quest’ultimo citato è solo uno degli interventi 
portati a termine negli ultimi tre anni dagli ad-
detti di “Acque del Chiampo”, molti altri progetti 
sono invece in cantiere, senza dimenticare gli 
attuali “lavori in corso”: in zona Pregiana, dove 
a lavori di rifacimento della rete fognaria sono 
stati affiancati adeguamenti e sostituzioni della 
rete di distribuzione idrica, nonché la asfaltatura 
di buona parte delle vie. Opere che interessano 
la “rete nera” sono in fase di realizzazione anche 
nelle località Vignaga come già evidenziato, Mi-
strorighi, Zaupa, via Kennedy, Bioli Bassi, Tosca-
nei, Coraini e Tadiei. Un impegno capillare in tut-
to il territorio cittadino per migliorare, ordinare 
ed omogeneizzare il servizio secondo i moderni 
standard di qualità, in particolare in zone collinari 
che risentono di un sistema di scarico realizzato 
in passato. Per soddisfare a queste esigenze gli 
interventi complessivi prevedono un costo di cir-
ca tre milioni di euro, finanziati in buona parte da 
un contributo regionale che il Comune ha prov-
veduto a girare ad Acque del Chiampo Spa, ed in 
parte dalla società stessa. 
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     L’acqua di Chiampo gode di una sana e robusta “co-
stituzione”. 
Ci sono tanti buoni motivi per bere l’acqua dei nostri rubi-
netti: la salubrità, il risparmio e la praticità. 
Tre esigenze che nella Vallata del Chiampo vengono am-
piamente rispettate, grazie alla qualità insita nelle sorgenti 
idriche del nostro territorio e all’impegno costante di am-
ministrazioni e Acque del Chiampo Spa, ente gestore del 
servizio integrato. 
Quello che manca, a volte, è invece una “cultura  del-
l’acqua”, ed in questo senso negli ultimi anni sono state 
avviate anche a Chiampo diverse iniziative di sensibiliz-
zazione e informazione per valorizzare un patrimonio co-
mune così prezioso. 
L’iniziativa denominata “Vivi l’acqua” e la più recente “L’ac-
qua, fondamentale per la vita. 
Conoscerla, rispettarla, aiutarla” rientrano ad esempio in 
un progetto educativo e comunicativo che ha coinvolto i 
ragazzi delle scuole, in prima linea per studiare “vizi e vir-
tù” della preziosa risorsa e toccarla con mano durante le 
visite guidate all’acquedotto. 
Ma “educare” al consumo dell’acqua dei nostri rubinetti 
non riguarda solo i più piccoli, visto che sono gli adulti i 
principali fruitori del servizio e spesso anche i più scettici, 
influenzati magari da timori infondati e dalla crescita del 
potere d’acquisto degli ultimi 50 anni.

A torto però, perché l’acqua pubblica in generale e quella della Vallata del Chiampo in particolare go-
dono di ottima salute. 
A dimostrarlo sono le analisi delle caratteristiche chimiche, con parametri e indici di presenza di sali, 
cloruri e calcare che oltre a rientrare nella norma rivelano una qualità eccellente delle sorgenti del ter-
ritorio del Chiampo. 
Alla salubrità, e dunque anche alla sicurezza che ne consegue, si affiancano poi il risparmio che deriva 
dal consumo dell’acqua che proviene dai rubinetti domestici  e la praticità, intesa come la comodità di 
avere a disposizione un servizio garantito 24 ore su 24, senza uscire dalle mura domestiche per andare 
al supermercato, e con una sostanziale equivalenza chimica rispetto alle acque minerali in vendita. 
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    Dalla fonte alla foce, l’impe-
gno è unico e condiviso: tutelare 
le acque che scorrono nel tor-
rente Fratta Gorzone, dalla Val-
le del Chiampo fino al mare. E’ 
questo il principio fondante del 
patto stipulato fra le componenti 
che operano nel settore idrico, 
le istituzioni e gli industriali del 
polo conciario vicentino, uniti 
nel sottoscrivere un accordo da 
90 milioni di euro per risanare le 
acque del bacino in tutto il loro 
percorso, secondo criteri di so-
stenibilità ecologica intorno ai 
quali convergono gli interessi di 
tutti, in primis dei cittadini della 
vallata del Chiampo. 
Si tratta di una tappa fondamen-
tale in funzione della pianificazio-
ne di una strategia complessiva, 
approvata per la prima volta da 
tutti gli attori interessati attraver-
so un protocollo d’intesa siglato 
lo scorso dicembre da oltre venti 
enti tra i quali il Ministero del-
l’Ambiente, la Regione Veneto, 
le Province di Vicenza, Verona e 
Padova toccate dal corso del fiu-
me, l’associazione che riunisce 
gli industriali del polo conciario 
e le aziende che gestiscono il 
servizio idrico integrato. L’accor-
do, che prevede un investimento 
complessivo di 90 milioni di euro 
equamente ripartito fra Stato, 
Regione Veneto e i gestori dei 
servizi idrici, si articola in una se-
rie di interventi che hanno come 
denominatore comune la volon-
tà di tutelare l’acqua nella sua 

essenza e garantire una gestio-
ne ottimale delle risorse idriche, 
nella speranza di uscire dalla lo-
gica dell’emergenza ambientale 
in funzione del passaggio a una 
fase di sviluppo programmato, 
sempre nel rispetto del territorio 
e del sottosuolo. 
Diversi i punti d’intervento trac-
ciati nel documento, che diven-
teranno una sorta di linea gui-
da nella futura gestione degli 
scarichi industriali. Nonostante i 
valori rientrassero già nei para-
metri previsti dalla legge, come 
ad esempio nel caso dei cloruri 
e dei fosfati, l’intento è quello di 
ridurre ulteriormente gli scarichi 
di sostanze pericolose. 
Fra le novità proposte, anche lo 

studio di possibili alternative alla 
messa in discarica dei residui 
derivanti dallo smaltimento dei 
fanghi. Queste iniziative innova-
tive si abbinano poi alla ristrut-
turazione e all’adeguamento de-
gli impianti di depurazione, oltre 
alla predisposizione di una rete 
di monitoraggio puntuale lun-
go i punti nevralgici attraversati 
dal fiume. Nel mirino anche la 
possibilità di “riciclare” le acque 
reflue nel sistema industriale, 
depurandole dopo l’uso in modo 
da poterle rendere riutilizzabili in 
determinati ambiti, con il benefi-
cio di ridurre i prelievi dalle falde 
acquifere. 

Acque del Chiampo: 
sede amministrativa.


