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uno

gliAppuntamenti
aprile
24 sa

"Obiettivo... vita" la mostra fotografica del concorso organizzato dal Movimento per la vita ONLUS
della Valle del Chiampo, con il patrocinio del
Comune di Chiampo presso Municipio tutti i sabati
e domeniche dalle ore 9.00 alle 12.00, fino al 9 maggio.

maggio
1 sa 3° Torneo calcistico memorial Flavio Borin esagonale
calcistico a livello giovanile organizzato dall’US
Chiampo presso Stadio Comunale dalle ore 10.00

29 30 sa do
30 do

giugno
2 me

a

3 lu
9 do

15 sa
23 do
28 ve

3a Serata formativa con Mons. Dal Ferro (direttore
istituto Rezzara Vicenza) ore 20.30 presso Auditorium
in occasione delle Festa dell’unione Europea a
Chiampo presso il Municipio sarà presente uno
stand informativo sull’Unione Europea e sullo
Sportello Europa
Mostra di Gianni Pizzini, presso Municipio fino al
28 maggio
Festa al Centro Sportivo per l’UNITALSI di
Chiampo organizzata dal gruppo Pardince Team
“La dieta in condizioni fisiologiche diverse”
ore 20.30 convegno presso la sala consigliare del
Comune di Chiampo

Mercatino Biologico, piazza G. Zanella.
Esposizione di disegni dei ragazzi delle scuole
medie partecipanti al concorso sulla campagna
degli ecoacquisti “Insieme per produrre meno rifiuti”,
presso il Municipio

18 19 ve sa
20 do

43a Mostra Provinciale delle Ciliegie
e festeggiamenti 75o anno dalla fondazione del
gruppo Alpini di Chiampo

19 20 sa do
21 lu

Campionati Regionali 3^ serie di Pugilato presso
la palestra della Scuola Media Statale S. Negro di
Chiampo

26 27 sa do
luglio
9 10 ve sa
11 do
17 18 sa do

I contratti di quartiere
la nuova opportunità per il prossimo decennio

Festa di quartiere il localià Vignaga

Festa della porchetta organizzata dal comitato di
quartiere il Campanile

Il Sindaco

Massimo Confente
Il nuovo parco dello sport

Festa del Pardince Team, presso piazzale ULSS

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLE OFFERTE TURISTICHE DI GALTELLI’ (NU)
Spett.le U.R.P.
Comune di Chiampo
Piazza Zanella, 42
36072 Chiampo (VI)
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome
Nome
Comune e data di nascita
Domicilio
C.A.P.
Comune
Data

Chiampo notizie
Direzione, redazione, amministrazione:
Piazza Zanella, 42 36072 Chiampo (VI)
tel. 0444 475 211 n° verde 800 646 664
www.comune.chiampo.vi.it
Registrazione presso il tribunale di Vicenza
n° 883 del 25/26 novembre 1996,
pubblicazione quadrimestrale
Direttore responsabile: Federico M. Fiorin
Grafica: studio Raffaello Galiotto
Stampa: grafiche Cora

Festa della Repubblica
1°Concorso di danza organizzato dalla Fondazione
per la ricerca contro la Fibrosi Cistica, Comune di
Chiampo e Progetto Giovani della Valle, presso il salone
delle feste del Dancing Valente

1 2 sa do 3 Festa di minibasket torneo di minibasket con la
8 sa partecipazione di 8 squadre della categoria Aquilotti

organizzata dall’A.M. Insieme Valchiampo presso la
scuola media statale “Silvio Negro”

Festa di quartiere La Filanda

Professione
Tel.
Firma

Chiede di ricevere al domicilio sopra indicato le informazioni riguardanti il Comune di Galtellì (Nu) e dell’area circostante
OGGETTO DELLA RICHIESTA
Depliant informativi sull’offerta turistica
Informazioni sulle strutture alberghiere
Informazioni sulle strutture di ospitalità in genere (campeggi, ostelli, bred & breakfast, ecc.)
Notizie sui principali avvenimenti culturali, sulle tradizioni popolari, culinarie, musicali
Notizie sui principali siti e monumenti di interesse architettonico, storico, paesaggistico
Informazioni sulle modalità di accesso (aerei, traghetti, mezzi di trasporto pubblico ecc.)
Altro
La informiamo che i dati da sopra riportati saranno trattai e utilizzati dal Comune di Chiampo nel rispetto dell’art.10 della Legge n. 675/96, ai soli fini informativi oggetto della richiesta.

La partecipazione al bando regionale
sui contratti di quartiere, approvata dal
Consiglio Comunale nella seduta del 1°
aprile scorso, si appresta a diventare la
nuova opportunità di sviluppo per la
comunità di Chiampo nel prossimo
decennio. Durante la riunione del
Consiglio si sono levate voci di diverso
tenore. Chi considera questo strumento
di programmazione urbanistica la chiave
per rilanciare l’economia e lo sviluppo
locale sostenibile, chi intravede invece
il rischio di una eccessiva urbanizzazione
della città, con una conseguente diminuzione delle aree verdi.
Al nostro Sindaco abbiamo chiesto di
spiegare in cosa consistono i contratti
di quartiere.
Signor Sindaco, come è nata l’idea
di aderire al bando regionale per i
contratti di quartiere?
<< Abbiamo colto una opportunità
della Giunta Regionale. I contratti di
quartiere hanno come obiettivo quello
di intervenire in quelle aree del paese
caratterizzate da un degrado delle
costruzioni e dell’ambiente urbano.
Con gli interventi che andremo a fare,
qualora la Regione finanziasse i nostri

progetti, daremo ai quartieri di Chiampo
servizi di qualità tali da aumentare la
coesione sociale e ridurre il disagio abitativo, collegando armonicamente l’asse
centrale del paese da Arso sino ai confini
con Arzignano.
In Consiglio Comunale però c’è chi
ha sollevato dubbi sul rischio di una
nuova urbanizzazione.
<< Ma, come ha avuto modo di sottolineare anche il capogruppo di maggioranza, quando si intraprende una nuova
strada c’è sempre un duplice rischio:
quello di un eccessivo entusiasmo o
quello di un ingiustificato timore.
Qui, lo ripeto, si tratta di offrire a
Chiampo e ai chiampesi una nuova,
straordinaria opportunità di sviluppo
integrato e sostenibile.
Ci vuole spiegare allora in cosa consistono i “Contratti di Quartiere”?
<< Innanzitutto va sottolineata la novità
introdotta da questa modalità di intervento che prevede una stretta collaborazione tra privati e pubblica amministrazione. Si parla di architettura partecipata e di edilizia sperimentale, perché
in queste forme di collaborazione verrà

dato ampio spazio all’innovazioni tecnologiche e dei materiali. Per consentire
la realizzazione dei progetti è stata
adottata una variante urbanistica basata
sul principio della perequazione, cioè
sulla cessione al Comune da parte dei
privati del 35% della superficie territoriale
oltre alle aree da adibire ad urbanizzazioni primarie e secondarie.
Questo principio costituirà la base per
tutta la futura programmazione territoriale
del Comune.
Concretamente quali saranno gli
interventi sul territorio?
<< Sono molti. Si tratta di ventiquattro
interventi che vedono la collaborazione
pubblico/privato. Tra i più significativi
ricordo solamente la sistemazione
della viabilità nella zona Peep, in località
Baeti e la bretella tra le vie Valloscura e
Fante d’Italia; la realizzazione di una
nuova palestra ad Arso e il rifacimento
del campo sportivo, la costruzione
della piastra polivalente nella zona
Peep, e la riqualificazione dell’area
sportiva adiacente le scuole medie; la
ristrutturazione della biblioteca civica,
l’ampliamento di piazza mercato e la
costruzione dei parcheggi in via
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Canareggio e San Francesco. Questi
interventi, previsti dai contratti di quartiere, consentiranno di liberare risorse
per altri interventi quali il rifacimento
del ponte della Filanda e dei marciapiedi
in centro storico, il ponte Grumello e la
rotatoria. Ma verrà anche devoluto un
contributo all’Ipab per l’ampliamento
della casa di riposo, e un contributo alla
parrocchia per la sistemazione del
campo di calcio e la realizzazione del
centro giovanile.
Sicuramente si tratta di parecchi
progetti. Ma quali sono quelli di cui
Lei va più fiero?
<< Ci sono due grandi opere che
Chiampo aspetta da tempo e che grazie
ai contratti di quartiere potrebbero
essere realizzate.
Si tratta del completo rifacimento di
piazza Zanella e del trasferimento delle
scuole elementari di via Dal Molin nell’area delle scuole medie, dove sorgerà
la cittadella degli studi.
In definitiva secondo Lei i contratti
di quartiere rappresentano una
occasione da non perdere?
<< Credo di sì. Sia in una prospettiva di
sviluppo a medio-lungo termine, sia
come risposta immediata alla stagnazione economica che comincia a
preoccupare anche la nostra area.
L’elemento che va maggiormente sottolineato è il coinvolgimento in questa
operazione delle associazioni, dei quartieri
e dei gruppi che operano nel paese.
Sono stati firmati 27 protocolli d’intesa,
l’ultimo con l’Ater che consentirà la
costruzione di dodici alloggi popolari
messi in locazione a canone agevolato.
Tutta una comunità si è messa in movimento per raggiungere questo risultato.
di enti, associazioni e istituzioni che mi
fa ben sperare per il futuro di questa
operazione.
Tutta l’imponente documentazione dei
contratti di quartiere è stata depositata
in Regione. Entro la fine dell’anno il
Comune saprà se avrà ottenuto il finanziamento per consentire l’avvio dei
lavori.
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Il bilancio
di previsione 2004
Il bilancio di
previsione
2004
Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento di programmazione fondamentale per
definire come e con quali risorse finanziarie, si
sviluppa una comunità. Il bilancio traccia quindi
la linea d’orizzonte rispetto ai valori e agli
obiettivi fondamentali che si intendono perseguire. Quello presentato oggi è il primo bilancio
dell’amministrazione eletta nel maggio del
2003. La metodologia che sottende alla sua
strutturazione, rispecchia il principio della
“continuità nel cambiamento”.
Continuità, perché quanto di buono è stato
fatto dall’amministrazione precedente viene
riconosciuto, valorizzato e fatto proprio anche
da questa amministrazione. Cambiamento,
perché comunque il patto che abbiamo definito
con i nostri concittadini prevede nuovi obiettivi
e nuove linee di sviluppo.
Ogni scelta e ogni decisione sono evidentemente coerenti con i nostri valori e con gli
ideali che sono alla base del progetto di governo
del gruppo “Per Chiampo nel Veneto - Polo
federalista”, e che hanno nel programma di
mandato il principale punto di riferimento.
Entrando nello specifico dei dati del bilancio di previsione,
va premesso che anche per il 2004 i Comuni sono chiamati
ad affrontare dei sacrifici.
Nonostante la riduzione della Compartecipazione all’Irpef
rispetto al 2003, rimarranno inalterate le aliquote e le tariffe
delle principali entrate di bilancio.
Le sole modifiche tariffarie effettuate da questa amministrazione, sono relative all’aumento dei prezzi dei sacchetti
umido/secco della raccolta differenziata e all’incremento
della percentuale di copertura dei corsi interdisciplinari di
cultura, organizzati direttamente dal Comune.
L’incremento dell’entrata relativa all’Imposta comunale sugli
immobili, pari a circa 130.000 euro, sarà possibile, pur senza
incrementare le aliquote, mediante un potenziamento dei
controlli, già ben avviati, e una completa bonifica della banca
dati a disposizione dell’ufficio tributi.
Questo impegnativo lavoro di revisione che interessa il settore
dei tributi, dare inizio, nello spirito della semplificazione del
rapporto con i cittadini a partire dal 2005, ad una più agile
procedura del pagamento dell’Ici attraverso l’emissione di
bollettini precompilati.
Le entrate derivanti dalle concessioni edilizie per un totale
di 655.000 euro, sono state stimate tenendo conto sia degli
effettivi incassi dell’anno 2003 (circa 622.000 euro), sia della
negativa congiuntura economica che ci troviamo ad affrontare.
Nonostante vi sia un forte ribasso nella previsione del 2004

rispetto la previsione precedente, anche questa amministrazione, si è adoperata per finanziare con le concessioni
edilizie esclusivamente spese d’investimento.
L’ aumento dell’indebitamento previsto negli anni 2004/
2005/2006, derivante dall’assunzione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche, produrrà un incremento delle
spese correnti a partire dal 2005 per il pagamento delle rate
dei mutui, che comunque sarà finanziato anche con l’incremento della base imponibile dell’Imposta comunale sugli
immobili.

era stato stanziato per le stesse spese definitivamente nel
2003 con l’assestamento di bilancio.
Con questo sforzo l’amministrazione riuscirà a non incrementare le spese e ad operare una gestione efficiente
dell’attività quotidiana dell’ente.
Da ultimo, le spese per investimenti, incrementate rispetto
il 2003, sono il risultato derivante dalla programmazione
pluriennale delle opere pubbliche, frutto dell’esigenza di
riqualificare il patrimonio dell’ente e della nostra cittadinanza.

Passando alle spese correnti, il loro totale di circa 6.800.000
euro, risulta inferiore di circa 70.000 euro rispetto a quanto

Entrate totali
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Alienazioni
Mutui
Partite di giro
totale

5.612.100,00
259.990,00
1.354.550,00
6.182.014,00
4.334.125,00
896.000,00
18.638.779,00

Spese totali
Spese correnti
Spese d'investimento
Rimborso prestiti
Partite di giro

6.801.740,00
10.546.139,00
394.900,00
896.000,00

totale

18.638.779,00

Finanziamento investimenti
Entrate correnti
Alienazioni e concessioni cimiteriali
Concessioni edilizie
Condono edilizio
Mutui
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla Regione
Rimborso quote mutui Acque del Chiampo
totale

30.000,00
490.000,00
655.000,00
130.000,00
4.334.125,00
1.100.000,00
3.752.968,00
54.046,00
10.546.139,00
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La parola ai gruppi consiliari
Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza
Il 2004 è l’Anno Internazionale della
Famiglia. Come ha avuto modo di sottolineare anche il sindaco, si tratta di una
importante occasione che dovrebbe sollecitare tutte le amministrazioni pubbliche a mettere in atto una serie di interventi che sappiano cogliere sia la specificità della famiglia quale unità fondamentale della società, sia il suo ruolo di
centro degli interessi e della formazione
individuale. Non ci è difficile constare
come oggi la famiglia sia continuamente

minacciata dai rischi di un crollo dei valori.
Mentre prende sempre più piede una
visione della famiglia che non rappresenta più un momento di crescita, di
condivisione delle gioie e delle sofferenze, di assunzione delle responsabilità.
Certamente non è che si possa delegare alla politica il compito di affermare
nella società civile la presenza di nuovi
modelli, più attenti e rispettosi del ruolo
della famiglia, e men che meno questo
può essere fatto da una amministrazione

comunale. Ma in ogni caso, è possibile
promuovere una politica locale che lanci
dei segnali verso un recupero di quei
valori che sembrano essere stati dimenticati. Questo è quanto si propone di
fare la nostra amministrazione comunale.
Già nel bilancio di previsione 2004 sono
presenti diverse iniziative che vanno
nella direzione di valorizzare il ruolo della
famiglia e che, ci auguriamo, rispondano
alle esigenze di tutti i cittadini.

Lega Nord-Liga Veneta Chiampo da vivere gruppo di minoranza
Il 4 marzo è stato approvato dal Consiglio,
con i voti della sola maggioranza, il 1°
Bilancio di previsione dell’amm.ne
Confente. Il nostro gruppo aveva presentato tre emendamenti, tutti respinti dalla
maggioranza perchè in contrasto con le
loro linee programmatiche. Motivazione a
dir poco scandalosa in quanto è stato
chiesto di impegnare 5.000 per l’istituzione del Difensore Civico, come previsto
nello Statuto. Un 2° emendamento presentato per auspicare un riavvicinamento
dell’attuale amm.ne alla Pro Loco è stato
respinto dal Sindaco con argomenti pregiudizievoli non condivisibili.
Ci è stato respinto anche un 3° emenda-

mento che prevedeva di investire una
somma di 15.000 all’anno, per i prossimi
3 anni, allo scopo di iniziare le procedure
per i frazionamenti catastali delle strade
collinari comunali, che a tutt’oggi devono
ancora essere acquisite al Catasto del
nostro Comune. Abbiamo contestato
anche il programma delle opere pubbliche
e le priorità adottate per la sistemazione
delle strade. Vengono sistemate alcune
strade che servono poche famiglie, quando
invece alcuni tratti, come via Pardince,
non vengono sistemati nonostante si trovino in condizioni disastrose.
Abbiamo denunciato anche la situazione
di via Deledda, che dopo 30 anni deve

La Margherita Democrazia é libertà
Lo scorso 1°Aprile il Consiglio Comunale
ha approvato la partecipazione al Bando
“CONTRATTI DI QUARTIERE II”.
Ma qual è la finalità di questo bando.
Con questo bando la Regione Veneto
mette a disposizione dei Fondi alle
Amministrazioni per la realizzazioni di
opere di pubblica utilità quali centri sportivi,
alloggi popolari, scuole etc.
Un’occasione unica per un Comune
come Chiampo per poter finalmente dare
dei servizi essenziali alla popolazione.
Ma non tutti i Comuni possono aderire a
questo Bando. Esso è infatti finalizzato
alla riqualificazione edilizia di centri storici
degradati, al miglioramento delle condizioni
ambientali e all’integrazione sociale.
Cosa strana è che il Comune di Chiampo
ha di fatto escluso il centro storico dai propri piani, puntualizzando la propria attenzio-

Mariano Vantin

ancora essere asfaltata e acquisita dal
Comune. Inoltre nel Bilancio non sono
stati inseriti sostanziali interventi a favore
delle fasce più deboli dei cittadini: i pedoni.
Avremmo auspicato nuovi marciapiedi,
attraversamenti stradali più sicuri e interventi atti a rallentare la velocità del traffico
di attraversamento del centro abitato.
Infine, per quanto riguarda la proclamazione
del 2004 come l’Anno Internazionale
della Famiglia, ci saremmo aspettati qualche intervento concreto: regalare solo un
libro per ogni bambino nato nella nostra
Comunità, non ci sembra una degna
risposta.

gruppo di minoranza

ne su 3 aree determinate quali la zona
PEEP, i Zonati e la Pieve Bassa giustificando la propria scelta considerando centro
storico anche la zona alta Peep (I Pagani)
più centrale a loro avviso di altre zone
quali ad esempio la Vignaga.
Ma al di là di ciò è che queste aree sono
attualmente zone agricole prive di strutture
degradate da riqualificare. Quindi per
essere sintetici l’Amministrazione ha
approvato, non la riqualificazione di quartieri degradati, ma la costruzione di nuovi
quartieri provocando un peggioramento
ambientale dovuto da un’eccessiva
cementificazione e tra l’altro senza un
adeguato piano urbano.
In poche parole la zona Peep diverrà una
piccola città in cui verranno costruiti nuovi
alloggi per immigrati e avrà come unica
strada di accesso Via Alfieri.

Dario Antoniazzi

Vinicio Ceriolo

In fase di approvazione le Minoranze,
considerando l’impatto non solo ambientale ma anche urbanistico e sociale che
tale opere provocheranno, (e, come ha
ben fatto notare un Consigliere di
Maggioranza, le cui conseguenze si
potrebbero ripercuotere anche sulle
generazioni future) ritenevano opportuno
uno studio molto più approfondito che
tenesse conto non solo della pura necessità di poter beneficiare di un contributo,
ma anche del modo migliore per poterlo
investire e della sua fattibilità.
Personalmente trovo tutto ciò ingiusto
nei confronti di quei cittadini che da anni
chiedevano di poter costruire la casa per i
propri figli e non potevano perché bloccati
da vincoli per lo più ambientali imposti dal
Piano Regolatore e che ora improvvisamente sono stati cancellati .

Chiampo Solidale

gruppo di minoranza

Nell’ultimo articolo di Chiampo notizie
c’eravamo lasciati chiedendoci se con il
bilancio di previsione l’Amministrazione
avrebbe mantenuto la linea dichiarata e
ora, dopo l’approvazione del bilancio
avvenuta il 4 marzo ’04, vediamo che la
sistemazione dei marciapiedi viene spostata nel 2005 e la Giunta si accontenta di
aver recuperato dei nuovi spazi per parcheggi e più sicurezza nei marciapiedi,
avendo creato dei sensi unici.
Scelta condivisa ma che per questo non
avrebbe dovuto portare un slittamento
della messa a norma al prossimo anno.
Come gruppo consigliare vogliamo portare
alla vostra attenzione l’aumento dal 1
marzo (che noi definiamo una tassa indiretta) che riguarda l’aumento dei sacchetti
della raccolta differenziata, aumento di
circa il 21%. Rincaro giustificato dall’Ammini-

strazione per il nuovo servizio invernale di
tre raccolte settimanali al posto di due, il
quale ha portato una aumento del costo
di circa 87.724,00 , a fronte di una diminuzione del contratto con la nuova ditta
Pulistrade del 33,6% rispetto all’appalto
precedente e una diminuzione del costo
dei sacchetti sempre dovuti al nuovo contratto con la Sigiplast. Sollevando questo
problema e considerato che il servizio ha
un periodo sperimentale di un anno,
abbiamo chiesto che la Giunta tenga
conto di questo aumento e valuti se il
gioco vale la candela, a fronte che dal
nuovo anno si dovrà rivedere tutta l’imposta della raccolta dei rifiuti e, che a detta
dei responsabili, avrà di per se un aumento
del 10%. Ci chiediamo: i cittadini di
Chiampo sono d’accordo con questo
aumento? Avevamo altresì proposto un

Maurizio Boschetto
emendamento, a fronte di una riduzione
sull’appalto del servizio tradi 39.300
sporto scolastico, che la somma di
10.000,00 venisse utilizzata per venire
incontro alle esigenze delle famiglie
meno abbienti. Proposta non accettata
dalla Giunta.
Portiamo in fine all’attenzione che, grazie
al nostra segnalazione, si è finalmente iniziato a porre rimedio al problema degli
avvallamenti del piazzale Zampiva, la cui
pavimentazione, non in ottime condizioni,
recava disagio ai cittadini.
Avendo poche righe a nostra disposizione
abbiamo voluto relazionarvi solo su alcune
problematiche relative al bilancio cittadino,
che abbiamo considerato nel suo complesso inadeguato e insufficiente e che ci
ha portato ad esprimere il nostro voto
contrario.

Stage in comune
selezione di un geometra da avviare al tirocinio
Il Comune di Chiampo ha indetto un avviso
pubblico per la selezione di un geometra
da avviare al tirocinio utile per sostenere
l’esame per l’iscrizione al collegio provinciale dei geometri.
Lo stage avrà la durata di sei mesi e sarà
svolto all’interno dell’Ufficio tecnico
comunale. I requisiti per accedere alla
selezione sono i seguenti:
• possesso del diploma di geometra e
dell’iscrizione al registro dei praticanti
del collegio dei geometri di Vicenza;
• residenza in uno dei comuni della
provincia di Vicenza;

• godimento dei diritti civili e politici, e
assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
• idoneità fisica all’impiego.
E’ ritenuto utile anche il possesso della
patente di guida. Gli interessati possono
inoltrare domanda, in carta semplice e
sotto forma di autocertificazione (Dpr n.
445/2000), indirizzata al sindaco e presentata all’Ufficio protocollo entro il 10
maggio 2004.
La domanda dovrà contenere tutti i
requisiti sopra indicati, specificando in
particolare il punteggio conseguito all’e-

same di maturità tecnica. Alla domanda
andrà allegata una fotocopia di un documento di identità valido.
Lo stage prenderà avvio l’1 giugno 2004
per concludersi entro il 30 novembre.
Al candidato che sarà selezionato,
l’Amministrazione comunale riconoscerà
una borsa di studio a titolo di rimborso
spese.
Ulteriori informazioni si possono richiedere:
• Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 0444 475 237
• Ufficio Formazione
tel. 0444 475 226.

Il nuovo Chiampo notizie
Una nuova veste grafica, nuovi colori, più foto, più notizie. Giunto al suo nono anno di vita, il notiziario dell’Amministrazione comunale cambia volto. Un restyling dettato dalla necessità di rendere la pubblicazione più gradevole, dinamica ed espressiva, meno legata
allo stereotipo del bollettino, e più vicina invece alla concezione di giornale di informazione e di servizio.
L’utilizzo dei colori verde e giallo,che nella memoria collettiva identificano Chiampo, rinsaldano l’identità con la comunità.
Il numero delle pagine rimarrà invariato per non appesantire la lettura del giornale, che per il cittadino dovrà diventare una occasione
veloce e puntuale per ricevere informazioni. Nell’impostazione del giornale troveranno più spazio anche grafici, fotografie, tabelle:
un modo per rendere la lettura più facile e scorrevole. Le uscite del giornale rimarranno tre nel corso di ciascun anno, fatte salve eventuali edizioni straordinarie, dettate dalle eccezionalità degli avvenimenti, ma verrà rispettata con puntualità la periodicità (aprile, agosto
e dicembre). Verrà aperto uno spazio per le associazioni che operano sul territorio, così da far diventare il giornale la voce di tutta la
comunità. Da ultimo essendo “Chiampo Notizie” anche espressione delle diverse sensibilità politiche presenti all’interno della
comunità, viene riservata alle comunicazioni dei gruppi consiliari una pagina del notiziario.
Uno spazio sufficiente per esprimere la pluralità di informazione. Tra i comuni della Valle del Chiampo siamo l’unico a dare nel notiziario uno spazio così ampio ai gruppi consiliari. Ogni operazione di rinnovamento è soggetta a critiche, ma soprattutto può essere
migliorata strada facendo. Così attendiamo dai lettori critiche, suggerimenti, proposte.
Massimo Confente
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Raccolta indumenti usati
Il servizio di raccolta degli abiti usati nel
comune di Chiampo è gestito in convenzione con Caritas dalla Cooperativa sociale
“Insieme” del Consorzio Prisma di
Vicenza.
Gli addetti alla raccolta intervengono ogni
settimana e comunque quando necessario,
per lo svuotamento delle otto campane
dislocate nel territorio; questo servizio
permette di creare lavoro a persone in
situazione di svantaggio.
Nell’anno 2003 nella diocesi di Vicenza,
ad opera di 4 cooperative sociali addette
a questo servizio, sono stati sottratti dalla
discarica 1220 tonnellate di vestiti usati,
di cui 68 tonnellate nel solo comune di
Chiampo. Questi vestiti sono stati selezionati e avviati al riuso ed al riciclaggio.
Il ricavato complessivo dell’attività ha
permesso di :
- pagare gli stipendi degli addetti alla raccolta e a coprire i costi del servizio gestito
dalle cooperative sociali.
- sostenere in parte alcuni progetti di solidarietà della Caritas Vicentina.
Il Consorzio Prisma coordina il servizio di
raccolta in tutta la provincia di Vicenza.
Una parte del materiale raccolto è destinato al progetto “Vesti Solidale”(iniziativa

Ecoacquisti
voluta dalla Caritas Vicentina con la collaborazione del consorzio Prisma), che
dopo aver selezionato direttamente gli
indumenti, li indirizza ai suoi negozi
“Girabito” (a Vicenza ed Arzignano), permettendo a molte persone in difficoltà di
trovare una dignitosa ed economica
opportunità di acquisto.
Ci permettiamo di segnalare ai cittadini
una nota dolente. Stiamo purtroppo constatando che nelle campane Caritas vengono depositati, assieme agli indumenti,
anche sacchetti con materiale non inerente
alla raccolta: secco, indumenti sporchi,
usurati o rotti, ecc.
Si riporta di seguito l’elenco degli oggetti
che si possono depositare nelle campane
Caritas: indumenti usati, scarpe, cinture,
borse, biancheria per la casa (lenzuola,
coperte, tovaglie, tendaggi).
Ovviamente gli oggetti, chiusi in sacchetti,
devono essere in buono stato, cioè non
usurati o rotti e sporchi.
Chi desidera liberarsi di materiale ingombrante può contattare la coop.Insieme di
Arzignano, tel. 0444 452 676.
Per la coop. Insieme soc.coop.sociale a r.l.
Mario Fongaro

Il rispetto per gli animali è segno di civiltà
Dall’Ente Nazionale Protezione Animali, delegazione di Arzignano,
riceviamo e pubblichiamo volentieri una utile comunicazione di servizio.
Quanti fossero interessati a ricevere informazioni in merito possono
rivolgersi direttamente all’E.N.P.A di Arzignano (Dott. Maddalena
Aloisi tel. 333/7170707).
“Il rispetto per gli animali è segno di
civiltà che spesso purtroppo si dimentica anche nella nostra ricca ed evoluta
regione.
La piaga dell’abbandono degli animali
non è in diminuzione anzi nel 2003 è
aumentata. Al Rifugio del cane di
Arzignano, gestito dalla locale sezione
ENPA, nel 2003 sono entrati 206 cani
ma solo 55 di questi cani erano in possesso del microchip.
La legge regionale n.60 del 1993 stabilisce per tutti i proprietari di cani l’obbligo di denunciare il possesso tramite
l’applicazione del microchip, entro tre
mesi di vita dell’animale o trenta giorni

se il cane è adulto. E’ possibile farlo
presso l’ambulatorio del settore veterinario o qualsiasi veterinario libero professionista. Per questo le amministrazioni
dei comuni dell’Ulss n.5 invitano tutti
coloro che possiedono un cane a provvedere entro 60 giorni della pubblicazione di questo articolo, all’iscrizione
all’anagrafe canina mediante microchip
del proprio animale.
A breve inizieranno i controlli sul territorio da parte della polizia municipale, in
collaborazione con le guardie zoofile
dell’ENPA, per la verifica del rispetto
delle norme di legge”.

Insieme per produrre meno rifiuti

Partirà nelle prossime settimane la
campagna di sensibilizzazione ecologica
“Acquisti consapevoli”.
L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione
comunale, coinvolge cittadini ed esercenti con l’intenzione di promuovere
azioni di rispetto ambientale. Riduzione
della produzione di rifiuti, sensibilizzazione circa l’uso e il consumo di beni
da cui derivano i rifiuti, diminuzione
della loro pericolosità: questi gli obiettivi
del progetto che vuole fare breccia
soprattutto nei comportamenti quotidiani dei cittadini.
La partecipazione attiva della popolazione, rappresenta infatti un elemento
irrinunciabile per la riuscita del progetto.
Così, una campagna informativa farà
da apripista all’iniziativa.
Tra le iniziative promosse si segnalano
gli accordi raggiunti con i negozianti al
fine di favorire la vendita di prodotti
con un limitato uso di imballaggi, o
l’utilizzo di sacchetti in materiale biodegradabile. Questi semplici comportamenti favoriscono la sensibile diminu-

zione della quantità dei rifiuti prodotti, ma anche aumentano l’immagine del negozio, sempre
più “a misura d’uomo” e dunque
attento anche verso una sensibilità ambientale.
La campagna informativa
orienterà i cittadini sull’importanza della scelta dei
negozi ecocompatibili in
una visione dell’economia urbana, che sempre più è tesa nella
ricerca di un giusto
equilibrio tra mercato
e rispetto per l’ambiente.
Informazioni sulle
modalità e i tempi
della campagna
promozionale si
possono richiedere a:
Ufficio Ambiente del Comune
tel. 0444/475 265

Galtellì

un paese
da scoprire

Come noto, il Comune di Chiampo è da
un paio d’anni gemellato con il
Comune di Galtellì (Nu).
Galtellì è un piccolo paese dell’entroterra nuorese (2.400 abitanti e 35 metri
di altitudine), collocato in quella area
geografica della Sardegna denominata
Baronia. Il paese è famoso soprattutto
per i soggiorni estivi di Grazia Deledda,
che qui ambientò il suo romanzo più

celebre “Canne al vento”, che le valse
il Premio Nobel per la letteratura nel
1926. La sua posizione, a 5 km dalla
stazione balneare di Orosei, ne fa una
località particolarmente indicata ad
accogliere una tipologia di turista,
attenta agli aspetti paesaggistici e
ambientali delle località che visita.
Per continuare a mantenere vivi i legami
tra Chiampo e Galtellì, alleghiamo di

seguito un coupon con cui è possibile
richiedere alcune informazioni sul
Comune di Galtellì e dell’area circostante. Gli interessati, dopo aver compilato, ritagliato o fotocopiato la scheda,
la possono consegnare all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Nel giro di qualche settimana, direttamente al domicilio indicato, verranno
recapitate le informazioni richieste.

