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IL SERVIZIO ATTIVO IN COMUNE
Dal 1° giugno del 2005 è attivo a Chiampo lo sportello Qui Enel. Grazie a questo ser-

vizio viene data ai cittadini la possibilità di svolgere tutte le operazioni relative al loro
contratto di elettricità. C’è un apposto ufficio (primo piano a sinistra nel corridoio) che
accoglie il servizio, dove è possibile per tutti fare, modificare o disdire il contratto, comunicare la lettura del contatore, dimostrare il pagamento della bolletta, domiciliare il
pagamento della bolletta su conto corrente bancario o su carta di credito, verificare la
situazione dei propri consumi e pagamenti. Per tutte queste operazioni è a disposizione l’operatrice del comune appositamente formata da Enel Distribuzione, secondo le
direttive del più ampio progetto nazionale “Enel in Comune”. Un modo facile e veloce
per essere ancora più vicini alle esigenze dei cittadini, con tutti i servizi dedicati alle
famiglie e alle piccole aziende con contratti fino a 30 kW, e la garanzia della presenza
sul territorio, la facilità di contatto, la semplicità nei rapporti e la rapidità di risposta. Il
rapporto umano con gli addetti e la snellezza delle operazioni faranno sempre più di Chiampo un Comune di servizi.
Dopo circa un anno e mezzo sono circa 400 le operazioni condotte dallo sportello e altrettante le semplici informazioni
o indicazioni date ai cittadini servendo l’intera Valle del Chiampo e non solo.
Ulteriori informazioni si possono ottenere contattando l’Ufficio Qui Enel di Chiampo al numero 0444/475233.

NATALE PER CHIAMPO 2006
DATA

ORA LUOGO

sabato 2 dicembre 2006
20:45 audiotrium comunale
domenica 3 dicembre 2006
19:30 audiotrium comunale
venerdì 8 dicembre 2006
sentiero delle Marogne
			
sabato 9 dicembre 2006
20:45 audiotrium comunale
sabato 16 dicembre 2006
14:30 Piazza Zanella
sabato 16 dicembre 2006
15:00 audiotrium comunale
			
domenica 17 dicembre 2006
14:30 Piazza Zanella
domenica 17 dicembre 2006
18:30 audiotrium comunale
			
			
martedì 19 dicembre 2006
20:00 Chiesa Parrocchiale
sabato 23 dicembre 2006
14:30 Piazza Zanella
sabato 23 dicembre 2006
16:00 audiotrium comunale
			
sabato23 dicembre 2006
20:30 audiotrium comunale
			
domenica 24 dicembre 2006
10:00 Piazza Zanella
sabato 6 gennaio 2007
16:00 audiotrium comunale
			
			
			
			
			
			

			
			
			

EVENTO

Rassegna Tetarale: Sale e Pepe - I pettegolezzi delle donne
Acrobatic Rock Dance a favore della Città della Speranza
Fiaccolata della Pace e del Ringraziamento
Partenza ore 14,30 presso la chiesa della Madonna delle Grazie
Rassegna Tetarale: La Torre - Morire l'è el manco
Trenino Itinerante, e chiosco con cioccolata e vin brulè
Film per bambini "Cars Motori Ruggenti"
in replica alle ore 17.00
Trenino itinerante, e chiosco con cioccolata e vin brulè
Giostre gonfiabili con pop corn e zucchero filato
Cori sotto l'albero, rassegna corale con la partecipazione
del Coro El Vajo, Guppo Corale Sondelaite, Gruppo Corale
Le Voci, Coro San Martino e Cor Santa Maria Assunta
Natale dello Sportivo
Trenino itinerante, e chiosco con cioccolata e vin brulè
Inaugurazione mostra personale di pittura
di Carlo Ferrante "Cronaca - Noi marionette"
Concerto con il corpo bandistico G. Verdi, organizzato
dal Gruppo Alpini di Chiampo
Trenino itinerante, e chiosco con cioccolata e vin brulè
Giostre gonfiabili con pop corn e zucchero filato
Come due gocce d'acqua - spettacolo teatrale per bambini
a cura dell'Accademia Artistica Pappamondo
Premio commissione attivita economiche:
l'amministrazione comunale premia i cittadini che negli anni
hanno contribuito allo sviluppo socio economico di Chiampo
ESTRAZIONE LOTTERIA NATALE PER CHIAMPO
Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto
all'Associazione Lega Italiana contro i Tumori
Delegazione di Arzignano
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Il Sindaco

Massimo Confente

Tempo di Natale. Tempo di festa, di
famiglia, di speranza, ma anche tempo
di bilanci. Si guarda indietro ad un anno
appena concluso e allo stesso tempo il
2007 è alle porte, e ogni azione è volta ad
iniziare al meglio il nuovo anno che verrà.
Ciò che risulta senza dubbio più visibile
sono le opere pubbliche.
Grazie ai contratti di quartiere, ma non
solo, importanti interventi come la ristrutturazione della biblioteca e il ponte del
Grumello sono in corso e altre opere verranno appaltate a partire dal 2007 per un
totale di oltre 10 milioni di euro. Una cifra
importante per un comune come il nostro
che sempre di più sta affermando la sua
posizione nel territorio, sia a livello di
valle che di provincia. Stiamo lavorando
affinché il centro e la periferia di Chiampo
rientrino in un unico e armonico sviluppo
urbanistico, perché ciascuna località sia
dotata di quei servizi e di quelle strutture adeguate alle esigenze della cittadinanza. A questo proposito sono in
corso di approvazione piani urbanistici
di grande interesse che andranno a ridisegnare e riqualificare svariate zone del
territorio.
Nell’ efficace ottica del lavoro di squadra,
si è poi portata avanti una collaborazione
con le amministrazioni della valle e con
la Casa di riposo Sant’Antonio, collaborazione che ha dato grandi frutti: circa un
anno fa abbiamo infatti inaugurato, grazie
anche alla disponibilità dei medici di base,
l’ambulatorio infermieristico, mostrando

un impegno continuo che ha come unico
fine quello di ampliare l’offerta dei servizi
a tutti i cittadini della valle.
Quest’ultimo obiettivo deve essere sempre
il punto di riferimento e la bussola di ogni
nostra azione. Ancora successi ottenuti
in Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 5 con
l’aumento di 20 posti letto finanziati dalla
Regione in Casa di Riposo: una nuova
grande risorsa per i nostri anziani.
In campo sociale abbiamo visto la nascita
del Gruppo Rugiada, un gruppo di automutuo aiuto all’interno del quale ogni
singola persona è considerata come una
risorsa, al di là delle disuguaglianze di
natura fisica.
Un centro, quindi, pensato sia per chi
cerca aiuto che per chi vuol dare aiuto:
familiari, amici e semplici cittadini.
A scuola arriva la smart card che comporta la sostituzione definitiva dei buonipasto in formato cartaceo con una tessera personale elettronica in plastica che
sarà distribuita a tutti gli alunni che usufruiscono sia del servizio mensa che
trasporto. E ancora ha aperto i battenti
l’Aquilone, il centro educativo che offrirà
ai ragazzi delle scuole elementari la possibilità di usufruire del tempo pieno pomeridiano, due volte alla settimana, per
integrare i normali corsi di studi con un
percorso di crescita e sviluppo aggiuntivo

che vada a sostenere le famiglie nel processo educativo, favorendo nel contempo
il potenziamento delle abilità personali e
relazionali di ciascun ragazzo.
Nulla può nascere tuttavia senza il dialogo:
ecco perché sto cercando personalmente
di portare avanti dei periodici incontri con
i cittadini e le associazioni. Ci rechiamo
sul posto e incontriamo la gente, ascoltiamo cosa hanno da dire e cerchiamo,
per quanto possibile, di dare loro delle
risposte. Il continuo confronto aumenta
la voglia di cooperare e porta avanti una
prestigiosa tradizione per Chiampo, quella dell’associazionismo, una delle realtà
più vivaci del paese che porta alla nascita
d’iniziative ed eventi di grande prestigio.
Chiampo sta cambiando velocemente
con nuovi servizi e attività, un continuo
sviluppo di opere ed urbanistica. Il tempo
delle feste può diventare quindi l’occasione per fermarsi un attimo e vedere come
anche Chiampo sia cambiato in questo
ultimo anno anche grazie al contributo
dell’amministrazione comunale e di tutti
quelli che si impegnano per migliorare il
nostro paese.
Auguro quindi a tutta la cittadinanza un
sereno Natale da trascorrere nell’affetto
della famiglia e degli amici e un fruttuoso
2007 all’insegna dell’ottimismo e della
fiducia.
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GLI ALUNNI DELLE ELEMENTARI
SALTANO “SULL’AQUILONE”
Il Comune e le scuole di Chiampo regalano ai propri alunni “L’Aquilone”. Ha già aperto i battenti, infatti, il Centro Educativo
“L’Aquilone”, che offre ai ragazzi delle scuole elementari la possibilità di usufruire del tempo pieno pomeridiano, due volte
alla settimana, secondo modalità concordate fra il Centro stesso e gli istituti scolastici. Il nuovo servizio intende integrare i
normali corsi di studi con un percorso di crescita e sviluppo aggiuntivo che vada a sostenere le famiglie nel processo educativo, favorendo nel contempo il potenziamento delle abilità personali e relazionali di ciascun ragazzo.
Nell’arco di ogni incontro, della durata complessiva di 2 ore e 20 minuti, è prevista una prima parte dedicata allo svolgimento dei compiti, e dopo la pausa merenda la seconda parte sarà dedicata ad attività ludico-ricreative.
L’istituzione del Centro Educativo nasce dalla duplice esigenza di dare un sostegno concreto alle famiglie nel difficile
percorso educativo, offrendo un servizio più ampio rispetto al passato e in grado di coinvolgere un numero maggiore di
bambini e offrire un supporto formativo mirato per le difficoltà di apprendimento.
Il progetto e la sua concretizzazione nascono da un’efficace sinergia fra l’amministrazione comunale di Chiampo e la Direzione Didattica della città, attraverso un protocollo d’intesa siglato dalle due parti. La fase iniziale dei corsi pomeridiani si
tiene all’istituto “Dal Molin”, nel plesso centrale di Chiampo, per poi trasferirsi in futuro nelle stanze approntate nella Biblioteca Civica in via Baracca. Periodicamente è prevista la riunione di un “Gruppo di lavoro misto” composto dal Sindaco,
dal dirigente scolastico, dall’insegnante coordinatore del Centro e dall’assistente sociale del Comune, al fine di monitorare
e verificare l’efficacia e la qualità del servizio.
I corsi si articoleranno per tutto l’anno scolastico, da fine ottobre fino al prossimo maggio. Oltre allo svolgimento dei compiti, le attività previste riguardano percorsi educativi, di espressione corporea, di approccio al linguaggio multimediale e di
educazione alla salute. «Da quest'anno scolastico – spiega la dirigente scolastica Fiorella Menti - la nostra scuola organizza
il Centro Educativo pomeridiano per gli alunni della primaria: l'abbiamo chiamato "L'Aquilone" perché l'immagine ci ricorda la
voglia di volare alto, con i colori del mondo e, soprattutto, questo giocattolo d'altri tempi è "pilotato" dai bambini. Il nostro
obiettivo è di accogliere i piccoli cittadini di Chiampo al pomeriggio, per fare i compiti con l'aiuto di insegnanti, per giocare
insieme, per farli esprimere anche attraverso la manualità e le attività creative».

APRE LO SPORTELLO
DISABILITÀ: UN GRAZIE AI
VOLONTARI DI CHIAMPO
Nasce lo Sportello Disabilità, un centro di ascolto per i cittadini soggetti a qualsiasi tipo di handicap. Si tratta di un nuovo servizio rivolto
non solo ai disabili, ma anche a familiari, amici e semplici cittadini che desiderano dare un contributo e un sostegno alle persone meno
fortunate. Il progetto prende vita grazie alla comunione d’intenti messa in atto dal comune di Chiampo e dalla Caritas diocesana vicentina
(in particolare l’associazione Diakonia Onlus), da dove è nato il Gruppo Rugiada, curatore del servizio, offerto da un gruppo di 15 volontari
istruiti la scorsa primavera attraverso un corso di formazione. Queste persone, coordinate da una referente del comune, saranno a disposizione in uno spazio di ascolto e d’incontro, situato nei locali del Municipio e del convento dei Padri Francescani di Chiampo.
Obbiettivo del Gruppo Rugiada è allestire uno centro dinamico ed accogliente dedicato alle persone in difficoltà. Un’iniziativa concepita
per travalicare il semplice servizio di consulenza, proponendo una serie di attività ludico-creative in cui tutti potranno sentirsi protagonisti
in prima persona. Il progetto, infatti, mira a costruire un gruppo di auto-mutuo aiuto all’interno del quale ogni singola persona è considerata come una risorsa, al di là delle disuguaglianze di natura fisica. Un centro, quindi, pensato sia per chi cerca aiuto che per chi vuol
dare aiuto: familiari, amici e semplici cittadini. Un servizio, quindi, alla quale potenzialmente ciascun cittadino può partecipare, mettendo
a disposizione un po’ del suo tempo libero.
Il corso di formazione svoltosi nei mesi di marzo e aprile ha visto l’adesione di circa una trentina di partecipanti. Fra questi ben 15 hanno
accettato l’incarico di volontari qualificati. Oltre all’erogazione del servizio sociale è previsto un incontro mensile per monitorare la situazione e programmare le attività future. Ogni primo mercoledì del mese, infatti, ci sarà una riunione organizzativa aperta a tutti, con l’invito
a partecipare rivolto a tutta la cittadinanza.
Lo Sportello Disabilità sarà attivo provvisoriamente il martedì dalle 15.30 alle 18 nei locali dell’Ufficio servizi sociali, all’interno del Comune di Chiampo, e il venerdì dalle 16 alle 19 all’interno del convento dei Padri Francescani. In futuro verrà localizzata una sede adatta ad
accogliere in maniera stabile il centro di ascolto.
Per informazioni e appuntamenti è attivo il numero 331.22.85.592 (martedì e venerdì dalle 14 alle 18 e lunedì dalle 18 alle 22).
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GLI ANZIANI ABILI NAVIGATORI
NEI “MARI” DELL’INFORMATICA

Dopo il successo dello scorso anno riprende “Informa@anziani”, un progetto che offre agli ultra 65enni la possibilità di “navigare” nei

mari di della rete internet e in generale dell’informatica. Accessibilità per tutti è il motto che contraddistingue l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Provincia e il Cfp di Chiampo, e che quest’anno è stata “premiata” dalla Regione Veneto
con un finanziamento di 37 mila euro.
Oltre alla nuova fonte di risorse provenienti dall’ente regionale, l’altra novità è costituita dalla partecipazione dei giovani studenti del Centro
Formazione Professionale (Cfp): faranno da tutor, infatti, ai pensionati alle prese con i corsi di alfabetizzazione informatica, allo scopo di
prender confidenza con l’uso del computer e di internet, in particolare per accedere ai servizi on line offerti dal sito del Comune. I partecipanti
potranno così imparare ad usare il personal computer e approfittare gratuitamente di cinque postazioni allestite in biblioteca.
L’iniziativa, che l’anno scorso l’amministrazione comunale aveva organizzato con fondi propri, rientra nell’ambito del “Progetto People”, una
serie di servizi studiata per semplificare e innovare i rapporti tra enti pubblici e cittadini.
Ad affiancare i due insegnanti specializzati ci saranno come accennato 30 giovani studenti del Cfp di Chiampo, che faranno da supporto ai
partecipanti. Questo al fine di garantire la massima personalizzazione dell’insegnamento grazie ad un approccio studiato “su misura”. Il
primo ciclo di lezioni si concluderà il prossimo 22 dicembre, ma ci sarà la possibilità di iscriversi anche al secondo e terzo modulo in programma in primavera ed in autunno del prossimo anno.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Affari Sociali allo 0444.475239-240
o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico allo 0444.475237

CORSI SERALI,

OTTIMA LA PARTECIPAZIONE.
A FEBBRAIO AL VIA IL 2° TURNO

Stanno volgendo al termine i corsi istituiti dal comune di
Chiampo. Partita il 2 ottobre, infatti, la prima tranche dei corsi
di “accesso alla multiculturalità interdisciplinare”, un ciclo di
lezioni di lingue comunitarie (inglese, spagnolo e tedesco),
informatica, fotografia ed immagini digitali che si tengono nelle
sale e nelle strutture del Centro di Formazione Professionale
“G. Fontana”. Oltre a questi, è ripartito anche il corso di italiano per stranieri, suddiviso in tre livelli (base, intermedio ed
avanzato) commisurati al grado di padronanza della nostra
lingua. Dopo la conclusione del primo modulo, prevista per i
primi di dicembre, sarà possibile iscriversi al turno successivo,
in programma nell’anno 2007 dal 19 febbraio al 2 maggio.
Si tratta della terza edizione dei corsi multidisciplinari proposta
dal Comune. Un successo in termini di iscrizioni e di qualità
degli insegnamenti, con le lezioni di inglese, tedesco, spagnolo e informatica strutturate in vari livelli e programmi. Inoltre
prosegue l’iniziativa del corso di fotografia ed immagini digitali, rivolta agli amatori appassionati del genere e desiderosi
di conoscere le tecniche dell’arte fotografica, con attenzione
particolare ai segreti della moderna fotografia digitale e ai software per la grafica e i foto ritocchi. Le iscrizioni per il turno
di febbraio avranno luogo nei seguenti giorni: il 22 gennaio
alle ore 19.00 per il corso di fotografia digitale, il 23 gennaio
alle ore 19.00 per i corsi di lingue straniere e di italiano per
stranieri e il 24 gennaio alle ore 19.00 per i corsi di informatica.
Durante tali appuntamenti gli insegnanti presenteranno i corsi
e raccoglieranno le iscrizioni. Il calendario prevede il primo
incontro il prossimo 19 febbraio, con conclusione prevista
mercoledì 2 maggio.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (tel. 0444/475237-234) o ai Servizi Sociali
(tel. 0444/475240-239).

Centro Formazione
Professionale

Una valida alternativa: il centro di formazione professionale di Chiampo
Dalla Scuola d’arte e mestieri diretta, animata e di cui fu l’artefice l’indimenticabile maestro Giovanni Fontana fin dai primi anni del novecento,
si lega con un filo a rappresentarne la continuità il Centro di Formazione
Professionale Provinciale “ Giovanni Fontana” , che rivive nel nome, nel
medesimo luogo. Oggi ,come allora, il Centro di Formazione Professionale si propone di fornire al territorio un servizio di istruzione e formazione per tutti quelli che necessitano di una solida e adeguata preparazione Esso infatti offre corsi di formazione professionale rivolti a ragazzi
in assolvimento all’obbligo scolastico (dopo la terza media), da decenni.
Attualmente si stanno svolgendo sei corsi suddivisi in due qualifiche
professionali: Operatori alle macchine utensili e Operatori di segreteria. I
corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame per il rilascio
della qualifica professionale. Il calendario delle lezioni segue quello delle
scuole statali, iniziando a settembre e terminando a giugno con le relative
vacanze natalizie e pasquali e interruzioni varie.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani il
martedì e il giovedì. Agli alunni vengono forniti gratuitamente tutti i testi
scolastici. Durante l’anno formativo vengono organizzati dei periodi di
stage per le classi seconde e terze, in aziende e enti del territorio, al fine
di permettere all’allievo di sperimentare anzitempo il mondo del lavoro e
confrontare le conoscenze acquisite in ambito scolastico con le richieste
del mondo produttivo. Lo stage ha un alto valore in termini di conoscenza e presentazione dell’allievo all’azienda anche per un probabile, futuro
impiego lavorativo.
Il continuo confronto, che i docenti del Cfp tengono con gli imprenditori
locali, fa sì che i nostri percorsi formativi siano costantemente aggiornati
e allineati con le richieste delle aziende, facilitando così il futuro inserimento lavorativo dei nostri allievi. La percentuale di occupazione dei nostri allievi dopo la qualifica professionale si avvicina al 100% per il settore
meccanico, mentre è all’incirca sul 60% per il settore terziario.
Il piano dell’offerta formativa prevede la partecipazione degli alunni in
orario scolastico, a diversi progetti offerti dall’Uls: prevenzione del fumo,
prevenzione delle tossicodipendenze, educazione sessuale, integrazione
alunni stranieri, rimotivazione dell’allievo e creazione del gruppo classe.
Per qualsiasi informazioni potete rivolgervi alla segreteria del
Centro – piazza G. Fontana, 1 Chiampo o telefonare in orario ufficio al n. 0444 623101.
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Assessori...e
Assessori...e l’impegno
continua
MAURIZIO CASE: assessore allo sport e ai rapporti con le associazioni
Chiampo orgogliosa dei suoi sportivi: il 2006 è stato ricco di grandi soddisfazioni con titoli conquistati, traguardi
tagliati e campionati vinti. In svariate discipline le nostre associazioni sportive e i singoli atleti hanno saputo
contraddistinguersi e portare alti i colori del paese anche fuori provincia. Ricordiamo alcuni successi: in occasione del consiglio comunale dello scorso 22 giugno ho avuto l’onore e il piacere di premiare la categoria allievi
dell’U.S. Chiampo per la conquista del titolo provinciale assoluto per il campionato di calcio 2005-2006; nella
stessa occasione sono stati ricordati anche gli straordinari successi della squadra dilettanti G.S. Arnold’s vincitrice del titolo provinciale assoluto del campionato CSI. Altre 3 importanti premiazioni hanno aperto il consiglio
Maurizio Case comunale di novembre: non solo calcio, ma anche atletica, trial e freccette. Per l’atletica onori al gruppo atletica
Valchiampo, che grazie alle prodezze di Dario Bevilacqua porta a casa il titolo nazionale dei 5000m piani su
pista, invece per la specialità moto da trial 125 cc il nostro compaesano Claudio Cavaliere del Team Piazza di
San Pietro Mussolino ha vinto il Campionato italiano 2006 Cat. Cadetti e il Campionato Triveneto Cat. Major
– specialità. Infine una novità: il chiampese Claudio Zaupa, si è classificato secondo nel campionato Italiano
a squadre 2006 Cat. C - specialità "Cricket" del gioco delle freccette. Complimenti quindi a tutti gli sportivi di
Chiampo, e tanti auguri di Buon Natale a tutti i cittadini.

FRANCESCO CELSAN: assessore all’ambiente alla protezione civile e alle cave e dissesti idrogeologici
Una sensibilità per i temi di carattere ambientale cresce e si alimenta attraverso la conoscenza.
Attraverso la conoscenza si superano i pregiudizi, i luoghi comuni, le opinioni basarte sul sentito dire. Questa
premessa per invitare i concittadini ad utilizzare le fonti di informazione che, oggi, grazie alle tecnologie ormai
presenti in tutte le case, ci consentono di avere dati relativi alla qualità dell’aria che respiriamo oppure di conoscere in nostri diritti e doveri nel campo dei rumori o semplicemente di conoscere gli orari di raccolta dei rifiuti
e di apertura dell’ecocentro.
In particolare mi permetto suggerire l’apertura del sito www.arpa.veneto.it/da/vicenza.htm che ci consente di
conoscere in tempo quasi reale i dati relativi alle emissioni di idrogeno solforato registrati dalla centralina che si
Francesco Celsan
trova in zona Pieve Bassa, all’inizio della pista ciclabile.
Di prossima pubblicazione sono i dati relativi al monitoraggio dell’aria per l’anno 2005 realizzati nell’ambito del
Progetto Giada. L’indirizzo è www.progettogiada.org. Altri documenti interessanti si trovano sul sito del comune
di Chiampo alla voce Uffici e Servizi Ambiente ed Ecologia Ambiente ed Ecologia Descrizione Link Utili .
In occasione delle festività natalizie, approfitto poi per augurare a tutta la cittadinanza un buon Natale.

ANDREA DAL MASO: assessore ai lavori pubblici
Una mole di lavoro da record: ben 16 milioni di euro di opere pubbliche, dei quali 6 in corso e 10 partiranno
in futuro attraverso la grande opportunità dei contratti di quartiere. Il settore dei lavori pubblici mai come in
questo periodo quindi si trova impegnato nella gestione dei molteplici cantieri che stanno cambiando il volto
urbano di Chiampo. Dai grandi lavori come la biblioteca presto ultimata, e il ponte Grumello, alla sistemazione
delle strade e delle arterie che collegano il centro alla periferia in un processo di sistemazione viabilistica che
cerca di arrivare a soddisfare le legittime esigenze dei cittadini. Ultimato con soddisfazione il rifacimento dell’illuminazione pubblica della località Arso: la frazione è ora adeguatamente illuminata, cosi come è in corso
la sistemazione dei punti luce in località Pregiana. Importanti lavori sono stati condotti in via Valloscura comAndrea Dal Maso
pletamente riasfaltata per tutta la sua lunghezza. In corso le asfaltature di Via Fra Claudio, Masetto, Vignaga,
Biasini e San Daniele e sono stati ultimati quest’anno i lavori nelle vie Fracassi, Mozzarei, Ferrari, e in località
Zonati. Accanto a questo si continua sul fronte del verde urbano con il secondo intervento delle aree verdi
degli impianti sportivi comunali. Un progetto che prevede la creazione di un’oasi verde che unisca lo sport, lo
svago e il tempo libero.

FRANCESCO FOCHESATO: Assessore alle attivita’ produttive
Dal un punto di vista economico Chiampo è certamente abbinato al mondo del marmo e dei pellami.
Tutti i marmi, le pietre e i graniti lavorati dai nostri marmisti di Chiampo si distinguono per la maestria
e l’esperienza abbinate all’inventiva e la tecnologia, che rendono il nostro marmo il più noto per le sue
diverse varietà di colori e di calda tonalità. Tuttavia anche in questo pregiato settore la crisi economica che
interessa un po’ tutte le categorie si è fatta sentire. Certo non si può ancora parlare di mercato florido, in
quanto si continua nella lotta con i prezzi causata dai mercati esteri d’oriente, ci sono però segnali senz’altro incoraggianti, grazie alla bravura e alla tenacia dei nostri imprenditori. In questi mesi le aziende hanno
Francesco Fochesato realizzato azioni di sostegno e di recupero sui mercati maggiori e i risultati si cominciano a vedere. Marmi,
pietre e graniti, agglomerati e conglomerati di marmo, macchine ed attrezzature, questi i protagonisti della
fiera del marmo di Verona appena conclusa, occasione in cui i marmisti della nostra zona hanno saputo
ricavare dei buoni risultati, confermando un trend generalmente positivo. Ancora altalenante invece il
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e l’impegno continua
mondo della pelle. Tuttavia anche per l’industria conciaria si è verificata una positiva inversione di tendenza
rispetto ai valori registrati in passato. Buoni i segnali dalla fiera delle pelle di Bologna, forse non per tuti la
fase è positiva, ma nel complesso si registrano segnali di miglioramento. Con questa speranza auguro a
tutta la cittadinanza un felice Natale e un sereno 2007.

DARIO ANTONIAZZI: assessore alle attivita’ culturali, rapporti con i comitati di quartiere e rapporti
			
con la commissione statuto e regolamenti
La cooperazione all’insegna della cultura. Con la rassegna teatrale appena conclusa abbiamo sperimentato
come sia importante la collaborazione e il lavoro di squadra all’interno di una realtà comunale, perché possano
nascere delle proposte e delle iniziative di grande valore. L’amministrazione comunale con la collaborazione del
Gruppo parrocchiale Amici del teatro onlus di Chiampo, ha dato vita ad una rassegna teatrale di alto livello, con
le migliori compagnie della provincia in fatto di teatro comico dialettale e non solo. Lo sconfinato campo delle
tradizioni popolari è stato il vero protagonista della II^ edizione della rassegna, un teatro molto spesso anonimo
in quanto frutto di molteplici creazioni individuali, con un lessico dialettale fatto di espressioni che spesso non
Dario Antoniazzi ricorrono più nel linguaggio corrente. Oltre al teatro anche la tradizione corale, con la 37^ edizione della rassegna
organizzata dal coro El Vajo, il Filòcantando del Gruppo Corale Sondelaite e la presentazione del Cd Musica e
Solidarietà in occasione della festa di San Martino, che ha visto cantare assieme per la fede e la solidarietà cori
di alto livello oltre ai I Crodaioli e a El Vajo. Continuano poi i confronti con la cittadinanza attraverso le visite ai
comitati di quartiere, dove, incontrando la gente, cerchiamo di venire incontro ai loro bisogni. Adesso diamo il
via al Natale per Chiampo, perché la comunità possa entrare appieno nella calda atmosfera del periodo più bello
dell’anno. Un augurio di serenità e pace a tutti.

SAMUELE NEGRO: assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e progetto giovani
In questi anni abbiamo voluto lanciare un segnale di cambiamento, pur nella“continuità”, con l’operato di chi ci
ha preceduto. Ciò significa che per rispondere alla complessità dei “bisogni infiniti”sul versante del sociale, non
basta più un ente solo dispensatore di sussidi e contributi, ma ci vuole un nuovo modo di affrontare il problema.
E cioè? Mettere insieme le risorse, tramite una responsabilità trasversale a più ambiti, con l’impegno di tutte le
forze del paese sensibili ai problemi sociali, il volontariato in testa. Insomma un ponte tra chi governa e la gente.
Per “mantenere integro quel grado di solidarietà e attenzione che è caro al nostro paese”. Ma anche un metodo
per far si che “gli interventi siano conosciuti, coordinati (senza fare doppioni) ed efficaci; dimostrandosi capaci
Samuele Negro di“gestire le risorse”. In una parola “servizi flessibili e personalizzati” per i bisogni sempre imprevedibili delle
persone. Ma anche “la capacità di leggere le problematiche emergenti”. In questo momento è reinserire chi
ha perduto il posto di lavoro, ed è solo la punta dell’iceberg.Tanti altri sono i problemi che si stanno affrontando.
Ma io sono fiducioso. Fiducioso nelle persone e nel risveglio di“quello spirito di solidarietà di vicinato che fino
a qualche decennio fa faceva barriera al disagio e che oggi invece è delegato all’ente pubblico”. Un sentimento
che viene da dentro al quale nessuna amministrazione potrà mai sostituirsi totalmente. Auguri infine a tutti i
cittadini per un sereno Natale e un felice 2007.

ALESSANDRO TONIN: assessore ai rapporti con le istituzioni scolastiche e allo sviluppo
		
del partenariato (gemellaggi)
Da qualche mese è iniziato il nuovo anno scolastico e penso valga la pena fare una fotografia che analizzi i molteplici aspetti del mondo della scuola. Ben 1.400 ragazzi frequentano le scuole del nostro paese tra materne
elementari e medie, di cui 750 che usufruiscono del trasporto ed oltre 800 del Servizio mensa. Anche per
quest’anno, come i cittadini avranno potuto notare, ci sono delle innovazioni: il cambio di orario delle scuole
elementari (per dare la possibilità alla maggior parte degli utenti di rientrare a casa prima); l’introduzione della
possibilità di scelta di un secondo piatto alla mensa delle scuole elementari, la creazione di un Centro Educativo
pomeridiano in collaborazione con la scuola per venire incontro alle esigenze dei ragazzi con maggiori difficoltà,
Alessandro Tonin l’introduzione della Smart Card e poi l’apertura di una nuova aula informatica all’interno della scuola fortemente
voluta da questa Amministrazione Comunale. Accanto a queste novità ve ne sono altre di altrettanto interessanti, come le visite guidate in comune oppure le serate dedicate ai genitori (Educazione alla genitorilità). Chiaramente tante altre cose potrebbero essere dette e meriterebbero di essere approfondite, il mio invito è quindi
quello di avvicinarsi all’amministrazione a richiedere informazioni e magari anche a fare delle proposte. In molti
casi le idee nuove e le soluzioni ai problemi nascono proprio dal confronto. Colgo infine l’occasione per augurare
alla cittadinanza un Natale di pace e serenità.
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La parola ai gruppi consiliari
Polo federalista per Chiampo nel Veneto
Sono due le iniziative politiche che stanno
caratterizzando il finale d’anno: la discussione in
commissione “Statuto e regolamenti” del nuovo
regolamento per il funzionamento degli organi
elettivi, e l’attenzione posta attorno ai problemi
del lavoro minorile. Argomenti apparentemente
slegati tra loro, ma che in realtà interessano da
vicino la nostra comunità. Il regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, andrà a dettare le
nuove norme per il funzionamento del consiglio
comunale, della giunta e delle commissioni consiliari. Esso è conseguenza dell’approvazione del
nuovo statuto comunale, e rappresenta quindi
uno strumento di democrazia, essenziale per

gruppo di maggioranza

disciplinare i rapporti politici tra le diverse forze
rappresentate in consiglio comunale. L’auspicio,
visto che il regolamento interessa la vita di tutti
gli organi elettivi, è che attorno ad esso si possa
ritrovare un’ampia maggioranza, così da consentirne una approvazione il più possibile condivisa. Ma
soprattutto è importante che il comune di doti di
questo strumento, dato che quello in vigore risale
al 1986 e dunque risulta decisamente superato
e obsoleto. In tema di lavoro minorile, il nostro
comune si è fatto promotore di una interessante iniziativa organizzata in collaborazione con il
Movimento Laici America Latina. A novembre è
stata organizzata una mostra e si sono fatti degli

Lega Nord-Liga Veneta Chiampo da vivere
Nei prossimi anni a Chiampo verranno realizzati
circa 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP), finanziati con contributi pubblici collegati
con il programma di recupero dei Contratti di
Quartiere. A tal proposito, durante il Consiglio
Comunale del 14 novembre abbiamo presentato
un emendamento alla delibera che riguardava
l’approvazione della convenzione tra il Comune e
l’Ater per la predisposizione dei bandi di concorso
ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale emendamento prevedeva
l’attribuzione di ulteriore punteggio (4 punti) per
l’assegnazione degli alloggi a favore dei residenti

nel Comune di Chiampo da almeno 10 anni.
Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere approvato all’unanimità tale emendamento che va a
tutelare e premiare le fasce più deboli della nostra
cittadinanza. Sempre durante lo stesso Consiglio
sono state discusse e approvate due mozioni
presentate dal nostro gruppo: una riguardava il
mandato alla Giunta di intitolare quanto prima una
via o una piazza a Oriana Fallaci, recentemente
scomparsa, illustre scrittrice e giornalista, una
donna schietta e coraggiosa che si è contraddistinta negli ultimi anni della sua vita come difensore
della cultura occidentale. L’altra mozione è stata

La Margherita Democrazia é libertà
Molteplici sono i problemi che quotidianamente
ci troviamo ad affrontare. Scegliere un argomento
da trattate vorrebbe dire delegittimarne un altro e
togliere ad esso la giusta importanza. Come non si
puo’ non parlare del problema legato alla viabilità e
della relativa mancanza di infrastrutture che rendono
la nostra vallata , da un punto di vista economico,
sempre meno competitiva ; come non si può non
parlare della tariffa Rifiuti che in maniera esponenziale
graverà sempre di piu’ sulle tasche di tutti noi(già quest’anno è stato previsto un aumento del 30% n.d.r.) ;
come non si può non parlare di quell’attività frenetica

Chiampo Solidale

gruppo di minoranza

Con una variazione di bilancio, l'Amministrazione comunale ha cancellato alcuni investimenti di
spesa, tra cui la sistemazione parziale di Piazza
Papa Giovanni XXlll. Il nostro gruppo, già durante
la presentazione delle opere pubbliche, si era detto
contrario alla spesa di 250.000 € per il riordino di
mezza piazza, che era prevalentemente rivolta
solo ad un cambio di sistemazione dei parcheggi,
senza però aumentarne il numero. Avevamo invitato l'Amministrazione a procedere ad uno studio
volto a valorizzare e sfruttare meglio l'area, invito
non raccolto. Ora, con l'eliminazione di questo
impegno di spesa, considerato che il necessario

incontri con alcuni bambini sud americani appartenenti ai Nats, l’organizzazione che raggruppa
i bambini lavoratori. Si tratta di un movimento
“anomalo” perché non chiede la proibizione toutcourt del lavoro minorile, ma l’accesso gratuito alla
scuola e ai servizi sanitari oltre che pari dignità sul
lavoro. Credo sia stato un esempio importante di
solidarietà verso aree del mondo più svantaggiate
della nostra, ma comunque in possesso di grandi
potenzialità e volontà di riscatto a partire proprio
dalle giovani generazioni. Un esempio anche per i
nostri ragazzi, sempre meno portati al sacrificio.
Che il Natale sia uno spunto di riflessione anche su
questi temi. Sentiti auguri a tutta la cittadinanza.
gruppo di minoranza

ampliamento della Casa di Riposo comporterà un
aumento degli ospiti ivi residenti, e con la sistemazione dell'ex latteria, alla creazione di dodici
appartamenti protetti per gli anziani, crediamo sia
necessario uno studio non parziale, ma di tutta la
zona, allo scopo che l'area venga effettivamente
dotata di parcheggi e di servizi adeguati alle nuove
realtà ed esigenze. Questo significa impegnare
bene i soldi pubblici e, non dover col tempo,
intervenire nuovamente con ulteriore denaro. Si
parla molto di opere pubbliche e sembra che ogni
settimana arrivino a Chiampo finanziamenti milionari. Così, almeno a detta degli organi di stampa.

Mariano Vantin

presentata per manifestare piena solidarietà a
Papa Benedetto XVI° e alla Chiesa Cattolica in un
momento così delicato, dopo la recente ondata di
ostilità e di violenza sollevata da parte dell’estremismo islamico. Con l’approvazione di tali mozioni
il Consiglio ha voluto sottolineare l’impegno a
difesa delle nostre radici, della nostra identità
cristiana e della libertà di pensiero dei popoli liberi
del mondo. Con l’auspicio di avere in futuro un
mondo migliore, Vi auguriamo un Sereno Natale
e un Buon 2007.

gruppo di minoranza

di riapertura cave che sta radicalmente cambiando
il nostro paese. Oramai questi nostri “ cari monti “
e questi nostri “bei color” rimarranno solo parole
scritte nel testo di una canzone e a nostri figli resterà
l’immagine che tutti noi vediamo ora entrando a
Chiampo . L’immagine di una ferita , l’immagine di un
quartiere, quello dei Mistrorighi, che si trova a lottare
solo per vedere rispettati i propri diritti. Già più volte
ho ribadito che “non si può e non si deve scherzare
sulla sicurezza della gente ”e chi ha il potere e la
responsabilità del fare, deve avere anche il coraggio
di agire . Con idee chiare, con una seria e immediata

Giuliana Fontanella

Vinicio Ceriolo

programmazione dei lavori, con una tempestiva e
concreta operatività. Purtroppo le poche righe che mi
sono concesse non mi permettono di approfondire il
tema in maniera esaustiva . Sarà mia premura riprendere l’argomento in seguito. Nel salutarvi vorrei esprimere a nome della “MARGHERITA DEMOCRAZIA
E’ LIBERTA’ i più sinceri auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

Maurizio Boschetto
La realtà, però, è che si tratta sempre dei soliti
stanziamenti tanto che, per alcune opere, era stato
cambiato l'impegno di spesa, vedi Palestra P.P.7.
(zona Famila). Opera, quest'ultima, che se non
fosse stato modificato il finanziamento iniziale che
constava di mutuo e avanzo di amministrazione,
sarebbe già stata completata ed utilizzabile dalla
collettività. Invece, abbiamo perso due anni e solo
ora, forse, con l'accensione di un mutuo, alla fine
del 2007 dovrebbe essere ultimata.
Chiampo Solidale coglie l'occasione per augurare
serene festività a tutti, in particolar modo alle persone anziane e ammalate.
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UN TRAGUARDO IMPORTANTE
GRAZIE AL PATTO TERRITORIALE
Ponte in zona industriale inaugurato
nel 2004 grazie ai fondi del Patto.

Grandi risultati grazie al tavolo di concertazione. Ben tre milioni e
mezzo di euro di finanziamenti arriveranno in fatti in sette comuni
delle Valli dell’Agno e del Chiampo. I fondi, che contribuiranno
alla realizzazione di importanti infrastrutture pubbliche per un
ammontare complessivo di 5 milioni 243 mila euro, derivano
dalla mancata messa in opera di alcuni progetti in programma e
dal reinvestimento degli importi relativi all’intero Patto territoriale:
un risultato che premia il lavoro del Tavolo di concertazione che
ha visto accettati tutti i progetti presentati e impegnate tutte le
risorse a disposizione. L’esito istruttorio della rimodulazione dei
finanziamenti del Patto territoriale Agno Chiampo è stato sottoscritto
dai rappresentanti dei sette comuni beneficiari: Chiampo, Altissimo,
Brogliano, Castelgomberto, Crespadoro, Trissino e Recoaro Terme.
Sono sette infatti i progetti, che saranno realizzati grazie ai
finanziamenti provenienti dalla rimodulazione delle economie
del Patto territoriale. A Chiampo sarà finanziato, con 586 mila
euro, il rifacimento del ponte della Filanda in via Zaupa: a carico
dell’amministrazione saranno i restanti 574 mila euro. Altrettanto
importanti le infrastrutture destinate agli altri comuni del patto, quali
Castelgomberto, Brogliano, Trissino, Altissimo Recoaro Terme.
Oltre a tali interventi si prevede una seconda rimodulazione destinata
alle imprese aderenti al patto. Quest’ultima è una risorsa in più che
agisce a favore della ristrutturazione e dell’ammodernamento delle
imprese aderenti al tavolo di concertazione. Infatti con il secondo

bando approvato lo scorso novembre dal Tavolo stesso, anche le
aziende possono ora accedere a dei contributi riservati a quelle
imprese che operano nel settore manifatturiero, turistico, artigianale
e commerciale. Saranno circa 2 milioni e 800 mila euro i contributi
destinati alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali.
Al Patto Territoriale, nato nel 1999 nel vicentino, aderiscono
attualmente 25 soggetti. Oltre ai 7 beneficiari della rimodulazione, ne
fanno parte i Comuni di Cornedo Vicentino, Gambugliano, Nogarole
Vicentino, San Pietro Mussolino e Valdagno, la Provincia di Vicenza,
la Comunità Montana Agno-Chiampo, alcune organizzazioni
sindacali, l’Associazione della Piccola e Media Impresa vicentina,
l’Associazione Artigiani, la Coldiretti, la ConfCommercio, la Camera
di Commercio vicentina e ATP di Vicenza. Attraverso il Patto
territoriale sono già state realizzate due importanti opere pubbliche
nella Valle del Chiampo: il riordino della zona industriale di San
Pietro Mussolino, con un progetto di circa 1 milione 400 mila euro
finanziato per poco meno di 880 mila euro, e la realizzazione del
ponte che unisce le due zone industriali nella parte sud di Chiampo
del valore di 1 milione 911 mila euro completamente finanziati dal
Patto. Tra investimenti privati, pubblici e finanziamenti statali il Patto
gestisce contributi per circa 20 milioni di euro, tra infrastrutture e
interventi per le aziende.
Premiata quindi la forte strategia di concertazione e collaborazione tra
i soggetti aderenti al patto, essenziale la grande sinergia tra pubblico,
interessi del mondo produttivo e pianificazione urbanistica.

Nuovo ponte della Filanda che nascerà
grazie ai fondi della rimodulazione.
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CONTRATTI DI QUARTIERE: FIRMATO IL
PROTOCOLLO DI INTESA, PARTONO I PRIMI LAVORI
Dieci milioni di euro per finanziare 14 opere a beneficio

dei quartieri cittadini. Il comune di Chiampo è l’unico ente
vicentino destinatario dei contributi denominati “Contratti di
Quartiere”. Il sindaco Massimo Confente, infatti, ha firmato lo
scorso 25 ottobre a Venezia il Protocollo d’intesa tra Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto e gli altri
comuni veneti beneficiari dei finanziamenti previsti per i
Contratti di Quartiere. Tra questi ultimi anche Chiampo, che
grazie ai contributi potrà avviare la realizzazione di svariate
opere nel territorio comunale, dando il via a un percorso di
riqualificazione urbanistica che vedrà i primi appalti già nel
2007. Presenti alla firma l’assessore regionale alle politiche
dei lavori pubblici e allo sport Massimo Giorgetti e, per il
Ministero, il direttore generale per l’edilizia residenziale e le
politiche urbane ed abitative Michele Colistro.
Il comune di Chiampo è stato l’unico del Vicentino ad essere
inserito nella graduatoria finale del bando di concorso
emesso dallo Stato e dalla Regione. Questo grazie anche
alla proficua sinergia messa in atto fra pubblico e privato che
permetterà di programmare un’adeguata riqualificazione
edilizia, oltre ad un riordino urbanistico del territorio che
consentirà anche un miglioramento della qualità urbana e
ambientale.

L’ammontare complessivo dei 14 interventi in oggetto sfiora
i 10 milioni di euro. Accanto all’ingente quantità di opere
pubbliche in partenza grazie al finanziamento, vanno
messi in evidenza due importanti azioni urbanistiche che
interesseranno i quartieri di Arso e Zonati.
Ai Zonati il quartiere prende vita con nuovi edifici residenziali
e nuove aree per lo sport e il tempo libero.
In linea con le richieste dei residenti, la località collinare
verrà dotata di parcheggi, un'area sportiva e un parco in
ideale collegamento con il centro sportivo comunale della
zona stadio. Le due aree, apparentemente lontane, ma
in realtà unite da percorsi pedonali, andranno a costituire
un vero e proprio polmone verde all’interno del paese.
Ancora sport e verde anche ad Arso. Spostandoci a nord
del territorio comunale, sorgerà una nuova cittadella dello
sport con la sistemazione e messa a norma del campo
sportivo esistente e la costruzione di una palazzina per gli
spogliatoi e altre attività sportive a cui viene abbinata anche
una nuova palestra costruita ex novo per dotare l’area di
tutte le strutture necessarie.
A tutto questo sempre ad Arso viene affiancata tutta la
nuova zona residenziale che andrà quindi a valorizzare
l’intera area.

DESCRIZIONE SOMMARIA
DEGLI INTERVENTI (€)

COSTO
COMPLESSIVO (€)

1 Sistemazione strade p.e.e.p.;

300.000,00

2 Realizzazione nuova rete viabile loc. “Baeti”;

285.000,00

3 Sistemazione aree verdi impianti sportivi;

100.000,00

4 Realizzazione nuova palestra loc. “Arso”;

1.800.000,00

5 Sistemazione aree verdi zona p.e.e.p. e piastra polisportiva;

150.000,00

6 Riqualificazione area sportiva scuola media;

150.000,00

7 Sistemazione P.zza Zanella e aree del centro (1° stralcio);

671.395,00

8 Edilizia erp aree loc. “Arso”;

2.987.765,29

9 Alloggi erp area “ex latteria”;

2.251.751,04

10 Realizzazione fabbricato erp loc. “Zonati”;

1.516.240,00

11 Realizzazione parcheggio Via S. Francesco;

130.000,00

12 Rifacimento e adeguamento marciapiedi in Centro storico;

216.583,00

13 Illuminazione impianti sportivi;

120.000,00

14 Realizzazione nuova passerella pedonale Via Beato Isnardo;

150.000,00

Totale

10.828.734,33
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UNA STAGIONE DI OPERE PUBBLICHE
L'avvio di una serie di importanti opere
pubbliche ha caratterizzato questi mesi di
vita amministrativa. La costruzione di una
città che sappia rispondere al meglio alle
esigenze dei cittadini passa attraverso uno
sviluppo del territorio improntato alla qualità urbana ed ambientale, con un occhio di
riguardo alle giovani generazioni. E proprio
in questo spirito si stanno concretizzando
diverse opere racchiuse all'interno del corposo programma di opere pubbliche.
Lo scorso giugno sono partiti i lavori per la
ricostruzione del ponte del Grumello, primo passo dell'ampio progetto da un milione 285 mila euro per sistemare la viabilità
della nuova area produttiva. Il rifacimento
del vecchio ponte andrà a costituire il nuovo collegamento tra la zona industriale e
la provinciale Valdichiampo, sarà portato
a termine in nove mesi e prevede anche la
realizzazione di una nuova rotatoria tra via
Pieve Bassa, via Telegrafo e via Cima Carega.
Ampio spazio anche alle opere in ambito
sportivo. Tre interventi in particolare hanno preso avvio in questi ultimi mesi e sono
stati dettati dalla consapevolezza che le
strutture sportive, oltre a consentire la vita
alle diverse società e associazioni, sono un
patrimonio importante per le attività dei
giovani. Sono iniziati i lavori per la sistemazione dell'impianto sportivo di Arso, un

progetto da un milione di euro che prevede
tra i diversi aspetti di cui si compone anche
la dotazione di nuovi spogliatoi e di un terreno da gioco più ampio.
In cantiere c’è un altro importante progetto
che prevede la creazione di una moderna
cittadella dello sport in zona stadio: si è
concluso il primo intervento riguardante la
riqualificazione delle aree verdi del centro
sportivo, è in corso il secondo intervento,
mentre con i contratti di quartiere si finanzierà il terzo. La zona verrà dotata di un percorso vita, destinato ad attività sportive e ricreative. Un risanamento che è solo l'inizio
di un più ambizioso progetto che prevede,
per il futuro, la nascita di una cittadella attrezzata e fornita di adeguate strutture quali
campi da calcio, calcetto, basket, pallavolo
e servizi connessi. Per i più piccoli è inoltre
prevista la creazione di un parco giochi immerso nel verde.
E poi un’altra novità in vista: si sono accelerati i tempi per la palestra di piazzale Mondelange, una nuova struttura che nascerà
sul piazzale lungo la provinciale ValChiampo: l’inizio dei lavori è previsto nel corso
del 2007. Sarà una ricca primavera quella
del 2007 per Chiampo: oltre alla prevista
riapertura del rinnovato parco giochi in Via
Prà Longhi, si inaugurerà la Biblioteca Civica di Piazza Zanella, una delle opere più
importanti di questo mandato. In essa si

identificherà il centro culturale del paese e
costituisce il primo passo del nuovo volto
della piazza.
Importanti i lavori condotti nel nostro comune da Acque del Chiampo s.p.a.: accanto ai lavori di sistemazione e rinnovo delle
fognature nelle località di Mistrorighi e Vignaga, anche il quartiere Pregiana è interessato da rilevanti interventi negli scarichi
e negli acquedotti, così come sarà completamente risistemata la rete dell’illuminazione pubblica.
Proseguono inoltre le opere nello storico quartiere della Filanda: sono in corso i
lavori di costruzione di un nuovo marciapiede lungo via Zaupa, e la realizzazione
della pista ciclabile lungo via Don Paolo
Mistrorigo, di cui è già stato realizzato il
primo stralcio, costituisce un altro tassello
importante del progetto di riqualificazione
del quartiere.
E’ in corso d’opera la sistemazione di un
segmento della “roggia don Paolo Mistrorigo”, prossimo all’appalto è, invece, il
progetto per il rifacimento del ponte della
Filanda che sarà realizzato grazie anche ai
finanziamenti provenienti dai fondi del Patto Territoriale e che porterà a conclusione
un primo ciclo di lavori per rendere più vivibile l’area dal punto di vista della viabilità,
dei servizi e dell’arredo urbano.

UNA CHIAMPO PIÚ VIVIBILE E PERCORRIBILE
Dopo un 2006 in cui molte strade sono state riasfaltate e messe in sicurezza, Chiampo
può vantare una viabilità migliore. L’anno
in corso ha visto un susseguirsi di lavori
di manutenzione e sistemazione delle vie
di comunicazione comunali. Un percorso intrapreso dall’amministrazione che ha
portato finora ad interventi di asfaltatura
di oltre 15 vie cittadine, con altre sette arterie in attesa dell’inizio dei lavori, previsti
per la primavera. Interventi di riasfaltatura e
messa in sicurezza dei tratti maggiormente
dissestati sono stati messi in atto per migliorare il sistema viario e per aumentare la
sicurezza non solo al centro, ma anche in
periferia.
Fra questi sono ancora in corso i lavori (460
mila euro sono stati stanziati nell’occasione) di sistemazione e consolidamento del
manto stradale che interessa via Vignaga,

Via S. Daniele e Biasini.
L’obbiettivo basilare è quello di dotare la città di Chiampo di una rete stradale adeguata
e funzionale in tutto il territorio comunale,
sia nel centro che nei quartieri periferici.
Molti interventi sono stati ralizzati e altri seguiranno nei prossimi mesi in un'ottica di
interesse verso le varie zone del paese.

Vie asfaltate nel 2006
Via
Valloscura
Bioli
Fra' Caludio , Masetto
Zoccolari, Costion, Carpenea
Zonati
Mozzarei, Fracassi, Ferrari
Culpi
Galli, Tonini
Coraini
Montello
Pregiana
Portinari, Monterosa
Biasini , San Daniele
Monte Cengio
Totale
Piazza Galtellì

Km
0,6
0,5
1,5
3,5
1,5
2
1
0,6
0,7
1
2
0,8
1,1
0,7
17,5

mq. 500
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AGENZIA GIADA:
CHIAMPO PROTAGONISTA
Migliora la qualità dell’aria
respirata dai chiampesi. L’opera
di monitoraggio e di controllo
sull’emissione di sostanze inquinanti, messa in atto nel Distretto
Conciario negli ultimi anni, ha
“promosso” Chiampo quale
Comune meno inquinato fra gli
aderenti al “Progetto Giada”.
Proprio l’Agenzia Giada, infatti,
ha reso noti alcuni dati importanti
indicanti la situazione dell’inquinamento atmosferico in riferimento ad un’analisi operata nel 2005.
Si tratta di un’indagine eseguita
dall’Arpav (Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) con lo scopo di
rilevare nell’aria la presenza di composti contaminanti, come il benzene, in modo da verificare il livello di inquinamento e le sue cause.
A questo fine sono stati installati dei rilevatori in alcuni punti strategici che hanno interessato il Distretto Conciario e, quindi, anche
il territorio di Chiampo. Quattro le tipologie di zone individuate per
confrontare i dati: i centri urbani abitati, le aree residenziali “intermedie”, vale a dire vicine alle zone industriali, i “punti bianchi”, cioè
le zone meno interessate dall’inquinamento di origine industriale, ed
infine i “punti caldi”, nel cuore degli stabilimenti della concia.
L’analisi dei dati raccolti quotidianamente ha mostrato come la
concentrazione più elevata di sostanze inquinanti si sia riscontrata,
come previsto, nelle aree industriali, soprattutto nel corso delle
stagioni più fredde. Un calo evidente, invece, si è avuto nel mese
di agosto, periodo in cui tradizionalmente l’attività delle aziende è
sospesa o ridotta in corrispondenza alle vacanze estive.
Il dato saliente, comunque, è quello derivante dal confronto con gli
anni precedenti che mostra come il livello medio di concentrazione
di agenti nocivi sia in costante diminuzione in tutto il distretto.

Altro importante risultato
per Chiampo: lo scorso
novembre di fronte ai sindaci
dei comuni aderenti al progetto
Giada, il Comune di Chiampo
ha illustrato la propria
esperienza concreta in ambito
di adozione di specifici requisiti
per gli insediamenti produttivi
dettati dall’agenzia Giada.
All’indomani della divulgazione
dei requisiti, Chiampo da
subito ha voluto conformarsi
portando, ad un anno circa
dall’inizio dell’adeguamento, la
sua esperienza agli altri comuni
aderenti al progetto. Innanzitutto sono state suddivise in ambito
conciario le attività produttive in significative e non significative,
tenendo conto della peculiarità del ciclo produttivo di lavorazione
delle pelli.
In questo modo si è andati a regolamentare una situazione talora
squilibrata che era causa di scontento anche per la cittadinanza.
Prima dell’adozione dei requisiti ambientali negli edifici e nelle
aree in zona industriale non era possibile insediare attività di
lavorazione delle pelli e dei prodotti chimici.
Nessuna nuova attività a basso impatto ambientale poteva essere
svolta, mentre le attività presenti potevano ampliarsi senza alcuna
limitazione: la presenza di attività lavorative inquinanti a ridosso
delle zone residenziali. In questo modo si è cercato di fornire
delle regole più adatte alle esigenze di aziende e cittadinanza
tutelando l’integrità e l’equilibrio dell’ecosistema per un generale
miglioramento della qualità della vita.
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AVVISI ALLA CITTADINANZA
Emergenza neve:

in caso di abbondante nevicata si invita la cittadinanza alla regola generale del buon senso.
L’utilizzo del proprio autoveicolo è consigliato
solo in casi di estrema necessità in modo da
agevolare le operazioni di sgombero delle
carreggiate da parte dei mezzi autorizzati. Lo
sgombero della neve è obbligatorio per tutti i
proprietari e inquilini di fabbricati. Gli abitanti
delle case, i negozianti (e comunque i gestori
di aziende in genere), sono tenuti a spazzarla
dal marciapiede. I proprietari di autoveicoli sono
tenuti ad allontanare i mezzi dalla sede stradale
per agevolare le operazioni di rimozione della
neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse
e nei cortili delle abitazioni.

Misure per la riduzione delle polveri sottili: chiusura
totale del traffico e divieto di accendere fuochi

Con delibera n. 459 del 9 novembre 2006 la Giunta Comunale di Chiampo ha approvato il piano
d’azione per la tutela e il risanamento dell’atmosfera del Comune di Chiampo. Esso racchiude una
serie di provvedimenti volti a limitare l’eccessiva concentrazione delle polveri sottili nell’aria. Tali misure di sicurezza rispondono a delle precise linee guida dettate dalla Regione con il coordinamento
della Provincia. Sono sostanzialmente due le principali azioni previste dal piano d’azione: il fermo
della circolazione per 2 domeniche (domeniche ecologiche) e il divieto, su tutto il territorio comunale,
di accendere fuochi all’aperto. Per quanto riguarda le domeniche ecologiche la prima sarà nel mese
di gennaio 2007 (data da destinarsi) e la seconda è prevista per il 18 marzo 2007 in linea con tutti i
comuni della provincia di Vicenza. Si avvisano pertanto i cittadini che durante tali giornate potrebbero
esserci delle sostanziali variazioni della viabilità nella zona da Via Canareggio a Via Pieve comprese
nella parte destra del fiume Chiampo.

Informatizzazione servizi scolastici ed ecocentro

Si comunica che a partire da gennaio 2007 questa Amministrazione Comunale intende informatizzare i servizi scolastici ( per la scuola Silvio Negro) e l’accesso all’ecocentro. In ambito scolastico tale
procedura comporterà la sostituzione definitiva dei buoni-pasti in formato cartaceo con una tessera
personale elettronica in plastica (cd. “smart card”), che sarà distribuita a tutti gli alunni della scuola
secondaria di primo grado Silvio Negro che usufruiscono sia del servizio mensa che trasporto e a tutti
i capifamiglia per l’accesso all’area ecologica di Via Castiglione. A tale riguardo, si avvisano i genitori
che sarà inviata una lettera informativa utile per prendere atto attentamente delle nuove disposizioni in
merito. Ulteriori informazioni sono reperibili presso gli uffici scolastici e comunali competenti. A disposizione per eventuali chiarimenti a SCUOLA la Sig.ra Giovanna Castegnaro – tel. 0444/62.46.78, in
COMUNE il Sig. Luigi Berti – tel. 0444/475.231. Per i servizi riguardanti invece l’ecocentro si invita
tutta la cittadinanza a partecipare alle riunioni informative che si terranno nell’auditorium del municipio
nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2007 a partire dalle ore 20.30.

