
 

 
  

    È stato raggiunto un grande  traguardo. Con l’ultima-
zione dell’edificio sede della biblioteca, si apre quello che è 
oggi e che sarà sempre di più in futuro il centro culturale, 
sociale, amministrativo ed economico del paese. Antico e 
moderno si incontrano per creare degli spazi più vivibili perché la piazza diventi un luogo di incontro e aggrega-
zione. Si tratta di un’importante eredità e un ponte di continuità con chi ci ha preceduti: un grande progetto che 
negli anni ha preso sempre più forma fino ad arrivare ai notevoli risultati di oggi . Era infatti il 2002  quando si 
è deciso che la piazza di Chiampo avrebbe  assunto un volto tutto nuovo e che l’imponente palazzo, che un tempo 
ospitava le scuole elementari, ne sarebbe diventato il fulcro. Quello che oggi vediamo non è solo uno splendido e 
imponente palazzo, ma è un cuore pulsante di attività, cultura, arte, sanità e imprenditoria. Mai come per questo 
progetto sono stati coinvolti tutti i settori  dell’apparato comunale e della società civile, dalla cultura alla sanità, 
dall’associazionismo all’educazione, al settore dei lavori pubblici e dell’urbanistica. Una comunione di forze perché 
vinca non solo l’estetica, ma soprattutto la qualità e la funzionalità dei servizi. Dalla biblioteca alla piazza: questo 
grande intervento va visto certamente come un  traguardo, ma anche come un punto di partenza perché da esso si 
snoderanno tutti i lavori per il rinnovo totale di Piazza Zanella.  Il mio personale ringraziamento va a tutti coloro 
che hanno lavorato per la riuscita dell’opera e che si stanno adoperando per la predisposizione di tutti i servizi. 
Un grazie speciale lo voglio rivolgere al consigliere regionale Giuliana Fontanella per la sua tenacia nel mirare a 
questo importate obiettivo sapendo perseguire i canali appropriati  per l’ottenimento dei finanziamenti necessari.
A tutti i cittadini poi rivolgo l’augurio che possano usufruire al meglio di tutte le opportunità che saranno offerte 
dalla nuova struttura. 

    Rivolgo alla mia comunità un profondo e sentito grazie per avermi dato l’opportunità di collaborare con tutta la 
parte politica e tecnica al recupero dell’edificio ex Scuole Zanella. Si, le nostre scuole, che per tante generazioni di 
Chiampo sono state punto di riferimento e dove, al loro interno, si è sempre respirata un'aria ricca di conoscenza, 
cultura e arte. Se chiudo gli occhi vedo la mia maestra, le mie care compagne, 
i grandi banchi di legno, la stufa in terracotta e il bidello che sbattocchia il 
campanello. Ma il mio viaggio, che è poi il viaggio di molti di noi cittadini, con-
tinua ricordando la trasformazione più moderna in scuola media, poi ancora 
in scuola d’arte , in biblioteca e in centro di servizi sociali vari. 
Oggi, grazie al forte contributo della Regione Veneto, possiamo ridonare ancora 
più lustro a questo nostro punto di riferimento che non conterrà solo cultura e 
socialità , ma anche la dinamicità di una comunità che sicuramente ama trat-
tenere le proprie radici nel passato per crescere con forza in un futuro in cui la 
condivisione e l’aggregazione sono e saranno sempre i nostri valori.
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La  Corteggiano costruzioni di Padova, ditta appaltatrice 
della sistemazione della biblioteca,  inizia la ristrutturazio-
ne nel giugno del 2006 e piano piano l’edificio è ritornato al 
suo originario splendore. Innanzitutto la messa in sicurezza: 
lo stabile è stato dotato di scale antincendio esterne e di 
tutti i dispositivi di sicurezza e di abbattimento delle bar-
riere architettoniche in ottemperanza alla norme vigenti in 
materia. Sono stati totalmente rifatti gli impianti elettrici e 
termoidraulici ed è stata rivista la suddivisione interna delle 
stanze, con il rinnovo di tutti i serramenti. La grande novità 
risiede però nello splendido piano sottotetto: l’area era in 
stato di completo abbandono e priva di qualsiasi norma di 
agibilità e accesso. Senza alterare o modificare minimante 
l’altezza complessiva del palazzo, è stato ricavato il secon-
do piano, con la demolizione del tetto e il suo rifacimento, 
il consolidamento dei muri, la creazione di pavimenti e di 
tutta l’impiantistica. Oggi le varie aree si presentano ampie, 
luminose e arieggiate dal piano terra con gli ambienti ad 
uso sanitario e le sale riunioni, al primo piano con tutti i 
servizi bibliotecari, fino al piano secondo dedicato ai servizi 
per l’impresa e al mondo dell’imprenditoria. 

PASSO dOPO PASSO...

Lo  splendido edificio che oggi tutti possiamo ammirare in Piazza Zanella è 
il frutto di un lungo e laborioso processo durato svariati anni. La sinergia tra le parti 
coinvolte è il segreto che ha portato al risultato visibile  a tutti. Nel 2002 si è iniziato 
a parlare di rinnovo della biblioteca e il  progetto preliminare a questo riguardo 
è datato proprio in quell’anno. Un ulteriore passo si è compiuto con il contributo 
regionale per realizzare l'intervento. Lo stabile avrebbe assunto un’immagine del 
tutto nuova, pur mantenendo l’aspetto maestoso ed elegante che la Sovrintendenza ai 

beni architettonici vuole salvaguardare. Con il cambio di amministrazione come assessore ai lavori pubblici 
di concerto con la giunta, ho voluto che la biblioteca rimanesse tra gli obiettivi principali perché reputo che 
un’opera di queste dimensioni e di questa importanza sia quanto di più utile per il nostro paese. Nel 2004 
vengono redatti e approvati i progetti definitivi ed esecutivi e nell’anno successivo si è preceduto  alla gara 
di aggiudicazione dell’appalto. Con l’avvio ai lavori è partita questa grande sfida che, dati i risultati, mi 
sembra possa reputarsi vinta: con il nuovo palazzo, e il successivo rinnovo della piazza è Chiampo stessa a 
rinnovarsi e a proiettarsi verso la dimensione contemporanea della cultura e dei servizi.

                                                             Assessore ai lavori pubblici e all'innovazione tecnologica
                                                                                          Andrea Dal Maso
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La biblioteca civica di Chiampo, nata nel 1980, inizialmente ospitato presso il C.F.P. e poi nell'attuale fabbri-
cato, riapre con spazi, servizi e tecnologie completamente nuovi; fondamentali i tre nuovi ambienti acquisiti 
al primo piano: due ampie sale rispettivamente per bambini e ragazzi dove distribuire adeguatamente gli oltre 
3000 libri ad essi destinati, una mediateca che offre al pubblico cinque postazioni multimediali. La sezione dei 
giornali e delle riviste è collocata in una nuova e ampia sala: sedute informali, tavolini, sgabelli e poltroncine 
accolgono i visitatori in un ambiente comodo e accogliente. Gli oltre 40 titoli delle riviste e i 6 quotidiani a cui 
la biblioteca è abbonata, saranno proposti in un nuovo e versatile mobile-espositore.
Le barriere architettoniche sono finalmente abbattute: chiunque potrà accedere al piano nobile del bel palazzo 
che ospita la biblioteca con il nuovo ascensore; l’impianto di climatizzazione offrirà temperature ideali in qua-
lunque stagione. La luce che da sempre contraddistingue le ampie sale della struttura contribuirà a rendere 
piacevole la visita in una struttura non solo destinata a studenti, ma a tutti i cittadini. Poltrone e divanetti 
renderanno piacevole la scelta di un romanzo, di un film, di una rivista.
Il patrimonio documentario, che ormai supera le 20.000 unità, sarà collocato in biblioteca sempre secondo cri-
teri biblioteconomici, ma con più flessibilità e di più facile approccio per l’utente: la narrativa contemporanea 
(oltre 2000 titoli) , i materiali multimediali (142 vhs, 115 dvd, 216 cd), le guide turistiche (345 documenti), 
i libri in lingua originale (170 titoli in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola), troveranno opportuna va-
lorizzazione. Infine la sezione locale: la biblioteca si impegna a raccogliere ogni documento relativo alla storia, 
alla cultura e all’economia di Chiampo. In una accogliente saletta saranno a disposizione materiali di Silvio 
Negro, Giacomo Zanella, ma anche i recenti acquisti relativi al marmo e alla sua lavorazione. Sono quasi mille 
i materiali documentari che contraddistinguono questo importante angolo della biblioteca: in esso si trova 
inoltre una curata rassegna stampa rilegata in volumi a partire dal 1994 e un’ampia raccolta di tutto quel ma-
teriale non librario che tuttavia testimonia la vita sociale e culturale del territorio (brochure, manifesti, miscel-
lanee, pubblicazioni, foto). Le nuove tessere magnetiche che saranno distribuite gratuitamente, agevoleranno 
gli utenti e i servizi di prestito, nonché l’accesso a tutti gli strumenti informatici della struttura.
Al piano terra una luminosa sala conferenze sarà per Chiampo un nuovo “salotto” dove ricevere ospiti illustri 
e riunire la comunità per incontri culturali di ogni tipo
Non è stata rinnovata una biblioteca: il 25 marzo 2007 apre la nuova Biblioteca Civica Giacomo Zanella, per-
ché nuovo è il modo di pensarla, proporla, viverla.

Terminati i lavori di ristrutturazione, la biblioteca si appresta a ritornare nella sua sede storica in 
piazza G. Zanella.
Da domenica 25 marzo la nuova biblioteca si presenterà completamente rinnovata, con una sede 
ampliata che occuperà tutto il primo piano dell’edificio. Nuovo sarà anche il look, con arredamenti 
vivaci, moderni e funzionali.
Con la nuova sede di 800 mq, l’amministrazione comunale, ha voluto creare nuovi spazi dedicati 
alle varie fasce d’età, inserendo la sezione prescolare, con una zona relax per i genitori che accompa-
gneranno i loro bimbi, la sezione ragazzi, la sala multimediale con 5 postazioni internet e materiale 
multimediale a disposizione degli utenti.
Rinnovate e ampliate saranno anche le aule studio, la sezione locale e la sala riviste.
Con questa nuova veste la biblioteca civica Giacomo Zanella di Chiampo, desidera proporsi e pro-
muovere un nuovo concetto di intendere la biblioteca, ovvero non solo come luogo adatto allo studio, 
ma soprattutto come sede di cultura, informazione e servizi; e  per la sua posizione  nel centro del 
Paese diverrà  punto di incontro, di socializzazione e relax per giovani, famiglie e anziani.
                                                                                      

         Il consigliere delegato per la biblioteca
                                                                    Valeria Dalla Verde

LA NuOvA BIBLIOTECA: CuLTurA dA vIvErE
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Non solo libri …una grande opera che contemplerà una vasta 
gamma di servizi che prevedono oltre alla biblioteca,  anche due 
ampie sale per riunioni, convegni e conferenze al pianterreno e 
i rinnovati locali del piano sottotetto. Questo è uno degli aspetti 
più innovativi dell’edificio: l’intervento al secondo piano, ha per-
messo di recuperare nuovi spazi nel sottotetto, prima inutilizzato, 
ed aumentare le strutture disponibili, che saranno destinate alle 
imprese per le loro attività di rappresentanza e di servizio.  Non 
si tratta quindi di un semplice ripristino delle strutture e dei ser-
vizi già esistenti, ma della creazione di nuovi locali che vanno ad 
ampliare il raggio di interesse e di coinvolgimento per l’utenza. Il 
piano terra offre inoltre spazi più adeguati e funzionali per tutta 
una serie di nuovi servizi nell’ambito del distretto sanitario.  Con 
la grande collaborazione della dirigenza dell’Ulss 5, dei medici di 
base, della Casa di Riposo e dei Sindaci della Valle, ci saranno 
grandi e importanti novità: nel corso del 2007 si rivoluzionerà in 
modo trasversale l’assetto dei servizi socio sanitari.  Infatti,  grazie 
alla cooperazione attiva con i soggetti citati, si metteranno in rete 
svariati e innovativi  servizi relativi a ciascun ambito d’azione, di 
cui questo immobile sarà il centro nevralgico. 

NON SOLO BIBLIOTECA ….

Potrebbe sembrare scontato, ma non è così. Perché la nuova bi-
blioteca  è stata intitolata proprio a Giacomo Zanella? Non è da 
sottovalutare l’importanza che assume un paese quando dà i na-
tali ad una personalità di una certa levatura come può essere 
quella di Giacomo Zanella. 
Giacomo Zanella, nato a Chiampo il 9 settembre 1820, fu in-
nanzitutto sacerdote, poi professore, rettore e anche poeta. Nel-
l’acceso periodo del risorgimento italiano, lo Zanella seguì i fatti 
del 1848 con ansia e con profonda fede patriottica. Questa fede 
gli costò la cattedra e, con immenso dolore, egli dovette lasciare 
l’amata professione dell’insegnamento. Siamo quindi di fronte ad 
un carisma che, sebbene in apparenza potrebbe essere sembrato 
mite e remissivo, si mostrò in verità tenace e caparbio nel portare 
avanti delle idee, oggi magari indiscusse per la circostanza storica 
in cui viviamo, ma straordinariamente innovative per un tempo 
in cui parlare dell’unità d’Italia significava essere rivoluzionari. 
Nel cuore inquieto dello Zanella c’era posto per la sua amata 
Chiampo dove lui trascorse i sereni anni della fanciullezza, anni 
che sempre portò nel cuore. Le verdi colline che circondano la 
valle del Chiampo sono state il rifugio sicuro per il poeta e allo 
stesso tempo una sua grande fonte  d’ispirazione anche negli anni 
della maturità. La scelta della Conchiglia Fossile come logo uffi-
ciale della biblioteca civica quale simbolo assoluto della ricerca e 
dell’amore per il sapere, e la sua intitolazione a Giacomo Zanella, 
appaiono quanto mai appropriate per riconoscere in lui una figu-
ra che va oltre uno scontato accostamento alla poesia minore del 
risorgimento, limite indubbiamente troppo angusto per il vasto 
universo poetico e civico esplorato dell’illustre autore chiampese. 

IL dOvErOSO OmAggIO 
A gIACOmO ZANELLA


