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Cari concittadini,
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 

È ciò che mi sento di dire all’esito delle 
elezioni comunali che ci hanno visto rag-
giungere un risultato storico, insperato e 
impensato, fino all’apertura delle urne. E’ 
una dimostrazione di stima e di affetto 
importante, che personalmente mi ha 
onorato e mi ha commosso immensa-
mente. Sento forte il senso di responsa-
bilità di fronte a questo risultato, che mi 
invita e ci invita ad essere ancora più 
attenti e attivi nel nostro lavoro per non 
tradire e deludere le aspettative dei citta-
dini. Assicuro che ce la metteremo tutta per far si che la nostra 
città possa crescere ancora, possa migliorare la qualità di vita 
dei nostri cittadini, possa godere di servizi migliori. Già in questi 
giorni sono iniziati i lavori di miglioramento sismico delle scuole 
medie, di costruzione della nuova ciclabile ad Arso e l’organiz-
zazione della nuova Università degli Adulti che partirà già in 
autunno. 
L’entusiasmo e la voglia di fare non mancano, così come i pro-
getti che abbiamo avuto modo di presentare ai cittadini durante 
la campagna elettorale. 
Accanto a me un Consiglio comunale giovane, che in questi anni 

dovrà crescere per essere pronto a pren-
dersi cura del nostro paese, in ruoli 
ancora più importanti, fra cinque anni. 
Per quanto attiene alla Giunta la scelta è 
ricaduta sulla continuità, visto l’indubbio 
apprezzamento dei cittadini per il lavoro 
svolto dagli assessori negli scorsi cinque 
anni, confermato dal voto. 
Ciò che ritengo non debba mai mancare 
in questo tempo è la vicinanza attiva di 
tutti i cittadini. Senza il contributo (anche 
critico) di tutti nessun progetto sarà pos-
sibile, perché, come più volte ho avuto 
modo di dire, la città è di tutti e solo 
assieme possiamo farla crescere. 

Chiampo è una bella comunità, piena di risorse umane e intel-
lettuali. Quando i cittadini e le associazioni lavorano assieme non 
ci sono più limiti, tutto diventa possibile. La sfida che pongo alla 
città per i prossimi anni è “far diventare possibile ciò che oggi ci 
pare impossibile”. Sogno una Chiampo ancora più viva e attiva, 
una Chiampo che possa essere un modello di buona convivenza 
e di attenzione al prossimo in difficoltà, una Chiampo protago-
nista nella nostra Provincia. Dunque, non mi resta che dire: 
Avanti tutta, e avanti tutti insieme!!!

Il Sindaco, Matteo Macilotti
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P roseguono a ritmo serrato, in questa 
estate dal clima bizzarro, i lavori pub-

blici nel comune di Chiampo. In primo luogo 
le scuole, con i lavori di miglioramento 
sismico delle scuole medie. Un lavoro che 

porterà a rendere più sicure le nostre 
scuole, ma anche a renderle più decorose, 
visto che nel contesto di questi lavori si pro-
cederà a ridipingere internamente tutta l’a-
rea interessata. Un intervento importante, di 
circa 200.000,00 euro, per il bene dei nostri 

ragazzi. Quest’estate è stato svolto il lavoro 
sul lotto “C” della scuola. Nelle prossime 
estati saranno, invece, coinvolti gli altri lotti 
della scuola.

Tutti i lavori per una…nuova Chiampo

DMS INTERNATIONAL srls- Largo Boschetti, 29 | 36075 Montecchio M. (VI) | Italy | Cell. + 39 348 131 6072
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Più cercavamo di realizzare uno strumento completo e 
innovativo e più la RC Paint si trasformava in una 
macchina semplice, intuitiva, veloce.   
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Altro lavoro importante partito proprio nelle 
scorse settimane riguarda la realizzazione 
del tratto di pista ciclabile in loc. Arso. Un 
intervento lungamente atteso che si inseri-
sce nel più ampio progetto della pista inter-
comunale della Valle del Chiampo. Si è 
deciso di iniziare il lavoro quest’estate per 
approfittare della pausa scolastica e della 
riduzione della circolazione dei mezzi 
pesanti, visto che per eseguire le lavorazioni 
è necessario restringere una carreggiata 
della strada provinciale. Il costo dell’opera 
è di circa 320.000 euro, finanziato in gran 
parte da un fondo provinciale. La comples-
sità di questo intervento non è dovuta tanto 
alla realizzazione della pista, ma piuttosto al 
riordino di tutti i sottoservizi che occupano 
quel tratto di strada. Sarà realizzata una 
nuova canalizzazione per intercettare le 
acque meteoriche (noto problema in 

quell’area), così come saranno realizzati, in 
collaborazione con la società Acque del 
Chiampo, i numerosi collegamenti fognari 
che ancora mancano in quell’area. Ci scu-
siamo fin da ora per i disagi che il lavoro 
potrà generare, ma siamo certi che al ter-
mine potremmo godere di un’infrastruttura 
molto utile per tutti coloro che risiedono 
nella zona e non solo.

www.comune.chiampo.vi.it

Seque da pag. 5
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Prodotti innovativi
per il benessere fisico e la bellezza

Via Rovigo, 44 (a�ancato alla Fioreria Main)
Arzignano - Tel. 0444 672288

Cell.: 392 933 5417 - mariarita.main@gmail.com
Via Rovigo, 46, Arzignano - Telefono e fax: 0444 672288

mariarita.main@gmail.com

ARZIGNANO

Venite a trovarci e
verificate voi stessi,

siamo aperti con
orario continuato

tutti i giorni!

Addobbi floreali per
qualsiasi cerimonia e
per tutte le occasioni

con 37 anni di
esperienza

e professionalità

Per te...

...un fiore per ogni occasione

VI ASPETTIAMO PER FARVI PROVARE
I NOSTRI LETTINI BENEFICIANDO DI

UN MASSAGGIO AL GIORNO

GRATUITAMENTE
E SENZA IMPEGNO DI QUALSIASI NATURA
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Da ultimo, è in fase di completamento il secondo lotto del 
nuovo cimitero comunale. 
Un’opera dell’importo rilevante di 520.550 euro, iniziata già da 

qualche mese che si concluderà nella tarda estate. 
L’impegno dell’amministrazione è di realizzare un’infrastruttura 
cimiteriale decorosa e accessibile che consenta di onorare i 
propri cari in un contesto adeguato, convinti che anche da qui 
si misuri la civiltà di un Paese.
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Massimo Masiero, 45 anni è il nuovo 
Assessore all’Urbanistica, Edilizia 

Privata ed Ambiente. Alle elezioni ammini-
strative del 10 giugno scorso è stato eletto 
consigliere comunale con 312 preferenze ed 
è risultato essere il quarto più votato della 
Lista Nuova Chiampo e il primo come 
numero di preferenze tra i nuovi candidati. Il 
Sindaco Matteo Macilotti il 21 giugno l’ha 
voluto con sé in un assessorato importante. 
È infatti un ruolo complesso e impegnativo 
quello affidato alla figura dell’Assessore 
all’Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente, 
un ruolo che oltre ad una preparazione tec-
nica richiede anche una capacità di “saper 
interpretare” le reali esigenze del territorio, in 
profonda sinergia con i rappresentanti 
dell’intera Amministrazione comunale. 
Masiero, sposato con figli, laureato in Piani-
ficazione Territoriale, Urbanistica e Ambien-
tale allo IUAV di Venezia, lavora da 19 anni 
nel Settore Urbanistica del Comune di 
Vicenza. 
Quali sono i motivi che ti hanno spinto 
a candidarti?
Principalmente i motivi sono due: il primo è 
legato al mio personale senso civico unito al 
percorso professionale compiuto in questi 
anni, il secondo è stato la richiesta di colla-
borazione da parte del Sindaco, dalla quale 
non potevo esimermi, essendo Chiampo la 
mia città natale e conoscendo quanto di 
buono fatto dall’Amministrazione comunale 
in carica. Ne aggiungo poi un terzo: la mia 
volontà di migliorare la qualità della vita dei 

cittadini di Chiampo, amministrando con 
buon senso e nel rispetto delle norme.
Quali sono i compiti e i programmi 
dell’Assessorato all’Urbanistica, Edilizia 
Privata nonché Ambiente?
In termini generali queste tre deleghe inte-
ressano a pieno titolo lo sviluppo del territo-
rio e il ruolo del cittadino passando dalla 
progettazione urbanistica alla sostenibilità 
ambientale e coinvolgendo le scelte quoti-
diane di ognuno di noi. Il programma dell’As-
sessorato, in continuità con quanto fatto nel 
precedente mandato dall’Amministrazione 
Macilotti, prevede la promozione di oppor-
tuni interventi legati ad una migliore pianifi-
cazione del territorio, ad una mobilità più 
efficiente sviluppando anche la cultura del 
trasporto pubblico per studenti e lavoratori; 

si propone inoltre di incentivare la ristruttu-
razione dell’esistente, puntando sulla riqua-
lificazione energetica degli edifici. Di fonda-
mentale importanza risulta l’educazione 
ambientale, da sviluppare attraverso speci-
fiche politiche di sensibilizzazione in sinergia 
con azioni mirate al controllo delle diverse 
forme di inquinamento. Inoltre, per rispon-
dere alle nuove esigenze dei cittadini, si 
valuteranno opportune varianti al Piano degli 
Interventi e si cercherà di ottimizzare il servi-
zio offerto dall’Ufficio Tecnico comunale nel 
rilascio delle pratiche edilizie.
Qual è stato il primo impatto con la 
“macchina comunale” e con la Giunta?
Sicuramente positivo; conoscendo gli ingra-

La sfida di interpretare le reali esigenze
del territorio

Massimo Masiero: il nuovo assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente
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naggi della “macchina comunale” mi sono 
trovato di fronte ad una realtà con cui ho già 
familiarità, anche se mi servirà comunque 
del tempo per inserirmi completamente nella 
vita amministrativa di Chiampo. Il periodo 
frenetico di campagna elettorale, mi ha 
invece permesso di conoscere bene i rap-
presentanti della Giunta, con i quali ho facil-
mente raggiunto forte sintonia e spirito di 
collaborazione.
La nuova agenda per il futuro di 
Chiampo tra Ambiente e Urbanistica?
Molto impegnativa. Ambiente e Urbanistica 
sono due materie che si sviluppano di pari 
passo interessando la quotidianità della vita 
delle persone. La nostra Vallata è particolar-
mente sensibile alle problematiche ambien-
tali, ma non dobbiamo dimenticare il conte-
sto produttivo in cui ci troviamo. Con la 
collaborazione di Arpav e Provincia si conti-
nuerà il monitoraggio della qualità dell’aria e 
dell’acqua, attraverso campagne di controllo 
effettuate tramite l’Agenzia Giada. Ci faremo 
promotori di eventi che puntano alla sensi-
bilizzazione dei cittadini verso le tematiche 
ambientali, come la Settimana della Mobilità 
e la Settimana dell’Ambiente.
Quali indirizzi guideranno le politiche 
urbanistiche per Chiampo? Che pro-
getti ci sono nel futuro prossimo chiam-
pese?
Ci troviamo in una fase di lavoro legata ad 
importanti adempimenti normativi obbliga-
tori, come l’adeguamento del Piano Rego-
latore Comunale alla nuova Legge Regio-
nale sul “consumo di suolo”; perciò si pun-
terà ad un’azione amministrativa di rispetto 
del territorio attraverso la promozione di 
interventi, anche di carattere economico, 
che incentivino la ristrutturazione dell’esi-
stente, la riqualificazione energetica ed 

anche “estetica” degli edifici, in un contesto 
di rigenerazione urbana. Infatti, in questo 
momento storico, la pianificazione territoriale 
e le relative politiche urbanistiche devono 
puntare sulla qualità degli interventi edilizi, sia 
dal punto di vista strutturale che funzionale.  
A proposito di funzionalità, la presenza di 
una sola strada per l’intera Valle, particolar-
mente trafficata nelle ore di punta, sta cau-
sando grandissimi disagi per i lavoratori e i 
trasportatori. Obiettivo dell’Amministrazione 
nei prossimi cinque anni sarà procedere, in 
collaborazione con il Comune di Arzignano, 
alla costruzione di una strada (la cosiddetta 
Destra Chiampo) di collegamento tra 
Chiampo e Arzignano, alternativa all’attuale 
sede viaria.
Potendo scegliere, quale progetto vor-

resti realizzare per Chiampo? 
Scelta difficile, dato l’intenso programma 
che con tutta l’Amministrazione vogliamo 
portare avanti. Sicuramente uno degli obiet-
tivi principali sarà completare il grande pro-
getto di ciclabilità intrapreso in questi anni 
che interessa la Valle del Chiampo. Inoltre, è 
intenzione dell’Amministrazione istituire un 
fondo comunale per l’acquisto di biciclette 
elettriche da parte dei cittadini che riceve-
ranno a tal fine un apposito contributo eco-
nomico. 
Con quali politiche e secondo quali pri-
orità ritieni di affrontare il tema del rilan-
cio della qualità urbana della nostra 
città, già molto ben sviluppato negli 
ultimi 5 anni?
Dal mio punto di vista, vanno riprogettate in 

Assessorato
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termini di interesse pubblico alcune aree 
strategiche di fatto urbanisticamente già 
idonee vista la loro localizzazione, mediante 
accordi con i privati ai sensi della normativa 

vigente; ad esempio, in tema di rigenera-
zione urbana mi piacerebbe definire proget-
tualmente le aree poste lungo via Pace, 
creando così un nuovo ingresso alla Città 
che sia interconnesso con l’area sportiva di 
via Stadio, con il torrente Chiampo e con la 
zona del Santuario Francescano. In tema 
poi di accessibilità va sviluppato un progetto 
specifico relativo all’eliminazione dove pos-
sibile delle barriere architettoniche, al fine di 
rendere Chiampo più funzionale e vivibile per 
tutti.
La sostenibilità ambientale ricom-
prende i temi più specifici della mobi-
lità, delle problematiche energetiche, 
del contenimento del consumo di 
suolo. Come si declinano tali temi nel 
futuro prossimo del tuo assessorato?
Le tematiche citate confluiscono in un pro-
getto specifico che intendiamo approvare 
quanto prima: il PAESC (Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima), che rappre-
senta  un Piano di valenza europea legato al 
cosiddetto “Patto dei Sindaci” dove l’Ammi-
nistrazione Comunale si fa promotrice di 
azioni concrete per la sostenibilità ambien-
tale. Nel dettaglio, si concretizza con la ridu-
zione delle emissioni di CO2 ed il contrasto 
ai cambiamenti climatici tramite azioni che 

mirano a rendere più efficienti gli edifici sia 
pubblici che privati, a implementare la mobi-
lità sostenibile favorendo l’utilizzo della bici-
cletta e del trasporto pubblico, a specifici 
interventi di miglioramento della viabilità per 
agevolare la circolazione e per rendere più 
scorrevole il traffico automobilistico e via 
così.
A proposito di rifiuti e di nuove modalità 
di raccolta… parliamone.
Chiampo si contraddistingue per un’alta 
percentuale di raccolta differenziata; dal 1° 
luglio è iniziata la raccolta porta a porta del 
vetro e sono state già eliminate le varie cam-
pane stradali  distribuite nel territorio (nelle 
quali peraltro venivano depositati anche rifiuti 
di diversa natura!); visto il riscontro della cit-
tadinanza e le segnalazioni pervenute stiamo 
già cercando di migliorare il servizio in 
accordo con la Società Agno Chiampo 
Ambiente che gestisce la raccolta. Inoltre, 
per qualsiasi informazione è a disposizione 
l’Ufficio Ambiente.
Non si dimentichi poi il progetto Ecopunti 
legato ai comportamenti sostenibili e virtuosi 
dei cittadini: anche questo è un progetto già 
in essere che permette di sensibilizzare e 
coinvolgere la cittadinanza sul tema dei rifiuti 
e della raccolta differenziata.

Assessorato
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Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 
periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 
possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo cercare di eliminare con forza quelle 
sacche di povertà, di trascuratezza e di 
disagio nelle quali il proselitismo di chi 
semina odio ha terreno fertile. In questa 
difficile ma necessaria operazione i nostri 
valori ci devono essere da guida, non come 
spade da brandire, ma come bussole da 
seguire. 
Con la speranza che il futuro ci possa rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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BONUS IDRICO
PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA

CON UNO SCONTO SULLA SPESA PER L’ACQUA

L’accesso all’acqua potabile è uno dei diritti fondamentali, un “diritto umano indispensabile per il godimento 
pieno del diritto alla vita” (ONU, 2010). In Italia il consumo medio pro capite d’acqua potabile al giorno è di 215 
litri, comprensivi di usi per cui non serve che l’acqua sia potabile. Con questo dato il nostro Paese si conferma 
al primo posto in Europa per consumo d'acqua pro-capite. Per bere e cucinare, ne consumiamo in media 
appena 6 litri al giorno, il che significa che solo una minima parte dei consumi totali di acqua è destinato all’ 
uso alimentare e richiede realmente acqua potabile. Il resto sono tutti consumi non alimentari. L’impronta 
idrica, ovvero la quantità di acqua necessaria a produrre beni e servizi, in Italia è di 6.309 litri pro capite al 
giorno, la terza a livello mondiale dopo Giappone e Messico.

“L’acqua è la materia della vita, non esiste vita senza acqua, abbine cura”

COS’E’ IL BONUS IDRICO?
Con la deliberazione 897/2017/R/idr e l’allegato TIBSI, l’Autorità dà attuazione al bonus sociale per la fornitura 
idrica degli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, prevedendo, mediante l’intr-
oduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus sociale idrico. Il BONUS 
IDRICO riduce la spesa per la fornitura dell’acqua.
ACQUE DEL CHIAMPO SPA sconta il costo dell’equivalente a 50 l/ab./g pari a 18,25 mc/ab./a

CHI NE HA DIRITTO?
Il bonus può essere richiesto dalle “utenze domestiche” residenti, dei comuni in cui ACQUE DEL CHIAMPO 
SPA gestisce il servizio di acquedotto.
Hanno diritto al bonus:
• I soggetti con ISEE uguale o inferiore a 8.107,50 € annui
• Le famiglie con più di tre figli a carico con ISEE uguale o inferiore a 20.000,00 € annui
Gli utenti titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI sono automaticamente ammessi al bonus sociale idrico.

DOVE E COME SI RICHIEDE?
La richiesta del bonus sociale idrico verrà presentata al proprio Comune di residenza (o eventualmente Caf 
autorizzati) insieme a quella dei bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica.
La richiesta di Bonus per 2018 potrà essere presentata dal 1° luglio, ma consentirà comunque al richiedente 
di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio.
La modulistica da utilizzare sarà pubblicata sul sito internet:

• dell'Autorità www.autorita.energia.it
• di Acque del Chiampo Spa www.acquedelchiampospa.it
• dell'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente
• sul sito dedicato dell'Anci www.sgate.anci.it

VALIDITA’ DEL BONUS
Lo sconto sarà attivato per 12 mesi e dovrà essere rinnovato di anno in anno con apposita richiesta.

QUAL’E’ L’IMPORTO?
Bonus sociale
L’ammontare del “bonus sociale idrico” verrà calcolato da ogni gestore in funzione del numero dei componenti il 
nucleo familiare, applicando la tari�a agevolata alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei 
bisogni da tutelare (individuata in 18,25 mc abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno indicati dal 
legislatore).

COME ARRIVA?
Il bonus idrico “sociale” verrà erogato:
• agli utenti diretti, cioè titolari di un contratto di fornitura idrica, direttamente in bolletta mediante
 l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tari�aria compensativa espressa in euro 
 per anno;
• agli utenti indiretti (es: forniti con un contratto condominiale), mediante il riconoscimento 
 di un contributo una tantum, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, 
 adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all’identificazione 
 del soggetto beneficiario.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
• rivolgersi al proprio Comune
• ai CAF autorizzati
• alle sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori
• agli sportelli di Acque del Chiampo Spa
• consultare il sito www.acquedelchiampospa.it

ACQUE DEL CHIAMPO SPA
Sede Legale ed amministrativa
Via Ferraretta, 20 – 36071 ARZIGNANO
e-mail: info@acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it 800 04 05 04

Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo al lavoro



Lavori pubblici

13

Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 

periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 
il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 

possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio.
La modulistica da utilizzare sarà pubblicata sul sito internet:
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• di Acque del Chiampo Spa www.acquedelchiampospa.it
• dell'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente
• sul sito dedicato dell'Anci www.sgate.anci.it

VALIDITA’ DEL BONUS
Lo sconto sarà attivato per 12 mesi e dovrà essere rinnovato di anno in anno con apposita richiesta.

QUAL’E’ L’IMPORTO?
Bonus sociale
L’ammontare del “bonus sociale idrico” verrà calcolato da ogni gestore in funzione del numero dei componenti il 
nucleo familiare, applicando la tari�a agevolata alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei 
bisogni da tutelare (individuata in 18,25 mc abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno indicati dal 
legislatore).

COME ARRIVA?
Il bonus idrico “sociale” verrà erogato:
• agli utenti diretti, cioè titolari di un contratto di fornitura idrica, direttamente in bolletta mediante
 l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tari�aria compensativa espressa in euro 
 per anno;
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Prima senti... e poi decidi
Prova gratuita per 30 giorni

Puoi scoprire in prima persona la differenza 
di ascoltare il mondo con le soluzioni uditive CSQ

e ritrovare il piacere di sentire bene in ogni situazione

Vivi un’esperienza di ascolto unica,
per il Tuo udito fai una scelta di qualitàPaolo Quaglio

Tecnico Audioprotesista

          VICENZA
          Via Vaccari 63 (Ferrovieri)  - Tel. 0444 1220005

       MONTECCHIO MAGGIORE
       Viale Europa 30  - Tel. 0444 1220006

    THIENE
    Via Val Posina 27  - Tel. 0445 080003

 BASSANO DEL GRAPPA
 Viale Pio X 55 (fine Viale Venezia)  - Tel. 0424 910001

MESTRE
Riviera XX Settembre (angolo Via Circonvallazione)  - Tel. 041 8660108

Le soluzioni uditive CSQ permettono un migliore
ascolto del parlato anche negli ambienti rumorosi e

possono collegarsi senza fili a smartphone, tablet, tv e
altri dispositivi, per una qualità di ascolto eccellente

Prenota
la Tua prova

gratuita
www.csqualita.it

Porti già gli apparecchi acustici?
Vieni a conoscerci, ti invitiamo per una revisione
gratuita dei tuoi apparecchi acustici. Porta con te 
questo tagliando e avrai in omaggio 2 blister di pile*.

* offerta non cumulabile con altre iniziative in corso Scade il 31/10/2018. Tutti i dettagli in sede. 
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Verniciature personalizzate
Restauro e riparazione di auto e moto in genere
Carrozzeria Valchiampo di fracasso Diego - via Arzignano, 104 - Chiampo (VI) - tel./Fax 0444 420607 - carvalchiampogmail.com



Capogruppo

di Asnicar Egidio & C. - Via Vittorio Alfieri, 1/A - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 420690 - Fax 0444 420691 - E-mail: dea.marmi@libero.it

deaMarmi snc

Sara, presentati.
Ho 24 anni, sto per laurearmi in Scienze Politiche Relazioni 

Internazionali e Diritti Umani all’Università di Padova. Come molti 
studenti cerco di arrangiarmi facendo qualche lavoretto.  Da poco 
ho avuto l’onore di essere nominata consigliera comunale dai 
cittadini del mio paese e sono stata incaricata del ruolo di capo-
gruppo. Sono sempre in movimento: mi piace correre, cammi-
nare, viaggiare, pensare e sognare. Adoro fare tutto questo in 
mezzo alla natura ed in posti incontaminati perché mi danno una 
sensazione di libertà. Mi piace molto anche stare con le persone, 
parlare e confrontarmi, in particolare con chi riesce a darmi un 
punto di vista nuovo. Non sono mai stata una ragazza che rientra 
nel ruolo imposto dalla società, mi è sempre piaciuto giocare a 
calcio e odio lo smalto sulle unghie.
Quali sono i motivi che ti hanno spinta a candidarsi? 
Mi è stata data un’opportunità e ho deciso di coglierla. Non è 
facile mettersi in gioco quando si è giovani e senza esperienza, 
specialmente nel mondo della politica. Dalla mia parte ho solo 
degli studi nell’ambito, ma poi si sa, la pratica è tutta un’altra sto-
ria. Ad ogni modo ho deciso di candidarmi perché sapevo che 
sicuramente mi avrebbe arricchito a livello personale. La campa-
gna elettorale ti permette di girare il paese nei vari quartieri, incon-
trare le persone che vi abitano, conoscerle, ascoltare le proble-
matiche e pensare a come risolverle.  
Inoltre ciò che ha contribuito alla mia candidatura è stata sicura-
mente la sicurezza di essere parte di un gruppo unito e forte su 
cui ripongo piena fiducia ed ovviamente l’incoraggiamento ed il 
supporto di famiglia ed amici è stato fondamentale. 
È la tua prima esperienza politica: da quanto segui e sei 
interessata alla Politica in senso più ampio? 
Non ricordo esattamente quando sia iniziato il mio interesse per 
la politica. Sicuramente fin dai tempi della scuola gli argomenti 
che più mi interessavano erano quelli inerenti alle grandi proble-
matiche sociali. A casa sono stata educata ad interessarmi di 
politica, di attualità, a costruirmi sempre un’opinione personale e 

sviluppare senso critico. Inoltre studiare e lavorare per nove mesi 
a Dublino e frequentare la facoltà di relazioni internazionali e diritti 
umani a Padova mi ha permesso di studiare e di conoscere per-
sone molto stimolanti che hanno incrementato il mio interesse e 
mi hanno aperto la mente. L’Impegno politico in senso proprio è 
nato quando sono entrata a far parte del gruppo Nuova Chiampo, 
prima ero solo spettatrice.  
La parola politica rimanda l’opinione comune ad un qualcosa di 
negativo che ha spesso a che fare con parole chiave quali corru-
zione, potere, egoismo. 
In realtà la vera politica è chiamata a gestire il bene comune, 
garantire la convivenza pacifica, alzare la qualità di vita per cui 
richiede esattamente il contrario: etica, spirito di servizio, coope-
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Etica, spirito di servizio, cooperazione:
ecco la “mia” politica

Sara Mettifogo, la giovanissima nuova capogruppo, si racconta
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razione. Sarebbe importante alzare l’asticella della cultura politica, 
fare in modo che le persone si interessino di politica in maniera 
costante, ridurre le distanze, così da rendere il voto più consape-
vole e dare spazio a persone di un certo spessore, competenti, 
pacate ed equilibrate. 
Quando l’incontro “fatale” con i ragazzi di Nuova Chiampo?
Molti ragazzi di Nuova Chiampo li conoscevo già perché sono tutti 
attivi in qualche modo nel paese. Il primo incontro è stato circa un 
anno fa, quando sono stata invitata ad una riunione e da quel 
momento ho continuato a partecipare. Sono stata contenta 
dell’invito perché Nuova Chiampo, era ed è, un gruppo composto 
di persone che stimo, competenti e che fanno del loro meglio, da 
cui quindi, c’è molto da imparare. 
Qual è stato il primo impatto con la “macchina comunale” 
e con la Giunta?
Quando tutto è nuovo credo sia normale attraversare una fase di 
orientamento, ma comunque non è stato un impatto traumatico 
anzi, è stato positivo. Tutte le persone che ho incontrato finora 
sono state ben disponibili ad aiutarmi e darmi tutte le spiegazioni 
necessarie, c’è molto da capire e da imparare. Inoltre ricevere 
l’incarico di capogruppo è un ruolo importante che mi responsa-
bilizza e cercherò di svolgerlo al meglio. Ovviamente non avendo 
esperienza pregressa nell’ambito mi baserò sulla mia persona, 
sulle mie skills personali e sul supporto dei miei compagni. La 
scelta di nominare la persona più giovane come capogruppo 
credo sia un segnale forte anche di quello che Nuova Chiampo 
vuole essere. Un gruppo promotore di cambiamento. In una logica 
tutta italiana il ruolo sarebbe spettato di diritto alla persona più 
anziana, ma invece si è deciso di fare esattamente il contrario. 

Responsabilizzare la persona più giovane attraverso il ruolo, coin-
volgendo tutto il gruppo nell’aiutarla. 
Quali saranno i primi risultati e obiettivi che vuoi raggiun-
gere sia a livello personale che comunale?
A livello personale l’obiettivo a breve termine è quello di laurearmi 
ed in futuro di  riuscire e lavorare per raggiungere una posizione  
professionale che mi soddisfi. A livello comunale il mio primo 
obiettivo è quello di imparare a fare bene il mio ruolo e di lavorare 
e dare il mio contributo ovunque sia necessario. 
Come ti vedrai tra dieci anni? Pensi che la politica avrà un 
ruolo importante nella tua vita?
Non voglio fare programmi precisi, mi auguro solo di continuare 
ad essere felice, di circondarmi di persone che mi vogliono bene 
e di non perdere l’entusiasmo di fare esperienze nuove e viaggiare 
tanto. Non so se la politica avrà un ruolo attivo nella mia vita, ma 
sicuramente sarà sempre un ambito che seguirò con interesse.  
Infine, un appello ai consiglieri della maggioranza e un 
appello ai consiglieri della minoranza.
Al mio gruppo dico solo che dobbiamo essere molto soddisfatti 
di quello che rappresentiamo. Credo che ognuno di noi abbia delle 
potenzialità che meritano di essere messe a disposizione della 
comunità. Siamo una squadra in cui dialogo e voglia di collaborare 
non manca, per cui sono certa che il nostro lavoro sarà proficuo. 
Chiampo ha dimostrato di essere un paese unito, attivo e che può 
fare tanto e noi dobbiamo garantirgli tutte le opportunità di conti-
nuare su questa linea.   Ai consiglieri della  minoranza, vorrei  solo 
dire che seppure ci ritroviamo in ruoli contrapposti, mi auguro che, 
nell’interesse del paese, i nostri rapporti ed il nostro lavoro abbiano 
sempre fini costruttivi.    

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento

in tempi brevissimi!

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI

F.lli Cozza sas di Andrea Cozza & C. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it

Approfi�ate della
detrazione fiscale!

www.comune.chiampo.vi.it
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Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 
periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 
possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo cercare di eliminare con forza quelle 
sacche di povertà, di trascuratezza e di 
disagio nelle quali il proselitismo di chi 
semina odio ha terreno fertile. In questa 
difficile ma necessaria operazione i nostri 
valori ci devono essere da guida, non come 
spade da brandire, ma come bussole da 
seguire. 
Con la speranza che il futuro ci possa rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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SOLO PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÁ:
ACQUA, BEVANDE ANALCOLICHE, BIRRE ITALIANE ED ESTERE,

VINI E CHAMPAGNE, DISTILLATI E LIQUORI

TIN BEER IL BERE FATTO IN GRANDE!

PROTEGGI L’AMBIENTE
GRAZIE ALLA SCELTA DEL VUOTO A RENDERE

TIN BEER A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

SCEGLI FRA LE MIGLIORI ACQUE!

CHIAMA IL NUMERO 349 5234047
LA CONSEGNA SARÁ EFFETTUATA ENTRO 48 ORE
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Innanzitutto, raccontaci questo tuo 
nuovo ruolo. 

Un ruolo importante e direi più istituzionale, 
dopo cinque anni intensi e molto operativi. Il 
gruppo Nuova Chiampo può essere vincente 
anche nel futuro solo se saprà rinnovarsi nel 
solco già iniziato cinque anni fa. Passo dall’o-
peratività giornaliera, quella della prima linea 
da assessore in una giunta fantastica, ad una 
operatività che prevede passaggi, tempi e 
modi diversi ma ancora più importanti dato 
l’equilibrio da mantenere anche con la mino-
ranza.
Quali sono i compiti principali del Presi-
dente del consiglio comunale?
I compiti sono quelli di coordinare ed indire le 
riunioni dei capi gruppo. In questa riunione 
viene condiviso e redatto l’ordine del giorno 
del consiglio comunale. Il mio compito è 

quello di presiedere e coordinare le sedute e 
i lavori del consiglio comunale. 
Quali saranno le linee guida del tuo 
modo di vivere questo importante ruolo?
Come ho avuto modo di dire nel mio breve 
saluto iniziale non appena sono stato eletto 
presidente del consiglio, non esiste un con-
siglio di maggioranza e uno di minoranza, ma 
esiste il Consiglio Comunale ed è questa 
l’unica linea guida. Tutti devono sentirsi parte 
e con un ruolo all’interno dell’assemblea, tutti 
i consiglieri rappresentano una parte di citta-
dinanza con aspettative e sogni… direi che 
non è cosa da poco.
Quali saranno i primi risultati e obiettivi 
che vuoi raggiungere?
Far sentire “a casa” i consiglieri e aumentare 
la partecipazione della cittadinanza nelle 
sedute di consiglio.
Tornando al consiglio comunale, che 

percezione ha secondo te il cittadino di 
questa assemblea?
Credo che il consiglio comunale sia poco 
sentito come organo forse perché è meno a 
contatto diretto. La partecipazione non è mail 
elevata se non nei momenti importanti, ma 
credo che il consiglio nel suo insieme e i con-
siglieri svolgano un ruolo importante. Spesso 
questo ruolo è silenzioso e nelle retrovie ma 
fondamentale, credo andrebbe valorizzato 
per far meglio comprendere la sua impor-
tanza e la sua strategicità nelle scelte signifi-
cative.  
Infine, un appello ai consiglieri della 
maggioranza e un appello ai consiglieri 
della minoranza.
Siate leali e rispettosi e immaginatevi la 
Chiampo del domani nelle scelte di oggi!

Garanzia di equilibrio
e partecipazione

Intervista a Paolo Valdegamberi, da Assessore 
a Presidente del Consiglio Comunale
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ESTATE 2018 A CHIAMPO!

L ’estate 2018 a Chiampo continua ad 
agosto e a settembre con una ricca 

serie di eventi che animeranno le nostre 
serate. Viola Parise, assessore alla cultura: 
“Ritornano le attesissime “Storie in giardino”, 
una serie di appuntamenti culturali in alcuni 
dei luoghi più suggestivi e a volte poco fre-
quentati della città. Il 6 settembre, alle 20.45, 
vi aspettiamo nella meravigliosa Villa Mistro-
rigo con l’emozionante musica celtica 
dei Folk Studio A. A seguire, il 13 settembre, 
nell’oratorio di San Daniele vivremo uno stra-
ordinario viaggio attraverso le storie narrate 
dagli affreschi di Vico Calabrò, alla presenza 
dell’artista stesso con l’emozionante cornice 
musicale dei Musicanti di Vicolo Zanella”.  
“Non mancheranno poi – continua Parise - i 
nostri quartieri in festa, dalla Pieve ai Mistro-
righi alla Vignaga, il paese rivive nella stagione 
più bella dell’anno creando momenti di alle-
gria e di festa per le famiglie e per la comu-
nità. Novità ed eventi in arrivo anche per la 
European Mobility Week, una settimana 
dedicata all’importanza della mobilità soste-
nibile dal 16 al 23 settembre”.

Tutti gli eventi che animeranno la città
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I corsi si terranno presso la sala del consi-
glio comunale (Municipio - entrata sul lato 
del fiume) da settembre a maggio, ogni 
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 
17.30, con inizio martedì 18 settembre.
Informazioni ed iscrizioni:
cell. 345 3506336 – 338 2595892 e presso 
il comune di Chiampo - Ufficio Cultura tel. 

0444 475228
Incontri introduttivi:
Martedì 18 e giovedì 20 settembre ore 15 
“Due chiacchiere con chi va in pensione”
Corsi programmati:
Introduzione alla musica russa, Diritto, 
Scienze, Medicina, Civiltà e cultura della 
Grecia, Civiltà antiche, Lirica greca e poesia 

moderna, Storia europea dal 476, Storia 
dell’arte vicentina, Leggere il nostro tempo
Seminari e laboratori:
Narrativa, Lettura espressiva e drammatiz-
zazione, Pittura, Ricerca storica locale su 
“Volti, luoghi, fatti e documenti dal 1948 al 
1967”, Coro
Tariffa iscrizione annuale 75 euro

Per rimanere informati: https://achiampo.it e http://www.comune.chiampo.vi.it
Per ulteriori informazioni: uff. cultura 0444 475228 cultuira@comune.chiampo.vi.it

UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI
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Minoranze

Spazio al gruppo consigliare di minoranza

Le elezioni amministrative di Chiampo 
del 10 giugno scorso hanno sottoline-

ato un dato preoccupante, quello della 
scarsa affluenza al voto, intorno al 60% 
(dato in linea con gli altri Comuni andati al 
voto). Se poi analizziamo il fatto che a 
Chiampo c’è stata solo la nostra lista Lega-
Liga Veneta a sfidare quella civica dell’am-
ministrazione uscente, il dato diventa ancor 
più negativo. Dal nostro punto di vista una 
città di 13.000 abitanti dovrebbe avere più 
opportunità di scelta per i cittadini, ovvero 
creare situazioni di confronto tra più idee e 
punti di vista per la gestione della cosa pub-
blica e, a dimostrazione del nostro pensiero, 
abbiamo deciso di presentare una lista per 
dare un alternativa ai cittadini. Nonostante 
ciò, il grande risultato dell’amministrazione 
uscente da parte degli elettori che si sono 
recati alle urne, sottolinea il buon lavoro 
svolto dal Sindaco Macilotti e da tutta la sua 
Giunta in questi ultimi 5 anni, che adesso 
dovrà rispondere con maggiore responsa-
bilità ai propri cittadini. La nostra forza poli-
tica, nonostante le previsioni avverse, ha 
avuto il coraggio di metterci la faccia per 
senso di responsabilità nei confronti dei 
cittadini di Chiampo per una serie di motivi. 
Il primo per garantire un’amministrazione a 
Chiampo infatti, se non ci fossimo presen-
tati come lista, la civica Nuova Chiampo, 
visto lo scarso numero dei votanti, avrebbe 
corso il rischio molto probabile di non supe-
rare il quorum del 50% degli aventi diritto al 
voto, con il risultato di avere oggi un com-
missario prefettizio in attesa delle prossime 

elezioni che si sarebbero svolte dopo un 
anno. Il secondo motivo è perché noi rap-
presentiamo un partito politico che, nel 
frattempo, è diventato forza di governo e 
che alle ultime elezioni politiche a Chiampo 
ha ottenuto il 45% dei consensi. Riteniamo 
che la rappresentanza della Lega a tutti i 
livelli istituzionali, anche se in posizione di 
minoranza, sia un fattore positivo soprat-
tutto per consolidare il percorso iniziato il 22 
ottobre scorso con il Referendum per l’au-
tonomia del Veneto, al fine di ottenere quella 
autonomia che ci spetta e che ci permetterà 
di avere più risorse economiche a disposi-
zione delle amministrazioni locali, traducen-
dosi in più opere specialmente nel settore 
viabilistico di cui la nostra vallata ne ha 
assolutamente bisogno, come la bretella 
Chiampo-Arzignano. Con questo nostro 
primo intervento ci complimentiamo 

comunque con il Sindaco Macilotti, augu-
rando a tutta la sua squadra un buon e 
proficuo lavoro in questo mandato, da parte 
nostra, non mancherà il nostro contributo 
di idee e di critica costruttiva quando serve, 
vigileremo sui conti del Comune,  saremo 
intransigenti su alcuni temi quali la sicurezza 
e cercheremo di dare voce a tutti quei cit-
tadini che non hanno avuto delle risposte 
che si aspettavano come quelli che abitano 
nelle zone collinari.

I Consiglieri 
del gruppo LEGA-LIGA VENETA

Vantin Mariano (capogruppo)
Mattesco Fortunato

Vantin Giulia
Senni Cristina

Dall’Ava Simone

“Da parte nostra non mancherà in questo mandato il nostro contributo di idee e di critica 
costruttiva quando servirà”
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Lavori pubblici

Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 

famigliari, di calore domestico e di bilanci 
dell’anno appena concluso. Ecco, dunque, 
che è tempo anche per l’amministrazione 
di tracciare i suoi bilanci, visto che la fine di 
quest’anno segna anche metà del mandato 
amministrativo.
Questi due anni e mezzo sono stati anni 
complessi, si è cercato di dar corso al pro-
gramma amministrativo proposto ai cittadini 
con il massimo impegno da parte di tutta la 
giunta e dei suoi preziosi consiglieri. Molte 
cose sono state fatte, molto resta ancora 
da fare. 
Non compete a me, in qualità di sindaco, 
esprimere giudizi su quanto fatto finora, 
lascio il giudizio ai cittadini, i quali sono gli 
unici a cui compete tale compito. Qualcuno 
sarà soddisfatto, altri di meno, come è nor-
male che sia. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è 
la consapevolezza di aver fatto, pur in un 
periodo economico negativo per gli enti 
pubblici, tutto il possibile in termini di tempo 
e dedizione per dare un segnale di cambia-
mento e di novità alla città, nella speranza 
che tale segnale sia colto. I prossimi due 
anni serviranno per rafforzare tale cambia-
mento e per dare a Chiampo un volto 
diverso, più moderno, più all’avanguardia. 
Chi amministra, tuttavia, non può pensare 
di cambiare le cose da solo. Dopo aver 
conosciuto in questi anni nell’intimo i citta-
dini di Chiampo, sento sempre più forte la 
necessità di richiamare tutti a fare maggior-
mente squadra, a lavorare tutti insieme per 

il Paese, a non pensare solo alle esigenze 
del proprio orticello ma a mettersi nei panni 
anche del vicino. Ognuno nel proprio set-
tore, ognuno nella proprie associazioni, 
ognuno nella propria famiglia è chiamato a 
contribuire allo sviluppo di Chiampo. Perché 
un paese è prima di tutto i suoi cittadini. 
La riscossa che attende il paese dovrà 
essere innanzitutto culturale. Avverto la 
necessità di un cambio di mentalità che 
possa portare la città ad essere più aperta 
al mondo, nonostante le colline che ci rac-
chiudono in una vallata. I primi segnali di 
cambiamento si colgono, ma la strada da 
fare è ancora lunga. Sono certo, tuttavia, 
che con la volontà si possa andare distanti, 
perché il cuore ai chiampesi non manca. 
Da ultimo, non posso non spendere qual-
che parola sulle gravi vicende che stanno 
travagliando il nostro tempo. La preoccu-
pazione è molta, così come lo sconforto. I 
venti di guerra si fanno sempre più insistenti, 
tuttavia è questa una guerra diversa da tutte 
le altre, perché non conosciamo bene chi 
sia e dove sia il nemico. O meglio, il nemico 
non è uno Stato, ma il nemico (se così si 
può definire) è cresciuto dentro ai nostri 
Stati.
In questo contesto, ho la personale impres-
sione che le armi servano fino ad un certo 
punto. Di fronte al cieco  fanatismo dob-
biamo contrapporre la nostra reazione intel-
ligente e la nostra fermezza. Non dobbiamo 
rinunciare per paura alle nostre libertà, per-
ché altrimenti faremo il gioco di chi ci vor-
rebbe far vivere nell’angoscia e nella preoc-
cupazione. Non dobbiamo nemmeno 
cadere nella logica perversa “dell’occhio per 

occhio dente per dente”. Al contrario, dob-
biamo cercare di eliminare con forza quelle 
sacche di povertà, di trascuratezza e di 
disagio nelle quali il proselitismo di chi 
semina odio ha terreno fertile. In questa 
difficile ma necessaria operazione i nostri 
valori ci devono essere da guida, non come 
spade da brandire, ma come bussole da 
seguire. 
Con la speranza che il futuro ci possa rega-
lare tempi migliori,
un abbraccio e un augurio per un sereno 
Santo Natale,
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