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Il 2006 è certamente un anno importante per questa ammi-
nistrazione. Siamo giunti a metà del nostro mandato e con 
soddisfazione possiamo guardare indietro ai traguardi 
raggiunti e in avanti alle mete che ci siamo prefissati.  Molti 
i punti nevralgici su cui si vuole operare, ma la recente 
approvazione del bilancio fa puntare i riflettori principal-
mente sulle opere pubbliche e sulla programmazione urba-
nistica , settori in continua crescita, specchio di un territorio 
in evoluzione e miglioramento . 
Da un lato sono stati ingenti i tagli ai trasferimenti dallo 
stato negli ultimi anni, tuttavia la consapevolezza dell’im-
portanza di certi tipi di servizi ha portato a compiere delle 
scelte, soprattutto in materia di servizi sociali, che hanno 
provocato un aumento delle spese in questo settore. Si 
lavora per gettare un ponte di collegamento sempre più 
efficace tra i servizi sociali comunali e le strutture sanitarie, 
formative e scolastiche. La persona umana e i suoi bisogni 
infatti, soprattutto per le categorie disagiate, deve sempre 
essere il fruitore principale e il fine ultimo a cui sono rivolte 
le scelte di un’amministrazione. 
Nonostante tutta questa fervente attività si è riusciti a 
contenere l’aumento delle entrare con il ritocco della sola 
imposta sugli immobili della 2° casa con un aumento dal 
6,5 al 6,7 per mille, ricordando comunque che l’Ici sulla 
prima casa è invariato ormai dagli anni 90’. Anche la tariffa 
rifiuti ha subito delle variazioni. Esse sono dovute al fatto 
che è obbligatoria per i Comuni la copertura totale delle 
spese per lo smaltimento dei rifiuti, spese che hanno subito 

un aumento per la chiusura della discarica di Arzignano e 
la conseguente necessità di portare la spazzatura all’ince-
neritore di Schio. 
 Ben 10 milioni di euro di opere realizzate o in corso in 
questi tre anni, e ben di 16 milioni è l’ammontare del-
l’investimento approvato quest’anno con cui si andrà a 
sviluppare un folto programma di opere pubbliche a breve 
e lungo termine, per fare di Chiampo un paese sempre 
più moderno. Sono slittati a quest’anno molti interventi 
rilevanti legati al finanziamento dei Contratti di Quartiere, 
un bando regionale di cui, come noto, il nostro Comune è 
risultato assegnatario, e grazie al quale si ha a disposizione 
uno strumento di programmazione urbanistica di grande 
rilevanza che permetterà di intervenire in molte zone del 
territorio.  Si vuole puntare sulla qualità urbanistica: nel 
disegnare gli assetti futuri del territorio si individuano  
fabbisogni e criticità, ma anche potenzialità di sviluppo, 
nell'ambito di una nuova concezione fondata sulla soste-
nibilità ambientale, economica, sociale. I molti piani urba-
nisti approvati cercano di intervenire sulla riprogettazione 
urbanistica ed edilizia,  rivedendo  il modello di sviluppo, e 
facendo tesoro delle cose positive che la crescita fino ad ora 
raggiunta ha apportato al nostro standard di vita. Questa è 
la sfida dei prossimi anni, per la quale pubblico e privato, 
debbono impegnarsi alla pari, per assicurare un concreto e 
significativo cambiamento, nella capacità di sostenere un 
graduale ma progressivo intervento di riqualificazione del 
territorio e delle sue prestazioni. Con i grandi appalti della 

primavera di quest’anno, mentre proseguono a pieno ritmo 
i lavori di ristrutturazione delle biblioteca in Piazza Zanella, 
accanto alla viabilità, con il ponte Grumello e la rotatoria in 
zona Pieve Bassa, forte impulso viene dato al mondo dello 
sport. Si stanno infatti disegnando due importanti poli 
sportivi all’interno del territorio comunale: il centro sportivo 
in zona stadio e la nuova area in prossima costruzione in 
località Arso. Il centro sportivo comunale, già dotato di un 
ampio campo da gioco, della pista di atletica, dei campi da 
calcetto e di svariate piastre polivalenti, sarà presto inte-
ressato da un importante intervento di sistemazione delle 
aree verdi che circondano la zona.  Diventerà quindi un 
luogo di ritrovo e di sport agevole e funzionale, e a qualche 
centinaio di metri in  Piazzale Mondelange è stata costruita 
una palestra, attualmente allo stato grezzo, che una volta 
ultimata, sarà di completamento a questa di sorta di cit-
tadella dello sport in territorio comunale. In località Arso 
è inoltre in appalto la sistemazione dell’impianto sportivo, 
con l’adeguamento del campo da calcio e la costruzione di 
una palazzina che ospiterà gli spogliatoi e una sala poli-
valente. Oltre a questo si prevede la realizzazione di una 
nuova palestra al fine di creare anche a nord del paese un 
importante centro sportivo. Non meno importanti infine le 
reti di piste ciclabili che si snodano lungo l’argine del fiume 
in zona filanda e in zona pieve bassa: una cultura, quella 
della bicicletta, ancora per molti versi lontana dalla nostra 
mentalità, ma che certamente rappresenta il futuro dello 
sviluppo territoriale sostenibile.

La benedizione della statua in Piazza Giovanni Paolo II. 

Le scelte fondamentali del 2006Le scelte fondamentali del 2006



2   Chiamponotizie

 

Un 2006 all'insegna delle
   opere pubbliche e dei servizi

Tariffa rifiuti, 
    le novità per il 2006
Come già evidenziato, anche i cittadini di Chiampo si tro-
vano dallo scorso anno a dover pagare la tariffa, anziché la 
tassa, sui rifiuti. In realtà non si tratta di una semplice modi-
fica lessicale, ma di un cambiamento sostanziale: dal 2005 
i residenti pagano infatti per i rifiuti effettivamente prodotti. 
Il passaggio, stabilito dal Decreto Ronchi, rappresenta una 
scelta improntata all’equità e recepisce in pieno la normativa 
ambientale sui rifiuti. Oltre che essere un modo per incenti-
vare i cittadini a differenziare sempre più e meglio.
Tra le nuove disposizioni, il decreto Ronchi stabilisce anche 
l’obbligo per i Comuni di coprire, con la tariffa, i costi del 
servizio al 100 percento: una novità che ha purtroppo reso 
necessario un suo adeguamento con conseguente aumento 
di costo per l’utente. Nel corso del 2005 le utenze non do-
mestiche hanno dovuto subire un grosso aumento di costo. 
Quest’anno, le utenze domestiche si troveranno a dover pa-

gare quasi il 30 percento in più rispetto ai precedenti anni. 
Inoltre anche alcune utenze domestiche subiranno ulteriori 
aumenti. Le principali cause dell’adeguamento sono da ri-
cercarsi nelle elevate spese di gestione del servizio e, in 
particolare, nel trasferimento delle operazioni di smaltimen-
to all’inceneritore di Schio, dopo la chiusura della discarica 
di Arzignano.  
La tariffa sui rifiuti calcola il contributo in rapporto alla super-
ficie e al numero dei componenti del nucleo familiare, nel 
caso di utenze domestiche, o in base alla tipologia dell’at-
tività nel caso di utenze non domestiche. La tariffa relativa 
al servizio completo di “gestione dei rifiuti”, che compren-
de le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 
degli stessi, viene applicata in tutti i casi di occupazione o 
detenzione ad uso privato di locali esistenti nel territorio co-
munale. 

Impegno nelle opere pubbliche e manteni-
mento inalterato degli alti standard dei servizi 
offerti al cittadino: sono queste le parole d’or-
dine che guidano il bilancio del 2006 presen-
tato dall’Amministrazione Comunale.  Indirizzi 
che trovano conferma nei numeri: sono previ-
sti, infatti, investimenti per 16 milioni di euro, 
12 milioni e mezzo dei quali dedicati ai settori 
della viabilità e del territorio e ambiente. 
In linea con le scelte fatte nello scorso anno, 
inoltre, rimane alta la previsione di spesa dedi-
cata all’offerta dei servizi al cittadino: oltre un 
milione 300 mila euro andranno infatti ai set-
tori dell’istruzione, dello sport e della cultura, 
mentre più di 900 mila euro saranno dedicati 
al sociale. 
Non si ferma, quindi, il rafforzamento dell’of-
ferta intrapreso dal Comune che, al fianco dei 
servizi tradizionali, ha inserito nuove forme di 
sostegno e consulenza per i cittadini: dallo 
Sportello Casa ai corsi d’informatica per anzia-
ni, dallo Sportello handicap fino ai corsi di for-
mazione serali. Interventi che permetteranno 
di proseguire nel cammino di miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini. Con la pre-
cisa volontà di incidere il meno possibile sulle 
famiglie. Come avviene dal 1992, rimane in-
variata al 5 permille l’imposta comunale sugli 

immobili per quanto riguarda i fabbricati principali e le relative pertinenze, 
oltre alle case secondarie date in uso gratuito ai parenti di primo grado. 
Dopo sette anni subisce, invece, soltanto un lieve adeguamento l’Ici sugli 
immobili non principali che passa dal 6,5 al 6,7 permille, a fronte di con-
sistenti tagli nei trasferimenti statali  di incrementi di spesa nel sociale e  
finanziamenti ad opere pubbliche.   
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PRINCIPALI OPERE ESEGUITE DAL GIUGNO 2003 AD OGGI  

Viabilità in zona industriale €  1.910.891,00
Recupero locali  ex stazione €  206.583,00
Manutenzione straordinaria e messa a norma delle scuole  €  255.000,00
Ripristino frane  € 1.165.661,00
Piste cilabili   €  718.547,00
Manutenzione straordinaria €  1.138.393,00

totale coMPlessiVo  € 5.424.367,00 

OPERE IN CORSO AD OGGI  
Realizzazione opere di urbanizzazione in zona Pregiana €  516.457,00
 Primo stralcio ristrutturazione biblioteca € 1.160.000,00
Recupero e ristrutturazione biblioteca. secondo stralcio:  €  768.000,00
asfaltatura strade comunali 2 iNteRVeNto ( Via tonini - coraini 
e culpi)  asfaltatura strade comunali 3° intervento 
(Zoccolari costion - carpenea alta e Bassa)  €  260.000,00
asfaltatura strade comunali 3° intervento (Zoccolari costion - 
carpenea alta e Bassa xxv aprile, D'acquisto, Zonati, 
Monterosa e Portinari )  €	 500.000,00
Riordino funzionale del municipale €	  205.000,00
sistemazione aree verdi impianti sportivi 1° intervento €	 100.000,00

totale coMPlessiVo  €	 3.509.457,00

ALTRE  OPERE IN PROGRAMMA  
Realizzazione bretella tra Via san Martino e Via san Francesco €	  516.457,00
Realizzazione marciapiedi in via Zaupa €	  206.583,00
Realizzazione centro sportivo ad aRso (palazzina e muro) €	 1.000.000,00
sistemazione ed asfaltatura vie Fracassi Mozzarei Ferrari €	  136.000,00
asfaltature strade comunali 4° intervento (san Daniele, 
Biasini e Vignaga ) €	 460.000,00
sisteMaZioNe aRee VeRDi iMPiaNti sPoRtiVi 2° iNteRVeNto €	 100.000,00

totale coMPlessiVo  €	 3.059.800,00

OPERE IN PROGRAMMAZIONE 2006 
Riordino strade P.e.e.P. €	 300.000,00
ampliamento  della sede del mercato all'aperto presso piazza 
G. Zanella in chiampo - 1° e 2°intervento €	 1.342.790,00
Realizzazione nuova rete viabile in località Baeti - 1° stralcio €	 285.000,00
completamento palestra retro Famila  €	 730.000,00
Realizzazione parcheggio in via canareggio €	 100.000,00
sistemazione aree verdi impianti sportivi 3° intervento €	 100.000,00
Realizzazione parcheggio via s. Francesco  €	 130.000,00
sistemazione aree verdi zona Peep e piastra polivalente €	 150.000,00
Realizzazione nuova palestra di arso €	 1.400.000,00
Riqualificazione area sportiva scuola media €	  150.000,00
edilizia eRP su aree in perequazione   €	 5.997.637,00
Rifacimento ed adeguamento marciapiedi in centro storico €	 216.583,00
illuminazione impianti sportivi  €	  120.000,00
Realizzazione nuova passerella pedonale in via B. isnardo €	  150.000,00
adeguamento servizi scuole elementari Zanella  €	  200.000,00
sistemazione strade lat. Via stadio e tratto da via p. Marmi a 
via Generale Dalla chiesa €	  150.000,00
arredamento interno nuova biblioteca comunale €	  300.000,00
completamento pista ciclabile fino a Via Pra longhi  €	  388.000,00
sistemazione incrocio Via canareggio-Via B. isrnardo/via Biolo -
via Zanella e ripristino del pozzo.  €	 150.000,00
sistemazione area verde e piazza Papa Giovanni XXiii €	 250.000,00
asfaltatura strade comunali 5° intervento €	 500.000,00
impianto fotovoltaico scuola materna Bellini  €	 128.835,00
Realizzazione bretella Valloscura €	 200.000,00
Realizzazione ponte grumello e rotatoria pieve bassa  €	 1.285.000,00
Rifacimento ponte filanda  € 1.160.000,00
Realizzazione pubblica illuminazione Pregiana  € 200.000,00
ampliamento cimitero 4° intervento  €	 300.000,00

totale coMPlessiVo  €	16.383.845,00

Viabilità, sport 
ed urbanistica: 
continua il lavoro per 
il nuovo assetto del paese

La costruzione di una città che sappia rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini passa an-
che attraverso il miglioramento della qualità urbana e ambientale e per lo sviluppo del territorio. 
Un indirizzo che l’amministrazione comunale ha racchiuso all’interno del Piano delle opere pub-
bliche, il documento che traccia il programma degli investimenti previsti dall’amministrazione 
comunale per il 2006. Al suo interno, in poche parole, c’è il disegno della Chiampo di domani: 
una città moderna, con collegamenti funzionali e strutture adeguate, oltre che belle da vedere. 
Dopo il grande sviluppo degli ultimi decenni, l’obiettivo è ora quello di “ricucire” la città, avvici-
nando centro e periferia, incrementando i servizi e garantendo ovunque condizioni residenziali 
positive. Un programma che trova concretezza in un piano di investimenti di 16 milioni di euro, 
che vanno a sommarsi agli oltre 10 milioni di euro già stanziati dal 2003 ad oggi e che hanno 
permesso di finanziare numerose opere già realizzate, come l’arteria di collegamento tra la pro-
vinciale Valdichiampo e la zona industriale, e importanti interventi attualmente in corso d’opera, 
come il recupero e la ristrutturazione dell’edificio dell’ex scuola Zanella.
Anche nel piano delle opere per il 2006 si conferma una grande attenzione ai settori della viabi-
lità e dell’ambiente e territorio: voci per le quali è previsto un investimento di 6 milioni di euro 
ciascuno. Nel piano delle opere pubbliche sono previsti diversi interventi per l’adeguamento e il 
miglioramento della rete delle infrastrutture cittadine, come la realizzazione del ponte Grumello, 
le bretella tra via Valloscura e via Fante d’Italia e il rifacimento del ponte Filanda. Grazie al 
complesso delle opere finanziate con i “Contratti di quartiere” nascerà, inoltre, il nuovo volto 
di Chiampo che avrà il suo centro nella “nuova” piazza Zanella. Continuerà, infine, lo sviluppo 
del paese attraverso l’accurata programmazione urbanistica del territorio intrapresa dall’ammi-
nistrazione. Investimenti importanti sono previsti poi nel settore sport, con 2 milioni e mezzo di 
euro a bilancio che permetteranno di migliorare le strutture sportive del territorio comunale.

una scelta semplice a sostegno di chi ne ha bisogno
Cinque per mille
Una nuova possibilità per sostenere e sviluppare i servizi sociali del Comune. Accanto all’8 
per mille a favore degli enti di culto, la nuova Finanziaria ha infatti introdotto, in via speri-
mentale, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF 
a sostegno di enti o associazioni che operano nel campo del sociale, della sanità, della 
ricerca scientifica e delle università. Una nuova forma di devoluzione, quindi, contenuta 
nelle dichiarazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al 2005 e che sarà 
destinata, in via volontaria e in maniera assolutamente gratuita per il cittadino, al Comune 
di appartenenza o alle diverse associazioni onlus inserite dall’Agenzia delle Entrate in uno 
specifico elenco. La scelta di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille non sono in 
alcun modo alternative tra loro.
Indicando il Comune di Chiampo come beneficiario della quota, i cittadini potranno così 
contribuire a garantire il mantenimento dell’alto livello qualitativo raggiunto dai servizi 
sociali a Chiampo. E, nello specifico, potranno portare un nuovo aiuto alle persone 
bisognose, agli anziani e ai disabili. Il Comune di Chiampo ha infatti individuato quattro 
linee organizzative per lo sviluppo del “progetto 5 per mille”. I contributi andranno infatti 
a sostenere il servizio di erogazione dei pasti caldi a domicilio e nella locale casa di riposo, 
gli interventi a favore delle persone anziane per le spese di riscaldamento domestico e 
l’attivazione del servizio di trasporto per gli anziani. In tutti i casi la quota destinata contri-
buirà a ridurre la spesa a carico dell’utente fruitore del servizio. 
Il contribuente può decidere di destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul 
reddito delle persone fisiche relativa al 2005 scrivendo nell’apposito spazio il codice fiscale 
dell’ente beneficiario. Nel caso non venisse specificata nessuna preferenza, la quota andrà 
allo Stato. L’elenco di tutte le associazioni onlus alle quali è possibile destinare la quota 
è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) ed è consultabile 
presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Chiampo allo 0444.475237
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Lavorare per il futuro: 
in appalto i lavori al Ponte Grumello e 
al campo sportivo di Arso
Il Comune guarda avanti e si 
prepara a realizzare due importanti 
opere a sevizio della città. Sono  
infatti in fase di appalto, i lavori per 
il rifacimento del ponte Grumello, 
che collegherà la zona industriale, 
la provinciale Valdichiampo e 
e la località Pieve di Chiampo. 
Sono altresì in fase di validazione 
gli interventi ad Arso inerenti 
alla realizzazione della palazzina 
servizi e il rifacimento del muro 
di sostegno a valle dell’area 
sportiva, il quale comporterà un 
futuro allargamento del terreno di 
gioco.  Due opere tanto diverse, 
ma accomunate dalla volontà di 
aumentare i servizi e migliorare la  
qualità della vita dei cittadini.  
Grazie all’arrivo di un consistente 
finanziamento regionale, il Comune 
di Chiampo può dare finalmente 
il via al progetto di sistemazione 
del vecchio ponte Grumello. Un 
progetto da quasi un milione 300 
mila euro, poco meno di un milione 
dei quali stanziati dalla Regione, 
che potenzierà a un’arteria già a 
servizio del nuovo polo industriale. 
Oltre alla ricostruzione dell’attuale 
ponte, sarà anche realizzata una 
nuova rotatoria tra via Pieve  Bassa, 
via Telegrafo e via Cima Carega. 

In appalto anche il lavori per rifare il look all’impianto sportivo di Arso. Un progetto da 750 mila euro 
che permetterà di una palazzina a due piani, dove troveranno posto doppi spogliatoi con servizi e 
docce, un locale pronto soccorso, i servizi per il pubblico, un ripostiglio e un’area polifunzionale 
di oltre 130 metri quadrati che potrà essere utilizzato per diverse attività. Un progetto che si 
inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e riqualificazione della zona di Arso intrapreso 
dall’amministrazione comunale. 

Ecocentro informatizzato  
per migliorare i servizi 

L’informatica corre in aiuto dell’ambiente. Per facilitare ai cittadini e alle imprese le operazioni di raccolta differenziata, l’Eco centro si dota 
di un “cervello informatico”. 
Agli utenti sarà consegnata una tessera identificativa con la quale potranno accedere alla struttura mentre un computer, oltre a controllare 
l’area, procederà alla gestione del servizio. Un sistema che permetterà, quindi, di razionalizzare e ottimizzare il servizio svolto dalla struttura 
comunale fondamentale nella raccolta differenziata domestica. L’Ecocentro rappresenta, infatti, il punto d’incontro e di integrazione tra 
il sistema di raccolta esistente sul territorio e le altre strutture di servizio per il recupero dei rifiuti. Sostituendosi ai punti incontrollati 
di conferimento dei rifiuti ingombranti, permette ai cittadini di “liberarsi” di quei rifiuti che, per pericolosità o dimensioni, per motivi 
economici o per semplice strutturazione del servizio, non sono compatibili con le raccolte domiciliari. 
E proprio in considerazione dell’importante ruolo ambientale svolto dall’Eco centro l’amministrazione comunale ha deciso di dotarlo un 
sistema che permetta di informatizzare le diverse operazioni che vi vengono svolte: dal monitoraggio degli accessi e dei conferimenti alla 
distribuzione dei sacchetti dell’umido, dal controllo del flusso dei rifiuti integrato con le politiche fiscali dell’amministrazione all’applicazione 
di tariffe di smaltimento personalizzate per profili utente e soglie di quantità. Il sistema permetterà, infine, un controllo costante dell’area, 
giorno e notte. Facilitando il ruolo agli operatori e, al contempo, semplificando gli oneri a carico di cittadini e aziende.



enti locali, e a nulla sono valse le proposte 
di modifica alla legge formulate da Comuni, 
Province e Regioni. Anche nel nostro bilancio 
di previsione c'è stata una riduzione su molte 
voci e, per il settore sociale si è avuto un 
taglio rispetto all'anno precedente. Rispetto a 
ciò, non ci troviamo d’accordo, perchè si pote-
va mantenere inalterato lo stanziamento del 
2005, tagliando altri capitoli di spesa più futili, 
come le spese per stampa e giornali, telefo-
niche, per consulenze esterne, etc... E questi 
sono solo degli esempi. Vorremmo chiedervi 

se condividete la spesa per il primo tratto di 
pista ciclabile (PR3-Filanda), lunga circa 173 
m , ed il piccolo parcheggio, che con questo 
bilancio è arrivato alla somma di € 350.000 su 
una spesa prevista di € 179.000. Ci chiediamo 
se i cittadini di Chiampo o un imprenditore, 
avrebbero speso un simile importo per un 
pezzo di pista ciclabile a fondo chiuso, visto 
che mancano ancora gli accordi bonari per 
proseguire fino al parco giochi, con un ulterio-
re impegno di spesa di 338.000 euro ! 
Maurizio Boschetto

Mentre scriviamo questo articolo, ancora 
non si sa chi avrà vinto le elezioni politiche. 
Il nostro auspicio è che, finalmente, questo 
governo fallimentare sia stato mandato a casa 
e che il centrosinistra si appresti a risollevare 
le sorti della Nazione, iniziando dall'economia 
delle famiglie e dal sistema produttivo che, 
in questi anni, e non solo a causa della con-
giuntura Internazionale, ha perso credibilità, 
posti di lavoro, sicurezze. Anche il Comune 
di Chiampo ha dovuto, per l'ennesima volta, 
fare i conti con i tagli della finanziaria agli 

La parola ai gruppi consiliari
La rimodulazione delle economie del Patto: 
la nuova frontiera del finanziamento. Con un 
decreto ministeriale del 2003 e poi succes-
sivamente del 2005 sono state autorizzate 
due rimodulazioni, ovvero delle ridistribu-
zioni di fondi destinati ai soggetti del patto 
territoriale, fondi resisi disponibili in seguito 
a rinunce e revoche dei contributi assegnati 
ad alcuni soggetti aderenti al Patto. La pos-
sibilità di riutilizzare le risorse è concessa 
soltanto a quei Patti cosiddetti “virtuosi” e 
cioè che avevano rispettato almeno il 50% 
dell’avvio degli investimenti o l’erogazione 

del 25% del finanziamento concesso. Fin 
da subito, vista l’entità delle risorse a dispo-
sizione, il Tavolo di concertazione del Patto, 
era orientato a destinare questa prima 
rimodulazione a favore di interventi infra-
strutturali, individuando contestualmente 
le opere le cui progettazioni erano già state 
finanziate con i contributi della Legge 13 
di sostegno ai Patti. Si realizzano quindi  
nuovi investimenti imprenditoriali e infra-
strutturali, e a Chiampo l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto opportuno investire 
il contributo di circa 580.000,00 euro nel 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 
La nuova legge elettorale così tanto decantata 
dal centro destra quanto dissacrata dal centro 
sinistra alla fine  ha espresso quello che il 
sistema politico attuale rappresenta. Alcuni 
l’hanno definita devastante, altri antipopolare, 
altri ancora non democratica. Sicuramente 
non spetta a me giudicarla, ma mi sento in 
dovere quantomeno di esprime tutto il mio 
disappunto. A poco più di un mese dalle vota-
zioni la gente crede ancora di poter esprimere 
la propria preferenza non sapendo che espri-
mendola renderebbe nullo il voto. E dire che 
,fino poco tempo fa, ci si lodava per il grande 

successo ottenuto dalle primarie soprattutto 
per quella democraticità dimostrata alla gente 
che era chiamata a scegliere il proprio candida-
to leader. Dopo soli pochi mesi siamo riusciti a 
metterci allo stesso livello di chi questa legge 
l’ha voluta . A che serve quindi votare se per 
l’ennesima volta (lo scorso anno accadde per 
le regionali) un’area come quella dell’ovest 
vicentino che conta più di 100 mila abitanti ed 
economicamente rappresenta circa un quarto 
del fatturato provinciale non è rappresenta-
ta. Una scelta quella del centro sinistra che 
sicuramente lascerà un segno.  A che serve 

spendere tante energie esponendosi in prima 
persona rispondendo delle scelte degli altri. A 
che serve tutto questo. Serve per mantenere 
viva la speranza di dare a questo paese un 
cambiamento. Un cambiamento che ha come 
priorità assoluta la ripresa dello sviluppo. Uno 
sviluppo in grado vincere il difficile momento 
dell’economia proponendo prospettive di cre-
scita alle aziende italiane. Uno sviluppo capace 
di  trasformare la precarietà del lavoro (soprat-
tutto giovanile) in certezza e di valorizzare la 
forza lavoro, vero motore dell’economia del 
nostro paese.

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

In Italia siamo ormai abituati che ad ogni prima-
vera c’è sempre qualche elezione per la quale 
siamo chiamati ad andare a votare. Infatti, il 9 
e 10 aprile si terranno le elezioni politiche per il 
rinnovo del Senato e del Parlamento. Nel man-
dato appena trascorso, i Chiampesi e l’Ovest 
Vicentino in particolare, hanno avuto l’onore 
di essere stati rappresentati dal Sen. Franco 
Paolo della Lega Nord, che è stato anche 
nostro collega Consigliere Comunale fino a 
due anni fa, quando ha ritenuto opportuno 
rassegnare le dimissioni dal nostro Consiglio 
per meglio svolgere il suo mandato di parla-

mentare. E’ con altrettanto orgoglio vederlo 
riconfermato nei primi posti della lista della 
Lega Nord per il Senato, che vede come can-
didato “premier” per la Casa delle Libertà, l’on. 
Silvio Berlusconi. Questo significa che il lavoro 
svolto dal nostro concittadino è stato molto 
apprezzato all’interno del Parlamento, dove 
è stato anche Relatore della Finanziaria per il 
2005, nonché Presidente di una Commissione 
d’Inchiesta (sull’uranio impoverito nei Balcani). 
Non ultimo, bisogna ricordare l’eccellente  
lavoro svolto per il distretto conciario della 
valle del Chiampo, dove è riuscito a organiz-

zare una “squadra” con l’assessore provin-
ciale Formenton, con il consigliere Regionale 
Ciambetti e il Sottosegretario all’Ambiente, 
Stefano Stefani, finalizzata ad ottenere la sot-
toscrizione di un accordo di programma tra 
Regione, Governo e  imprenditori conciari per il 
risanamento ambientale del distretto conciario 
della zona, impiegando complessivamente 90 
milioni di euro. Con l’auspicio che il “nostro” 
Senatore venga riconfermato quale punto di 
riferimento politico per la nostra valle, colgo 
l’occasione per porgere a tutti i Cittadini l’au-
gurio di una Buona Pasqua.

rifacimento del ponte della filanda (opera 
che nel complesso costa € 1.160.000,00) 
un punto viario strategico in quanto bretella 
di collegamento tra l’interno del paese e la 
strada provinciale. Va visto come un grande 
risultato in quanto stiamo parlando dell’uni-
ca rimodulazione approvata dal Ministero 
tra tutti i Patti in Italia. Un’opportunità di 
finanziamento che fa comprendere l’impor-
tanza della sinergia e della cooperazione in 
quanto attraverso l’unione delle esigenze e 
dei bisogni si adottano strategie di zona che 
risultano efficaci  a livello nazionale. 

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto
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La sagra delle ciliegie quest’anno fa rima con la corsa podistica. Per la terza domenica di giugno tradizional-
mente dedicata all’attesissima sagra delle ciliegie, è in programma per il giorno Domenica 18 Giugno 2006 
una corsa podistica competitiva di livello nazionale denominata "1° Podistica delle Ciliegie".Il programma di 
massima prevede la partenza di due distinte categorie: Assoluta Maschile ed Assoluta Femminile riservate a 
tutti i tesserati F.I.D.A.L. Amatori, C.S.I. ed altri Enti promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Il percorso si 
snoda in uno spettacolare circuito cittadino pianeggiante intorno a Piazza Zanella di ca. km. 1,300 da ripetersi 6 
volte per i maschi e 3 per le femmine. Sul fronte delle attività sportive del paese vi è da sottolineare la fiorente 
attività periodica nelle tre palestre comunali che coinvolge ben otto gruppi sportivi. I vari corsi spaziano dai 
classici sport della pallavolo, pallacanestro ed atletica leggera alle arti marziali del karate ed aikido per arrivare 
anche ai nuovi ingressi del pattinaggio in linea e la danza-combattimento brasiliana della capoeira. Attualmente, 
gli orari sono ormai saturi per l’inserimento di nuove discipline ma tale problema verrà sicuramente superato 
con la prevista nuova costruzione di due palestre in Via Privata Marmi (in fase di ultimazione) e l’altra annessa 
al campo sportivo di Arso (ex novo). 

Con l’arrivo della primavera l’amministrazione propone alcune iniziative in campo ambientale, con il duplice 
scopo di offrire forme di svago serene e sicure per tutta la famiglia e sono anche l’occasione per valorizzare le 
strutture esistenti con un occhio privilegiato per le giovani generazioni in un’ottica di scoperta e promozione del 
patrimonio ambientale. Le nostre zone si stanno dotando di percorsi e piste ciclopedonali, che possono dare vita 
ad un turismo economico, divertente, sano e rispettoso della natura. Si parte con un’iniziativa programmata per 
il 17 aprile 2006, giorno di Pasquetta, dal titolo “Pasquetta in bicicletta. Le Valli del Chiampo e dell’Agno incon-
trano le Piccole Dolomiti. Alla scoperta dei due torrenti: colori, suoni e sapori lungo le nuove ciclabili dell’Ovest 
Vicentino”; il 7 maggio è il turno di  Bimbimbici una pedalata cittadina aperta a tutti, ma che ha come protagoni-
sti bambini: un’occasione di festa per tutti quegli utenti delle strade e delle piazze che, come i bambini, vivono 
quotidianamente la città come luogo riservato agli automobilisti. Infine la festa degli alberi, un altro momento 
importante, divenuto ormai appuntamento tradizionale con alcune classi delle elementari: vengono piantati degli 
alberi che  andranno a qualificare alcuni spazi del nostro territorio e nello stesso tempo si offe ai ragazzi l’occa-
sione per riflettere sulla bellezza e sull’importanza della delle piante per la nostra vita. 

Il 2006, come e più degli anni precedenti, sarà un anno ricco di investimenti importanti nel settore lavori 
pubblici. Le opere pubbliche inserite nella programmazione annuale 2006 e finanziate con i fondi dei con-
tratti di quartiere II, nonché con fondi regionali e comunali sono finalizzate  al miglioramento della qualità 
urbana e ambientale, allo  sviluppo dei servizi e delle opere a rete di alcune aree del territorio,  per un loro 
sviluppo armonico e per la dotazione dei servizi indispensabili per una migliore qualità della vita. 
Per quanto concerne le opere non legate ai fondi contratti di quartiere II,  troviamo anche delle azioni rivolte 
al settore dell’istruzione quale l’adeguamento igienico sanitario della scuola in via Tommaso Dal Molin. 
Inoltre proseguono a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione dell’edificio della biblioteca e per il 2006 si 
prevede  anche il rifacimento dell’arredamento interno,  perché la biblioteca sia sempre più funzionale e 
polivalente e diventi centro culturale del paese. 
Un altro importante passo in avanti è il completamento della pista ciclabile in zona filanda. È previsto il 
collegamento di questo tratto ciclabile con il parco giochi e la piazza Papa Giovanni XXIII,  portando avanti 
un considerevole lavoro  già iniziato nel corso del 2005. 

In avvio del nuovo anno, tra i principali obiettivi del settore attività economiche c’è la dotazione dei nuovi cri-
teri per l’insediamento della attività commerciali. Come previsto dalla nuova Legge, si terranno in particolare 
considerazione alcuni principi, quali la modernizzazione del sistema distributivo, il rapporto sul territorio tra 
densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato, la tutela delle piccole e medie imprese 
commerciali. Anche il bilancio sul lavoro di ridistribuzione dei posteggi del mercato settimanale, effettuata lo 
scorso novembre, può dirsi soddisfacente. A fronte degli inevitabili disagi creati dalla modifica della viabilità, 
anche i problemi relativi al traffico sono in via di normalizzazione. Rimane apprezzabile il lavoro svolto per il 
riordino e la messa in sicurezza del mercato, reso più vivibile per gli operatori commerciali e gli utenti. 

Maurizio Case

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

        Assessori...e l’impegno continua

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

Francesco Celsan

ANDREA DAL MASO: assessore ai lavori pubblici

Andrea Dal Maso

FRANCESCO FOCHESATO: Assessore alle attivita’ produttive

Francesco Fochesato

Assessori...e l’impegno continua
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Continuano le iniziative volte alla promozione del territorio ripescando le vecchie tradizioni locali. In col-
laborazione con i produttori e commercianti della Valle del Chiampo è stato richiesto alla Provincia e alla 
Regione il riconoscimento di prodotto tipico della “cincionela con la rava”, così denominata in dialetto 
locale. L’iniziativa vuole essere un incentivo alla conservazione delle tradizioni, sostenute principalmente 
dal mondo agricolo.   
  

E’ venuto il tempo di dare delle risposte. Gli incontri presso le sedi dei comitati ci hanno dato modo di toccare 
con mano le problematiche della zona e  sentire le esigenze e le proposte che la gente ha voluto sottoporre 
alla nostra attenzione. Le più semplici sono gestite dall’Ufficio Manutenzioni del Comune,  le più complesse 
dovranno essere valutate per un eventuale inserimento nella prossima programmazione triennale delle Opere 
Pubbliche nell’ambito del nuovo Piano di Assetto del Territorio, sempre compatibilmente con le risorse disponi-
bili e la necessità di agire in tutte le  zone del territorio comunale. Sul fronte culturale con l’arrivo della primavera 
inizia la nuova stagione, già in verità avviata con lo spettacolo lirico organizzato dalla sezione femminile della 
Croce Rossa  e con la serata  di tributo a Fabrizio de Andrè. La commemorazione della morte di Giovanni Paolo 
II con il concerto e l’intitolazione della Piazza hanno voluto essere un giusto omaggio alla figura del grande 
Pontefice ed hanno rappresentato momenti intensi vissuti dalla nostra comunità. A giugno è in programma la 
terza edizione del concorso di danza che da quest’anno sarà abbinato alla Fondazione Progetto Ematologia del-
l’ospedale San Bortolo di Vicenza con la quale si è stretto un rapporto di amicizia e collaborazione. Immancabili 
poi mostre fotografiche e artistiche presso le sale municipali  allo scopo di valorizzare e promuovere le espres-
sioni artistiche locali e non solo, nella consapevolezza dell’importanza dell’arte e della cultura  quali insostituibili 
chiavi di lettura della vita.  

Ci eravamo lasciati nel 2003, anno europeo delle persone con disabilità, con la promessa che gli incontri orga-
nizzati non restassero fini a se stessi. A distanza di pochi anni, dopo un duro lavoro e con l’aiuto di volontari, 
finalmente siamo riusciti a partire con un progetto che ci inorgoglisce: ”Spazio ascolto Handicap ”. Un corso 
finalizzato alla formazione di volontari che intendano operare all’interno di un futuro Centro Ascolto: qui i disabili 
e familiari avranno l’opportunità di incontrare persone disponibili ad ascoltare e ad accogliere in maniera par-
tecipe . Nel corso inoltre si approfondiscono le tematiche relative alla disabilità e i diversi approcci ad essa : la 
“spiritualità e famiglie nella disabilità”, l’“Auto-mutuo aiuto e dialogo alla pari”. Nasce poi il corso di informatica 
riservato agli anziani. Il corso, prevede quest’anno una figura innovativa: con la collaborazione degli studenti del 
C.F.P. di Chiampo, ci sarà un tutor a sostegno dell’anziano nel percorso didattico. A ogni corsista, inoltre, viene 
riservato un indirizzo e-mail per facilitare i contatti e prendere confidenza con lo strumento informatico. Sempre 
sul fronte anziani sono stati completati positivamente gli incontri per migliorare i soggiorni climatici cercando, 
dove possibile, di soddisfare le loro esigenze. Viene anche quest’anno confermato il counseling scolastico 
presso le scuole medie: la dott.sa Foletto è a disposizione degli alunni per affrontare i problemi giovanili legati 
alla difficile età che stanno vivendo.

Nel tentativo di cercare di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza ed in particolare ai nostri cittadini più piccoli, 
ovvero i ragazzi che frequentano le nostre scuole, abbiamo costituito nelle scorse settimane un “comitato-men-
sa” di cui fa parte oltre che l’assessore all’istruzione, anche i genitori rappresentanti dei vari plessi,i rappresen-
tanti dei collaboratori scolastici e naturalmente i dirigenti delle scuole. Lo scopo di questo comitato è quello di 
essere di supporto all’amministrazione nel dare delle idee, promuovere delle iniziative ed esercitare un controllo 
sulla qualità del servizio; come avrete visto è stato predisposto dal comitato un questionario che è stato inviato a 
tutte le famiglie che usufruiscono della mensa  per cercare di recepire se vi sono dei punti deboli anche in vista 
della scadenza del contratto di servizio con l’attuale ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica.  
Con l’occasione informo inoltre tutti i genitori e chi fosse comunque interessato  che nell’ambito del progetto 
“educazione alla genitorialità” è confermata la presenza ad aprile del prof. Paolo Crepet, sarà una importante 
occasione di confronto per chi, con ruoli e compiti diversi, si occupa quotidianamente dei nostri ragazzi.  

        Assessori...e l’impegno continua

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

Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Assessori...e l’impegno continua

Alessandro Tonin

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

DARIO ANTONIAZZI: assessore alle attivita’ culturali, rapporti con i comitati di quartiere e rapporto  
    con la commissione statuto e regolamenti
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Una piazza e una statua per non dimenticare Karol Wojtyla. Lo scorso 2 aprile è stata inaugurata, nel primo anniversario della 
morte, piazza “Giovanni Paolo Il”: è questo il nuovo nome di quello che fino poco tempo fa a Chiampo era conosciuto come 
piazzale Stazione. La manifestazione, alla quale è intervenuto anche il giornalista vaticanista del Tg2 Enzo Romeo, è stata 
preceduta sabato primo aprile da un concerto del gruppo corale Sondelaite. 
Un omaggio a una delle figure più significative del nostro tempo, che ha cambiato la storia scrivendo pagine che parlano di 
dialogo tra i popoli, di concordia fra le nazioni e fratellanza tra gli uomini. Segni attraverso i quali la città vuole mantenere vivo 
il ricordo della persona e degli insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II.
Ad aprire le manifestazioni per questo primo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II è stato, sabato primo aprile, 
il concerto del Gruppo Corale Sondelaite nell’Auditorium cittadino. “Nostalgia di lui” il titolo di questa serata di canto, ma 
non solo, attraverso la quale si è voluto proporre alla cittadinanza un’occasione per ricordare la figura di Karol Wojtyla, il cui 
pontificato è stato unico nella storia.
Con la collaborazione della Parrocchia San Martino e Santa Maria Assunta, della Pieve Francescana, dei commercianti e del 
consorzio marmisti di Chiampo, nell’occasione è stata anche inaugurata la statua di marmo del pontefice polacco che, d’ora in 
poi, rappresenterà uno dei nuovi simboli del centro cittadino. 

Una campagna di 
prevenzione sul tumore
Prevenire il tumore colon-rettale si può. È questa l’idea di fondo 
dell’iniziativa promossa dall’Ulss 5 “Ovest Vicentino” alla quale 
il Comune di Chiampo ha aderito con un contributo di 2 mila 
euro che sarà utilizzato per lanciare campagne informative rivol-
te ai cittadini. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione sui rischi di questa malattia, ma anche sulla possi-
bilità di arginarla attraverso un’opera di prevenzione mirata. 
Questo tipo di carcinoma, in particolare, è la seconda causa 
di morte per l’uomo e la terza per la donna e può colpire le 
persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Sono oltre 2.700 
gli abitanti di Chiampo compresi nella fascia di età a rischio che 
nei prossimi mesi saranno invitati a sottoporsi ad un apposito 
screening. Si tratta di un’azione di prevenzione che, dove è sta-
ta attuata, ha dato risultati incoraggianti e ha permesso di cu-
rare per tempo la malattia. Alla campagna hanno aderito anche 
i Comuni di Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, 
Cornedo, Lonigo, Montebello, Montecchio Maggiore e Trissino. 
L’iniziativa coinvolge tutte le Ulss vicentine, veronesi e bellune-
si ed è stata sostenuta dalla Fondazione Cariverona.

SPORTELLO INFERMIERISTICO: 
orari e servizi

Un servizio che pone al centro i cittadini e la loro salute. Inaugurato nello scorso novembre, l’ambulatorio infermieristico “Valle del 
Chiampo” è un servizio convenzionato che dà la possibilità alla cittadinanza di usufruire di numerose prestazioni sanitarie in modo facile 
e gratuito.
Lo sportello si avvale di due strutture di accoglienza, una negli ambulatori della guardia medica nella Casa di Riposo in via M.C. Merloni 
e una a Molino di Altissimo nello studio del dottor Mirko Celsan. Le attività infermieristiche offerte sono numerose e rivolte a tutti i 
pazienti dei medici aderenti all’iniziativa. Nello specifico, si effettuano senza alcuna prescrizione i vari tipi di medicazione, la rimozione di 
punti di sutura, la misurazione della pressione e dello stick glicemico. Necessitano invece di prescrizione su carta semplice del proprio 
medico curante i lavaggi auricolari, le fleboclisi, le iniezioni endovenose e muscolari e il cateterismo vescicale. 
La sede di Chiampo è aperta al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con orario 10.30 - 12.30, e nei pomeriggi di lunedì,        
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 
L’ambulatorio di Molino riceve invece il lunedì dalle 13 alle 15, il mercoledì dalle 8 alle 10 e il venerdì dalle 8 alle 10.
Per evitare code d’attesa è consigliato prenotare telefonicamente, negli orari di apertura, allo 0444.426813 per lo sportello di Chiampo 
e allo 0444.487310 per quello di Molino.

Incontro con Paolo Crepet
I genitori tornano sui banchi di scuola per capire meglio i figli. E 
con un maestro d’eccezione, il professore Paolo Crepet. Mer-
coledì 26 aprile, alle 20.30, l’Auditorium comunale di Chiampo 
ospiterà una tavola rotonda con lo psichiatra esperto di lin-
guaggi e culture giovanili. L’incontro, che rientra nel progetto 
“Educazione alla genitorialità” promosso dall’amministrazione 
comunale, è rivolto a tutti coloro che rivestono un ruolo edu-
cativo per bambini e ragazzi, in particolar modo a genitori e 
insegnanti.
Partendo dalle problematiche più diffuse nel rapporto genito-
ri-figli, si cercherà di tracciare il profilo delle famiglie ai nostri 
giorni, caratterizzate da una diminuzione del tempo dedicato 
alle relazioni familiari e dalla progressiva sostituzione dei tradi-
zionali spazi sociali di apprendimento e confronto (parrocchie, 
parchi e campi sportivi) con i luoghi virtuali, accessibili tramite 
computer, cellulare e videogames. L’intervento di Crepet for-
nirà inoltre l’occasione di una più ampia riflessione sulla so-
cietà italiana nel suo complesso, in cui sono mutati i modelli 
educativi, culturali e sociali di riferimento: se da un lato si fa 
sempre più urgente il tema della diversità e dell’integrazione 
multietnica, dall’altro diventa difficile, partendo da una condi-
zione di consolidato benessere, trasmettere ai ragazzi il valore 
dell’impegno e della responsabilità.

Ricordando Giovanni Paolo II


