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Il Sindaco
Massimo Confente

Periodico d’informazione 
dell’ Amministrazione Comunale di Chiampo  due

   Quest’anno abbiamo voluto divul-
gare il notiziario comunale alla fine 
dell’estate per dare alcuni spunti 
di riflessione per l’autunno e per 
meglio evidenziare alcune importan-
ti iniziative che ci aspettano di qui a 
poche settimane.
Innanzitutto ringrazio i numerosi cit-
tadini che mi hanno votato nelle 
recenti elezioni amministrative pro-
vinciali. Per la nostra comunità si 
tratta di un nuovo importante risul-
tato. Poter contare oggi sulla pre-
senza di due consiglieri provinciali 
di maggioranza, che si aggiungono 
all’impegno di altri chiampesi pre-
senti nelle istituzioni a livello nazio-
nale e regionale, pone Chiampo al 
centro dell’attenzione politica vicen-
tina. Non capita spesso infatti che un 
paese di appena 12mila abitanti sia 
capace di esprimere una rappresen-
tanza istituzionale così importante e 
diffusa. Certo, ora non ci dobbiamo 
gloriare di questo risultato, ma par-
tendo da qui è importante continua-
re anche con questi due tasselli in 
più a tessere quella rete di relazioni 
politiche e personali ampie in grado 
di riversare sul territorio risultati 
concreti e apprezzabili.
Con la ripresa della piena attività a 
settembre, inizia l’ultimo periodo 
del mio mandato di sindaco. Non 
è ancora il tempo dei bilanci, ma le 
cose da fare in questi ultimi mesi 
sono numerose e di grande rilevanza. 

L’attenzione maggiore verrà rivolta 
all’ambito sociale. In autunno, come 
annunciato, prenderà avvio l’Unità 
Territoriale di Assistenza Primaria, 
un servizio che integra assistenza 
medica e assistenza sociale, e che 
rappresenta una novità per il nostro 
territorio. Ma questo nuovo servizio 
rafforza anche i legami di collabo-
razione tra i medici di base, L’Ulss, 
i Comuni della Valle e la Casa di 
Riposo. E’ una scelta che abbiamo 
reciprocamente ricercato perché in 
noi è forte la consapevolezza che 
una comunità non può limitarsi ad 
orientare le proprie scelte soltanto 
sull’utilità economica, ma va invece 
privilegiata una attenzione verso il 
sociale. Va sviluppata una nuova 
progettualità che punti a superare 
i personalismi per mettere in insie-
me le proprie conoscenze e risorse 
andando al di là dei confini dei 
singoli enti ed istituzioni per creare 
una rete di servizi sociosanitari che 
possano essere a beneficio di tutta 
la Valle.

Investire in capitale umano non rap-
presenta soltanto un impegno etico, 
ma è la premessa per qualsiasi altro 
intervento. Senza la volontà degli 
uomini, a poco varrebbero le isti-
tuzioni. Ecco allora l’importanza di 
dare alla popolazione servizi che si 
prendano cura delle fragilità umane, 
dei disagi ambientali, delle emer-
genze sociali. 
Nel perseguimento di questo intento 
si inserisce anche  il coinvolgimento 
delle associazioni e del volontariato, 
autentica risorsa della nostra comu-
nità, in un progetto condiviso di 
rilancio dell’immagine di Chiampo, 
paese capace di porre la giusta 
attenzione a tutti i segmenti di cui si 
compone il tessuto sociale. 

L’idea di fare rete, risponde all’obiet-
tivo primario di coinvolgere le ener-
gie migliori in un progetto di largo 
respiro che faccia esaltare quanto di 
meglio la nostra comunità è capace 
di offrire.

Mi sento di ringraziare quindi i medi-
ci di base, i dirigenti ed i consigli 
di amministrazione dell’ulss e della 
casa di riposo nonché tutti coloro 
che in vari ruoli assieme a noi sinda-
ci stanno credendo in questo proget-
to volto a valorizzare questi servizi al 
cittadino. 
Confido di poter contare, per lo svi-
luppo dell’UTAP, nel sostegno di tutti 
gli operatori del settore sociosanita-
rio e nella partecipazione attiva dei 
cittadini che saranno i veri protago-
nisti di questa grande innovazione.

Massimo Confente

Il Sindaco Massimo Confente con il neo Presidente 
della Provincia di Vicenza Attilio Schneck
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Un grande fermento di pubblico ha prodotto la 2° Podistica Comune di Chiampo, che quest’anno ha richiamato 
atleti di caratura nazionale. Nella gara femminile, si è assistito ad un vivace duello di vertice assoluto fra le azzurre 
della maratona Simona Viola e  Deborah Toniolo, entrambe in preparazione per i mondiali di atletica di Osaka. 
Fra i maschi, ha bissato il successo il portacolori delle Fiamme Oro Padova Fabrizio Sutti. Da ricordare anche il 
simpatico ed esclusivo appuntamento con le premiazioni dei gruppi sportivi ed atleti vittoriosi nel 2006/07 effet-
tuate nel Consiglio Comunale del 21.06.07. Il 19 Agosto è in calendario la più longeva stracittadina provinciale 
“Chiampo-Nogarole”, corsa in salita giunta alla 33° edizione. A fine agosto la mini-podistica e la staffetta a coppie 
Madonna dell’Alpino, animeranno la sagra ai Mistrorighi. Il 23 settembre, è in calendario la 24esima “Marcia tra 
le visele del Durelo”, non competitiva che richiama oltre tremila partecipanti da ogni regione del Nord Italia. La 
grande kermesse delle corse podistiche chiampesi si chiuderà il 14 ottobre con il classicissimo “19^ Memorial 
Nereo Allegri” che prevede la partecipazione di oltre 200 atleti soprattutto del settore giovanile nel suggestivo 
circuito di Via Valloscura in occasione della Sagra “Madonna delle Grazie”. Per quanto riguarda gli impianti sportivi 
sono già stati aggiudicati definitivamente i lavori per il completamento della palestra di Via Privata Marmi (dietro 
supermercato Famila) e che sarà, probabilmente, ultimata entro i primi mesi del 2008.    

Sono sempre più stretti e  più proficui i rapporti tra Comune e Protezione Civile Valchiampo. E’ stata sotto-
scritta la convenzione che mette a disposizione della squadra  i locali all’ultimo piano dell’ex stazione per il 
servizio di protezione civile ed emergenza pubblica. La possibilità di disporre di una sede operativa nel nostro 
comune rappresenta una ulteriore garanzia di efficienza per interventi che si dovessero rendere necessari. 
Altra iniziativa importante è il piano intercomunale di protezione civile: mette insieme i comuni di Chiampo, 
Altissimo e San Pietro Mussolino e consente, attraverso lo sviluppo di un modello di sistema informativo geo-
grafico, di coordinare e supportare la costituzione ed il mantenimento del Piano di Protezione Civile in un unico 
ambiente software, di gestire le informazioni, di aggiornarle, di intervenire attraverso un percorso informativo 
guidato. Un eccezionale appuntamento sarà infine l’esercitazione che si svolgerà nella Valchiampo il 29/30 set-
tembre. Sarà un avvenimento memorabile che porterà nel nostro territorio operatori del Veneto, del Trentino 
e del Friuli e consentirà di vedere all’opera tutte le specialità della protezione civile. Per quanto riguarda il ter-
ritorio di Chiampo, verranno fatti alcuni interventi di pulizia, sistemazione e messa in sicurezza di punti critici. 
In particolare, con l’intervento della squadra di rocciatori, verrà ripulito dalla vegetazione infestante, che lo sta 
progressivamente degradando, lo storico ponte di pietra della valle di San Daniele.   

Estate di lavori a Chiampo. Continuano secondo i tempi e i programmi i numerosi interventi previsti nel terri-
torio. Sono iniziati i lavori al campo sportivo di Arso che, assieme alla costruzione della palazzina, andranno a 
rinnovare l’intera area e a creare un ulteriore polo sportivo per il paese. Altra importante spinta sul fronte dello 
sport viene data con la consegna dei lavori per la palestra in Piazzale Mondelange e con l’aggiudicazione per gli 
interventi nelle aree verdi presso il centro sportivo e in zona P.e.e.p. È inoltre concluso l’intervento sul marcia-
piede in via Zaupa e sul fronte delle asfaltature sono in fase di esecuzione i lavori in zona Fracassi e Mozzarei e 
nelle zone Vignaga e Biasini. Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica il nostro ente sta portando avanti, in 
sinergia con i comuni di Altissimo e San Pietro Mussolino, il Piano di Protezione Civile intercomunale, realizzato 
con un contributo della Regione Veneto che permetterà di coordinare meglio le attività della protezione civile 
a livello sovracomunale. Con il continuo aggiornamento del sistema informativo territoriale, progetto realizzato 
sempre con un contributo regionale, è possibile integrare in un unico ambiente tutte le banche dati cartografi-
che come il Piano Regolatore, i dati del catasto e la Ctr. Continua inoltre, la sperimentazione della smart card 
per l’accesso all’ecocentro e per la gestione dei trasporti scolastici e della mensa, per agevolare e velocizzare 
l’erogazione di questi servizi e migliorarne le caratteristiche. 

Nonostante le previsioni non fossero tra le più rosee per l’anticipata stagione e la posticipazione della festa, la 
mostra delle ciliegie, ha avuto una buona partecipazione e il prodotto si è rivelato ancora una volta degno delle 
consuete aspettative. Grazie alla preziosa collaborazione del coro El Vajo e al vasto programma culturale pre-
sentato per il 23 e 24 giugno, anche questa 46^ edizione si è conclusa positivamente con numerosi eventi che 
hanno riempito Piazza Zanella garantendo divertimento e ampia adesione. Buoni i riscontri anche dal punto di 
vista della produzione della ciliegia rispetto alla qualità del prodotto stesso, nonostante gli eventi meteorologici 
non fossero stati propizi. Ricordiamo a questo proposito che l’amministrazione comunale si sta adoperando 
con crescente impegno affinché i produttori agricoli di Chiampo possano avere delle occasioni concrete  per 

Maurizio Case

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

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

Francesco Celsan

ANDREA DAL MASO: assessore ai lavori pubblici e all'innovazione tecnologica

Andrea Dal Maso

Francesco Fochesato

FRANCESCO FOCHESATO: Assessore alle attivita’ produttive  

        Assessori...e l’impegno continuaAssessori...e l’impegno continua
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incrementare e valorizzare le produzioni agricole tipiche e di qualità coltivate nel nostro territorio nel pieno 
rispetto delle direttive per prodotti sani. Diventa quindi essenziale per i nostri produttori inserirsi in un mercato 
più ampio a livello regionale con la dovuta garanzia di qualità e diffusione. Non sono infatti da sottovalutare le 
nuove e crescenti opportunità commerciali che si stanno aprendo soprattutto per la ciliegia durona, prodotto 
tipico delle nostre terre che merita un giusto riconoscimento e una adeguata diffusione. 

Tante sono le attività e le manifestazioni curate dall’amministrazione in questa prima parte dell’anno, sempre 
con la validissima collaborazione delle associazioni del paese che a vario titolo si dimostrano sempre una risorsa 
indispensabile. Il mondo dello scoutismo è in fermento in questo 2007 per il centenario del movimento, celebrato 
a Chiampo con una serata dedicata all’associazione e con la donazione alla rinnovata biblioteca Zanella di alcuni 
testi sulla storia dello scoutismo. Ancora i libri protagonisti con la presentazione di I Segreti del Bosco, l’ultimo 
scritto dell’autore Giancarlo Ferron con l’organizzazione del Gruppo Corale Sondelaite, e ancora con la presenta-
zione di A braccia conserte, il libro della chiampese Silvana Faedo che ripercorre la vita di Chiampo negli anni 60’. 
Con il mondo delle associazioni d’arma abbiamo rivissuto le difficoltà della campagna di Russia in un momento di 
omaggio a tutti i reduci chiampesi  del secondo conflitto mondiale. Continua la collaborazione con la Croce Rossa 
per gli eventi a scopo benefico e con la Pro Loco per la realizzazione del Carnevale Chiampese che quest’anno ha 
ottenuto un successo strepitoso. Con la quarta edizione del concorso di danza e con la 46^ Mostra Provinciale 
delle Ciliegie, realizzata grazie all’insostituibile aiuto del Coro El Vajo, abbiamo dato il via alle manifestazioni 
all’aperto che radunano in Piazza la cittadinanza  valorizzando il paese  e la sua gente. Sono nati quest’anno  4 
nuovi comitati di quartiere a segnale della attiva partecipazione della cittadinanza alla vita istituzionale.  

Facciamo un resoconto sommario dei servizi offerti. I bilanci possono sembrare noiosi, ma servono sicuramen-
te per misurare quanto l’amministrazione sia vicina al cittadino cercando di dare servizi semplici, ma efficaci e 
indirizzati alle svariate fasce di età (i numeri indicano la media annua di utenti che hanno usufruito del servizio 
in questi anni). 266 sono gli iscritti ai corsi di attività motoria per adulti;sono stati serviti 15 Pasti caldi,e 8 a 
domicilio. Sempre attivo anche il servizio del bagno e pulizia della persona assistito con 19 utenti che si servono 
dell’assistenza competente e pronta degli operatori della casa di riposo. 134 sono gli utenti per i soggiorni cli-
matici al mare, al lago e  in montagna per anziani. Buono l'esito per i corsi di accesso alla multiculturalità. Sono 
stati attivati  i corsi di lingua francese, inglese, spagnolo, tedesco e italiano. Completi anche i corsi di informa-
tica per il conseguimento della patente europea del computer ECDL nei vari livelli. Per gli appassionati è stato 
anche avviato il corso di fotografia digitale in due livelli. Affascinante l’avventura di informanziani. Il tutto per un 
totale di 245 utenti. Immancabile il contributo al Grest parrocchiale per i ragazzi delle medie (n°112), mentre per 
le elementari continua la positiva esperienza del centro estivo con 160 bambini. Valida si è rivelata la proposta 
del Consueling Scolastico(165 accessi), 156 i ragazzi partecipanti ai tornei di luglio 2006. Non dimentichiamo le 
associazioni in piazza (di Chiampo e non solo).

Anche quest’anno le serate organizzate nell’ambito del progetto di educazione alla genitorialità hanno avuto un 
buon riscontro e si è vista una grande partecipazione ed attenzione nel pubblico presente. I temi trattati sono 
stati vari ed i relatori hanno saputo porre l’attenzione su questioni di primaria importanza.
Proprio in questo anno la cronaca nazionale ha portato alla ribalta una serie di episodi negativi e di malcostume 
verificatesi in ambito scolastico e non solo. Anche attraverso queste iniziative abbiamo voluto confrontarci, per 
capire e perché no anche per migliorarci, con l’ambizione di adoperarsi affinché certi episodi non debbano  ac-
cadere nella nostra comunità. Per certi versi gli incontri hanno proposto delle provocazioni dure ma efficaci, nate 
dalla volontà di creare delle occasioni di incontro con chi da sempre si ritrova ad avere a che fare con bambini 
divenuti grandi,  ma forse mai cresciuti. Ogni tanto dovremmo regalarci del tempo per saper ascoltare, questo ci 
può aiutare a fare delle riflessioni e a prendere delle decisioni che giovano al futuro dei figli. 
Da parte nostra non possiamo che confermare il nostro impegno per un maggior dialogo con le famiglie e con 
le istituzioni scolastiche. 
Infine volevo complimentarmi con i ragazzi della classe 5^ vincitori del concorso “Un libro per la vita”. Questo 
riconoscimento, che testimonia il buon lavoro fatto all’interno delle nostre scuole, sia uno stimolo per tutti ad 
impegnarsi sempre di più.
  

        Assessori...e l’impegno continua

Dario Antoniazzi

Samuele Negro

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 rapporti  
    con la commissione statuto e regolamenti

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

Assessori...e l’impegno continua
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••• U.R.P. •••
NON SAI ANCORA COS’É?
É L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
IL SERVIZIO AMICO E VICINO AL CITTADINO 
UNA GUIDA CHE TI PUÓ AIUTARE AD ORIENTARTI SULL’UFFICIO E SERVIZIO COMUNALE 
CHE STAI CERCANDO.

COSA TROVI ALL’U.R.P?
MODULISTICA, VOLANTINI, INDICAZIONI, INFORMAZIONI, SE DESIDERI FARE UNA 
SEGNALAZIONE O PRESENTARE UNA LAMENTELA MA SOPRATTUTTO TROVI
AIUTO,  GENTILEZZA,  CORDIALITÁ.

RIVOLGITI SENZA IMBARAZZO ALL’U.R.P. AL 1° PIANO IN MUNICIPIO, NON FARE GIRI A 
VUOTO, VERRAI AIUTATO NEL TROVARE LA SOLUZIONE AD OGNI TUO QUESITO.

AVVISI ALLA CITTADINANZA

Ponte Grumello.

UN ANN0 A SERVIZIO (CIVILE) DELLA PROPRIA COMUNITÀ
Due giovani volontari – e volonterosi – chiampesi sono pronti a dedicare un anno alla propria comunità. In cambio, per loro, un’espe-
rienza umana e solidale che va ad accrescere il personale bagaglio di conoscenze e competenze, insieme ad una formazione in ambito 
sociale sicuramente utile per il futuro. 
Due giovani hanno attinto all’offerta formativa del comune di Chiampo che ha permesso loro di entrare a far parte del corpo volontari del 
Servizio Civile Nazionale. Il termine per la presentazione della domanda, scaduto a metà luglio, ha dato il via alle selezioni che ha visto 
(tot) aspiranti partecipare alle selezioni. I compiti assegnati ai due prescelti per il 2007 variano dall’assistenza agli anziani alla cura e 
riabilitazione di persone diversamente abili e al sostegno dei minori.
Informazioni utili agli aspiranti volontari del futuro si possono reperire al sito www.serviziocivileveneto.it cliccando sul progetto “Un 
anno in Comune”. Proprio l’amministrazione ha deciso di aderire all’iniziativa riservando due posti per un impiego attivo nel mondo dei 
servizi sociali. 
In totale 12 mesi di servizio alle dipendenze del comune nell’ambito sociale, per 36 ore settimanali, e retribuite con uno contributo fisso 
che ammonta a 433, 80 euro netti. 

Perché non parlare ancora di biblioteca? 
All'interno della sala riviste  è particolarmente curato il settore guide 
di viaggi, libri d'arte per le vacanze, palchetti tematici relativi alla 
montagna, al mare, ai viaggi in bicicletta,  al turismo enogastronico, 
religioso e artistico.

Vi sono poi alcune vetrine di invito alla lettura tematica, tra le quali 
quella dal titolo "un libro - un film", presentano  un piccolo ricordo 
per le figure di Luigi Meneghello Giuseppe Garibaldi
Aggiornato è il settore delle brochure degli eventi culturali della 
provincia (montecchio e bassano festival per es.)

BIBLIOTECA CIVICA GIACOMO ZANELLA

L’ufficio tributi sollecita i cittadini che posseggono vecchi 
fabbricati rurali e che non svolgono l’attività di agricoltori, ad 
accatastare tali fabbricati. Questi immobili sono ora iscritti nel 
catasto terreni e la finanziaria 2007 obbliga invece la loro iscrizione 
nel catasto fabbricati. Se non si procede a tale adempienza si 
provvederà all’accatastamento d’ufficio in collaborazione con il 
Ministero delle Finanza e dell’Agenzia delle entrate. 

Anche quest’anno l’Ufficio Tributi ha provveduto a spedire 
5000 bollettini precompilati per il pagamento dell’ICI, pari a 
2500 posizioni. Tale adempimento ha agevolato i cittadini e nel 
contempo l’amministrazione che ha avuto modo di controllare 
e aggiornare in temporali molte situazioni ICI.

Tariffa rifiuti 2007: nel mese di settembre 2007 usciranno gli 
avvisi per il pagamento della Tariffa Igiene Ambientale anno 
2007. Non sono previsti aumenti di sorta, ma si prevedono 
invece delle diminuzioni che vanno dall’1 al 2% in quanto, pur 
essendo aumentato il costo del servizio, si è allargata la base 
imponibile. 

Si informa la cittadinanza che chi è in possesso di certificazione 
in base alla Legge104/92 riguardante lo stato di handicap grave, 
può presentare all'Ufficio Tributi richiesta di riduzione della 
Tariffa di Igiene Ambientale.
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Parchi per tutte le stagioni: sia quelle 
della natura che quelle della vita. Sono 
le aree verdi di Chiampo, che non solo 

offrono una varietà di vegetazione che 
si alterna nel corso dell’anno, ma sono 
state ideate anche affinché tutte le fasce 
d’età possano far tesoro di un luogo per 
incontrarsi e divertirsi all’aria aperta. Il 
parco giochi di via Pra’ Longhi, recente-
mente inaugurato alla presenza dei bam-
bini delle scuole, è stato il frutto dell’in-
contro tra amministrazione e genitori 
che, nella fase di progettazione, hanno 

chiesto più panchine e aree ombreg-
giate, una fontanella di acqua potabile 
e attrezzature conformi agli standard di 
sicurezza. Oltre ad offrire ciò che è stato 
richiesto, l’amministrazione si è adope-
rata per trovare le soluzioni più ecolo-
giche possibili per l’arredo urbano, le 
pavimentazioni e le opere edili. Con un 
attenzione minuziosa all’eliminazione 
delle barriere architettoniche. Inoltre, 
ha prestato attenzione all’aspetto este-
tico dell’area, abbellendola con siepi 
sempreverdi e alberi fioriti e colorando 

il cancello e le giostre.
 
Altro progetto, con le medesime linee 

guida, per la zona Peep. Con 
i finanziamenti stanziati gra-
zie ai contratti di quartiere, 
data l’esigenza principale di 
avere uno spazio ricreativo, 
verrà creata  un’ area suddi-
visa  in tre zone, dedicate, 
rispettivamente, ai bambini, 
agli adolescenti e agli anzia-
ni. Oltre a diversi tipi di gio-
chi, i bambini si gioveranno 
di un ampio spazio per muo-

versi in libertà, gli adolescenti un cam-
po in erba polifunzionale e gli anziani 
e gli amanti della tranquillità possono 
darsi appuntamento al capitello votivo. 
Sono inoltre a disposizione di tutti ta-
voli per picnic, panchine per rilassarsi 
e chiacchierare, cestini, porta biciclette 
e lungo il ponte, inoltre, verrà costruita 
una recinzione in legno che ben si adatta 
all’ambiente circostante. 

Per l’area della scuola media 
“Silvio Negro” si è investito mol-
to sulle opere “verdi”. L’obietti-
vo è  riqualificarla migliorando, 
come in altri casi, estetica e 
qualità naturalistica, ma anche 
prestando particolare attenzio-
ne al possibile utilizzo didattico 
della zona. Verrà costruito per-
ciò un anfiteatro polifunziona-
le che, in linea con il piano di 
offerta formativa della scuola, permette 
lo svolgimento di lezioni all’aperto con 
attività musicali, di espressione teatrale 
e di land art. Tutta la scarpata a ridosso 
della palestra sarà messa in sicurezza e 
sarà attraversata da un percorso didatti-
co ginnico in cui saranno inserite nuove 
varietà di erbacee perenni, arbusti e al-
beri. A nord, tra l’edificio scolastico e 
la piastra polifunzionale, è previsto un 
percorso di collegamento scandito da 
alberi e panchine che creano una zona 
d’ombra e di sosta per gli atleti e per gli 
eventuali spettatori. 
Avviati al completamento anche i lavo-
ri di sistemazioni delle aree verdi del 
centro sportivo comunale. Infatti è stato 

aggiudicato l’appalto relativo al terzo 
intervento sugli impianti sportivi, per 
attrezzare lo spazio verde a campo gio-
co e zona relax e unirlo al resto del com-
plesso. La spesa per le casse comunali 
si aggira qui sui 100 mila euro. L’arredo 
urbano verrà arricchito, adesso anche i 
più piccoli si potranno sbizzarrire nei 
nuovi giochi con struttura in legno, po-
sti su una pavimentazione di sicurezza 
in gomma e corteccia di pino. In pro-
gramma l’installazione di nuovi tavoli e 
panche in legno, dei porta-biciclette in 
acciaio resistenti alle intemperie e una 
bacheca. Nel suo complesso, il progetto, 
per il quale è previsto un investimento 
complessivo di 300 mila euro, intende 
trasformare l’intera area che si affaccia 
su via De Gasperi e la zona a nord dei 
campi da tennis in un moderno parco 
sportivo, dando vita a una vera e propria 
area attrezzata per lo svago e il relax. 

QUESTI GLI INTERVENTI 
GIA' ESEGUITI
Il primo intervento, ha interessato la zona 
pertinente il complesso sportivo poliva-
lente, già attrezzata con quattro campi 
da gioco, una pista di pattinaggio, una 
superficie per il tennis e un fabbricato 
adibito a servizi. Dopo la rimozione di 
arbusti e detriti, l’inserimento di nuove 
file alberate ha permesso la creazione di 
zone ombreggiate e protette, dalle quali 
si potrà assistere alle attività agonistiche 
praticate nel centro. La seconda tranche 
ha riguardato invece la vicina area dove 
sorge lo Stadio Comunale e una piastra 
per la pratica dello skateboard. 

GIOCO, INCONTRO E RELAX NEL VERDE DI CHIAMPO
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Un’intesa perfetta fra le due 
comunità unite per ricordare il 
Beato fra’ Claudio a 60 anni dalla 
sua salita al cielo. Procedono con 
solerzia i preparativi per la cele-
brazione dell’"Anno Claudiano" 
con una serie di iniziative in occa-
sione del 60° anniversario della 
morte del frate francescano, nato 
nel 1900 a Santa Lucia di Piave 
e beatificato da Papa Giovanni 

Paolo II nel 1994. L’accordo siglato prima a Chiampo e poi a 
Santa Lucia di Piave, fa da primo fondamento all’organizza-
zione e sancisce l’unione d’intenti e il particolare legame fra il 
comune vicentino e quello trevigiano, con l’obiettivo condiviso 
di ripercorrere le tappe del suo percorso umano e spirituale, 
ma anche di diffonderne il profilo culturale e artistico. 
Entrambe le comunità riconoscono l’importanza di questo 2007 
anno del  60° anniver-
sario della morte di 
fra’ Claudio, al secolo 
Riccardo Granzotto, 
nato il 23 agosto del 
1900 e scomparso a 
Padova nel 1947. La 
sua presenza ha lascia-
to il segno a Chiampo, 
città dove ha vissuto e 
dove riposano attual-
mente le sue spoglie nella Grotta di Lourdes. Il protocollo 
d’intesa aveva rinnovato la collaborazione fra i due comuni ed 
istituito un Comitato tecnico che curerà ogni dettaglio delle 
celebrazioni e delle iniziative legate all’anniversario. È costituito 
dai due primi cittadini Massimo Confente e Fiorenzo Fantinel, 
dal Padre Guardiano del Convento Francescano di Chiampo, 
dai Parroci delle rispettive parrocchie, dal Presidente dell’Unio-
ne Cattolica Artisti Italiani sezione di Vicenza Piero Modolo, 

da Don Gino Prandina 
dell'ufficio cultura dio-
cesano, dallo storico 
trevigiano Innocente 
Soligon e da due rap-
presentanti del mondo 
associativo, Ferruccio 
Zecchin per il Comune 
di Chiampo e Enzo De 
Luca per il comune di 
Santa Lucia di Piave. 

Importanti gli eventi dell’anno claudiano, così è infatti stato 
definito il periodo di tempo dal 15 agosto del 2007 allo stesso 
giorno del 2008, anno in cui la comunità francescana e l’am-
ministrazione comunale di Chiampo assieme al comune di 
Santa Lucia di Piave porteranno avanti numerosi progetti che 
celebreranno la straordinaria figura del frate scultore. Si inizia il 
1 settembre con un grande 
concerto corale a cui sono 
invitati tutti i cori della valle 
si procede la domenica 2 
settembre con la tradizio-
nale consegna dell’olio. 
In ottobre si inaugurerà 
la rotatoria in zona pieve 
bassa che recherà al cen-
tro la scultura del Beato 
Claudio dell’artista Gino 
Bonamini: per la giornata 
è prevista la partecipazione 
della delegazione di Santa Lucia di Piave e la Santa Messa 
animata dalla Corale Beato Claudio proveniente dalla cittadina 
trevigiana. Da qui il punto di partenza per una serie di convegni 
conferenze e mostre che andranno appunto avanti fino a oltre 
il 2008,  nell’omaggio e memoria del frate umile che scolpì la 
grotta di Chiampo. 

CHIAMPO E S.LUCIA DI PIAVE IN PERFETTA INTESA PER FRA' CLAUDIO

Due interventi stradali per garantire il nuovo accesso a Chiampo venendo da Arzignano per far fronte alle esigenze del paese e al sempre crescente numero di pellegrini 
diretti al santuario della Pieve e alla futura basilica del beato. Si tratta dell’allargamento del “ponte Grumello” sul torrente Chiampo e della rotatoria in zona Pieve Bassa. 
Due interventi che miglioreranno l’accessibilità alla strada provinciale “Valdichiampo” e che garantiranno il collegamento della provinciale con la rete viaria urbana 
interna.
L’intervento in corso prevede innanzitutto l’ampliamento del ponte “Grumello”, che sarà adeguato per sopportare la circolazione del crescente traffico nella zona bassa 
del paese. Si tratta della valorizzazione della zona soprattutto in un’ottica di rilancio turistico per un luogo sacro che di anno in anno tocca con sempre più frequenza il 
milione di pellegrini e fedeli. In vista inoltre della nuova Basilica del beato Claudio si renderà adeguato l’accesso al centro religioso, garantendo  il passaggio in sicurezza 
dei numerosi pullman.
Il secondo intervento, invece, ha visto la costruzione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Telegrafo, via Cima Carega e via Pieve Bassa che garantirà il corretto 
deflusso dei veicoli. Ciò offre maggiore spazio di manovra ai veicoli di grandi dimensioni, che si recano al locale Santuario e renderà più sicura l’immissione in via Pieve 
Bassa per chi proviene da via Cima Carega. Nell’ambito di questi lavori, tra l’altro, via Pieve Bassa è stata allargata fino all’intersezione con la Provinciale, utilizzando 
una parte dello spazio dell’area di parcheggio limitrofa. E’ stata inoltre adeguata la pista ciclo-pedonale e realizzato un nuovo marciapiede dalla rotatoria all’ingresso 
del Santuario.
L’intervento ammonta complessivamente ad  euro 1.285.000 di cui  euro 915.000  finanziati da fondi regionali ottenuti grazie ad i Patti Territoriali.

Facilitato l’accesso alla Pieve e alla futura Basilica del Beato Claudio 



a far si che almeno le fasce più deboli( fino a 8.000 
euro) fossero esentate, ma anche dalla relazione 
di questa Amministrazione sembra che i cittadini 
di Chiampo abbiano il benessere più elevato della 
Provincia di Vicenza. A detta del Sindaco e di que-
sta Giunta, infatti, non esisterebbe posto migliore 
che non Chiampo, dove tutti lavorano, guadagna-
no, e se la spassano alla grande! Ci domandiamo 
in che paese vivano. Noi vediamo una cittadina che 
si dibatte ancora dentro la crisi occupazionale più 
grande degli ultimi decenni, con tanti lavoratori in 
cassa integrazione e mobilità, che faticano, a trova-
re un inserimento nel sistema produttivo.  Per non 
parlare poi dei salari o delle pensioni, che negli ulti-

mi cinque anni non sono state adeguate al costo 
della vita. Avevamo, a fronte di questo aumento, 
fatto un emendamento che portasse ad una mag-
gior detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. 
di 130€, ma anche questa proposta è stata bocciata 
dalla maggioranza. Non diamo quindi sempre la 
colpa allo Stato se non vengono diminuite le tasse! 
Come Gruppo Consiliare di Centro Sinistra, stiamo 
guardando con particolare interesse alla nascita del 
futuro Partito Democratico. Il nostro auspicio è che 
in questa nuova formazione politica trovino piena 
cittadinanza quei valori di giustizia e di solidarietà 
sociale da sempre patrimonio della sinistra e di una 
parte del mondo cattolico di questo Paese.

    A marzo è stato presentato il bilancio di previsio-
ne per il 2007. Questa Amministrazione ha deciso 
la maggiorazione della addizionale Comunale por-
tandola dallo 0,5 allo 0,8%0 ,con il voto favorevole 
della sola maggioranza (Forza Italia, A.N, U.D.C), 
che si è astenuta, come da consuetudine, dal fare 
ogni tipo di intervento. Un aumento di cui i cittadini 
di Chiampo si accorgeranno l’anno prossimo. Un 
aggravio giustificato per il mancato trasferimento 
da parte dello Stato per 48.000 euro che porterà  
un incasso presunto di 350.000 euro ma che sicu-
ramente sarà più elevato. Abbiamo chiesto che 
questa maggior entrata venisse restituita ai cittadi-
ni, e per questo I nostri emendamenti erano rivolti 

La parola ai gruppi consiliari
   Il peso politico della nostra comunità si fa 
sentire anche in Provincia. Gli esiti delle ele-
zioni provinciali dello scorso 27 e 28 maggio 
hanno espresso un dato significativo: la voglia 
dei cittadini chiampesi di dare ampia visibilità 
al territorio. Nel nuovo Consiglio provinciale 
Chiampo è ora rappresentata da due consiglieri, 
tra cui il nostro sindaco. E’ questa l’espressione 
più evidente di una capacità dei cittadini di otti-
mizzare il consenso, orientandolo verso scelte 
che realmente possono contribuire a rafforzare 
il peso del nostro territorio. La valle del Chiampo 
con il nostro paese in testa può ritenersi orgo-

gliosa di questo risultato in quanto sono nume-
rosi gli ambiti toccati dalla provincia e dalle sue 
numerose competenze: agricoltura e ambiente, 
cultura e turismo, viabilità ed edilizia scolastica, 
formazione e lavoro e pari opportunità. Ancora, 
non vanno dimenticati gli aspetti riguardanti l’ur-
banistica e i trasporti, dove la  Provincia svolge 
le importanti funzioni di programmazione e con-
trollo e, data la loro stretta connessione non solo 
con lo svolgimento delle attività commerciali, 
ma anche con il tenore e la qualità della vita dei 
cittadini, è fondamentale affidarsi alle scelte di 
persone a cui stia seriamente a cuore il nostro 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

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

      Il 27 e 28 maggio scorso si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Nel 
nostro collegio di “Arzignano I”, che comprende 
oltre ai quartieri di San Zeno e San Bortolo di 
Arzignano, i Comuni di Chiampo, San Pietro 
Mussolino, Crespadoro, Altissimo e Nogarole, 
la Lega Nord-Liga Veneta mi ha candidato alla 
carica di consigliere provinciale e ho avuto la 
grande soddisfazione e l’onore di essere eletto. 
Per questo approfitto dello spazio di questo 
giornale per dire GRAZIE ai 1384 elettori di 
Chiampo (24,28% dei votanti) che mi hanno 
dato la loro fiducia permettendomi di ottenere 

la ragguardevole percentuale del 22,94% dei 
consensi nell’ambito dell’intero collegio della 
valchiampo. Ora inizia da parte mia un nuovo 
importante impegno istituzionale che è quello 
di riportare in ambito provinciale le problemati-
che che riguardano  la nostra vallata e i nostri 
cittadini. L’obiettivo principale per cui mi batterò 
sarà quello della viabilità, in modo da continuare, 
come ho sempre fatto in Consiglio Comunale di 
Chiampo, il mio impegno per portare avanti le 
istanze  dei cittadini e le iniziative finalizzate a  
riqualificare e rendere  più sicuro tutto il tratto di 
strada provinciale  di fondovalle che attraversa 

l’intero territorio comunale. E infine continuerò 
la mia battaglia affinché venga realizzata quanto 
prima la bretella tra San Zeno e la “Traversata” 
di Chiampo, intervento non più procrastinabile, al 
fine di evitare i notevoli disagi come quelli patiti 
l’anno scorso durante l’estate dai cittadini della 
vallata durante i lavori di posa della fognatura 
comunale.

benessere. Sappiamo infatti come la valoriz-
zazione del nostro patrimonio naturale  passi 
soprattutto per la gestione delle infrastrutture le 
quali diventano il punto nevralgico per la nascita 
di zone residenziali e commerciali accanto alla 
delicata questione degli equilibri ambientali e 
dello snellimento del traffico pesante. Un grazie 
dunque a chi ha creduto nell’importanza fon-
damentale di questi aspetti e lo ha espresso 
tramite il voto dello scorso maggio, un segno di 
fiducia che verrà ripagata. 

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto
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Nel Consiglio Comunale del 21/06/07 con un inter-
vento ho annunciato la mia volontà di intraprendere 
un percorso politico indipendente. Le motivazioni 
che mi hanno spinto sono racchiuse principal-
mente nel venir meno di quei principi che cinque 
anni fa mi spinsero a scegliere la Margherita. 
Con il Congresso Federale dello scorso Aprile è 
stato sancito  che “ all’atto di nascita del Partito 
Democratico verrà conclusa l’autonoma attività 
politica della Margherita”. Nel passato le mie idee 
ed i miei valori hanno trovato una comunanza d’in-
tenti nel partito della Margherita che ora, sciolta 

ufficialmente ed in fase di transizione, perderà la 
propria indipendenza lasciando campo al Partito 
Democratico. Questo Partito sarà sì il collante di 
un’idea  di pensiero unico ma comunque rappre-
senterà un qualche cosa di diverso, ma ad oggi non 
ancora ben definito. Purtroppo stiamo vivendo un 
momento storico di straordinaria importanza in cui 
sono in discussione valori fondamentali del nostro 
Paese come la famiglia, il lavoro,  lo stato sociale, 
i quali vanno a condizionare la vita quotidiana dei 
cittadini che, accomunati da un grande senso di 
paura e smarrimento, cercano delle risposte precise 

che la politica deve saper dare. Una politica che è 
forse più concentrata ad spartire gli spazi piuttosto 
che affrontare in maniera decisa e puntale un 
problema. A volte mi trovo ad esternare tutto il 
mio disappunto su determinate scelte prese  della 
maggioranza. I miei interventi non si devono con-
siderare come delle prese di posizioni personali o 
peggio ancora come attacchi diretti, ma bensì degli 
spunti a far meglio. Dire liberamente quello che 
si pensa spesso non è gradito ,ma è necessario. 
Assumersi il peso delle proprie scelte, per chi fa 
politica, è un dovere.

Vinicio Ceriolo
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Inaugurata per gli alunni delle elementari di Chiampo "L’Isola 
che non c’era". Si tratta di un approdo sicuro e confortevole per 
tutti i piccoli studenti delle scuole elementari dei plessi scolastici 
chiampesi. Una nuova e coloratissima biblioteca pensata su 
misura dei bambini, dotata di un patrimonio librario di circa 4 
mila volumi e 4 computer, grazie al contributo offerto dal Comune 
che ha permesso di allestire un locale dotato di panche, tappeti 
e morbidi cuscini multicolore, oltre all’acquisto di volumi di 
enciclopedie, dizionari e narrativa per ragazzi. Un vero e proprio 

rifugio ricavato in una sala della scuola primaria "Zanella" che 
diventa ora un’isola felice, quindi, per i ragazzi. Durante la 
cerimonia l’inaugurazione simbolica è stata affidata alle classi 
quarte e quinte dell’istituto, attraverso la consegna delle chiavi. 
La realizzazione della nuova biblioteca interna alla scuola, 
intitolata "L’Isola che non c’era", è stata resa possibile anche 
dall’utilizzo delle scaffalature rimesse a nuovo e riverniciate della 
biblioteca cittadina, di recente tornata nell’antica sede. Il nuovo 
locale, che si presenta come una vera e propria "festa di colori", 
farà da punto di riferimento culturale e didattico per i ragazzi dei 
plessi del Centro e delle Località Portinari e Arso, che potranno 
liberamente accedervi accompagnati dai docenti. Il progetto non 
prevede l’installazione di banchi scolastici ma di morbidi tappeti 
e cuscini su cui sedersi per rendere l’ambiente più gradevole e 
allegro, e sarà presente nella sala anche un pedana rialzata pensata 
per le letture animate ed altre attività espressive e ludiche.
I piccoli utenti impareranno i meccanismi che regolano il prestito 
dei libri e gli altri servizi solitamente offerti da una biblioteca 
civica, con la guida del personale interno. 

L’AMICIZIA FRA IL VENETO 
E LA CALABRIA PASSA PER 
CHIAMPO
Quest’anno le ciliegie di Chiampo hanno reso ancora più dolce una nuova 
amicizia. Ad inaugurare la “46ª Mostra Provinciale delle Ciliegie” e le mille 
iniziative ad essa collegata è stata la Carta dell’Amicizia fra il nostro comune 
e quello di Mesoraca (provincia di Crotone). Due realtà geograficamente 
lontane fra loro ma unite dal “ponte” spirituale che ha creato don Reginaldo 
Tonin, un padre nativo di Chiampo che ha vissuto per oltre cinquant’anni la 
sua missione di fede in Calabria.  Una delegazione di autorità di Mesoraca 
ha firmato, alla presenza di Vicenza del Prefetto Pietro Mattei, un docu-
mento insieme agli amministratori di Chiampo a testimonianza della stretta 
relazione che, ormai da anni, lega le due comunità. Il tutto durante un 
consiglio comunale “speciale” convocato per l’occasione e che ha fatto da 
taglio del nastro simbolico alla tradizionale festa delle ciliegie. Mesoraca e 
Chiampo condividono, infatti, la memoria di padre Reginaldo Tonin, un frate 
chiampese nel 1951 fu assegnato alla parrocchia calabrese. Durante il suo 
servizio pastorale contribuì con grande impegno e forza d’animo a farla 
rinascere a S. Michele Arcangelo di Filippa di Mesoraca. 

IL BERSAGLIERE ROSSI 
CAVALIERE AL MERITO 
DELLA REPUBBLICA
Francesco Rossi, fondatore del gruppo dei “Bersaglierini” 
(unico in Italia) è stato insignito del titolo di onorificenza di 
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il chiampese 
doc è da ben 17 anni Presidente dell’Associazione Bersaglieri 
del paese. Alla solenne cerimonia del 2 giugno, Festa della 
Repubblica, durante la quale ha ricevuto il prestigioso ricono-
scimento, è seguita la consegna di una targa celebrativa durante 
il consiglio comunale dello scorso 21 giugno.  L’ex bersagliere 
Francesco Rossi, commerciante in pensione a capo del gruppo 
ANB (Ass. Nazionale Bersaglieri) di Chiampo, è stato premiato 
prima di tutti in virtù del suo impegno come coordinatore del 
gruppo di “Bersaglierini”, una truppa in miniatura di bambini 
che partecipano a feste paesane e manifestazioni nazionali 
animandole con grande allegria. Generazioni di ragazzini dai 6 
agli 11 anni che dal 1985 si sono succeduti a rappresentare lo 
spirito del Corpo, che incarna l’amore per la Patria e la solida-
rietà come valori fondanti dell’associazione. 

Festa di colori per "L’isola che non c’era" 


