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Nonostante le speranze, crisi ed austerità non sono
scomparse, anzi talvolta sembrano aggravarsi.
La crisi dei mercati internazionali continua ad interes-
sare il mercato globale ed il nostro paese non accenna
ad uscire da questa situazione complicata per il
mondo dell’economia e per tutta la nostra società.
A farne le spese sono in modo particolare le fasce più
deboli, i disoccupati, i pensionati che vivono da soli, le
famiglie monoreddito, gli ammalati.
A ciò si aggiungono le varie vicende accadute di re-
cente, le calamità naturali verificatesi a partire dal

primo di novembre, che hanno lambito anche il territorio del nostro Comune e che
ne hanno messo in pericolo l’integrità ed in alcuni casi l’incolumità delle persone.
Non aiuta certo la soluzione dei problemi economici, la fibrillazione politica a livello
nazionale che mette in discussione il permanere in carica del governo.
In un momento come l’attuale, quello che non ci vorrebbe proprio è una crisi di go-
verno e l’ennesimo ritorno anticipato alle urne.
Tale evenienza non aiuterà certamente l’affluenza al voto ed aumenterà di sicuro la
disaffezione e l’allontanamento dell’interesse dei cittadini verso il mondo della po-
litica. La situazione economica e la situazione dei conti pubblici, che vedono una
progressiva riduzione dei trasferimenti di risorse agli enti locali anno dopo anno,
non ne trarrà certamente giovamento.
Non tutto quello che ci sta davanti è però negativo. In occasione della recente allu-
vione a Vicenza, e dei movimenti franosi in vari comuni della provincia, abbiamo
visto un fiorire di iniziative di solidarietà.
Abbiamo visto sui mass media il rilevante numero di giovani che volontariamente
e generosamente hanno lavorato per ripulire la città, inzuppati ed infangati ma ope-
rativi per aiutare coloro che sfortunati hanno visto le proprie cose più care, i propri
ricordi rovinati dalla melma. Abbiamo visto anche nel nostro Comune, in occasione
della frana ai Motti, un accorrere di persone con badili e mezzi meccanici per aiutare
le famiglie colpite dallo smottamento e lavorare senza sosta sotto la pioggia per li-
berare la casa dai detriti fangosi. Abbiamo visto anche imprenditori agricoli ed ar-
tigiani aiutarsi a vicenda per ripulire le proprie aziende e accorrere in soccorso di
altri. Finché vi sono episodi del genere vuol dire che nella nostra società, nonostante
le apparenze, rimane una voglia di solidarietà, il desiderio di essere utile agli altri.
Si stanno avvicinando le festività natalizie. Non avendo a disposizione grandi ri-
sorse abbiamo lanciato un appello alle varie realtà esistenti nel nostro Comune,
dalla Parrocchia alla Pro Loco, dalle Associazioni ai Comitati di Quartiere, ai Gruppi.
Abbiamo unito le forze e abbiamo cercato di concorrere assieme per proporre atti-
vità ed eventi condivisi con uno spirito natalizio più autentico, meno dispendioso,
una festa maggiormente partecipata e gioiosa. Hanno risposto in tanti con entusia-
smo ed in questo foglio potrete vedere quello che assieme abbiamo organizzato
per le prossime feste natalizie. A tutti un grazie di cuore. Chiediamo a tutti di parte-
cipare e di vivere assieme le varie manifestazioni. Da parte mia e di tutta l’ammini-
strazione comunale a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai vostri figli, ed in
particolare alle persone con salute precaria, o in difficoltà per qualsiasi motivo, gli
auguri più sentiti di un Natale sereno e di un nuovo anno comunque all’insegna
della fiducia e della speranza.

uno anno 15 dicembre 2010

Chiampo notizie

Il Natale di Chiampo 2010
05 dicembre: Apertura mostra missionaria
08 dicembre:
• 14.30: Fiaccolata della pace e del Ringraziamento
• 20.45: Auditorium comunale “ Pigna verde, pigna secca” Piccolo teatro di Bassano
10 dicembre:
• 20.30: Auditorium Comunale: Serata movimento per la vita
12 dicembre:
• 16.00: Auditorium Comunale “La maestra tiramisù” Glossa Teatro- spettacolo
per famiglie ad ingresso libero

13 dicembre:
• 20.30: Auditorium Comunale - Santalucia con il Comitato Italiano Femminile
15 dicembre:
• 16.30: Auditorium comunale - spettacolo di Natale delle classi seconde elementari
17 dicembre
• 9.45: Auditorium comunale - Spettacolo di Natale della scuola di infanzia di via Bellini
18 dicembre:
• Dalle 15.00 alle 19.00: Passaggio del Calesse di Natale per bambini e famiglie a cura dei
Commercianti di Chiampo
• 18.00: Accensione albero e grande Falò di Natale davanti al Municipio
• 20.30 : Concerto corale del Coro La Pieve presso la Pieve Francescana
• 20.45: Auditorium Comunale - Utopia in concerto - a cura degli Alpini,
con raccolta fondi a favore della L.I.L.T.
19 dicembre:
• 14.30-22.30: 1° Chiampogiovani Christmas Rock Festival - Gara concerto gruppi
giovanili, Piazza Galtellì organizzato da Proloco e Chiampogiovani;
• Dalle 14.30: Associazioni in piazza - esposizione delle attività delle associazioni
di Chiampo
• Dalle 15.00 alle 19.00: Passaggio del Calesse di Natale per bambini e famiglie a cura
dei Commercianti di Chiampo
20 dicembre:
• 20.00: davanti al Municipio Natale dello sportivo e concerto del Coro Tau
e del Coro Don Bosco
• 20.30 Scuola media A. Melotto: Spettacolo di Musica e teatro a cura degli alunni
della scuola
21 dicembre: 20.30 davanti al Municipio Concerto del Coro El Vajo e del Gruppo Corale
le Voci
22 dicembre: 20.30 davanti al Municipio Festa degli auguri Scout "... e venne al mondo
una Grande Luce ". Con gli scout in attesa del Santo Natale. Durante la serata sarà di-
stribuita la “Luce della Pace”.
23 dicembre:
• 9.00: Auditorium comunale - Spettacolo di Natale delle classi 4e A e B
• 20.30: davanti al Municipio Concerto Coro Sondelaite e Corale la Pieve
24 dicembre:
• 18.15: Musica dal vivo itinerante con la Sauros’ Band
• 22.30: Fiaccolata dalla piazza alla Chiesa con comitati di quartiere e associazioni
• 23.00: Veglia di Natale in Parrocchia
• 24.00: Santa Messa in Parrocchia a seguire Auguri sul sagrato con rinfresco
offerto dalla Proloco
Dal 18 al 24 dicembre tutte le sere sarà acceso il Falò di Natale e funzionerà per tutti il chiosco di
cioccolata e vin brulè in Piazza Zanella a cura dei commercianti di Chiampo e del Gruppo Alpini
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IL BILANCIO COMUNALE TRA CARENZA E INCERTEZZA DI RISORSE
Il Comune, ente che deve svolgere tutte le competenze necessarie per rispondere ai bisogni dei propri cittadini, al pari di ogni
altro ente e azienda, ha un suo bilancio e deve procedere con la spesa tenendo conto dei vincoli che esso pone.
Il Comune ha un bilancio di previsione per l’anno successivo che deve essere approvato in pareggio, cioè le spese devono pa-
reggiare con le entrate. Alla fine dell’anno, poi, si devono tirare le somme di quanto è stato speso e di quanto è stato introi-
tato e quindi si deve approvare il rendiconto. Si riporta una tabella con le spese relative alla gestione dei vari settori di
intervento del Comune negli ultimi 5 anni (senza considerare le spese per opere pubbliche).

(gli importi sono considerati in migliaia di euro)

Negli ultimi 5 anni i maggiori incrementi di spesa si riscontrano nel settore sociale, nel settore sportivo-ricreativo, nel settore
della viabilità (manutenzioni strade) e dello sviluppo economico.

Interventi assistenziali. Anche nell’anno 2010 che si chiude il Comune si è trovato a fronteggiare una forte richiesta di contri-
buti economici da parte di famiglie che, data la crisi economica, si trovano in difficoltà. Molte volte si presentano ai servizi so-
ciali comunali persone che hanno perso il lavoro, ma che sono nel pieno possesso della loro capacità lavorativa. Ecco che
allora il Comune aiuta queste persone impiegandole in lavori socialmente utili (spazzamento marciapiedi, assistenza durante
le manifestazioni, piccole manutenzioni del patrimonio comunale) e pagando un compenso. Quindi, quando è possibile, basta
contributi, ma retribuzione a fronte di lavoro effettivamente svolto per la comunità.

Incertezza delle entrate. La difficoltà di far quadrare il bilancio non deriva solo dalla carenza delle entrate, che mai sono suf-
ficienti, ma anche dalla incertezze sugli importi sui quali l’Ente può effettivamente contare.
Nell’anno 2009 ben il 30% delle entrate correnti del bilancio sono arrivate dai fondi dello Stato e della Regione. Nel 2007 tale
percentuale era del 20%, cioè il 20% delle entrate correnti del bilancio venivano riscosse dallo Stato e dalla Regione. Questa dif-
ferenza di percentuale si spiega con il fatto che il 2007 era l’ultimo anno in cui il Comune poteva contare sull’Ici pagata anche
sulla prima casa. Tolta l’Ici sulla prima casa la dipendenza del Comune dalle entrate dello Stato è aumentata. Tali trasferimenti
dallo Stato possono cambiare a seconda della situazione finanziaria nazionale e della situazione economica generale.
Per il 2011 è previsto, data la crisi della finanza pubblica nazionale, un forte taglio dei trasferimenti statali ai comuni, rispetto
all’anno 2010. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno ancora non si sa l’entità di questi tagli.

Patto di stabilità. Altro elemento che condiziona l’attività dell’Ente, soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche, è il patto
di stabilità.
Il patto di stabilità è un accordo stipulato dagli Stati dell’Unione Europea relativo al controllo delle politiche di bilancio e che
detta una serie di regole finanziarie per rispettare rapporti stabili deficit pubblico/prodotto interno lordo (pil).
Anche il Comune di Chiampo, come tutti i comuni con più di 5.000 abitanti, è chia-
mato a rispettare il patto di stabilità, a rispettare cioè i rapporti tra entrate e spese
per raggiungere un dato obiettivo in base a regole dettate a livello nazionale. Si
tratta di regole finanziarie che prescindono dalla capacità del Comune di spendere.
Bisogna, insomma, nella gestione del bilancio, non “sforare” il patto, pena san-
zioni pesanti come il taglio dei fondi statali. Ciò significa che se si deve fare
un’opera o un lavoro pubblico e si sono appaltati i lavori, è necessario prestare at-
tenzione ai tempi di pagamento alle ditte per i lavori già svolti. Un pagamento di
uno stato d’avanzamento lavori potrebbe far saltare l’equilibrio con l’entrata e far
sforare il patto di stabilità. Anche il mancato introito di un contributo regionale per
un’opera pubblica nei tempi stabiliti può far saltare questo equilibrio. Il Comune,
pertanto, anche nel settore delle opere pubbliche deve programmare con atten-
zione o rinunciare, per non compromettere l’anno successivo il suo fragile equili-
brio di bilancio.

FUNZIONI 2005 2006 2007 2008 2009
Amministrazione, gestione e controllo 2.845,00 2.769,00 2.785,00 2.778,00 2.663,00

Polizia locale 344,00 378,00 383,00 391,00 398,00
Istruzione pubblica 933,00 967,00 940,00 1.005,00 998,00

Cultura e beni culturali 221,00 183,00 211,00 224,00 187,00
Settore sportivo e ricreativo 169,00 279,00 280,00 254,00 286,00

Campo della viabilità e dei trasporti 424,00 428,00 457,00 533,00 533,00
Gestione del territorio e dell’ambiente 1.140,00 1.160,00 1.166,00 1.168,00 1.112,00

Settore sociale 852,00 888,00 856,00 1.002,00 1.118,00
Campo dello sviluppo economico 199,00 183,00 195,00 427,00 246,00

Il Direttore Generale
Dott. Emilio Scarpari
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INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO
Il Comune di Chiampo sempre più attivo nel campo del risparmio energetico, delle energie rinnovabili
e dell’inquinamento luminoso
Il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale consumo è re-
sponsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra, causate dall’uso dell’energia da parte dell’uomo.
Un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al raggiungimento
delle emissioni di gas ad effetto serra per poter raggiungere gli obiettivi che l’Unione Europea si è posta
al 2020, e cioè una riduzione delle emissioni di CO2 del 20%, aumentando nel contempo del 20% il li-
vello di efficienza energetica, e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale
del mix energetico.
Il Comune di Chiampo negli ultimi 2 anni si è impegnato attivamente nel contenimento delle emissioni
in atmosfera attraverso una serie di interventi su vari fronti.

RISPARMIO ENERGETICO
• Il Servizio Calore negli edifici comunali e nelle scuole ha permesso nel 2009 un risparmio del 15%
sulla bolletta e del 20% sui consumi;

• Sostituzione di n. 294 corpi illuminanti con nuovi corpi illuminati a norma con la nuova L.R. 17/09 sul-
l’inquinamento luminoso;

• Sostituzione di n. 210 lampade a mercurio sulle armature stradali con lampade ai vapori di sodio;
• Installazione di n. 30 regolatori di flusso sulle linee principali che porterà ad una sensibile riduzione
dei consumi e delle spese su tutte le linee.

RISPARMIO SERVIZIO CALORE 30.000 mc di metano 60.000 kg CO2 non emessi in atmosfera
RISPARMIO INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 450.000 kW 194.940 kg CO2 non emessi in atmosfera

ENERGIE RINNOVABILI
• Realizzazione impianto fotovoltaico da 20 KW sul tetto della scuola materna “Corradi” di via Bellini,
interamente finanziato dai proventi del conto energia;

• Accordo con la ditta CARBOTERMO SPA per la realizzazione di un impianto idroelettrico nel sito “ex
Lanifico Nicolato”, in cambio della cessione di parte dell’energia prodotta.

INQUINAMENTO LUMINOSO
• Sostituzione dei vecchi apparecchi luminosi non a norma della pubblica illuminazione;
• Realizzazione del nuovo impianto d’illuminazione del campo sportivo di Arso unico nel suo genere
nella valle;

• Campagna informativa informazioni alle aziende del territorio comunale per il rispetto della nuova
legge regionale 17/09.

Il Comune di Chiampo ha inoltre aderito nell’anno 2010 al documento dell’Unione Europea denominato
“Patto dei Sindaci” per raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di
CO2 nel territorio comunale
di almeno il 20%. Come
primo passo per l’anno
2011 il Comune ha inten-
zione di predisporre il
Piano di Azione sull’Energia
Sostenibile, che includa un
inventario base delle emis-
sioni e indicazioni su come
gli obiettivi verranno rag-
giunti.
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Comune, Parrocchia, famiglia, scuola, uniti per il benessere dei giovani
L’Amministrazione Comunale da tempo sta lavorando assieme ad altri svariati partner ad una serie di progetti che vo-
gliono analizzare e ove possibile il sottile ma esteso mondo del disagio giovanile. Nel mese di novembre, in collabora-
zione con la cooperativa Alia di Padova, le scuole e il patrocinio e contributo della Regione Veneto, è partita una
interessante iniziativa costituita da un ciclo di incontri di formazione per famiglie e operatori sui temi legati alla comu-
nicazione e, nello specifico, la comunicazione e la gestione di persone considerate svantaggiate come i bambini affetti
da autismo o con difficoltà linguistiche.
Con l'evento proposto e articolato come percorso formativo, si vogliono presentare tre modelli che consentono la gestione
di queste persone: il metodo ABA (Applied Behaviour Analysis); la Lis (Lingua dei Segni Italiana); la biodanza. Parallela-
mente con la partecipazione attiva della Parrocchia di Chiampo, della Caritas vicentina e del Gruppo Scout locale si sta
portando avanti un ulteriore percorso di osservazione e approfondimento di altre forme di disagio giovanile, in partico-
lar modo delle dipendenze da sostanze. L'uso di droghe e di alcol è molto diffuso tra i giovani e provoca svariate e di-
versificate conseguenze. L'uso regolare e protratto di droghe leggere può provocare problemi, quali ansia e depressione.
Alcuni adolescenti assumono regolarmente droghe o alcol per combattere l'ansia, la depressione o la mancanza di atti-
tudini sociali. Spesso la curiosità, la propensione per il rischio e le pressioni sociali impediscono all'adolescente di rifiu-
tare la proposta di provare la sostanza e quindi in moti casi di cadere nella dipendenza. I segni che fanno presupporre un
abuso di droghe o alcol nei giovani comprendono il calo del rendimento scolastico, la frequentazione di gruppi di amici
diversi, e il peggioramento dei rapporti familiari. Oltre a questo il monitoraggio condotto prende in considerazione i di-
sturbi alimentari, ovvero l’insano rapporto con il cibo che mostra una non accettazione di se stessi e degli altri. Le varie
agenzie educative del territorio hanno infatti evidenziato come tale problematica sia quanto mai attuale e diffusa negli
adolescenti e nei giovani chiampesi, e questo ha portato i rappresentanti delle istituzioni legate ai giovani a riunirsi at-
torno ad un tavolo per dare vita ad una serie di proposte che vadano ad agire laddove ce ne sia l’effettivo bisogno. Si vo-
gliono dare informazioni dettagliate, si vogliono coinvolgere i giovani e le loro famiglie in una finestra aperta sul dialogo
e sul confronto costruttivo. La scuola per genitori sarà una prima espressione di questa proposta cosi come si sta altresì
organizzando per il prossimo una serie di incontri e iniziative in cui i primi protagonisti saranno proprio i giovani, por-
tatori di un messaggio positivo nei confronti della vita.

CORSI DI ITALIANO, LINGUE E INFORMATICA
Il 24/01/2011 dalle ore 19 alle 20 serata di iscrizioni ai corsi di lingua, informatica e italiano per stranieri.

Nella stessa serata dalle ore 20 alle 21 si effettuerà l’accertamento del livello linguistico da parte dell’utenza
per la formazione delle classi.

Nel periodo FEBBRAIO – MAGGIO 2011:
• Dal 07/02/2011 al 02/05/2011 - CORSI DEL LUNEDI’
• Dal 01/02/2011 al 03/05/2011 - CORSI DEL MARTEDI’/GIOVEDI’

Per informazioni 0444-475236

PROGRAMMA TEATRALE

2010-2011

2010
Sabato 27 Novembre ore 20.45
Compagnia Sale e Pepe di S.G.Ilarione con “I Rusteghi”
Mercoledì 8 Dicembre ore 20.45
Compagnia Piccolo teatro di Bassano di Bassano del Grappa con
“Pigna verde pigna secca”
Domenica 12 Dicembre ore 16.00
Compagnia Glossateatro di Monticello C. Otto con
“La maestra tiramisù” (ingresso libero)

2011
Sabato 15 Gennaio ore 20.45
Compagnia La Trappola di Vicenza con “Garofalo rosso”
Sabato 22 Gennaio ore 20.45
Compagnia La Nogara di Cogollo di Tregnago con “Amor e Baticor”
Sabato 29 Gennaio ore 20.45
Compagnia Theama Teatro di Vicenza con “Processo par na broca rota”
Sabato 12 Febbraio ore 20.45
Compagnia I Sambei di Malo con “Era di maggio una bella mattina…”
Sabato 26 Febbraio ore 20.45
Gruppo Corale Sondelaite di Chiampo con “Filò Cantando” con la
partecipazione della compagnia La Torre di Chiampo (ingresso libero)
Sabato 12 Marzo ore 20.45
Compagnia La Torre di Chiampo con “Pompeo Ciapelacurta”

La Proloco Chiampo e l’Amministrazione Comunale
presentano la 6a Rassegna teatrale.

Il buon teatro comico in dialetto e non solo….

Costo del biglietto € 5, ingresso libero per i bambini fino a 10 anni. Per informazioni ufficio cultura del Comune di Chiampo 0444-475234.


