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È stato un anno intenso quello che 
ci apprestiamo a concludere, un 
anno che ha regalato alla nostra 

città indimenticabili emozioni e impor-
tanti novità. 
Volendo ripercorrere i momenti vissuti, 
senza dubbio le emozioni più forti le ab-
biamo sperimentate in occasione dell’A-

dunata del Triveneto degli Alpini, dove 
Valerio Ceretta e la sua squadra di valo-
rosi alpini, supportati da un grande team 
di dipendenti del Comune di Chiampo, 
hanno portato a sfilare a Chiampo più di 
20.000 penne nere provenienti da tutto 
il nord Italia. È stata un’occasione impor-
tante per fare memoria e per trasmette-

re anche alle giovani generazioni i valo-
ri alpini. Un grazie sincero e caloroso ai 
tantissimi cittadini di Chiampo che han-
no allestito con il tricolore le loro case, 
alle volontarie e ai volontari che si sono 
adoperati per realizzare gli addobbi, al-
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le tantissime volontarie e volontari che 
hanno lavorato nelle più svariate man-
sioni durante i giorni dell’adunata, a tut-
ti i tecnici delle luci e del suono. Tutti as-
sieme avete creato una cornice unica, 
dando vita ad una Chiampo che mai si 
era vista prima. Quando il Paese è unito 
e tutti lavorano per lo stesso obbiettivo 
si supera qualsiasi ostacolo e si riesco-
no a fare cose grandi. 
È proprio l’unità il frutto più prezioso che 
la nostra città deve conservare dopo 
questo entusiasmante evento. Abbia-
mo la fortuna di poter contare su un as-
sociazionismo sano e rigoglioso e su un 
volontariato incredibile nella sua gene-
rosità; quando tutte queste componen-
ti collaborano assieme in vista di un uni-
co obiettivo il risultato è impareggiabile. 
Dal punto di vista amministrativo è stato 
un anno altrettanto importante. Sul lato 
dei lavori pubblici numerose sono state 
le opere portate a termine: è stata inau-
gurata la nuova ala del cimitero, sono 
stati sistemati i marciapiedi dei centro 
storico del Paese, è stata aperta la nuo-
va passerella pedonale sul “ponte gran-
de”, è stata realizzata la nuova bretella 

che collega le scuole medie di Chiampo 
con via Valloscura, oltre a tante altre pic-
cole ma preziose opere di manutenzio-
ne. Non meno importante sarà la pros-
sima apertura del nuovo centro diurno 
per ragazzi disabili (ceod), che sorge-
rà nella palazzina posta sul retro del-
le scuole elementari. Una struttura che 
consentirà ai nostri ragazzi di essere più 
vicini alle loro case e alle loro famiglie. 
Un grazie per tutto ciò va ai dipendenti 

del Comune di Chiampo, alle maestran-
ze impegnate nella realizzazione delle 
opere, ai miei bravi assessori e consi-
glieri comunali. 
Occorre tuttavia guardare al futuro, per-
ché ancora molto resta da fare per ren-
dere la nostra città più accogliente, fun-
zionale e bella. Su questo numero del 
giornalino scoprirete alcune delle ope-
re che sono state già state progettate 
e finanziate e che saranno realizzate nel 
corso del prossimo anno. 
Colgo l’occasione per augurare a tutti 
un Buon Santo Natale e un nuovo anno 
ricco di momenti sereni e soddisfazioni. 
Un abbraccio particolare a chi passerà 
questo Natale nella malattia o nella so-
litudine, a voi il mio pensiero più impor-
tante, perché la nascita che si celebrerà 
possa essere per voi occasione di sol-
lievo e fonte di nuova forza nell’affronta-
re i momenti più duri.

Il Sindaco, Matteo Macilotti
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ESCAVAZIONI • TRASPORTI
LAVORI STRADALI / EDILI
PRODUZIONE INERTI E VENDITA

NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

Chiampo, cuore ciclabile della valle!

Io credo che la vera sfida per la politica 
dei Comuni di oggi non sia tanto quello 
di costruire opere pubbliche mirabo-

lanti - non ci sarebbero le risorse per 
farlo - ma di realizzare interventi, anche 
piccoli, che aumentino la qualità di vita 
dei cittadini e rendano le città più belle e 
accessibili. 
Sono convinto che in una società la qua-
lità di vita dei cittadini sia direttamente 
proporzionale alla loro possibilità di 
godere di spazi di relazione e di svago, 
di sviluppare i propri hobby e le proprie 
passioni, di vivere in un ambiente ricco 
di proposte culturali. Questi elementi 
riempiono di contenuti e valorizzano il 
tempo libero dei cittadini, offrendo loro la 
possibilità di vivere meglio. 
Inoltre, visto che l’età media dei cittadini 
è in costante aumento mentre la natalità 
diminuisce, la qualità di vita si misurerà 
sempre di più nella disponibilità di servizi 
utili agli anziani e nella possibilità di 
godere di spazi accessibili anche a per-
sone che presentino problemi di mobilità. 
In linea con questo principio le città si 

stanno trasformando. Da un’epoca nella 
quale il focus delle politiche locali si è 
concentrato sullo sviluppo delle aree 
industriali e direzionali (talvolta ordinato, 
talvolta disordinato), oggi il centro è rap-
presentato dallo sviluppo delle “città 

sociali”. In alcune realtà questo processo 
è in atto da anni, mentre in altre si sta 
avviando ora.
Il grande intervento sulle piste cicla-
bili che coinvolgerà il Comune di 
Chiampo nei prossimi anni va pro-
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prio in questa direzione ed è parte di 
questa filosofia. Un intervento che 
sfiorerà gli 800.000 euro e andrà a 
completare un disegno già avviato 
da chi mi ha preceduto, consen-
tendo di collegare Chiampo da nord 
a sud e Chiampo stessa con tutti i 
comuni della vallata. I cittadini 
potranno spostarsi a piedi o in bici in 
sicurezza da nord a sud di Chiampo 
mentre i visitatori e gli appassionati delle 
due ruote potranno andare da Monte-
bello a Crespadoro godendosi le bel-
lezze delle nostra verde valle con una 
pista a loro dedicata. 
Prioritario sarà prima di tutto il tratto a 
nord di Chiampo, in località Arso. La 
progettazione esecutiva di questo tratto 
è stata completata e prevede il prolun-
gamento della pista ciclabile in loc. 
Stangà, la realizzazione di una passerella 
perdonale sul fiume Chiampo, la realiz-
zazione di un tratto di pista ciclabile 
lungo la strada provinciale fino all’entrata 
del c.d. “ponte che bala” (oggi rinno-
vato). La pista proseguirà poi lungo via 
Castiglione. 
Altro tratto interessato dai lavori sarà 
quello che si ferma oggi presso il quar-

tiere della Filanda. Quel tratto prose-
guirà lungo il fiume fino a giungere alla 
Casa di riposo. 
Ultimo tratto, anche in ordine di proget-
tazione e realizzazione, sarà quello fron-
tistante al Santuario della Pieve che, 
previa la realizzazione di un’ulteriore 
passerella pedonale sul fiume (che colle-
gherà così la zona dei campi sportivi con 
il Santuario), si collegherà a sud con il 
tratto di pista ciclabile esistente. 

Questi lavori saranno realizzati in più 
annualità e consentiranno di dare alla 
nostra città un nuovo volto ciclo-pedo-
nale. La pista ciclopedonale sarà un 
importante spazio di relazione accessibili 
a tutti, agli sportivi, agli studenti, ai turisti, 
a tutti i cittadini che vorranno farsi un giro 
in bici o una passeggiata. Per una nuova 
Chiampo più vivibile. 

Il sindaco, Matteo Macilotti

www.comune.chiampo.vi.it
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Importanti asfaltature in vista

In questi anni, compatibilmente con i soldi a disposizione, si è 
provveduto ad asfaltare numerose strade dissestate. Chiara-
mente, non tutte le strade che ne avrebbero bisogno sono 

state oggetto di intervento. Siamo consci, infatti, che ci sono 
alcune situazioni che meriterebbero una manutenzione totale. 
Tuttavia, come accade in ogni famiglia, anche il Comune cerca 
di programmare i lavori in base alle risorse disponibili, cercando 
di agire secondo una scala di priorità. 
Via Zaupa
Il piano asfaltature 2017 prevede, per il suo completamento, due 
importanti asfaltature. In primo luogo via Zaupa, che in virtù del 
peso dei mezzi pesanti, in più punti risulta essere dissestata, con 
forti disagi per chi guida. E’ un lavoro economicamente impor-
tante, di circa 110.000 euro, perché oltre all’asfaltatura risulta 
necessario sistemare il fondo stradale.

Ponte della Filanda
Altra asfaltatura finanziata con il bilancio dell’anno corrente, sarà 
l’asfaltatura del marciapiede che collega le scuole elementari 
con il ponte della Filanda, per un importo di circa 55.000 euro. 
A causa della presenza delle piante le cui radici hanno alzato il 
suolo, tale tratto risulta essere ammalorato, limitando la piena 
accessibilità a coloro che presentano problematiche di deam-
bulazione. 
Tali lavori, ancorché finanziati quest’anno, saranno eseguiti a 
marzo del 2018, poiché il freddo invernale mal si concilia con 
una buona asfaltatura. 
Oltre alla asfaltature eseguite con i fondi di bilancio del 2017, ci 
saranno poi le asfaltature che andranno a valere sul bilancio del 
2018, le quali affronteranno altri nodi importanti per la nostra 
viabilità.
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AUTOCARROZZERIA - AUTOFFICINA - GOMMISTA

DUE C AUTO s.n.c.
di Consolaro Gabriele e Daniele

Via dell’Industria, 13/C
Arzignano (VI)

Tel. 0444 451055 - Fax 0444 455465

DAL 1995
AL SERVIZIO DELLA VOSTRA AUTO

www.comune.chiampo.vi.it
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In pochi sanno che nell’area dell’incro-
cio del Pozzo una volta esisteva real-
mente un pozzo. Un vero e proprio 
simbolo della città che l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di far tor-
nare. L’intervento  prevede una nuova 
pavimentazione di pregio, barriere per 
la sicurezza dei pedoni e, soprattutto, 
il posizionamento del pozzo. “Un’ope-
razione -dichiara il sindaco Macilotti- 
che permetterà di riqualificare questa 
zona centrale della città. Ho sempre 
pensato che una città debba essere 
non solo funzionale, ma anche bella”

Finalmente torna il pozzo... nell’incrocio

Nuova strategia nella raccolta del vetro, da giugno 2018 il porta a porta 
In questi anni, una delle problematiche perennemente irri-
solte è costituita dalla sporcizia che si accumula nei pressi 
delle campane per la raccolta del vetro dislocate su tutto il 
territorio. Sporcizia che si accumula sia dentro che fuori alle 
campane, con disagi in termini di odore e salubrità dei luo-
ghi. Si è provveduto a aumentare i controlli, in alcuni casi 
si è ricorsi alla videosorveglianza, ma il problema continua 
a ripetersi. L’inciviltà di taluni, purtroppo, è tanta e recidiva, 
a scapito di chi vive nei pressi delle campane del vetro. 
Per risolvere definitivamente tale problema, certamente 
serio, abbiamo deciso di togliere, a partire dal prossimo 
mese di giugno, tutte le campane del vetro e di istituire (con 
la società Agno Chiampo Ambiente) un servizio di raccolta 
porta a porta del vetro, come già oggi accade per secco, 
umido, plastica e carta. Sarà una novità significativa, le cui 
modalità operative saranno spiegate il prossimo anno, 
prima dell’inizio del servizio. 
Siamo convinti che questa iniziativa possa facilitare i citta-
dini nello smaltimento del vetro, migliorare la qualità del 
vetro raccolto e aumentare la pulizia della nostra città. 



“Questioni di ordinaria... manutenzione”

Continuano senza sosta i lavori messi in cantiere dall’Am-
ministrazione con un unico obiettivo: mantenere il decoro 
urbano, mettere in sicurezza la viabilità e migliorare l’a-

spetto della città.
Ecco così alcune delle manutenzioni ordinarie e... meno ordina-
rie che sono state eseguite.
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A completamento della viabilità di via Fra Claudio, modificata qualche tempo fa, è stato allargato il raggio di 
curvatura all’incrocio con via Pegoraro al fine di per permettere a tutti i veicoli, in particolare i mezzi pesanti, 

di poter svoltare senza più dovere richiedere deroghe per il transito sull’ultimo tratto di via Fra Claudio. 

Ripristino di un tratto di strada con rimozione del materiale e rifacimento del fondo in via Busetta. La strada 
in quel tratto era ceduta a causa di infiltrazioni d’acqua sotto il sedime. Il rifacimento del tratto interressato, 

quindi, permetterà non solo di mettere in sicurezza la strada, ma anche di regimentare le acque.
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Per quanto il nostro impegno sia costante e gli interventi siano 
molteplici, il lavoro non si esaurisce mai. Nonostante ciò, sarà 
sempre massimo il nostro impegno e non ci stanchiamo di chie-
dere a tutti i cittadini di fare del proprio meglio per tenere in 
ordine e in sicurezza la nostra città partendo dalla propria abita-
zione. Quindi, per qualsiasi necessità di aiuto o di chiarimento 

invito i cittadini a non esitate e a prendere contatto con l’ufficio 
manutenzioni e con il sottoscritto, che sarà a vostra disposi-
zione.

Paolo Valdegamberi
Assessore Ed. Privata e Manutezioni 

www.comune.chiampo.vi.it
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Stesso tipo di intervento di via Busetta, ma più esteso, è in corso attualmente nel quartiere Zonati e più pre-
cisamente in via Silia. In questo caso si sta provvedendo alla ‘schiarifica’ del fondo e al successivo rifaci-

mento con rete e cemento della sede stradale da tempo ammalorata.

Con la collaborazione dei cittadini della zona è stata ripristinata anche la sede stradale in via Colombetto-
Panzale. Si è provveduto a regimentare le acque superficiali mediante la creazione di una scolina laterale e 

la ricostruzione della sede stradale, dopo che la stessa è stata risagomata e pulita.



Non solo lavori pubblici, asfaltature, viabilità o ristrutturazioni. 
La crescita di una comunità passa anche attraverso l’in-
novazione. Per questo il progetto ‘Smart Town’ (Città 

intelligente) è destinato ad incidere sulla vita di Chiampo in 
maniera decisiva, attraverso un maggior controllo del territorio, 
maggiore informazione e maggiore sicurezza per i cittadini, il tutto 
attraverso un percorso di digitalizzazione. 
Ma di cosa si tratta? Il progetto Smart Town che interessa i 
Comuni di Chiampo (capofila), Altissimo, Brogliano, Castelgom-
berto, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambugliano, San Pietro 
Mussolino, Trissino. La denominazione esatta dell’iniziativa è: 
“Progetto nell’ambito dei patti territoriali e contratti d’Area Agno–
Chiampo (VI) SMART TOWN 2.0 –Digitalizziamo la città”. Il pro-
getto è riconducibile a quanto contenuto nella Circolare emanata 
dal Ministero dello Sviluppo Economico (prot. n. 43466 del 
28/12/2012), relativo al finanziamento delle infrastrutture nell’am-
bito dei Patti Territoriali e Contratti d’Area, riguarda il progetto di 
infrastrutture immateriali consistenti in reti tecnologiche ed orga-

nizzative stabili e permanenti. Tale intervento punta alla diffusione 
e all’innovazione attraverso la realizzazione di reti scientifiche e 
tecnologiche stabili e durature fra i sistemi imprenditoriali locali.” 
-dichiara l’assessore all’innovazione Edoardo Righetto.
I servizi attivati sono nello specifico:
• video sorveglianza;
• rete WiFi e internet urbano;
• telecontrollo dell’impianto di illuminazione;
• pannelli informativi a messaggio variabile;
• monitoraggio del traffico;
• gestione delle chiamate di emergenza.
A Chiampo sono previsti:
•  8 videocamere, 
•  10 access point, 
•  150 punti luce telecontrollati, 
•  50 lampade led
La tecnologia usata per il progetto
La rete di comunicazione ad elevato contenuto tecnologico 
utilizzerà per il trasporto una combinazione di due sistemi. In 
particolare per la trasmissione di pacchetti di dati di dimensioni 
ridotte, tipicamente utilizzati per la gestione del telecontrollo 
dell’illuminazione pubblica nonché dei pannelli a messaggio 
variabile, verrà utilizzato il protocollo LORA WAN che utilizza 
trasmettitori e ricevitori di onde in bassa frequenza 868 Mhz. 
Per la connessione in rete di dispositivi con esigenze di banda 
più elevate quali telecamere per videosorveglianza, hot spot per 
wi-fi, monitoraggio del traffico e chiamate di emergenza, nonché 
per poter raggiungere i punti di connettività situati presso il 
Municipio o altri edifici di proprietà comunale saranno utilizzati 

Via San Francesco, 56 Chiampo (VI) - Tel. 335 7121969 - Tel. e Fax 0444 420646
nardi.par@gmail.com

Fornitura e posa di parquet tradizionale, prefinito,
laminato e battiscopa.

Restauro di vecchi pavimenti con finiture personalizzate.

Rivestimento di scale.

Chiampo diventa...
‘digitale’

Chiampo è capofila del progetto ‘Smart Town’ 
destinato a innovare il territorio, digitalizzandolo

12

Anno 6 - n 3 - dicembre 2017

Innovazione



13

ponti radio di tipologia punto punto o punto multipunto, di carat-
teristiche prestazionali superiori rispetto a quelli previsti nel pro-
getto appaltato, grazie al progresso tecnologico intervenuto nel 
settore, realizzando una rete Hiperlan a largo raggio e permet-
tendo la trasmissione del segnale senza fili.
L’intervento riguarda le zone delle aree industriali dei nove Comuni 

che fanno parte degli obiettivi del Patto Territoriale denominato 
“Agno-Chiampo”. Nell’ambito degli interventi si è previsto l’ade-
guamento degli impianti di illuminazione pubblica ed in particolare 
dei singoli punti luce mediante installazione su ciascuno di essi 
oltre che sui quadri elettrici di impianto, di dispositivi atti alla con-
figurazione del sistema di trasmissione dati. 

Da martedì a sabato  8.30 - 24.00 | Domenica  8.30 - 15.00

DAMINI MACELLERIA & AFFINI - Via Generale Cadorna, 31 - Arzignano (VI) - tel. 0444 452914 - info@daminieaffini.com - www.daminieaffini.com

Siamo la quarta generazione di una famiglia che da quasi 100 anni coltiva la passione per un antico mestiere: quello di macellaio. 

Da sempre il nome Damini è sinonimo di serietà, rispetto e qualità. Ancora oggi il nostro modo di lavorare è quello di una volta: come i nostri nonni 
e genitori ci hanno insegnato, abbiamo cercato a lungo e siamo riusciti a trovare i “nostri” allevatori, “fuoriclasse” della carne, che crescono i nostri 
animali con un’alimentazione sana, naturale, attenta al benessere dell’animale e minuziosamente controllata. 

Vi invitiamo a scoprire la Bottega degli Affini - premiata per il 2018 come uno dei “migliori luoghi del gusto in Italia” da il Golosario - che in 
occasione del Natale vi aspetta con una ampia scelta enogastronomica di prodotti selezionati con cura e passione perché il nostro desiderio 

più grande è quello di essere vicini ai nostri clienti e condividere la gioia del Natale.

Come? Iniziando da quello che mangiamo. Tutti i prodotti che si trovano nel nostro negozio, a partire dalla carne, prima di arrivare sulle tavole dei nostri 
clienti sono da noi selezionati, assaggiati e testati con estrema cura, scegliamo il meglio e lo facciamo esattamente come fosse per le nostre famiglie.

È possibile acquistare la nostra carne scrivendo a info@daminieaffini.com specificando ORDINE PER SPEDIZIONE in oggetto e richiedendo 
il nostro listino prezzi; riceverete un’email di conferma ricezione con relativi dettagli circa le condizioni di acquisto e spedizione.

www.comune.chiampo.vi.it
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Verranno installati n° 4 pannelli a messaggio variabile gesti-
bili da remoto: n° 2 a matrice di Led e n° 2 di tipo LCD.
I dispositivi saranno alimentati direttamente dalle linee di 
illuminazione pubblica e verranno comandati da remoto con 
software dedicato che consentirà la visualizzazione dei 
messaggi grazie ad interfacce di semplice struttura.
L’assessore Righetto: “Un progetto ambizioso di cui 
Chiampo è capofila”
“Smart Town è un progetto molto ambizioso -dichiara l’as-
sessore all’Innovazione Edoardo Righetto- che coinvolge 
parecchi Comuni e di cui Chiampo è capofila. Il contributo, 
nel caso del nostro Comune, è orientato alle zone industriali 
e quindi vincolato ad interventi da eseguire in tale area o 
nelle zone limitrofe. Nella fattispecie gli schermi che ver-
ranno posizionati andranno ad integrare la modalità di 

comunicazione che il Comune di Chiampo, che già da 
quattro anni è stato notevolmente implementato. Abbiamo 
iniziato con un sito internet aggiornato, un blog e una vasta 
attività sui social media, in modo di comunicare ciò che 
viene fatto nel Comune e tutti gli eventi a cui la popolazione 
può partecipare. 
Voglio sottolineare che abbiamo compiuto un enorme 
passo in avanti sul fronte della trasparenza poiché i citta-
dini possono sapere direttamente tutto ciò di cui si occupa 
l’Amministrazione. Già da qualche mese stiamo testando 
l’organizzazione delle persone che si occuperanno dell’ag-
giornamento contenuti dei pannelli informativi, che saranno 
attivi entro la fine dell’anno in corso. Questo per evitare di 
avere una comunicazione estemporanea o notizie obsolete 
lasciate per mesi in tali schermi”.

Pannelli informativi a messaggio variabile



C.so Matteotti 67 - 36071 ARZIGNANO (VI)
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Regalo di Natale per la palestra
delle Scuole Medie

Un autentico regalo di Natale per gli 
studenti della scuola secondaria 
statale di primo grado “S. Negro”. 

Durante le festività saranno realizzati, infatti 
i lavori di pavimentazione della palestra. 
“Finalmente i nostri giovani studenti ed atleti 
potranno beneficiare di una pavimentazione 
completamente nuova e a norma -dichiara 
l’assessore allo Sport Edoardo Righetto - 
verrà installato un pavimento in PVC multi-
sport di primo livello e ad alte prestazioni, 
per una migliore e più sicura performance 
sportiva.
I lavori -precisa Righetto- saranno svolti 
quasi esclusivamente durante la vacanze 
natalizie, così da limitare l’impatto sul nor-
male svolgimento delle attività scolastiche 
e sportive”.
Un progetto che è stato approvato a fine 
ottobre dalla Giunta Comunale di Chiampo 

e che prevede la fornitura e posa di pavi-
mentazione sportiva nell’istituto scolastico 
di via Fante d’Italia, al fine di mettere in 
sicurezza la struttura. L’importo di spesa 
ammonta a 37 mila euro che trovano 
copertura nel bilancio di previsione 2017-
2019. “L’intervento -aggiunge Righetto- si 

è reso necessario per il deterioramento 
dell’attuale pavimentazione, realizzato con 
tecniche costruttive e materiali utilizzati 
decenni fa. 
Tale logoramento rappresenta un potenziale 
pericolo per gli alunni che utilizzano la pale-
stra, a causa sia dell’indurimento del mate-
riale plastico sia dei punti scoperti che fanno 
emergere la pavimentazione sottostante 
d’asfalto. La nuova pavimentazione -con-
clude Righetto- avrà uno spessore di 8 
millimetri con potenziale di assorbimento 
del 28%. Abbiamo scelto di posare una 
pavimentazione con spessore maggiore (il 
minimo richiesto è 6 millimetri) e di non uti-
lizzare parquet. Il PVC multisport permette 
un utilizzo più universale della struttura e ha 
margini di deterioramento nettamente infe-
riori al parquet che si può facilmente stri-
sciare e logorare”.

Durante il periodo delle vacanze natalizie arriva la nuova pavimentazione
per la palestra della scuola
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Lavori pubblici
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RC PAINT
La nuova generazione di macchine 

RC PAINT è perfetta per applicazioni 
di stucco, impregnazione, coperture, 

ingrassi a caldo e freddo, applicazione 
di prodotti schiumati su croste, 

REVERSE, sia in SYNCRO). Adatta a 
tutti i tipi di pelle: morbida e rigida.

Larghezze utili di lavoro disponibili: 1800 
- 2200 - 2400 cm.

MADE IN ITALY
Designed and

assembled in Italy

Più cercavamo di 
realizzare uno strumento 
completo e innovativo e 
più la RC Paint si 
trasformava in una 
macchina semplice, 
intuitiva, veloce.   



“Quest’anno più che mai -dichiara l’assessore alla Cul-
tura, Viola Parise- abbiamo cercato di organizzare un 
cartellone che incontri le esigenze di tutti, rispettando 

le tradizioni e la cultura del nostro territorio che, in questo periodo 
più che mai, si riunisce nella gioia della festività”. 
Gli appuntamenti sono già iniziati con l’arrivo a Chiampo del grande 
campione Alberto Tomba per i 40 anni dello Sci Club Chiampo e 
sono proseguiti con le letture in biblioteca, il buon cinema e teatro 
all’Auditorium, la festa della Cincionela e la presentazione della 
pubblicazione fotografica dei 50 anni del Coro El Vajo. 
“Continueranno -aggiunge l’assessore Parise- con musica, teatro, 
cinema e tanti altri eventi, senza dimenticare l’impegno civico. 
Ricordo, per esempio I piccoli aiutanti di Babbo Natale, con il labo-
ratorio per la realizzazione con materiale di riciclo di pupazzetti 

natalizi. Mi auguro che vi sia grande partecipazione perché 
Chiampo, con i suoi eventi e le sue luminarie sarà riscaldato dall’at-
mosfera natalizia e gli eventi sono stati pensati per divertire i piccoli 
e affascinare i grandi.
Abbiamo per questo coinvolto molte realtà del territorio, associa-
zioni a carattere culturale e sociale, alle quali, insieme agli auguri, 
va anche un particolare ringraziamento.  Invito i cittadini a parteci-
pare ai vari appuntamenti che saranno l’occasione anche per 
trascorrere un momento di socialità nel proprio territorio”.
A ricordarci gli eventi è l’assessore alle Manifestazioni e alle Politi-
che Giovanini, Filippo Negro.
“Si parte il 3 dicembre alle 17.00 in Auditorium -ci dice- con lo 
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Un Natale di eventi... Chiampo

Entra nel vivo il periodo natalizio a Chiampo e, come tradizione, sono moltissimi gli eventi 
organizzati dall’Amministrazione comunale assieme alle tante associazioni del territorio

INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL
Via Arso, 120 - 36072 CHIAMPO (VI) - Tel. 0444 688000 r.a. - Fax 0444 688430

info@ferrarimarmi.com - www.ferrarimarmi.com
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spettacolo teatrale per bambini e famiglie ‘I 3 porcellini e… qual-
cosa in più’. Il 7 dicembre alle ore 10.30 appuntamento con 
“Coloriamo il Natale”, dove bambini e ragazzi delle scuole di 
Chiampo si incontrano di fronte alla Biblioteca per dare colore al 
Natale con delle decorazioni per gli alberelli della nostra piazza, 
mentre giovedì 8 dicembre, dopo la Fiaccolata della Pace ci sarà 
alle ore 18 l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Zanella.
Un albero di Natale completamente nuovo e rinnovato per la 
nostra città, grazie alla collaborazione tra Gruppo Alpini Chiampo, 
Comune e commercianti.
Il 9 dicembre alle 20.45 il gruppo Vicenza Brass formato da gio-
vani musicisti Veneti si presenta con un programma natalizio tutto 
nuovo, pronto a regalare al pubblico una completa visione della 
musica scritta e arrangiata appositamente per decimino di ottoni.
Il 10 dicembre alle 17.00 in Auditorium, l’associazione Chori Can-
ticum presenta la commedia musicale “A Chistmas Carol” tratta 
dal racconto di Charles Dickens.
Il 16 dicembre giornata ricca di attività per bambini con “Letture 
sotto l’albero” e “Oggi impariamo a riciclare”, laboratorio di 
riciclo di pupazzetti natalizi. Alle 18:30 arrivo della Luce di Bet-
lemme e Natale dei Giovani, mentre alle 20.30 in Auditorium il 
Gruppo Alpini Chiampo sarò pronto a farci rivivere le emozioni del 
Raduno Triveneto Alpini in occasione del “Natale dell’alpino”.
Grande attesa per i mercatini di Natale in piazza, domenica 17 
dicembre, con hobbisti, associazioni e con una grande sorpresa 
per i bambini; in piazza infatti sarà allestita la casetta di 

Babbo Natale, dove Babbo Natale e un suo folletto saranno pronti 
a ricevere le letterine natalizie. Sempre in piazza saranno allestite 
delle postazioni con giochi tradizionali in legno.
Sabato 23 dicembre, al 2° piano della Biblioteca civica di Chiampo, 
evento di apertura della mostra di illustrazione a cura di Beatrice 
Xompero “Miss Flower ed altre creature” con l’accompagna-
mento musicale della band Goodbye Visa.

Un ringraziamento -conclude Negro- a tutti coloro che ogni anno 
rinnovano la disponibilità a collaborare e ad animare con creatività 
e gioia il Natale di Chiampo. Grazie!”

Filippo Negro, assessore alle Manifestazioni 
e alle Politiche Giovanili

Viola Parise, assessore alla Cultura
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Inaugurazione della Mostra “La guerra di carta”, allestita grazie al materia-
le fornito dal Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore, un percorso 
che ha ricostruito i fatti salienti delle due guerre mondiali attraverso articoli di 
giornale, lettere e documenti originali giunti a noi in perfetto stato. 
All’interno della Sala Civica G. Fontana erano presenti anche i disegni dei ra-
gazzi che hanno partecipato al concorso di idee per creare la locandina del 
Raduno Triveneto.
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GRAZIE CHIAMPO!

Il titolo di quest’articolo non è solo una considerazione dovuta, 
ma è un riportare nero su bianco il parere unanime delle 
migliaia di persone che hanno raggiunto la nostra cittadina 

durante il Raduno Trivento Alpini.
“Mai si era vista una città così imbandierata per un raduno Tri-
veneto…” ripetevano gli alpini provenienti dalla varie sezioni e il 
clima di festa che si respirava fra le vie del centro era davvero 
qualcosa di unico. Sembrava una sfida impossibile, mai era sta 
organizzato un raduno Triveneto in una città così piccola, ma 
grazie all’impegno e alla determinazione di un numero incredibile 

di persone, che hanno messo a disposizione tempo, risorse ed 
entusiasmo, ciò è stato possibile.
Grazie a Valerio Ceretta e al Gruppo Alpini Chiampo, grazie al 
Comitato Organizzativo e alla Sezione di Vicenza, grazie alla 
Polizia Locale, ai Carabinieri della stazione di Chiampo e alle altre 
forze dell’ordine coinvolte, grazie alla Protezione Civile A.N.A. 
Valchiampo, ai dipendenti comunali e ai volontari che hanno 
collaborato in questa manifestazione.

L’assessore alle Manifestazioni, Filippo Negro

www.comune.chiampo.vi.it

Raduno Alpini

Via Fratta, 7
Montorso Vicentino (VI)

Tel. e Fax +39 0444 686188 - info@albergogiuliettaeromeo.it

Il Ristorante è a Vostra disposizione
per pranzi di lavoro,

anniversari e altre ricorrenze
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Cerimonia con tutte le scuole

Uno dei momenti più significativi e simbolici di questo Raduno 
Trivento Alpini è stato sicuramente la cerimonia che si è 
svolta venerdì 15 settembre alle ore 10.30 davanti al Monu-

mento dei Caduti, che ha visto il coinvolgimento di circa 700 ragazzi 
facenti parte delle scuole chiampesi di ogni ordine e grado. La 
cerimonia è iniziata con i canti intonati dai ragazzi, canti che hanno 
accompagnato anche la solenne cerimonia di alzabandiera e l’o-
nore ai caduti della prima e della seconda guerra mondiale.
Un evento fortemente voluto dalla Gruppo Alpini Chiampo, che si 
è impegnato a narrare nelle nostre scuole, nei mesi precedenti a 
questa grande manifestazioni, le nobili gesta dei nostri glorioso 
alpini. Un’unione quindi tra passato, presente e futuro, in cui i nostri 
alpini hanno cercato di trasmettere ai giovani, il loro forte impegno 
nella nostra comunità.
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Raduno Alpini

Auditorium gremito per lo 
spettacolo di apertura orga-
nizzato dal Gruppo Alpini di 
Chiampo con l’Amministra-
zione comunale, che hanno 
proposto la serata “E tu 
Austria” per ricordare e rac-
contare i fatti della Grande 
Guerra.
Protagonisti dell’evento “I 
musicanti di vicolo Zanella” 
con i loro canti originali. L’ensemble nato nel 2013 da un’idea 
di Matteo Pieropan, ha proposto una narrazione avvincente e 
dalle profonde emozioni, con canti, immagini e racconto. Uno 
spettacolo che ha regalato sensazioni indescrivibili, e molti Alpini 
presenti in sala si sono commossi.
All’interno della serata grande spazio è stato dato alla memo-
ria delle eroiche imprese delle penne nere, alla loro gloria, ai 
sacrifici, e al loro tributo di sangue all’Italia. Tra questi, il terribile 
scenario dell’Ortigara, calvario degli Alpini. 
Sono stati trattati anche aspetti meno noti, come la battaglia 
degli Alpini sul ghiacciaio dell’Ortles a 3600 metri. Oppure le 
strade militari del nostro territorio, realizzate dal genio militare in 

quegli anni. Poi, la guerra vis-
suta da casa, con l’appren-
sione di chi vedeva il soldato 
partire, il dolore di chi non 
ebbe la fortuna di vederlo tor-
nare. E l’esodo degli sfollati, il 
lavoro nelle fabbriche cui 
furono costrette le donne che 
dimostrarono la tenacia in 
un’emancipazione obbligata. 
Molto toccante, fra tutti, la 

storia del milite ignoto, resa nello struggente brano “Ignoto 
militi”. Infine, la realtà di chi ritornò al proprio paese riabbrac-
ciando i propri cari dopo l’immane tragedia, alla speranza di 
pace.
Un’ampia narrazione sgorgata dalla ricerca, non per celebrare 
ma per ricordare. “Sono orgoglioso che ad aprire il Raduno Tri-
veneto sia stato questo spettacolo – ha commentato il sindaco 
Matteo Macilotti- Una riflessione profonda su temi drammatici, 
trattati con bravura e capacità, in un modo nuovo”. 
I Musicanti di Vicolo Zanella sono Jessica Zoccante, Sebastiano 
Carbone, Giancarlo Ferrari, Davide Stecco, Matteo Pieropan, 
Martina Raso, Manuel Bruttomesso.
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Conferimento della cittadinanza onoraria
all’Associazione Nazionale Alpini

DAL CASTELLO ROBERTO
TINTEGGIATURE • INTERNE ed ESTERNE • CARTONGESSO

ISOLAMENTI A CAPPOTTO • PICCOLI LAVORI EDILI

CHIAMPO (VI)
Cell. 340.3354278
E-mail: r.dal.castello@alice.it

www.comune.chiampo.vi.it

Raduno Alpini

Sabato 16 settembre 2017 alle ore 11 il consiglio comunale di Chiampo ha conferito all’unaminità la cittadinan-
za onoraria all’associazione nazionale alpini, per i numerosi meriti e l’impegno sempre presente nella vita so-
ciale del paese. Alla cerimonia era presente il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Fave-
ro, e il presidente della sezione A.N.A. di Vicenza, Luciano Cherobin.

Spettacolo nel cielo chiampese con l’associazio-
ne Alpini Paracadutisti, che ha riunito allo stadio 
comunale di Chiampo migliaia di spettatori ac-
corsi per assistere alle entusiasmanti acrobazie 
aeree dei nostri “parà”.
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Arrivo del Labaro Nazionale

Il Labaro è il simbolo dell’Associa-
zione Nazionale Alpini e sfila in testa 
ai cortei e alle sfilate. Su di esso sono 

appuntate le Medaglie d’Oro al Valor 
Militare, al Valor Civile, al Merito Civile 
conferite ai reparti alpini e ad i singoli 
alpini. E presente anche una medaglia 
d’Oro C.R.I. (2003). 
In particolare, sul Labaro, sono appun-
tate 216 Medaglie d’Oro così suddi-
vise:
• 209 Medaglie d’Oro al V.M. di cui 

16 a reparti e 193 individuali, 
conferite ad alpini inquadrati nei 
reparti alpini;

• 4 al Valor Civile;
• 1 al Merito Civile;
• 1 medaglia d’Oro C.R.I. (2003);
• 1 Benemerenza di 1ª classe della 

Protezione civile (2010).
Dopo l’arrivo del Labaro Nazionale, 
l’onore al Monumento dei Caduti e 
l’alzabandiera, la sfilata è proseguita 
per le vie del paese fino alla Chiesa 
Parrocchiale di Chiampo per la Santa 
Messa.
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CARROZZERIA OFFICINA 
TREVI di Trevisan Roberto
via Risorgimento 119/A
San Pietro Mussolino (VI)
tel fax 0444 687043
cell. 3403652704

Riparazione e
Trasformazioni
Auto e Moto
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Raduno Alpini

Concerto di Ottoni della Fanfara dei Congedati della Brigata Tridentina e concerto corale
del Coro dei Congedati della Brigata Cadore

Straordinaria partecipazione 
presso la ditta Margraf spa per 
assistere all’esibizione della Fan-
fara dei Congedati della Brigata 
Tridentina e del Coro dei Congedati 
della Brigata Cadore. Un’atmosfera 
unica, una platea gremita in una 
location in grado di accogliere que-
sto magnifico spettacolo.
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La Biblioteca Zanella anima di Chiampo

Una biblioteca sempre più al 
centro del mondo e proiet-
tata al futuro: sono molte le 

novità della “Zanella” di Chiampo. 
La prima riguarda il progetto di book 
crossing della “biblioteca di strada”. 
“Abbiamo ideato una vera e propria 
casetta outdoor per i libri - spiega 
Viola Parise, assessore all’istruzione 
e alla cultura - l’idea, proposta dalla 
Commissione culturale della biblioteca, nasce dalla volontà di por-
tare fuori dall’edificio lo scambio dei libri: potranno essere scambiati, 
si potranno trattenere senza limiti temporali per poi essere rimessi 
in circolo o tenerli e sostituirli con altri ”. La casetta è già stata posi-
zionata all’esterno e se il progetto avrà successo ne verranno 
costruite altre, da distribuire nei quartieri. Per costruire la prima 
biblioteca di strada è stato coinvolto il gruppo di immigrati ospite 
della città, con un piccolo laboratorio di falegnameria, guidato da 
tre preziosissimi volontari. Ma la biblioteca guarda sempre più al 
futuro e anche Chiampo ora propone gli e-book: la Rete delle 
Biblioteche Vicentine di cui fa parte, infatti, ha attivato il prestito di 
e-book e di contenuti digitali. Un servizio innovativo, per il quale 
Parise sottolinea che per accedervi bisogna seguire le istruzioni di 
http://biblioinrete.comperio.it/ e che sul dispositivo va scaricata una 

app per la lettura. 
La nostra biblioteca, inoltre, ha ade-
rito al concorso “Racconti d’estate” 
e raccolto gli scritti del progetto 
letterario, organizzato dalla Rete 
delle Biblioteche Vicentine in colla-
borazione con Il Giornale di Vicenza, 
ben due sono stati i racconti pubbli-
cati provenienti da Chiampo.
Sono poi in crescita i numeri della 

biblioteca: “Nel mese di giugno i prestiti hanno superato le 3000 
unità - conclude Parise - questo non accadeva da 3 anni. I prestiti 
delle nostre opere alle altre biblioteche della Rete sono triplicati in 
pochi mesi, passando da una media di 300 a più di 1000 mensili. 
C’è un incremento continuo anche di utenti che tramite l’Opac 
fanno le loro prenotazioni dal computer di casa o dal cellulare”.
Per finire ricordiamo che è appena partito il nuovo club dei lettori 
“Sentieri di lettura”, il primo appuntamento è stato partecipato e 
apprezzato, il prossimo sarà lunedì 11 dicembre alle 20.30 sempre 
in biblioteca e vedrà come protagonista il testo “Venezia è un 
pesce” di Tiziano Scarpa, poi sarà il turno di “Gli occhi di Venezia” 
lunedì 8 gennaio. Il club è aperto a tutti, appassionati e curiosi, è 
assolutamente gratuito, serve solo portare una tazza per gustare 
una tisana in compagnia!

Tra book crossing, servizi on line e il club dei lettori, la biblioteca “Zanella” naviga veloce verso le innovazioni 
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Continuano gli interventi di Acque del 
Chiampo sul territorio del Comune di 
Chiampo, così come previsto dal Programma 
approvato dal Consiglio di Bacino. 

BARBA, BASTIANEI, CISCHI E TADIEI
Innanzitutto si sono conclusi i lavori di esten-
sione delle reti idriche e fognarie delle con-
trade Barba, Bastianei, Cischi e Tadiei. “Gli 
interventi sono consistiti – spiega Andrea Pel-
lizzari, Consigliere Delegato di Acque del 
Chiampo - nell’estensione del sistema fogna-
rio in contrade sprovviste del servizio e 
nell’adeguamento del sistema di distribuzione 
idrico. I lavori sono terminati con la stesa degli 
asfalti nelle contrade, che erano stati mano-
messi per la posa delle reti idriche e fognarie”. 
L’importo dei lavori in appalto è circa 330.000 
euro “Il Comune - aggiunge il Sindaco di 
Chiampo Matteo Macilotti - ha contribuito 
con 13.319,75 euro per le opere di asfaltatura, 
per completare i ripristini delle strade anche 
sul lato di carreggiata non manomesso diretta-
mente dai lavori”. 

ZOCCOLARI, CARPENEA, CARPENEA ALTA 
E COSTION
Per quanto riguarda le contrade collinari Zoc-
colari, Carpenea, Carpenea Alta e Costion, 
proseguono i lavori secondo i programmi. 
Dopo aver posato tutte le linee principali di 
acquedotto e fognatura a maggio, si sono 

svolte le prove di tenuta idraulica e le verifiche 
puntuali sui manufatti come il serbatoio, i poz-
zetti di ispezione e le camerette di manovra, 
con il coinvolgimento dei servizi di gestione. 
Sono stati e�ettuati anche tutti i sopralluoghi 
tecnici con i proprietari interessati e l’ attiva-
zione delle nuove reti è prevista per febbraio. 
Nel frattempo, verranno rilasciati i permessi di 
allacciamento alla fognatura. L’importo è di 
circa 440.000 euro e l’ultimazione dei lavori è 

prevista entro la fine di gennaio 2018, con un 
prolungamento di 90 giorni per consentire la 
realizzazione delle opere aggiuntive relative 
all’estensione della fognatura a tutta la zona 
che sarà raggiunta dall’acquedotto, alla posa di 
un cavidotto per la linea pubblica e alla siste-
mazione della strada vicinale Costion fino al 
nuovo serbatoio. 

BUSETTA, GEROLA, TONINI, GALLI E VANDINI 
INTERVENTI PER L’EMERGENZA IDRICA
Attualmente la rete idrica funziona a gravità 
con l’approvvigionamento a�dato ad alcune 
sorgenti collinari, che nel periodo estivo o di 
prolungata assenza di precipitazioni meteo, 
diminuiscono sensibilmente. Avviene spesso 
perciò l’attivazione del servizio di rifornimento 
d’acqua potabile con un’autocisterna.
“L’intervento consiste nell’interconnessione – 
spiega Giorgio Gentilin, Presidente del Consi-
glio di Bacino Valle del Chiampo attraverso un 
pompaggio con il sistema di fondovalle, 
presso il serbatoio esistente Fra Claudio, il cui 
approvvigionamento è a�dato a pozzi in falda 
freatica di potenzialità decisamente maggiore, 
ed un sistema di pompaggio costituito da 4 
impianti in “cascata” per integrare le portate 
dalle sorgenti”. L’impegno economico com-
plessivo è di 400.000 euro, di cui 290.000 
euro per i lavori. 
Il nuovo tratto di rete di collegamento fra i due 
sistemi è già stato ultimato e collaudato. Entro 
il mese di novembre verrà attivato il primo 
impianto di sollevamento per rispondere ad 
una esigenza gestionale e contenere, almeno 
in parte, l’emergenza idrica riducendo il 
numero di viaggi dell’autocisterna. 
L’ultimazione dei lavori è prevista per giugno.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per quanto riguarda la manutenzione straordi-

naria, si è proceduto al rifacimento della rete in 
via Costieri per 14.000 euro totali, all’acquisto 
di un impianto di pressurizzazione per il serba-
toio Grolla dal costo di 3.500 euro. Importante 
la manutenzione dei chiusini, come spiega 
Renzo Marcigaglia, Presidente di Acque del 
Chiampo: “L’attività pianificata annualmente 
prevede la sostituzione dei chiusini di ispe-
zione delle reti fognarie, con priorità per le 
dorsali principali ed in successione per quelle 
secondarie. Lo scopo degli interventi è di ren-
dere ispezionabili i collettori per consentirne la 
verifica funzionale e la rilevazione della por-
tata”. 
Nel corso del 2017 sono stati messi in opera 
490 nuovi chiusini in totale, nelle reti fognarie 
di Chiampo, Arzignano, Montecchio Maggiore, 
Brendola e Lonigo. Si è anche provveduto alle 
asfaltature definitive tra il corpo chiusino e la 
livelletta stradale, per i manufatti eseguiti nei 
primi nove mesi dell’anno e la posa di ulteriore 
chiusini a Crespadoro in Via Chiesa Durlo, Via 
Lovara e Piave a Montecchio Maggiore, per un 
investimento complessivo di 205.000 euro. 
Per quanto riguarda invece l’adeguamento di 
tratti ammalorati, anche in questo caso si tratta 
di interventi programmati annualmente per 
migliorare la funzionalità del sistema fognario 
esistente e per estendere il servizio di fogna-
tura a quelle aree sprovviste e consentire, con 
limitati interventi di estensione, di servire nuovi 
insediamenti. 

“Nell’ambito di questi interventi - spiega Pelliz-
zari - abbiamo svolto dei lavori di adegua-
mento delle reti fognarie di Via De Rosso, 
Lombardia e Veneto in località S. Bortolo di 
Arzignano, in via Seneca sempre ad Arzignano 
ed in via Zonati a Chiampo”. Per l’anno in 
corso l’investimento complessivo sarà di 
480.000 euro. 
Prosegue anche l’attività di ristrutturazione dei 
manufatti di sollevamento, che sono in tutto 
83 telecontrollati, ad eccezione di 3. Infine, a 
cura del Servizio Ingegneria, sono in corso di 
progettazione gli adeguamenti di 11 manufatti, 
mentre a cura del Servizio Fognature sono in 
fase di completamento le ristrutturazioni dei 
manufatti di Castiglione a Chiampo e Rossini 
campo da calcio a Brendola. Per l’anno in 
corso l’investimento complessivo sarà di 
60.000 euro. “Che si tratti di manutenzione 
ordinaria o straordinaria – conclude Pellizzari 
– il territorio e gli interventi su di esso vanno 
incentivati, seguiti e preservati”.
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Il 27 ottobre 2017 Il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari, insieme al Presidente del 
Consiglio di Bacino, Giorgio Gentilin, hanno ricevuto il Direttore Generale dell’Arpav e Coordinatore della 
Commissione Regionale Ambiente e Salute Nicola Dell’Acqua e una delegazione del Comitato “Mamme 
No Pfas” per un confronto sul tema Pfas. L’incontro è stato reciprocamente proficuo perché ha consentito 
al Comitato di informarsi sugli investimenti, le ricerche e le misure adottate in questi anni sull’emergenza Pfas, 
e ad Acque del Chiampo e al Dirigente regionale di conoscere gli interrogativi e le preoccupazioni raccolte 
dal Comitato tra la popolazione.

Le Mamme No Pfas incontrano Acque del Chiampo

Il Laboratorio analisi di Acque del Chiampo ha tutt’ora un ruolo fondamentale nel perseguimento e continuo mantenimento 
dell’obiettivo ZERO PFAS. Ne parliamo con il dottor Massimo Fant, Responsabile del Laboratorio: “Sul fronte delle certificazioni 
il laboratorio analisi, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, garantisce la completa tracciabilità e controllo 
della filiera analitica, a garanzia della veridicità dei dati forniti.  Relativamente agli investimenti, molte risorse sono state impie-
gate per dotarci di strumentazioni ed attrezzature che fino al 2013 non erano presenti in molti laboratori analisi, come ad 
esempio l'acquisto di due cromatografi liquidi ad elevate prestazioni muniti di rivelatore a selezione di massa (UHPLC-MS/MS) 
a distanza di breve tempo. Queste apparecchiature, hanno permesso di e�ettuare i controlli analitici necessari fin dall'inizio 
dell'emergenza PFAAs, senza doverci rivolgere ad altri laboratori  con dispendio di risorse e di tempo, consentendo analisi con 
risultati precisi, accurati ed al contempo veloci, grazie al connubio tra elevata professionalità degli operatori e automazione 
degli strumenti. Infine va menzionato il patrimonio di conoscenza acquisito in questi ultimi anni. Grazie all'elevata competenza 
professionale maturata, il laboratorio è stato chiamato a partecipare a tavoli tecnici con le Autorità di controllo, a redigere 
pubblicazioni su riviste specialistiche di settore ed a fornire il proprio contributo in qualità di relatori a convegni e workshop.”

Le “casette dell’acqua” di Acque del Chiampo 
erogano acqua microfiltrata, naturale o leg-
germente frizzante, in 8 punti del territorio di 
propria competenza. In tutte le “casette” è 
presente un sistema di microfiltrazione mec-
canica di 50 micron, in grado di trattenere 
eventuali micro sostanze disciolte, come ad 
esempio ferro, limo, sabbia e ruggine, senza 
modificare le caratteristiche organolettiche 
dell’acqua erogata. 
Nelle “casette” installate presso i Comuni di 
Arzignano, Brendola, Chiampo, Lonigo e Mon-
torso sono presenti filtri con tecnologia Pre-
coat a carboni attivi (PAC), filtrate 0,50 micron 
capaci di abbattere anche le sostanze perfluo-
ralchiliche (PFAS) eventualmente presenti.

LE “CASETTE DELL’ACQUA”
DI ACQUE DEL CHIAMPO

Il Direttore Generale Provinciale e il Direttore Generale Regionale dell’ARPAV
in visita al laboratorio di Acque del Chiampo. 



Continuano gli interventi di Acque del 
Chiampo sul territorio del Comune di 
Chiampo, così come previsto dal Programma 
approvato dal Consiglio di Bacino. 
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L’importo dei lavori in appalto è circa 330.000 
euro “Il Comune - aggiunge il Sindaco di 
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mente dai lavori”. 

ZOCCOLARI, CARPENEA, CARPENEA ALTA 
E COSTION
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corso l’investimento complessivo sarà di 
480.000 euro. 
Prosegue anche l’attività di ristrutturazione dei 
manufatti di sollevamento, che sono in tutto 
83 telecontrollati, ad eccezione di 3. Infine, a 
cura del Servizio Ingegneria, sono in corso di 
progettazione gli adeguamenti di 11 manufatti, 
mentre a cura del Servizio Fognature sono in 
fase di completamento le ristrutturazioni dei 
manufatti di Castiglione a Chiampo e Rossini 
campo da calcio a Brendola. Per l’anno in 
corso l’investimento complessivo sarà di 
60.000 euro. “Che si tratti di manutenzione 
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– il territorio e gli interventi su di esso vanno 
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Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 
famigliari, di calore domestico e di 

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

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

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

Matteo M. 

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Bambini, è arrivato il doposcuola!

Il Comune di Chiampo, in collaborazione con le 
diverse realtà associative del territorio, ha pro-
mosso diversi servizi di doposcuola specializzati 

a seconda delle esigenze degli alunni. Alle attività 
proposte potranno partecipare non solo quei bam-
bini che presentino difficoltà scolastiche nell’appren-
dimento, ma anche tutti quei ragazzi che vogliano 
abbinare allo studio anche gioco e divertimento. È 
prevista anche la possibilità di accogliere bambini disabili, nell’ottica di una 
maggiore inclusione sociale.
1) Doposcuola “didattico”: è un servizio messo a disposizione dal 
Comune dedicato ai bambini della scuola primaria che necessitano di 
maggiore attenzione nella gestione dei compiti o hanno lievi difficoltà 
nell’apprendimento. Il servizio è svolto sulla base di segnalazione dell’in-
segnante di riferimento, che propone alla famiglia il servizio. Il servizio è 
affidato alla Coop. Con Te e vede anche la partecipazione di volontari. 
Riferimenti: Uff. Scuola 0444/475231;
2) Doposcuola “ludico-ricreativo”: è un doposcuola promosso dall’am-
ministrazione in collaborazione con Noi Associazione.
Il servizio è rivolto ai bambini della scuola primaria ed è affidato alla coo-
perativa Moby Dick; in questo spazio i ragazzi, oltre allo svolgimento dei 
consueti compiti, trovano anche la dimensione del gioco e lo svolgimento 
di diversi laboratori creativi. Il vero plus di questo servizio è la possibilità di 
accogliere anche bambini disabili, al fine di garantire l’inclusione sociale. 

Viene svolto 4 giorni a settimana ed è proposto 
anche il servizio di ritiro del bambino dalla scuola 
con pranzo al sacco. Si svolge nelle scuole medie. 
Info: Uff. Servizi Sociali: 0444/475236 – Noi Asso-
ciazione: 335/8391191.
3) Doposcuola “Spazio pomeridiano - A4Mani”: è 
uno spazio dedicato ai ragazzi che presentano 
difficoltà scolastiche e/o certificati, che necessitano 

quindi di un sostegno nello studio e nel metodo di apprendimento. Il 
doposcuola mira inoltre a stimolare ed accrescere l’autonomia del 
ragazzo. È rivolto ai bambini delle primarie e secondarie ed è gestito 
dall’Associazione “Il Quadrifoglio – Centro di Neuropsicologia clinica”, si 
svolge due volte la settimana presso l’ultimo piano della Biblioteca Civica. 
Info e riferimenti: Uff. Servizi Sociali: 0444/475236 – Associazione “Il 
Quadrifoglio”: 320 6220642. Segnalo inoltre la scuola di italiano per 
mamme straniere in collaborazione con il Centro Aiuto Alla Vita – Movi-
mento per la Vita: oltre all’insegnamento della lingua, si danno anche 
nozioni di economia domestica e di cura ed igiene della persona. Il ser-
vizio è gratuito per le utenti ed interamente gestito dalle volontarie del CAV 
ed occupa, ad oggi, circa 30 mamme straniere; viene garantito il servizio 
di babysitting per permettere alle giovani donne di seguire le lezioni, che 
si svolgono il mercoledì dalle 9,00 alle 11,00 in Biblioteca Civica.

Arianna Cenzato, assessore ai Servizi Sociali

Tre diversi servizi sono stati attivati dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio

Con Vicenza welfare, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere i benefit più allineati alle proprie esigenze:
salute, benessere, pensione, educazione, viaggi, mobilità. Per migliorare il clima aziendale, ottimizzando i costi.

Vicenza Welfare

Vicenza Welfare srl - Largo A. De Gasperi, 3 -  Arzignano (VI) - T. 0444 020173 - M. 329 5892666 - info@vicenzawelfare.it
www.vicenzawelfare.it

PER I PARTNER
Vicenza Welfare

è una vetrina
d’eccellenza per
allargare i propri

orizzonti ed entrare a 
contatto con diverse 

realtà lavorative. Diventando nostro Partner avrai 
una finestra di visibilità online e raggiungerai 

nuovi clienti business all’interno di un network in 
continua crescita.

PER L’AZIENDA
Con Vicenza Welfare

introdurrai un 
nuovo sistema
di retribuzione 

risparmiando nello
stesso tempo sul 

costo del personale.
Un Piano Welfare efficace ti permette di 

migliorare il clima lavorativo, aumentare il grado 
di soddisfazione dei dipendenti e attrarre i talenti.

I VANTAGGI DI VICENZA WELFARE

PER I DIPENDENTI
Grazie all’impegno

della tua azienda
hai la possibilità di 

usufruire di diverse 
possibilità: un’ampio 

spettro di servizi offerti 
per ogni problematica.

Percepirai un aumento del potere d’acquisto e 
potrai conciliare al meglio la tua vita 

professionale con quella privata.

La soluzione numero uno a Vicenza
per il Welfare Aziendale e Territoriale

RIMBORSO SPESE
Caricamento delle fatture
e rimborso direttamente
in busta paga di tutte le spese
relative all’istruzione:
rette scolastiche, libri di testo,
corsi di lingua e campus estivi.

CASSA VICENZA WELFARE
Un piano completo
a sostegno della salute.
Tramite la nostra cassa sanitaria 
autonoma è possibile rimborsare:
visite specialistiche e check up,
cure dentarie, cure oculistiche.

PREVIDENZA
Vicenza Welfare permette di 
incrementare la tua posizione 
previdenziale presso fondi indicati 
dall’azienda o privati: contribuzione 
volontaria, incremento posizione 
previdenziale, investimento per il futuro.

SHOPPING
Oltre 60 convenzioni subito
disponibili ed in continuo aggiornamento. 
Tramite un’area dedicata potrai 
individuare tutte le categorie: famiglia e 
tempo libero, shopping e abbigliamento, 
viaggi e servizi.

I SERVIZI DI VICENZA WELFARE

www.comune.chiampo.vi.it

Istruzione
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Istruzione

Il Comune di Chiampo, assieme a Studio Progetto Cooperativa Sociale onlus, organizza per il periodo
novembre 2017-febbraio 2018 dei Corsi Multimediali di vario  tipo e durata. 



TERMOIDRAULICA
STECCO FRANCESCO

VIA F. BARACCA, 7 - CHIAMPO (VI) - TEL. 0444 421179

Installazione e riparazione
impianti idraulici

Impianti di riscaldamento

Impianti climatizzazione
certi�cato FGAS
fonti alternative impianti industriali

Stecco Francesco 333 9723436 - term.steccofrancesco@libero.it



Il bilancio schiva i tagli

Cari concittadini,
si avvicina il Natale, tempo di affetti 
famigliari, di calore domestico e di 

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

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

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

Matteo M. 

Nonostante riduzioni di trasferimenti superiori al 60%, il Comune ha lasciato le persone
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Lavori pubblici

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Largo Vittorio Boschetti, 17
Tel. 0444 499913
Dal Lunedì al Venerdì 09:00-13:00 / 14:00-18:00

www.elettrosonor.it

Vicenza - Montecchio Maggiore (VI) - Bassano del Grappa (VI) - Santorso (VI) - Lonigo (VI) - Asiago (VI) - Abano Terme (PD)

METTI ALLA PROVA
IL TUO UDITO

CAMPAGNA DI PREVENZIONE

CHECK-UP
GRATUITO

(
0444 499913
INFO E PRENOTAZIONI

Sentire bene è una facoltà che ci permette di comunicare con le persone che amiamo, condividere una 
risata, ascoltare la televisione o sentire un allarme. È importante avere un udito in piena forma.
Per questo motivo il Centro Sordità Elettrosonor promuove "Metti alla prova il tuo udito", un'importante 
iniziativa di prevenzione che, grazie ad un check-up eseguito da Dottori in Tecniche Audioprotesiche, 
permette di ottenere un quadro completo della propria capacità di ascolto. Chiama e prenota il tuo controllo 
gratuito.


