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Il Sindaco
Massimo Confente

Periodico d’informazione 
dell’ Amministrazione Comunale di Chiampo  tre

Diciotto mesi di mandato per un impor-
tante esito: una compagine ammini-
strativa che si sta rivelando compatta, 
ciascun assessore sta lavorando bene, 
e i primi risultati cominciano a vedersi. 
Chiampo conta, non solo a livello locale 
ma anche presso le istituzioni maggiori 
come la Regione e lo Stato. Lo dicono i 
fatti, le cifre dei cospicui finanziamenti 
di cui Chiampo è risultato assegnatario, 
lo dicono le opere pubbliche, frutto del 
buon investimento di questo denaro che 
Chiampo ha saputo meritarsi. Il ponte 
di collegamento della nuova zona indu-
striale è la conferma  del lavoro efficace 
del tavolo di concertazione del patto 
territoriale, che ha sancito la vittoria della 
strategia di cooperazione. Inaugurata 
lo scorso 25 ottobre alla presenza del 
sottosegretario alle infrastrutture e ai 
trasporti On. Guido Viceconte, il ponte è 
un’infrastruttura del valore di due milioni 
euro finanziati da un contributo ministe-
riale Cipe. 
Una vera è propria rivoluzione della 
viabilità del paese, frutto della colla-
borazione dell’Amministrazione con gli 
altri comuni della valle, con la Provincia, 
con la Regione, con le associazioni di 
categoria, con i comitati di quartiere e 

con le molte associazioni operanti sul 
territorio, un’efficacie strategia d’intesa 
che permette di raggiungere importan-
ti obiettivi. Sono molte altre le opere 
ultimate o che troveranno ultimazione 
nel 2005, non ultima la nuova pista 
ciclabile che arriva a collegare il nostro 
comune con quello di Arzignano senza 
mai dover percorrere la provinciale. La 
nuova illuminazione della strada provin-
ciale, a cui farà presto seguito quella 
delle zone centrali del paese con l’in-
stallazione anche di lampioni artistici e 
le importanti opere fognarie che stanno 
partendo, condotte con la collaborazio-
ne di Acque del Chiampo, nelle località 
Pregiana,  Mistrorighi e Vignaga  inter-
venti del valore di quasi 2 milioni di euro 
che riqualificano in maniera sostanziale 
le zone interessate. Ma la vera scom-
messa di quest’Amministrazione sono i 
contratti di quartiere, un’occasione della 
massima rilevanza che va a riqualificare 
il nostro territorio creando una serie 
di servizi fruibili da tutti i cittadini di 
Chiampo. Questo lascia campo aperto 
ad un’ampia gamma di interventi sotto-
forma di azioni urbanistiche e di vere e 
proprie opere pubbliche finanziate con 
il preciso intento di andare ad operare 
dove maggiormente se ne sia riscontra-
ta la necessità. E ancora, l’importante 
progetto che riguarda la biblioteca civi-
ca, un edificio del massimo interesse 
architettonico che, lasciato intatto nelle 
sue sembianze esteriori, verrà comple-
tamente ammodernato al suo interno 
per creare spazio ad un numero mag-
giore di servizi fruibili dai cittadini con il 
conseguente spostamento del Distretto 

Sanitario. A questo proposito si cerche-
rà di strutturare le dislocazioni dei vari 
servizi nella maniera più funzionale per 
l’utenza con dei tentativi, sperimenta-
zioni che diventeranno definitive qualora 
se ne riscontrasse l’effettiva funzionali-
tà. La Guardia Medica per esempio sarà 
trasferita presso la sede della Casa di 
Riposo Sant’Antonio, sede che potreb-
be appunto ritenersi definitiva se il servi-
zio dovesse rivelarsi migliorato. 
Rivolgo inoltre a tutta la cittadinanza i 
miei migliori auguri per le festività natali-
zie e per un sereno anno nuovo. 

1° Memorial Mariano Dal Grande ”Manifestazione 
di “regolarità per auto storiche”, partenza alle ore 
11.00 presso Piazza Zanella (spazio antistante il palaz-
zo municipale) ed arrivo alle ore 17.30 circa presso il 
medesimo luogo.

Fiaccolata per la pace organizzata dal Comitato 
Verde Pulito. Partenza ore 14.30 dalla Madonna 
delle Grazie, Beato Isnardo (ristoro), Marogne, Gerola 
(ristoro) e Grotta. Breve momento di preghiera in 
Grotta con tutti i partecipanti e S. Messa (ore 18.30 
circa) in Chiesa alla Pieve.

Trenino e chiosco ore 20.30 presso auditorium con-
clusione del Corso di Dizione e Recitazione tenuto dal 
Prof. Vincenzo Rose.

Trenino, giostre gonfiabili (zucchero filato, pop 
corn) e chiosco presso auditorium dalle ore 14.30 
verranno proiettati 3 film per bambini “Giuseppe il 
re dei sogni”, “La carica dei 101”, “Chi sono? Babbo 
Natale?”.

ore 20.30 presso auditorium Cinema “The day after 
tomorrow” per giovani ed adulti. Ingresso gratuito.

presso auditorium Comunale serata per la lega ita-
liana contro i tumori Folk Studio A (musica celtica) 
organizzata dal gruppo Alpini di Chiampo.

Trenino, calesse di Babbo Natale e chiosco 

ore 10.00 inaugurazione della Mostra “Centenario 
della Scuola d’Arte e mestieri” nella Sede 
Municipale.

ore 15.00 presso auditorium spettacolo “Merry 
Christmas” della Direzione Didattica - presso 
Portinari.

ore 21.00 presso auditorium spettacolo “La vita è 
bella” delle classi 5^ scuola elementare G. Zanella 
Capoluogo. 

ore 20.30 Concerto di Natale La Corale della 
Pieve presso la Chiesa del Santuario della Pieve.

do  5
   

Trenino, calesse di Babbo Natale, 
chiosco e giostre gonfiabili. 

dalle ore 14.30 presso auditorium proiezione di 
due film per bambini  “Il principe d’Egitto”, “Il 
Re Leone”. 

ore 18.30 presso auditorium serata con i cori El 
Vajo, La Corale della Pieve ed il gruppo Le Voci 
dei Mistrorighi.

“Natale dello sportivo 2004” con veglia liturgica 
presso la chiesa parrocchiale di Chiampo con inizio 
alle ore 20.00; a seguire, scambio degli auguri natalizi 
e rinfresco riservato a tutti i gruppi sportivi locali pres-
so il salone parrocchiale “Ai due leoni”.

ore 20.30 presso auditorium Cinema “Ritorno a Cold 
Mountain” per giovani ed adulti. Ingresso gratuito.

ore 21.00 presso auditorium Comunale spettacolo 
“Passi sulle note per la Sierra Leone” serata di 
musica, danza e testimonianze a scopo benefico. 
Ingresso libero.

ore 16.00 spettacolo per bambini “Zuan Vilan dai 
campi alla corte del Gran Can”, successivamente 
“Premio attività economiche”, ore 18.00 estrazione 
premi della lotteria.

ore 20.30 presso auditorium Cinema “Mucche alla 
riscossa” per giovani ed adulti. Ingresso gratuito.

ore 20.30 presso auditorium Cinema  “Prima ti 
sposo poi ti rovino” per giovani ed adulti. Ingresso 
gratuito.

ore 20.30 presso auditorium Cinema “2 Fast 2 
Furious” per giovani ed adulti. Ingresso gratuito.
(continua fino a fine febbraio)

gennaio

mer  8

sa  11

do  12

ve   17  

mer 15

sa  18

ma  21

gio 6

mer  12

mer  19

mer 26

dicembre

gliAppuntamenti I traguardi 
di un’amministrazione 

gio  23

mer  22

do  19

Nell’occasione delle festività natalizie e di fine anno rivolgo a tutti 
i Cittadini chiampesi, alle Associazioni pubbliche e private, agli 
Amministratori comunali, un augurio sincero di un Sereno Natale 
e un prospero 2005.

Il Sindaco 
Massimo ConfenteAuguri 
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L’anno si chiude e il bilancio delle attività svolte è positivo. Importante la collaborazione con le 
associazioni operanti sul territorio, da quelle sportive a quelle d’arma che sempre forniscono una 
gradita disponibilità. Significativo l’evento dello scorso 20 giugno con la commemorazione per il 
75° anno di vita del gruppo alpini che si è intrecciata con la II^ Adunata zona Valchiampo, per la 
quale è giunto un folto numero di penne nere provenienti da Crespadoro fino a Gambellara. Con 
il tradizionale Alzabandiera e la deposizione della corona al monumento dei Caduti, si è dato il 
giusto omaggio ad un corpo che tanto sta dando per la nostra comunità. Nel pomeriggio la sfilata 
delle brigate, forse rovinata dalla pioggia, ma pur sempre suggestiva e partecipata. Anche i Fanti 
hanno avuto la loro giornata di festeggiamenti lo scorso luglio preso località Corpegan, con musi-
ca e ricchi stand gastronomici per tutti. Dalle associazioni allo sport: il 2004 ha visto un notevole 
incremento di iscrizioni di bambini alle squadre di basket, calcio e pallavolo, segno di un risvegliato 
interesse dei giovanissimi e dei loro genitori per lo sport, sana palestra di vita. A tutti i cittadini un 
grazie per l’attiva  partecipazione alle varie manifestazioni e sentiti auguri di buone feste.

Arriva il piano di classificazione acustica. Un’importante novità che finalmente porrà dei paletti 
fissi alla produzione del rumore. Anche il rumore può diventare inquinante, infastidire e nuocere 
alla salute del cittadino; già dalla precedente amministrazione stiamo lavorando a queste norma-
tive che in maniera univoca devono regolamentare l’ammissibilità di certe produzioni acustiche. 
La situazione fino a oggi era basata su un testo legislativo sommario che permetteva lo stesso 
grado di produzione di rumore sia nelle zone residenziali che in quelle industriali, per cui si rende-
va sempre più necessaria una differenziazione adeguata del territorio. Si è provveduto allora alla 
suddivisione del comune in settori ciascuno dei quali è stato classificato in particolari categorie, 
che, saranno regolamentati con puntualità e precisione rispetto a quanto e quale rumore sarà 
permesso produrre. Il testo non è comunque definitivo, siamo ancora in fase di adozione, ciò 
significa che si apre ora un tempo in cui si possono proporre eventuali modifiche per favorirne 
l’aderenza alle effettive necessità dell’utenza. Si vanno così a colmare dei vuoti normativi che 
fino ad oggi rendevano il cittadino impotente di fronte a illeciti di questo tipo. Si tratta di un passo 
importante, verso un ordinamento sistematico che si è reso più che mai necessario nel nostro 
territorio, riconosciuto indiscutibilmente come distretto di rilevanza economica e industriale. 

Abbiamo fin dall’inizio voluto metterci dalla parte del cittadino, e indirizzare i nostri interventi 
verso scelte che possono avere un’utilità effettiva nel territorio. Sono state abbattute molte delle 
barriere architettoniche che ancora ostruivano i nostri marciapiedi, in un’opera di riqualificazione 
generale delle nostre strade. Siamo intervenuti sulla viabilità sperimentando delle modalità di 
circolazione che si sono rivelate vincenti. La nuova viabilità del centro funziona, si sono creati 
numerosi nuovi parcheggi lungo via Volta e via Zanella, e il flusso degli autoveicoli non ne ha 
risentito in alcun modo. Migliorando la sicurezza si va a migliorare la vivibilità del nostro paese, 
con il ponte nella zona industriale si è giunti ad un notevole sgravio del traffico lungo la provincia-
le sia in entrata che in uscita al paese, dando una svolta al problema delle interminabili code negli 
orari di punta. Ancora una volta quindi a fianco del cittadino, con opere pubbliche importanti e 
pensate per venire incontro a delle esigenze concrete, opere che daranno un nuovo assetto al 
nostro territorio.Una nuova immagine per un paese in crescita economica e sociale a cui deve 
indiscutibilmente far seguito una crescita delle infrastrutture.   
 

Sebbene il momento economico sia innegabilmente incerto, Chiampo riesce ancora a sopravvi-
vere non negando a nessuno il sacrosanto diritto al lavoro. L’Amministrazione vuole essere vicina 
a chi opera per il bene e la ricchezza comune, ecco il perché allora di molte manifestazioni come 
la festa delle ciliegie, il convegno “I percorsi del marmo” il convegno sulla concia, e gli impor-
tanti incontri sulla potabilità delle acque sul loro uso nell’ambito della produzione industriale e 
conciaria. E ancora le kermesse di “Solo Sposi” e di “Moda e Musica”, dove i protagonisti sono 
stati i commercianti del nostro territorio. Tutti eventi che vogliono dare il meritato lustro a chi 
contribuisce alla nostra crescita economica. Allo stesso modo va visto il Premio Commissione 
Attività Economiche, un’idea per premiare i cittadini di Chiampo che si sono distinti nell’ambito 
della loro professione per anzianità di servizio, operosità e benemerenza. Il premio ha cadenza 

annuale, quest’anno la data prescelta è il 6 gennaio, giorno in cui sono state invitate a partecipa-
re le varie associazioni di categoria, chiedendo loro di segnalare dei nominativi tra i loro associati. 
Il premio consiste in una pergamena e una medaglia d’oro che simboleggiano il riconoscimento 
di un operato che va a distinguersi nella nostra comunità, e che deve diventare di esempio per 
i giovani di Chiampo. 

L’obiettivo che sempre ci si pone è quello di cercare di venire il più possibile incontro alle esigen-
ze dei cittadini, questo è lo spirito che deve animare le scelte di un’Amministrazione che voglia 
dirsi tra la gente. Con le varianti ai piani particolareggiati e al piano regolatore si danno concrete 
possibilità di riqualificare le zone già esistenti aumentando i volumi residenziali con i cambi 
d’uso, con la possibilità cioè di convertire degli annessi agricoli come fienili o stallaggi in aree 
residenziali. Il nostro territorio comunale viene piano piano preso per mano quasi interamente, 
andando ad intervenire su tutte quelle aree dove si rende possibile e necessaria una riqualifica-
zione, dai Bioli bassi alla Carpenea, alla contrada Zennari e alla contrada Biasini. Con la variante 
al Pr11, adottata dalla Giunta Comunale lo scorso 19 ottobre, si va a rivedere tutta la zona del 
centro storico, con un’armoniosa riqualificazione anche delle aree circostanti a Via Fante d’Italia 
e Via Valloscura. Degna di nota è poi la variante all’art. 72 del regolamento edilizio, per consen-
tire l’insediamento di servizi quali studi medici o altro in locali di altezza utile di 2,70 metri. 
Per quel che riguarda la cultura ne approfitto per ricordare alla cittadinanza che dalla prossima 
primavera partiranno i lavori di ristrutturazione della biblioteca per cui tutti i relativi servizi verranno 
spostati presso la scuola elementare Giacomo Zanella, per l'intero periodo della durata dei lavori.

Progetto natalità, soggiorni climatici, ADI, counseling scolastico, centri estivi, Grest, Musica e 
Solidarietà, Concorso di Danza, Cineforum, serate formative…Questa è solo parte delle attività 
che i servizi sociali svolgono dall’inizio del mandato. L’obiettivo è riuscire ad arrivare tra la gente, 
coinvolgere la cittadinanza e venire incontro ad ogni esigenza. In questo senso si pone l’attività 
portata avanti a favore della medicina sul territorio, un continuo sforzo per favorire la giusta col-
laborazione tra distretto sanitario e Amministrazione, programmata da incontri settimanali per 
i piani di zona con la nostra costante presenza. Il distretto sanitario inoltre ora cambierà presto 
sede (per i dettagli a questo riguardo si consulti l’articolo nelle pagine seguenti) questo per per-
mettere di ristrutturare quella attuale e fornirla di servizi e apparecchiature più consone all’im-
portanza della struttura. Si chiede quindi anche la collaborazione della cittadinanza nell’accettare 
gli eventuali disagi che questo potrà creare, nella consapevolezza che si sta agendo per il bene 
comune. Confermando la mia disponibilità all’ascolto, disponibilità rivolta a tutti i cittadini, colgo 
l’occasione per porgere a tutta la cittadinanza i miei più sinceri auguri per un sereno Natale.

L’anno che si sta per concludere è stato ricco di novità e di attività che hanno interessato il mondo 
della scuola. Tra le cose che sicuramente tutti gli interessati hanno notato il nuovo appalto per i 
trasporti e per la gestione del servizio mensa. Da parte nostra abbiamo fatto tutto quanto era in 
nostro potere per cercare di garantire alla cittadinanza dei servizi di qualità. In quest’ottica si va 
ad inserire ad esempio l’aggiunta della settima linea dei trasporti o l’inserimento di cibi biologici 
nelle diete delle mense e l’introduzione della “pluriporzione” nella scuola materna di Arso. Altre 
sono state poi le attività organizzative e che stiamo coordinando con le scuole: l’educazione alla 
legalità, l’educazione stradale ed ambientale sono degli esempi concreti di iniziative che sono 
già in cantiere come tante altre attività che hanno l’obbiettivo di fornire ai ragazzi degli ulteriori 
strumenti per apprendere, in un modo diverso, ma ugualmente utile. Una piccola parentesi va 
poi dedicata ai gemellaggi con Mondelange e Galtellì, due comunità che ci sono ormai davvero 
vicine. Con gli amici sardi di Galtellì, con cui siamo gemellati dal 2002, è certamente profondo 
il legame che ci unisce, una comunità tanto lontana quanto diversa, ma che ci ha fatto vedere 
con occhi diversi i valori dell’ospitalità e dell’amicizia. 

Maurizio Case

Assessore allo sport e ai rapporti con le associazioni

        Assessori...e l’impegno continua

Assessore all’ambiente alla protezione civile e alle cave e dissesti idrogeologici

Francesco Celsan

Assessore ai lavori pubblici

Andrea Dal Maso

Assessore alle attivita’ economiche: commercio, industria artigianato e agricoltura

Francesco Fochesato

Vicesindaco e assessore all’urbanistica, alla cultura e alle azioni innovative

Assessore ai servizi sociali, all’immigrazione, assistenza scolastica e al progetto giovani

Assessore ai rapporti con le istituzioni scolastiche, formazione professionale  
e allo sviluppo del partenariato (gemellaggi)

Giuliana Fontanella

Samuele Negro

Assessori...e l’impegno continua

Alessandro Tonin
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Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto

Il nostro gruppo condivide  le preoccupazio-
ni dei cittadini riguardo lo stato della salu-
te pubblica, con particolare riferimento alle 
realtà socio sanitarie del territorio: Distretto 
e Ospedale di Arzignano.  Riteniamo che 
quello alla salute sia un diritto, e che le scelte 
politiche degli ultimi tempi lo rendano invece 
sempre più un privilegio. Non possiamo pen-
sare di avere solo ospedali, come ci fanno 
vedere in qualche film americano, dove ci 
sono equipe di medici che assistono i pazien-
ti, ma che non ti mostrano (come succede 
veramente in America) che prima di assisterli 
chiedono loro la carta di credito o l’assicura-

zione. Quindi, il nostro appoggio andrà a tutte 
quelle iniziative che vanno a tutela del  diritto 
alla salute e alla persona, come è sancito dalla 
nostra Costituzione, anche se alcune iniziative 
dovessero partire da quelle stesse forze poli-
tiche che hanno il controllo sulla gestione della 
salute pubblica. Non ci dimentichiamo neppu-
re delle preoccupazioni sulla viabilità sollevate 
dai residenti dei Mistrorighi.  Siamo stati noi 
a proporre in Consiglio Comunale un emen-
damento, condiviso da tutte le forze politiche, 
nel quale si prendeva l’impegno di convocare 
un Consiglio informale,entro la fine dell’anno,  
per aggiornare i residenti della zona sugli svi-

luppi della questione e dare così la possibilità 
agli stessi di esprimere la propria opinione e 
i propri suggerimenti in merito. Rimaniamo in 
attesa che questo impegno venga onorato. 
Infine, ci chiediamo se a Chiampo ci siano 
cittadini di serie A e B, in quanto vediamo che 
ci vengono presentate varianti e lottizzazioni 
troppo affrettate, che non tengono conto 
dei reali bisogni dei cittadini, dell’impatto sul 
territorio, migliorando la viabilità esistente 
e non prevedendone una futura.Cogliamo 
l’occasione per formulare a tutti i cittadini i 
nostri migliori auguri di  buon Natale e di un 
sereno 2005.
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La parola ai gruppi consiliari
Si sta per concludere l’anno internaziona-
le della famiglia, un richiamo importante di 
sensibilizzazione verso un’istituzione che 
rappresenta il nucleo fondamentale di ogni 
gruppo sociale. Dire famiglia significa aprire 
un capitolo immenso con aspetti che interes-
sano tutte le politiche sociali poste in essere 
dall’Amministrazione. Nel settore sociale nel 
corso del 2004 il Comune ha investito circa 
un milione di euro nell’istruzione, nelle attività 
ricreative per anziani e bambini, nei progetti 
per disabili, negli alloggi, insomma il 13,6% 
del totale delle spese correnti dell’ente. Cifre 
queste che mostrano una certa sensibilità 

e anche una notevole vitalità rispetto a pro-
blematiche e questioni che rappresentano 
la strettissima attualità. Nonostante la realtà 
economica chiampese possa ancora dirsi 
abbastanza positiva, è innegabile che si inizi 
a risentire degli effetti della crisi che interessa 
tutti i settori a livello internazionale. 
Questo ha delle evidenti ripercussioni soprat-
tutto a livello occupazionale, con un disagio 
sociale che interessa il nostro territorio e che 
principalmente va a colpire persone della 
fascia di età tra i 30 e i 35 anni con famiglia a 
carico. Sono problematiche nei confronti delle 
quali si cerca di trovare soluzioni concrete ed 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza    Dario Antoniazzi

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

Nel nostro paese il problema delle cave sta 
assumendo contorni sempre più importanti, 
ingenerando tra i nostri Cittadini, preoccupa-
zioni per lo stato dell’ambiente in un prossimo 
futuro. In questi ultimi mesi tale argomento è 
già stato affrontato più volte in Consiglio: nel 
primo caso durante l’esame del progetto di  
ampliamento della cava Corati, che prevedeva 
una nuova concessione per l’estrazione di 
3 milioni di mc.di materiale. Come gruppo 
abbiamo votato contro questo progetto per-
ché l’apertura della cava comporterebbe un 
passaggio di oltre 50 camion al giorno nell’arco 
di 20 anni, aggravando ulteriormente la già 
trafficata strada provinciale di fondovalle. Noi 

crediamo che Chiampo abbia già dato molto 
in termini di sfruttamento del sottosuolo nel 
secolo scorso, non abbiamo bisogno quindi 
di altri buchi sulle nostre colline. Abbiamo 
piuttosto l’esigenza di intervenire  per aspor-
tare il materiale di risulta delle vecchie cave 
che preme verso valle creando situazioni di 
dissesto idrogeologico sui versanti, come è 
il caso delle cave Porto, Cengelle e Lovara. 
Per portare avanti questo importante lavoro 
di sistemazione, deve essere attuato un piano 
strategico che coinvolga i vari siti tutti insieme, 
nell’ottica di un progetto che porti a risolvere 
il problema arrecando il minor danno e disagi 
possibili ai nostri Cittadini. Per questo motivo 

il nostro gruppo ha presentato in C.C. nel 
mese di luglio un ordine del giorno che tenes-
se conto di questo principio, e per trovare 
una viabilità alternativa al traffico pesante dei 
camion, evitando di farli passare all’interno dei 
quartieri abitati come quello dei Mistrorighi. 
Certamente, la cosa non è semplice perché 
bisogna coinvolgere più Comuni, le Province 
e altri enti ancora, ma è qui che si misura la 
capacità di un’amministrazione a risolvere 
un problema di tale portata. Noi della Lega 
Nord finora non ci siamo certo tirati indietro, 
speriamo che lo sprone sia servito! Cogliamo 
l’occasione per augurare un sereno Natale e 
un buon 2005 a tutti i Cittadini di Chiampo.

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 
Nello sfogliare i vari quotidiani locali ho notato 
come sempre più spazio sia dedicato  alla caren-
te situazione sanitaria in vallata. La Chiesa stessa 
si è mossa nei confronti dei nostri Amministratori 
per chiedere loro risposte, ma soprattutto una 
soluzione ad un problema che oramai sta diven-
tando insopportabile. La fuga incontrollata di 
medici ed infermieri dalla struttura sanitaria pub-
blica è un segnale importante indice di un clima 

di malumore e , probabilmente, di una gestione 
incapace nel dare indicazioni, risposte ed idee 
chiare. Molto spesso si cerca di nascondere 
questi malumori indicando come unici respon-
sabili i medici ,rei di scegliere la struttura privata 
a quella pubblica in quanto più redditizia econo-
micamente. Un modo comodo per scaricare ad 
altri colpe proprie. La sanità non deve essere uno 
strumento politico e tanto meno chi si preoccu-

pa di quello che sta accadendo essere accusato 
di speculazione politica. Tutti noi vogliamo garan-
tire a noi stessi ed ai nostri figli un’ assistenza 
sanitaria che sia di tutti e per tutti e non solo 
per chi può permettersi di pagarsi le cure.  Nel 
lasciarvi vorrei , oltre che augurare a voi tutti un 
lieto natale e un felice anno nuovo, lanciare un 
appello o meglio una speranza che il 2005 porti 
ai nostri Dirigenti Sanitari idee e risposte.  

Distretto sanitario
           servizi dislocati in attesa della nuova sede 

efficaci come i bandi regionali per i contributi 
per la scuola e per gli alloggi. Sul fronte della 
disabilità si sta lavorando per offrire una serie 
di servizi sempre più completi d’informazione 
sull’accesso ai servizi, sui trasporti e altro. 
Iniziative che cercano di dare un effettivo aiuto 
ad una realtà esistente nel territorio, una realtà 
che si vuole smetta di essere passiva e deci-
da di giocare un ruolo attivo nella società. 
A nome del Gruppo consigliare “Per Chiampo 
nel Veneto - Polo Federalista” porgo a tutti Voi 
i migliori auguri per un sereno Natale e rinno-
vo le più sentite felicitazioni al nostro Sindaco 
per la recente nascita del figlio Lorenzo.  

Nuove sedi a Chiampo 
servizio

Guardia Medica

Tutti gli altri servizi ULSS 5
• ufficio amministrativo  • punto prelievi  • vaccinazioni
• visita rinnovo patenti   • servizio ginecologico
•  servizio età evolutiva (logopedia, psicologia e assistenza sociale)  
•  servizio età adulta (logopedia, psicologia e assistenza sociale)
•  servizio area anziani (a domicilio, logopedia, psicologia e 
 assistenza sociale)

Centro educativo

Punto salute centro
sede di chiampo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Ufficio amm.vo 08.00-13.00 08.00-13.00

14.00-16.00
08.00-13.00

Prelievi 07.30-09.00

U.O. Età adulta - disabilità

assistente sociale 08.00-17.30 08.00-16.00 08.00-14.00 08.00-16.00 08.00-14.00

psicologo 08.00-13.00
14.00-17.30

08.00-13.00 14.00-17.30 08.00-13.00 14.00-17.30

U.O. Adulti anziani

Assistente sociale 09.00-12.30

U.O. Consultorio familiare 
e servizio ginecologico

09.00-12.30

U.O. Età Evolutiva 
Disabilità

08.00-13.00
14.00-16.00

08.00-13.00
14.00-16.00

08.00-13.00
14.00-16.00

08.00-13.00
14.00-16.00

08.00-13.00
14.00-16.00

si trasferisce a:

Casa di riposo s. Antonio

Scuola media S. Negro

Locali ex stazione

Attesi per la prossima primavera grandi 
cambiamenti per il distretto sanitario di 
Chiampo. Nella volontà di fornire alla 
cittadinanza un numero sempre più 
ampio di servizi che siano efficaci e 
rispondenti alle necessità, si procederà 
ad una serie di cambiamenti che corro-
no parallelamente ai lavori di ristruttura-
zione dell’edificio della biblioteca civica 
ad oggi ospitante i servizi del distretto 
sanitario. Partiranno presto infatti questi 
interventi di risistemazione dell’edificio 
in Piazza Zanella, di conseguenza tutti 
gli uffici troveranno nuova collocazione. 
La Guardia Medica sarà spostata in 
Casa di riposo: a questo proposito si 
attua lo spostamento in via sperimen-
tale in quanto si cerca di creare un’effi-
cacie collaborazione tra Ipab e Guardia 
Medica visto che la prima mette a 
disposizione la propria struttura e la 

seconda offre la possibilità di avere un 
medico sempre presente nelle ore not-
turne. 
Molti degli interventi che interesse-
ranno la Casa di Riposo Sant’Antonio 
saranno infatti pensati per fornire quindi 
una tipologia di servizi più completa per 
cittadini e ospiti della struttura protetta. 
Per quel che riguarda gli altri servizi 
che il distretto sanitario di Chiampo 
offre, essi troveranno nuova sede pres-
so l’area sud delle scuole medie Silvio 
Negro di Chiampo con l’utilizzo dell’ap-
partamento di proprietà del Comune e 
di due aule della sede scolastica. 
Anche in questo caso è richiesto qual-
che intervento per adattare i locali della 
scuola alle nuove finalità per cui verran-
no utilizzati, con la disposizione di un 
accesso autonomo e altri accorgimenti 
richiesti. 

Il servizio della biblioteca sarà poi 
spostato presso la scuola elementare 
Zanella per tutto il tempo necessario ad 
ultimare i lavori, tempo stimato per la 
durata di circa due anni. 

Scuola Media Silvio Negro



In questi diciotto mesi di mandato si 
è voluto lavorare in più fronti di parti-
colare rilievo quello delle infrastrutture 
che ha dato un nuovo assetto all’intero 
territorio in rispondenza alle esigenze 
della cittadinanza. 
Mai come ora il nostro Comune è stato 
così attivo sotto il punto di vista dei 
lavori pubblici e dell’urbanistica, molti 
interventi sono stati eseguiti e molti 
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Opere pubbliche 
                   il nuovo volto di Chiampo
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Le singole opere

sono in programmazione, in primis 
emergono l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la riqualificazione e 
lo sviluppo della zona industriale, vero 
volano dell’economia locale. 
Importante la risistemazione della zona 
Fracassi e Mozzarei più volte colpite 
da movimenti franosi per le quali parte 
dell’asfaltatura è già stata eseguita e la 
restante parte soprattutto per la località 
Mozzarei verrà eseguita a partire dalla 
prossima primavera con la collaborazio-
ne della Provincia e della Regione. 
Si tratta di un’azione estremamente 
importante per la viabilità della zona, 
considerato il fatto che la strada in que-
stione è il principale collegamento con 
il Comune di Nogarole. Altri importanti 
interventi previsti sono: sistemazione 
dei tratti fognari verranno eseguiti nelle 
località Pregiana, Vignaga e Mistrorighi. 
La Piazza Zanella avrà una nuova imma-
gine grazie alla ristrutturazione della 
biblioteca, primo passo di un generale 
riassetto di tutta l’area che diventerà 
il vero centro associativo e culturale 
del paese. Nuovi e ammodernati locali 
verranno istituiti presso l’ex stazione, 
cosiccome con la nuova illuminazione 
pubblica il nostro paese viene comple-
tamente messo a norma dal punto di 
vista della sicurezza e della viabilità.

Pregiana  
Quasi due milioni di euro è la somma che verrà spesa per il progetto di riqua-
lificazione della località Pregiana, a Chiampo, i cui lavori sono iniziati lo scorso 
novembre. L’opera è della massima rilevanza sia perché realizzata, in buona 
parte, grazie ad un finanziamento regionale, sia perché vede la fattiva ed efficace 
collaborazione dell’amministrazione comunale con la società Acque del Chiampo 
per la realizzazione delle opere. 
L’intervento prevede: il completamento della rete fognaria, il rifacimento di parte 
dell’acquedotto in zona Pregiana e l'asfaltatura della rete stradale. 
La Regione Veneto ha disposto un altro finanziamento, sempre su proposta del 
comune di Chiampo, di circa un milione e 136 mila euro per ulteriori interventi ai 
sistemi di fognatura in località Mistrorighi e Vignaga. 
Anche in questo caso sono previsti nuovi tratti di rete fognaria e l’inizio dei lavori 
effettuati dalla società Acque del Chiampo è previsto per i primi mesi del 2005 
è si protrarrà fino all’inizio del 2006.

Biblioteca 
1 milione 700 mila euro per la ristrutturazione della biblioteca comunale situata 
in Piazza Zanella a Chiampo: con finanziamenti regionali per circa 1 milione 200 
mila euro, oltre i due terzi del costo complessivo dell’opera. 
Un progetto che, per la sua importanza urbanistica e sociale e l’entità dell’im-
pegno finanziario richiesto, si qualifica come uno dei più importanti dell’Ammini-
strazione guidata dal sindaco Massimo Confente.  
L’edificio, costruito agli inizi del secolo scorso dall’architetto Chemello di Vicenza, 
è in classico stile umbertino ed è per questo patrimonio della Sovrintendenza 
dei Beni Culturali di Verona. Diventerà il centro culturale e sociale della Piazza, il 
perno attorno cui ruoterà la ristrutturazione della Piazza Zanella che si svilupperà 
proprio attorno all’edificio. 
Un luogo che contribuirà a migliorare la qualità della vita, perché dà risposte 
concrete alle diverse aspettative e ai diversi bisogni che vengono espressi dalla 
nostra città. Il progetto prevede la ristrutturazione del piano terra, del primo e del 
secondo piano. L’intervento al secondo piano, un sottotetto in completo stato 
d’abbandono, permetterà di recuperare nuovi spazi ed aumentare le strutture 
disponibili, che saranno destinate alle imprese per le loro attività di rappresen-
tanza e di servizio. Il piano terra e parte del primo, invece, offriranno spazi più 
adeguati e funzionali per il distretto sanitario dell’Ulss, per la biblioteca e per le 
aree destinate alle associazioni. In particolare, per quanto riguarda le specifiche 
funzioni del distretto sanitario, saranno realizzati una palestra e centri d’ascolto 
per le attività di consultorio e di psicoterapia. 

Illuminazione pubblica
Ultimato il primo stralcio del rinnovo della pubblica illuminazione: oltre mezzo 
milione di euro per un’operazione di riassesto degli impianti che prevede lo 
smantellamento delle vecchie installazioni per sostituirle con lampioni di tipo 
artistico per le strade del centro, e punti luce con pali in acciaio per le strade 
periferiche e la strada provinciale. 
Da piazza Zanella a via Arzignano, le strade del paese si dotano di un nuovo 
impianto di illuminazione: si tratta di sorgenti luminose con lampade a vapore di 
sodio che emanano una luce giallo oro, rispondente agli attuali criteri di risparmio 
energetico. L’opera di rinnovo della pubblica illuminazione assume inoltre un’im-
portanza particolare in quanto, interessando l’area che dal confine con Arzignano 
giunge fino ad Arso, ha messo definitivamente a norma la strada provinciale 
garantendo la massima sicurezza e fruibilità del tratto stradale, sicurezza che, 
quando l’opera sarà ultimata, interesserà gran parte delle strade del territorio. 

Strade Fracassi e Mozzarei
Grande soddisfazione per i risultati dei lavori di riqualificazione di strada Fracassi 
e strada Mozzarei, a Chiampo. Interessate, qualche anno fa, da alcune frane, 
da un mese a questa parte sono tornate percorribili e sicure. I lavori sono stati 
realizzati grazie ai 600 mila euro stanziati dalla Regione Veneto. 
Un finanziamento grazie al quale è stato possibile rendere le due strade nuova-
mente percorribili e riportarle agli standard di sicurezza in tempi relativamente 
brevi. La carreggiata a monte di strada Fracassi risulta allargata ed è stato realiz-
zato un pozzo per il raccoglimento e il convogliamento dell’acqua piovana. 
Per evitare il rischio di ulteriori smottamenti è stato realizzato un sistema di con-
dotte idrauliche così da diminuire la velocità di discesa dell’acqua.  
Ciò che maggiormente qualifica l’intervento è l’effettiva tipologia dello stesso, 
caratterizzato da una particolare attenzione non solo per l’aspetto urbanistico, 
ma anche e soprattutto per quello ambientale. Si è voluto infatti creare delle 
strutture che fossero della minore invasività possibile sul territorio, che andasse-
ro cioè ad inserirsi armonicamente nel contesto naturale circostante. 
Lungo entrambe le strade, le curve sono state asfaltate con un particolare rive-
stimento capace di assorbire la pioggia ed evitare così slittamenti e rendere più 
sicura la viabilità. Il tratto viario risulta infatti di estrema importanza per la circo-
lazione locale in quanto collega Chiampo al Comune di Nogarole. Strada Fracassi prima e dopo l'intervento



Pista ciclabile 
Un ponte in legno, dedicato al solo passaggio delle biciclette e caratterizzato da 
una struttura agile ed elegante, attraversa ora il fiume Chiampo, e va ad assolvere 
a una funzione primaria: assicurare il collegamento ciclabile tra le due sponde 
del Chiampo, divenendo un tassello di grande rilievo nel piano di realizzazione di 
piste per le biciclette in ampie parti del territorio cittadino. La pista ciclabile già 
in parte completata a Chiampo, infatti, si connetterà a quella che verrà realizzata 
da Arzignano: in un progetto di ampio respiro che collegherà valle del Chiampo e 
valle dell’Agno. Il progetto rientra poi in una rete di collegamenti in fase di realiz-
zazione lungo il fiume Chiampo, che hanno lo scopo di collegare tutto il territorio 
nel modo più utile e diretto: rispettando e salvaguardando l’ambiente fluviale e 
ponendosi come alternativa al traffico veicolare.

L’intervento ha previsto il ricorso a tec-
niche di ingegneria naturalistica per pro-
teggere e rendere più solide le sponde 
dove passa la pista ciclabile, facendo 
attenzione a rispettare l’ecosistema 
del fiume e le specie autoctone. Nelle 
zone di intervento sono state realizzate 
palificate di protezione e sostegno: qui 
verranno piantate talee di salice, lungo 
la scarpata, così da provvedere al rin-
verdimento necessario dopo i lavori. 
Il percorso ciclopedonale, che darà la 
possibilità a quanti preferiscono le due 
ruote come mezzo di locomozione di 
percorrere in sicurezza il territorio. La 
realizzazione della ciclabile sulle spon-
de del fiume Chiampo, in particolare, 
ha il doppio vantaggio di offrire un per-
corso, nel primo tratto lungo il fiume, 
a contatto con la natura e di minimo 
impatto ambientale.

Ponte zona industriale
Lo scorso 25 ottobre, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo ponte di collega-
mento della zona industriale di Chiampo, alla presenza delle autorità cittadine, 
del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, onorevole Guido Viceconte. 
Il ponte collega, superando il fiume Chiampo, le due aree della nuova zona indu-
striale, situate attorno a due parti della Strada dei Laghi, in località Pieve Bassa. 
L’opera, con un costo complessivo di circa 1 milione e 900 mila euro, è stata 
interamente finanziata dal Cipe (Comitato Interministeriale Programmazione 
Economica) tramite il Patto Territoriale Agno-Chiampo: in pratica, la realizzazio-

ne dell’opera non ha gravato in alcun 
modo sul bilancio del comune.  Iniziati 
a settembre dello scorso anno, i lavori 
sono stati realizzati con la massima 
celerità e si sono conclusi nei tempi 
previsti. 
La realizzazione del ponte, che rap-
presenta un intervento di importanza 
strategica per tutta l’area, permette di 
transitare dal centro di Chiampo fino 
ai confini con Arzignano senza dover 
immettersi in provinciale sgravando 
quindi questo tratto viario del traffico 
del centro del paese, creando per la 
prima volta una seconda arteria in dire-
zione della bassa valle. 

Contratti di quartiere
             la nuova frontiera dell’urbanistica
  
10 milioni di euro per la realizzazione 
d’interventi di edilizia residenziale e di 
opere di urbanizzazione. Il comune di 
Chiampo è stato l’unico nel vicentino 
ad essere ammesso nella graduatoria 
finale del bando di concorso “Contratto 
di Quartiere II”, emesso dallo Stato e 
dalla Regione. 
Il progetto la realizzazione di una nutrita 
serie d’interventi finanziati grazie all’as-
segnazione del contributo regionale 
alla realizzazione del piano di riqualifi-
cazione urbanistica.
Un risultato importante per l’ammini-
strazione comunale, che avrà a dispo-
sizione ingenti risorse finanziarie per 
la realizzazione di un’adeguata riquali-
ficazione edilizia, per il miglioramento 
della qualità urbana e ambientale e per 
lo sviluppo dei servizi e delle opere a 
rete. I “contratti di quartiere”, infatti, 
sono programmi innovativi che con-
sentono la realizzazione di interventi 
di edilizia residenziale e di opere di 
urbanizzazione dei quartieri degradati e 
a più forte disagio abitativo di comuni 
e città. Prevedendo, nel contempo, 
misure e interventi per favorire l’occu-
pazione. 
Grazie a questo progetto in pochi anni 
Chiampo cambierà completamen-
te volto, con una straordinaria spinta 
al programma di modernizzazione e 
riqualificazione voluto da quest’Ammi-
nistrazione. Ma non solo: oltre ai 10 
milioni di euro di finanziamento, una 
nutrita serie di concertazioni urbanisti-
che e project financing si tradurrà nel-
l’attivazione di un volume di interventi 
molto superiore. Un volano fondamen-
tale per l’economia e l’occupazione in 
tutta l’area, in un momento decisivo 
dal punto di vista economico. Chiampo 
vuole procedere ad un riordino urba-
nistico del proprio territorio con una 
particolare attenzione alle zone P.e.e.p. 
- Arso, Zonati, Pieve e centro storico, 
provvedendo ad un recupero delle aree 
di degrado, per un loro sviluppo armo-
nico dotandole dei servizi indispensabi-
li per una migliore qualità di vita.  
Tale ricucitura del tessuto urbanistico 

è tesa inoltre a legare maggiormente 
le zone periferiche con la parte cen-
trale del paese, per una maggiore 
integrazione sociale di tutti i quartieri. 
I contributi ricevuti saranno utilizzati 
per finanziare sia interventi pubblici, 
sia opere di pubblica utilità eseguite 
dai privati con convenzioni particolari 
con il comune. Altri contributi saran-
no destinati anche a opere pubbliche 
in corso e programmate: liberando, 
quindi, ulteriori risorse, che andranno 
a finanziare la realizzazione di ulteriori 
progetti futuri. 
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Programma innovativo in ambito urbano “CONTRATTO DI QUARTIERE II”
Legge n. 21/2001, Delibera Giunta Regionale 25 luglio 2003, n. 2281 – BUR n. 95 del 10/10/2003

Interventi pubblici / privati del contratto di quartiere

Sport
• sistemazione area verde impianti sportivi 
• messa a norma campo sportivo Arso
• nuova palestra arso
• realizzazione parco giochi in zona P.e.e.p.
• completamento palestra dietro residence "Globo"
• illuminazione impianti sportivi

Viabilità e sicurezza
• nuova rete viabile in località Baeti
• sistemazione strada in zona P.e.e.p.
• pista ciclabile in via Don Paolo Mistrorigo
• bretella via Valloscura e via Fante d’Italia
• passerella Beato Isnardo
• rifacimento ponte Filanda
• rifacimento ponte Grumello e realizzazione nuova rotatoria
• realizzazione bretelle via San Martino e via San Francesco
• realizzazione marciapiede in via Zaupa
• rifacimento e adeguamento marciapiedi centro storico
• realizzazione parcheggio in via Canareggio
• realizzazione parcheggio via San Francesco

Sostegno al commercio
• riqualificazione e riordino della piazza Zanella
• ampliamento piazza mercato presso piazza Zanella

Scuole
• riqualificazione area sportiva scuola media
• nuova scuola elementare capoluogo (ipotesi di financing project)

Cultura e associazioni
• ristrutturazione immobile ex scuole elementari Zanella 1° e 2° stralcio
• sistemazione locali stazione

Sociale
• edilizia e.r.p. comunale su area perequazione

Variante urbanistica interventi privati 
• via Cima Campodavanti - zona cimitero - (convenzione con il comune)
• località Zonati (convenzione con il comune)
• via Manzoni (convenzione con il comune)
• via Fogazzaro (convenzione con il comune)
• zona P.e.e.p. di Arso (convenzione con il comune) 
• zona del campo sportivo di Arso (convenzione con il comune)

Il nostro paese sta subendo un proces-
so importantissimo, si stanno gettando 
le basi per una generale riqualificazione 
dell’intero territorio. Tale processo è in 
realtà già iniziato con la creazione del 
nuovo polo industriale che sta vedendo 
la concentrazione di buona parte delle 
attività produttive in un’ unica area 
che si qualifica quindi come il distretto 
produttivo di Chiampo. Con il progetto 
Contratti di Quartiere si compie il passo 
successivo: con questo cospicuo finan-
ziamento si andrà ad intervenire sulla 
sfera che direttamente coinvolge il cit-
tadino, creando da nord a sud del paese 
una serie di servizi e di strutture che 
andranno ad elevare il livello della qua-
lità della vita della cittadinanza, senza 

porre più alcuna distinzione fra centro 
e periferia del territorio.  Si tratta di un 
progetto di sviluppo urbanistico che 
diventa nello stesso tempo uno svilup-
po sociale e culturale con la garanzia 
della messa in sicurezza e della riqualifi-
cazione di molte aree di Chiampo. È un 
traguardo della massima rilevanza che 
dà un concreto impulso all’immagine 
del territorio, creando un unico grande 
cuore centrale, senza che emergano 
visibili differenze fra il centro e la perife-
ria. Si vuole agire sostanzialmente per 
creare dei servizi, seguendo un grande 
progetto urbano che non va visto come 
localizzato in una singola opera o in un 
singolo intervento, ma si costituisce 
di un tragitto diversificato per aree di 

intervento che da un generale senso di 
completezza. 
Si potenziano le strutture sportive, con 
la creazione di nuove palestre, con 
la messa a norma dell’illuminazione 
degli impianti sportivi e di alcune aree 
verdi. Verrà potenziata la sicurezza e la 
viabilità con la sistemazione di svariate 
aree di parcheggio, e la realizzazione 
di importanti bretelle di collegamento. 
Con la ristrutturazione della biblioteca 
e dei locali della stazione si riserva un 
occhio di riguardo per le associazio-
ni operanti nel nostro territorio, che 
potranno trovare nuova sede presso 
questi edifici ristrutturati e resi più fun-
zionali. Insomma si tratta di un genera-
le riassetto del nostro paese che andrà 
a potenziarlo e qualificarlo per renderlo 
sempre di più a misura del cittadino. 


