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Il Sindaco
Massimo Confente

Periodico d’informazione 
dell’ Amministrazione Comunale di Chiampo  tre

Le scelte fatte dall’Amministrazione in 
merito alle tematiche più rilevanti del 
territorio, hanno seguito finora una linea: 
la cooperazione nell’ambito della valle. 
Una scelta di campo ben precisa che 
diventa sempre più indispensabile qua-
lora si voglia operare in modo sistema-
tico e andare a soddisfare le effettive 
esigenze della cittadinanza.
Nel momento in cui l’ambito territo-
riale si allarga per forza di cose occorre 
fare squadra, creando una collabora-
zione efficacie da un lato con le ammi-
nistrazioni vicine, dall’altro con gli enti 
preposti e le associazioni. Uno dei temi 
che ci vede particolarmente coinvolti 
è certamente quello sanitario. C’è una 
convinzione di fondo: le molte esigenze 
della cittadinanza hanno bisogno di 
maggior ascolto, di una riflessione e di 
una risposta attiva e concreta in ambito 
territoriale. Una approccio quindi che dia 
soluzioni, che non lasci delusa la gente, 
e che offra strutture adeguate in campo 
sanitario e socio sanitario. 
Per questo motivo sono stati fatti sva-
riati incontri con i sindaci della valle e 
con le associazioni che si occupano di 

sanità e parallelamente si è aperto un 
tavolo di confronto con i medici del-
l’Ulss, oltre ad aver approfondito la colla-
borazione con la Casa di Riposo. Ciò che 
ne è nato è il gruppo di lavoro sanità, per 
l’ascolto delle esigenze e la formulazione 
di proposte riguardanti i servizi sanitari e 
sociali. I Comuni di Chiampo, Altissimo, 
Crespadoro, San Pietro Mussolino e 
Nogarole Vicentino si sono uniti nel pre-
ciso intento di cooperare per farsi porta-
voce delle esigenze della gente. Il primo 
importante risultato raggiunto è stato 
lo spostamento della Guardia Medica 
presso i locali della casa di riposo. 
Ancora più importante è la nascita del-
l’ambulatorio infermieristico sempre 
presso la struttura protetta, un servizio 
fondamentale per il territorio, la cui 
istituzione ha richiesto un lungo lavoro 
di coordinamento di tutte le forze in 
campo.
La creazione di una struttura di questo 
tipo è stata una delle prime richieste che 
mi sono pervenute da più parti. Adesso 
grazie alla collaborazione di alcuni medici 
di base, dell’Ulss, della Casa di Riposo e 
di alcuni suoi infermieri, si parte con 

questo servizio gratuito per i cittadini 
che costituisce indubbiamente una inno-
vazione positiva. 
Sicuramente non ci fermiamo qui. Anche 
la disabilità è un ambito che per noi 
riveste un ruolo primario. A questo pro-
posito, l’Amministrazione di Chiampo, 
di concerto con i Comuni della Valle, ha 
proposto una ricognizione generale dei 
servizi già esistenti per avere un monito-
raggio completo della situazione e poter 
elaborare un progetto comune per tutto 
il territorio.
Cerchiamo quindi di muoverci a tutto 
campo, operando anche su settori non 
di stretta competenza dell’Ammini-
strazione facendo tutto quanto è nelle 
nostre possibilità perché dai limiti e dalle 
carenze si impari a dar vita  a progetti e 
proposte concreti e calati nel territorio. 
Che il tempo del Natale porti quindi la 
voglia di continuare a lavorare nella col-
laborazione finalizzata al miglioramento, 
e in questa speranza colgo l’occasione 
per rivolgere a nome mio e di tutta l’Am-
ministrazione Comunale i migliori auguri 
per un Natale sereno a tutti i cittadini di 
Chiampo. 

Inaugurazione del nuovo Ambulatorio Infermieristico presso la Casa di Riposo S.Antonio

  2006 Obiettivo sanità

Trenino, chiosco e giostre gonfiabili dalle 10.00 
alle 12,00 dalle 14,30 alle 17.30 in piazza Zanella. 

ore 14.30 in auditorium replica della recita
organizzata dal gruppo "genitori in cerca d'autore
dal  titolo SHREK.

Convegno conclusivo del progetto graffi al cuore dal 
titolo "bambini calpestati: quando l’indiferrenza 
uccide" ore 20.00 presso  Auditorium Comunale.

 

Canti e Musiche natalizie con gli alunni delle scule 
Medie Silvio Negro alle ore 10.00 sotto l'albero.

Omaggio a Pablo Neruda "Se ne ando’ la citta’" a 
favore fella fondazione Ematologia di Vicenza alle ore 
20.30 presso Auditorium Comunale.

Trenino e chiosco dalle 15.00 alle 18.00 in piazza 
Zanella. 

Trenino, chiosco e giostre gonfiabili dalle 10.00 
alle 12,00 dalle 14,30 alle 17.30 in piazza Zanella. 

alle ore 14.30 in Auditorium spettacolo di magia

do  11
   

Cori sotto l’albero con la partecipazione dei cori El 
Vajo, Santa Maria Assunta, San Martino, Sondelaite 
e Corale Le Voci, alle ore 18.30 presso Auditorium 
Comunale.

Natale dello sportivo, veglia liturgica, scambio au-
guri e rinfresco ore 20.00 presso la Parrocchia.

Natale in musica e solidarieta’, spettacolo organiz-
zato dalle scuole medie Silvio Negro, ore 20.30 pres-
so Auditorium Comunale.

Concerto del corpo bandistico G.Verdi organizzato 
dal gruppo Alpini di Chiampo, ore 20.30 presso 
Auditorium Comunale.

La Compagnia teatrale Glossateatro presenta Un 
brutto bruttissimo anatroccolo con l'adattamento 
di Pino Costalunga. Spettacolo per adulti e bambini  
alle ore 16.00 presso  Auditorium Comunale.

Premio commissione “Attività Economiche”: l’Am-
ministrazione premia dei concittadini che negli anni 
hanno contribuito allo sviluppo socioeconomico di 
Chiampo. A seguire estrazione premi della lotteria, 
ore 18.00 presso  Auditorium Comunale.

gennaio

lu  12
ma  20

dicembre

ve  23

gi  22

 

sa  17

do 18

ve  6

I corsi serali
ripartono a febbraio
A gennaio riaprono le iscrizioni per i corsi istituiti dal Co-
mune di Chiampo. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le 
esigenze: dall’attività motoria alle lingue, all’informatica al 
teatro. Grazie alla collaborazione della Provincia di Vicen-
za, che concede l’utilizzo delle sale e delle strutture del 
Centro di Formazione Professionale “G. Fontana”, conti-
nuano i corsi serali. 
Per quest’ultimi le iscrizioni si aprono a gennaio presso 
l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico (tel. 0444/475237-234) 
o presso e i Servizi Sociali (tel. 0444/475240-239). 
Dopo il grande successo della prima trance che ha visto 
circa 180 iscritti tra le varie discipline, partiranno i  corsi 
di Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e informatica 
con vari livelli e programmi, compresi corsi di italiano per 
stranieri. 
Soddisfacente partecipazione anche per il corso di foto-
grafi a digitale, una novità che la cittadinanza ha gradito 
molto con grande soddisfazione dell'Amministrazione. 
Il numero di corsi verrà infatti attivato a seconda della 
quantità di iscrizioni pervenute. 
Un nuovo anno tutto da aspettare quindi, con molti spunti 
e suggerimenti per accontentare ogni tipo di necessità. 

do  18

gliAppuntamentigligliAppuntamentiAppuntamenti

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 2006.

Il Sindaco

Massimo Confente

Nell’occasione delle festività natalizie 
Auguri
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E’ partito a Chiampo il nuovo ambulatorio infermieristico. Amministrazione 
Comunale, Ulss e Casa di Riposo e medici di base hanno unito le forze per dare 
vita a questo nuovo servizio che fornirà quelle prestazioni ambulatoriali che fino 
ad ora non hanno trovato risposta adeguata sul territorio. 
L’idea è nata su una proposta dell’Amministrazione e della Casa di Riposo, in 
ascolto alle precise esigenze espresse dalla cittadinanza, che in campo sanitario 
lamentano la mancanza di un servizio  infermieristico, sia in appoggio all’attività 
del medico di base, sia per piccole  medicazioni o iniezioni di medicinali. 
Il concretizzarsi del progetto è avvenuto grazie alla collaborazione con alcuni medi-
ci di base di Chiampo e con gli infermieri della struttura protetta. 
Lo spostamento della Guardia Medica dalla sede in Piazza Zanella agli ambienti 
della Casa di Riposo, ha creato le premesse per utilizzare per la prima volta questi 
locali anche nelle ore diurne con un centro infermieristico che possa venire incon-
tro alle esigenze basilari della cittadinanza. 
Sono stati coinvolti i medici di base della vallata che, assieme ad una cooperativa 
di infermieri, gestiscono la struttura garantendo la massima professionalità. 
C’è una duplice dislocazione dell’ambulatorio, quella di Via Madre Clelia Merloni pres-
so la Casa di Riposo e quella a Molino di Altissimo presso lo studio del dott. Celsan. 
Molti sono i servizi erogati: da quelli senza la necessità della prescrizione del medi-
co come medicazioni, rimozione dei punti di sutura, misurazione della pressione 
arteriosa o dei picchi glicemici, a quelli per cui si rende necessaria la prescrizione 
medica come la somministrazione di farmaci per via endovenosa. 
Un servizio completo quindi che unisce la presenza della Guardia Medica di notte 
e l’ambulatorio infermieristico di giorno, per una tutela del diritto alla salute che 
possa dirsi totale e centrata essenzialmente sui bisogni del cittadino. 
I servizi sono erogati in collaborazione con i medici di base che hanno aderito 
all’iniziativa, i quali continueranno a prestare il loro abituale servizio nelle sedi 
attuali, servendosi però delle prestazioni infermieristiche del nuovo ambulatorio. 
Si invita quindi la cittadinanza ad accertarsi se il proprio medico abbia accolto la 
proposta, per poter in tal modo usufruire liberamente del servizio. 

Un’opera da 1 milione e 900 mila euro di 
investimento. La riqualificazione della bi-
blioteca comunale, ex scuole Zanella, è de-
stinata a rimanere negli annali delle grandi 
opere degli ultimi decenni nella vita comu-
nale. Non solo per le risorse economiche 
impiegate, finanziate per 1 milione e 200 
mila euro dalla Regione, ma prima di tutto 
per la completa risistemazione di un edi-
ficio storico che è utile al territorio e che 
rappresenta una fetta importante della sto-
ria del nostro paese. Tutti ricordano questa 
scuola dalle aule ampie e soleggiate dove 
un tempo si radunavano i ragazzi delle clas-
si elementari. Si tratta di fare ritornare la 
struttura alla sua bellezza originaria da una 
parte, e dall’altra di ricavare nuovi spazi utili 
come richiede un paese che si evolve in 
continuazione e che ha sempre nuove esi-
genze, come è Chiampo.
I lavori stanno procedendo come da pro-
gramma, l’arrivo del tetto ha segnato la 
fine dei lavori esterni, adesso al via la ge-
nerale sistemazione interna. 

E’ prevista la completa messa a nuovo del piano terra, del primo e del secondo 
piano. I nuovi spazi del sottotetto saranno destinati alle imprese per le loro attività 
di rappresentanza e di servizio. Proprio questa tipologia di intervento nel sottotetto 
dell’edificio ha consentito di ottenere l’importante finanziamento regionale che ci 
sta permettendo di recuperare l’intero immobile. 
Il piano terra e parte del primo, invece, offriranno servizi più adeguati e funzionali 
per il distretto sanitario dell’Ulss, e per la biblioteca. In particolare, per quanto 
riguarda le specifiche funzioni del distretto sanitario, saranno realizzati una pale-
stra e centri d’ascolto per le attività di consultorio e di psicoterapia. Una sfida im-
portante attende poi l’Amministrazione Comunale: la nuova sede della biblioteca 
civica. Sarà una struttura rinnovata, ampliata, a norma per i disabili, con impianti di 
riscaldamento e climatizzazione nuovi. 
Riaprire la sede presso il centro significa anche presentarsi con un nuovo spirito di 
servizio al cittadino: la biblioteca si  propone di offrire nuovi stimoli ai vecchi utenti 
e di coinvolgere coloro che per varie ragioni, non ultima la presenza di barriere 
architettoniche ora rimosse, non si sono serviti della vecchia struttura. 
Si intende dare risposte alle esigenze di tutti: da coloro che cercano nella lettura un 
piacevole passatempo, a quanti vogliono informazioni sui più disparati argomenti, 
ai bambini, che vi troveranno uno spazio dedicato e ultimi, ma non per importanza, 
i “topi di biblioteca”: studenti e ricercatori interessati al nostro territorio, sia dal 
punto di vista storico, sia culturale e relativo ai settori che rendono unica la vallata 
del Chiampo, cioè la concia e il marmo. 
La biblioteca dovrà rappresentare uno dei centri culturali fondamentali per l’infor-
mazione a tutto campo: per questo - oltre al patrimonio librario - saranno effettuati 
investimenti nel settore informatico e si presenterà con un maggior numero di po-
stazioni informatiche e di strumenti multimediali. Per centrare il prestigioso obietti-
vo, occorre la collaborazione di tutti. Agli utenti vecchi e nuovi chiediamo di manife-
stare le proprie esigenze attraverso il questionario che si trova allegato. Le risposte, 
in forma anonima, saranno raccolte in Biblioteca Civica (nella sede provvisoria di 
Via F. Baracca, dietro le Scuole Elementari di Via T. Dal Molin), presso l’ufficio rela-
zioni con il pubblico, oppure presso il protocollo del Comune di Chiampo.

Sanità e servizi ai cittadini
 il nuovo ambulatorio infermieristico

Beneficienza 
  con i tappi di plastica
Vuoi fare beneficenza senza spendere un centesimo? L’Amministrazione Comu-
nale promuove e sostiene un’interessante iniziativa dell’associazione “Proviamo 
insieme” per l’handicap di Camisano Vicentino. Si raccoglieranno tappi in polieti-
lene provenienti da: bottiglie di plastica, contenitori di detersivi e di contenitori di 
prodotti vari, puliti e non tossici/nocivi, per incentivare l’uso di materiali ecologici.
Con questa raccolta si va infatti a finanziare l’investimento fatto per la restaura-
zione del centro diurno inaugurato a settembre del 2004, servono 6 Kg di tappi di 
plastica per una mattonella. A Chiampo l’iniziativa è stata proposta dalla sig.ra Ma-
ria Grazia Storti che ha chiesto e ottenuto la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale e in particolare dei servizi sociali che si sono fatti parte attiva nel portare 
avanti la campagna per sollecitare la raccolta dei tappi. 
Per chi fosse interessato, è sufficiente contattare l’associazione “Proviamo Insie-
me” di Camisano allo 0444-610419/610938. 

Le prime fasi di recupero del sottotetto

Progetto di ampliamento 
per la Casa di Riposo S. Antonio

Biblioteca civica
 il nuovo centro culturale del paese

L'edificio prima dell'intervento

Orari Ambulatorio di Chiampo 
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30

Ambulatorio di Molino 
lunedì dalle 13.00 alle 15.00 
mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 10.00
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Sport a Chiampo non significa solo calcio. Accanto infatti alle floride realtà calcistiche chiampesi rappresentate 
dalle due tradizionali società in seno alla federazione dell’U.S. Chiampo e del G.S. Arso, oltre agli amatori del 
G.S. Arnold’s,  i nostri ragazzi possono scegliere tra una vasta gamma di offerte sportive che possono accon-
tentare tutti i gusti e le esigenze. Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune è infatti a disposizione 
un volantino pieghevole che illustra tutte le variegate discipline sportive presenti a Chiampo, con numero di 
telefono e nominativo del referente, allo scopo di avere  un quadro completo e dettagliato delle possibilità spor-
tive del territorio. Particolare interesse ha suscitato recentemente il mondo del basket con il gruppo sportivo 
A.S.D. Insieme Valchiampo che il Presidente Silvano Ghiotto sta trascinando ai vertici provinciali. Il gruppo orga-
nizza annualmente corsi di avviamento alla pallacanestro per i più piccoli (settore mini-basket) ed allenamenti 
periodici settimanali presso le palestre comunali di Chiampo. Da citare anche l’escalation parallela del settore 
della pallavolo femminile, che ha ripreso pieno vigore con il nuovo sodalizio dello Sporting Alto Vicentino, e il 
riconoscimento allo Sci Club Chiampo del distintivo d'argento F.I.S.I. anno 2004, per i risultati conseguiti in 
campo organizzativo, promozionale e agonistico nelle discipline degli sport invernali.

L’Assessorato all’Ambiente ha organizzato di recente, a Chiampo, un incontro riservato soprattutto ai progettisti 
ed ai costruttori di edifici. Argomento del convegno era “Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi 
degli edifici”. Con l’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica, per le nuove edificazioni, è fatto obbligo, per 
chi progetta e costruisce edifici, di garantire il futuro acquirente che non verrà disturbato ogni qual volta il vicino 
di appartamento aprirà il rubinetto dell’acqua o accenderà la TV. A tal proposito, sono sempre più numerosi i casi 
di lite “acustica” che si verificano per effetto di ambienti scarsamente isolati con immissioni sonore intrusive 
provenienti dal vicino di casa. La legge definisce limiti di isolamento acustico per quanto riguarda le partizioni 
tra distinte unità immobiliari e valori massimi di rumorosità per quanto riguarda gli impianti tecnologici presenti 
all’interno dell’immobile. Disciplina inoltre la responsabilità legale a carico dei progettisti e dei costruttori nonché 
compiti e doveri di competenza della pubblica amministrazione. Occorre non dimenticare infine che la certificazi-
one di idoneità acustica di un immobile ne aumenta il  valore e preserva venditore e acquirente da possibili con-
seguenze legali. Ci auguriamo che questo provvedimento non sia visto come l’ennesimo,  inutile, adempimento 
burocratico, ma come una garanzia per tutti coloro che, spesso con grandi sacrifici, acquistano un immobile. 

L’opera pubblica è quello che la gente concretamente vede e tocca con mano quale prova dell’impegno di 
un’amministrazione. Ciascuna scelta fatta è un segno tangibile di quanto e in che modo si voglia andare incontro 
alla cittadinanza. Finora si è tentato di lavorare su due fronti: da un lato la grande opera, quella importante che 
cambia l’assetto generale del paese, che lascia un’impronta indelebile di chi è passato, e dall’altro i piccoli passi 
quotidiani che rappresentano importanti conquiste per molte zone del paese.
Il nuovo ponte della zona industriale, la nuova Piazza Zanella, la nuova pista ciclabile, la ristrutturazione della 
biblioteca civica e la rete fognaria in zona Pregiana sono pietre importanti per il nostro paese che vogliono dare 
un nuovo volto al territorio. Le molte strade asfaltate, le reti di illuminazione pubblica riqualificate o aggiunte, le 
aree verdi sistemate sono invece interventi che hanno magari una risonanza minore, ma che vanno effettiva-
mente incontro a dei bisogni concreti che la cittadinanza avverte tutti i giorni.
Molte le asfaltature fatte nel 2005: Via Salgari, Righetto, Da Vinci, Via Costieri, Via Colombara parte di Via 
Miniera e molte altre. In zona Radi è stata completamente costituita la carreggiata stradale, laddove prima 
passava una strada sterrata. In partenza l’asfaltatura di Via Coraini. Nel grande, come nel piccolo, si cerca di 
mettere il massimo impegno, perché il territorio sia sempre più a misura di cittadino.

Amministrazione Comunale, progettisti e marmisti insieme per concretizzare al meglio il progetto della Piazza 
Zanella. Nella collaborazione si cercano le soluzioni più adeguate per quello che sarà il centro cittadino, rinnova-
to, ma che si vuole far rivivere nel suo antico splendore. Alla fiera del marmo di Verona lo scorso settembre i 
marmisti della nostra zona hanno saputo ricavare dei buoni risultati, confermando un trend generalmente positi-
vo nell’economia del marmo. Diversa è la situazione della concia, il cui andamento è certamente più altalenante, 
sempre nell’attesa di quella ripresa di cui si hanno solo timidi accenni e che nel complesso tarda ad arrivare.
A questo proposito va dato il giusto merito a tutti quegli imprenditori che fanno della promozione il loro punto 
di forza. L’Amministrazione da parte sua dà la sua piena disponibilità per favorire quelle attività di promozione 

che incentivano l’economia, come la collaborazione con i commercianti per gli eventi del “Natale per Chiampo”. 
Da qualche tempo il nostro mercato settimanale del sabato ha subito delle variazioni nella collocazione dei 
banchi nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, e un ringraziamento particolare va agli uffici che si 
sono occupati di questo, compiendo un lavoro scrupoloso e accurato per un agevole spostamento del marcato. 
Confermando sempre la piena disponibilità dell’Amministrazione verso i bisogni dei cittadini, auguro a tutti un 
Natale sereno e un fruttuoso nuovo anno. 

Si chiude un anno all’insegna di molte attività culturali a Chiampo, un anno che ha visto la riscoperta dell’arte, 
della musica e del teatro. La rassegna teatrale ha segnato un grande successo di pubblico, offrendo alla citta-
dinanza una varietà di proposte che hanno combinato il teatro amatoriale con il professionismo grazie ai due 
progetti della Provincia. La riscoperta della cultura locale e la valorizzazione dei nostri talenti sono stati i motivi 
trainanti delle nostre scelte, nella speranza di poter offrire alla cittadinanza un modo diverso di intendere la cul-
tura. Accanto al teatro abbiamo l’arte. Le nostre sale municipali hanno ospitato numerose mostre, dalla pittura 
alla scultura alla fotografia. Con Fiorenzo Vaccaretti, Adriana Feriolo, Renato Ziggiotto, Elio Lascripa, Annamaria 
Trevisan, Candido Portinari e molti altri, abbiamo cercato di abbellire le sale municipali con tocchi d’arte sempre 
diversi che in vari modi sanno parlare all’animo umano. La cultura è anche questo: uno strumento che, al di là 
delle ideologie e delle convinzioni di ognuno di noi, fa emergere la nostra parte migliore in modo universale. 
Continua inoltre l’attività intrapresa con i comitati di quartiere: si vuole essere un’Amministrazione vicina alla 
cittadinanza, con l’ascolto e l’incontro presso le sedi dei comitati per toccare con mano le problematiche della 
zona e  sentire le esigenze e le proposte che la gente vorrà sottoporre alla nostra attenzione. 

 
Chissà perché la famiglia oggi sembra essere diventata un peso. I genitori non vogliono più fare i genitori 
e anche ai figli questo ruolo sta davvero stretto. Sarà proprio questo scambio di ruoli a creare questo forte 
disgregamento della istituzione familiare? Se ci domandiamo quanto questo sia importante, ognuno sa trovare 
sempre una certa e scontata risposta affermativa, senza rendersi conto del fatto che le motivazioni di forma o di 
consuetudine non sono più veramente sentite. L’educazione è certamente il punto focale attorno cui si snoda la 
questione della famiglia: più nessuno trova o vuole trovare il tempo per educare, per non parlare poi della voglia 
e la pazienza di essere educati. I giovani, o meglio adolescenti, pensano, o molto spesso hanno la certezza, che 
la strada sia la più completa lezione di vita, una strada che non coinvolge mai i genitori, anzi tende a vedere in 
loro la principale causa del disagio dei figli. Scompare la comunicazione perchè i giovani reputano di non poter 
vivere la loro vita pienamente e goderne tutti i vantaggi, non consapevoli del fatto che, a volte, ne diventano 
delle vittime. Torniamo quindi ad avere pazienza e a pensare che il tempo serve non per fare tutto e male, ma il 
giusto e bene, nel rispetto dei ruoli che ognuno riveste in questa società. Con l’occasione delle festività natalizie, 
rivolgo a tutti un augurio sincero di un sereno Natale e un felice 2006.

Insegnanti, genitori e figli: problemi? Molto spesso accade che i nostri ragazzi per l’educazione ricevuta o per 
egoismo non accettino il proprio ruolo e pretendano ciò che in realtà non è dovuto, mischiando cioè diritti e 
doveri senza avere la chiave per risolvere i conflitti secondo il buon senso. Da circa tre anni l’Amministrazione 
Comunale con il progetto di conseling  scolastico per gli alunni ed i genitori della scuola media crea degli spazi 
di ascolto e incontri nell’arco dell’anno scolastico, sviluppando tematiche particolarmente importanti per il prea-
dolescente. Grazie alla dott.sa Foletto, la psicologa che si occupa del progetto, sono state affrontate numerose 
problematiche principalmente legate alla relazione con l’altro, alle preoccupazioni per il rendimento scolastico 
e alle difficoltà legate agli eventi familiari. Con le classi terze, inoltre, gli incontri hanno affrontato le tematiche 
dell’educazione affettiva, sessuale e della presenza della droga nelle scuole, tematiche di stretta attualità e di 
grande utilità per i ragazzi. Il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti ha dato una certa completezza all’atti-
vità, e per la prossima primavera stiamo programmando un’altra serie di incontri indirizzati agli alunni e ai genitori 
delle scuole locali con l’intervento di Paolo Crepet, psichiatra, esperto nei linguaggi e le culture giovanili. Il mondo 
dei giovani è ampio, complesso e sempre in evoluzione, è bene non restarne lontani. 

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

Assessore alle attivita’ culturali, rapporti con i comitati di quartiere, revisione registri comunali 
e rapporti con la commissione statuto e regolamenti 

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)

Dario Antoniazzi

Samuele Negro

Assessori...e l’impegno continua

Alessandro Tonin



a dare spazi sicuri per lo svago potrebbe-
ro, allo stesso tempo, far si che le nuove 
zone residenziali acquistino anche pregio ed 
estetica e non rappresentino solo una mera 
speculazione all’ultimo mq. A nostro modo di 
vedere è indispensabile che l’Amministrazio-
ne Comunale conceda i permessi a costruire 
solamente dopo la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria. Per 
quanto riguarda la nuova tariffa dei rifiuti il 
nostro Gruppo ha presentato in Consiglio 
Comunale un emendamento, votato all’unani-

mità da tutti i Consiglieri Comunali, in cui viene 
concessa una riduzione della tariffa a tutte le 
famiglie in cui sia presente una persona con 
handicap, riconosciuta dalla Commissione 
Medica legge 104/92. Pertanto invitiamo tutti i 
cittadini interessati, che non abbiamo già usu-
fruito di questa riduzione, a rivolgersi all’Ufficio 
Tributi o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune per poter usufruire di tale diritto.
Chiampo Solidale, infine, formula i migliori 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, in 
particolare alle persone in difficoltà.

A proposito di Chiampo immerso nel verde. 
Il nostro Gruppo ritiene che il paese sia pas-
sato, negli ultimi anni, dalla fabbricazione dei 
capannoni a quella residenziale. Pensiamo 
che questo nuovo approccio dovrebbe tene-
re in maggior considerazione gli spazi verdi e 
quelli aggregativi, specie quelli inerenti all’in-
fanzia e alle persone anziane. Si invitano tutti i 
cittadini di Chiampo a guardare le nuove zone 
edificabili per rendersi conto di quanti spazi 
verdi e/o piazzette ci sono o saranno create. 
Pensiamo che una miglior edificabilità, oltre 
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La parola ai gruppi consiliari
Tutti a Chiampo conoscevano il dottor 
Angelo Tamborra. Per oltre quarant’anni 
medico condotto e ufficiale sanitario di 
Chiampo e San Pietro Mussolino, il dottor 
Tamborra ha rappresentato un punto di 
riferimento per intere generazioni. Tutti si 
rivolgevano a lui, non solo nel momento 
della malattia, ma anche per ricevere un 
aiuto o un consiglio. Così si può dire che 
egli conosceva praticamente ogni famiglia 
del paese. 
Con la scomparsa del dottor Tamborra, si 
chiude un capitolo di storia della nostra 
comunità; una storia semplice che parla di 

vera passione per la medicina e di autentico 
altruismo verso i pazienti. In quarant’anni di 
professione medica, il dottor Tamborra ha 
dovuto superare innumerevoli difficoltà, in 
un periodo storico caratterizzato dalla scar-
sità dei mezzi e dalla povertà delle famiglie. 
Ma tutto questo veniva superato grazie 
all’autentica vocazione per la medicina, a 
cui il dottor Tamborra dedicò tutta la vita. 
Difese con tenacia l’ordine dei medici, di 
cui è stato consigliere per oltre vent’anni. 
Giunto a 70 anni ha lasciato la professione 
per limiti di età, ma ha comunque conti-
nuato a tenersi sempre aggiornato sulle 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza   Giuliana Fontanella

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 
Entusiasmo e dati largamente superiori alle 
previsioni. Le primarie dell’Unione sono diven-
tate un successo in parte inaspettato per il cen-
trosinistra di Chiampo. Prodi le aveva definite 
“un voto per la democrazia”, noi ci limitiamo 
a definirle  una risposta decisa alle esigenze 
reali del paese e una voglia di partecipazione 
dei cittadini alla vita politica. Se per Arzignano e 
Montecchio il risultato poteva essere scontato, 
per Chiampo non lo era.  L’aver votato inoltre 
ha rappresentato un segno di responsabilità e 
soprattutto di coraggio nell’esporsi in un’area 
dove l’Amministrazione è di Centro-Destra. 

Dobbiamo essere riconoscenti a questi eletto-
ri. Prima  delle primarie il clima, nella pubblica 
opinione, appariva sempre più appesantito da 
una sensazione di distacco dalla politica. E’ un 
obbligo quindi da parte nostra , tradurre in scel-
te e iniziative politiche questo evento e ciò che 
esso ha rappresentato e rappresenta. La scelta 
proposta da Rutelli costituisce la risposta alla 
legge elettorale e realizza la scelta postulata 
dall’imponente partecipazione alle primarie. 
Come è stato sottolineato non si tratta di una 
scelta limitata all’esigenza elettorale ma va ben 
oltre. Presenta la prospettiva di un soggetto 

politico comune, di un partito comune: il par-
tito democratico. Un partito con presenze di 
culture politiche diverse in forma organizzata. 
Oggi, di fronte al rischio, provocato dal nuovo 
sistema elettorale, di veder dissolvere le scelte 
compiute e la prospettiva sviluppata in questi 
dieci anni, compiamo il gesto di coraggio di 
scommettere sul futuro. Scommettiamo sul 
futuro anche perché le nuove condizioni e la 
spinta che viene dalle primarie costringono 
tutti, proprio tutti, ad un nuovo inizio, come 
è stato definito; ad una prospettiva davvero 
nuova, per tutti.

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

In questo periodo di feste Natalizie, l’augurio di 
tutti è quello di vivere un momento di serenità 
nelle proprie famiglie. In realtà, ci sono molte 
famiglie che da tempo si trovano in difficoltà 
economiche e che, con il proprio stipendio, 
non riescono ad affrontare la 4^ settimana del 
mese. La causa principale di questa situazione 
è dovuta soprattutto all’introduzione della fami-
gerata moneta unica: l’Euro. La Lega Nord, e 
in prima persona Umberto Bossi, da sempre 
hanno denunciato i problemi economici che 

tale imposizione avrebbe comportato, ed è per 
questo che dal mese di novembre abbiamo 
iniziato una raccolta firme per una Proposta di 
Legge di iniziativa popolare per la reintroduzio-
ne della doppia moneta, in modo da affiancare 
l’Euro alla vecchia moneta nazionale (Lira). 
Questo strumento aiuterà i Cittadini a valutare 
meglio le spese quotidiane, che, finora, sono 
quelle che hanno originato la corsa all’aumen-
to indiscriminato dei prezzi dei beni di largo 
consumo. Altra iniziativa che stiamo portando 

avanti è la raccolta firme per una maggiore 
autonomia delle singole nazioni nei confronti 
di un’Europa dei burocrati che assume deci-
sioni fondamentali nei palazzi del potere senza 
consultare i popoli attraverso i Referendum. 
Per essere più precisi, noi siamo contro all’in-
gresso della Turchia in Europa.Vi aspettiamo 
quindi numerosi per sottoscrivere tali Proposte 
presso i nostri gazebo o in Comune e, con 
l’occasione, Vi auguriamo un Sereno Natale e 
l’auspicio di un Anno Nuovo migliore.

nuove scoperte della medicina moderna. 
Tutti noi vogliamo ricordarlo come la figura 
buona, ma autorevole che era, discreta 
ma competente, che amava fare lunghe 
passeggiate per le vie del paese con i suoi 
adorati cani. Il dottor Tamborra ha salutato 
lo scorso 28 settembre la sua valle e la sua 
comunità, che si è stretta attorno a lui e ai 
famigliari in un saluto carico di commozione 
e gratitudine. 
Anche l’Amministrazione Comunale vuole 
unirsi a questo saluto nella consapevolezza 
che il tempo non affievolirà il ricordo affet-
tuoso di un paese che lo ha amato. 

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto
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A proclamare il 2004 Anno internaziona-
le della famiglia, a dieci anni da quello 
del 1994, è stata l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite. L’obiettivo è quello 
di invitare gli Stati membri a integrare 
la prospettiva familiare nei processi di 
pianificazione nazionali. 
In particolare, i governi sono sollecitati 
ad avviare azioni appropriate, meccani-
smi e organismi ad hoc in accordo con 
le istituzioni locali. In quell’occasione 
anche l’Amministrazione Comunale ha 

ritenuto opportuno fare proprie le indi-
cazioni dell’organismo internazionale 
dando vita ad un progetto chiamato 
"Progetto Natalità" a favore dei cittadini 
più piccoli. 
Si decise allora  di inviare nel corso 
dell’anno un dono ad ogni nuovo nato 
quale segno di benvenuto e di con-
gratulazioni per i genitori del piccolo. 
L’omaggio è costituito da un libro gioco, 
una guida per genitori sul primo anno di 
vita del bambino, il rilascio della tessera 

di iscrizione alla Biblioteca Civica e una 
guida trasmessa dall’Ulss 5. Quest’ulti-
ma è realizzata in collaborazione con la 
Regione Veneto e riporta i servizi pre-
senti nel territorio a favore dell’infanzia, 
dell’adolescenza e della famiglia stessa. 
Il Progetto natalità viene svolto in colla-
borazione con la Biblioteca Civica che 
fornisce i libri e gli altri omaggi. 
Nel corso del 2004 sono stati recapita-
ti ben 133 pacchi dono che le famiglie 
omaggiate hanno accolto con entu-
siasmo e per il 2005 i doni consegnati 
sono stati circa 150. Un piccolo segno 
che va a valorizzare ogni nuova vita che 
nasce a Chiampo, per non dimenticare 
l’importanza che questo evento ha per 
ogni comunità, in cui ogni bambino nato 
diventa una speranza per il futuro. 
Per qualsiasi informazione contattare 
il servizio Affari Sociali del Comune di 
Chiampo allo 0444 475 280.

Più sport @ scuola
Lo sport moderno si manifesta sempre 
più come un vasto fenomeno di massa 
che coinvolge, a vario titolo, milioni di 
cittadini, grazie al progressivo sviluppo 
spontaneo della domanda di parteci-
pazione e dell’offerta di nuovi spazi e 
nuove opportunità per la pratica spor-
tiva. Un esempio concreto di questa 
nuova dinamica, dopo la proclamazio-
ne da parte dell’Unione Europea del 
2004 Anno europeo dell’educazione 
attraverso lo sport, è l’Anno internazio-
nale dello sport al servizio della pace 
e dello sviluppo, proclamato dall’ONU 
per il 2005. Il linguaggio universale del-
lo sport riunisce le persone, insegna lo 
spirito di squadra e la tolleranza. 
Lo sport è un linguaggio universale, 
che ha la potenzialità di riunire le per-
sone, indipendentemente dalle loro 
origini, retroterra culturali, convinzioni 
religiose, situazione economica. 
Si auspica che grazie allo sport sia pos-
sibile tenere alta la memoria di quanti 
hanno perso la vita nella terribile cata-

strofe che ha colpito i paesi dell’Asia 
proprio a cavallo tra la fine del 2004 e 
l’inizio del 2005 e contribuire in manie-
ra tangibile ad esprimere la solidarietà 
alle popolazioni così duramente colpite. 
Su questa linea, la scuola secondaria di 
primo grado Silvio Negro, dopo la riu-
scita del progetto “Più sport a scuola” 
dello scorso anno, aderisce anche per il 
2005 - 2006 con una serie di iniziative 
che coinvolgono anche le elementari. 
Sono previste infatti delle lezioni pra-
tiche di sport vari come la pallavolo e 
la pallacanestro, delle partite di bene-
ficenza tra Amministrazione Comunale 
e insegnanti, e un convegno finale sulla 
disabilità e lo sport. 
Si stanno inoltre prendendo accordi an-
che con le società di karaté e di basket 
per disabili che hanno dato la loro di-
sponibilità per collaborare con il proget-
to che toccherà quindi diverse realtà 
sportive. Un modo per incentivare la 
crescita dei ragazzi anche e soprattutto 
attraverso le discipline sportive che in-

segnano la vita di squadra e il senso del 
rispetto per se stessi e per gli altri. 

Basket e kataté, due attività del progetto

Mentre andiamo in stampa ci giunge la notizia della scomparsa di Giovanni Bortolati, per 32 anni prezioso e stimato dipenden-
te comunale. Alla moglie e ai figli giungano le condoglianze del Sindaco, dell’Amministrazione e dei colleghi dipendenti. 

    Un dono 
  ad ogni nuova vita


