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“La Città di Vicen-
za” è il nome di 

questa nuova rivista rivolta 
a tutti voi cittadini con l’o-
biettivo di rendervi parteci-
pi di scelte, opere e azioni 
dell’Amministrazione comu-
nale che da quasi tre anni ho 
l’onore di guidare.
Molti di voi sono già informa-
ti e si aggiornano attraverso 
le tante fonti d’informazione 
esistenti ma altri, invece, per 
un motivo o l’altro non ne 
hanno la possibilità. Per que-
sta ragione ho voluto dare 
vita ad uno strumento car-
taceo che desse conto del 
nostro operato in maniera 
precisa e dettagliata, anche 
con informazioni utili che 
possono aiutare nella vita 
quotidiana.
Ma volevamo farlo senza 
gravare sulle casse comuna-
li, visto il momento così dif-
ficile economicamente, per 
cui sono a ringraziare ufficial-
mente tutti gli imprenditori, 
le attività e i liberi professio-
nisti che con le loro inserzioni 
pubblicitarie consentono di 
coprire le spese per la rea-
lizzazione di questa rivista, 
aggiudicata attraverso una 
gara pubblica.
E devo dire che questo è ve-
ramente un atto di fiducia 
da parte di Vicenza, una città 
che ha sofferto (come tutte) 
questo periodo di pande-
mia che, dopo un anno, non 
è ancora finito con tutte le 
conseguenze negative che 

fino alle attività economiche, 
prevedendo tutti gli aiuti e gli 
sgravi fiscali possbili per non 
lasciare indietro nessuno.
Dobbiamo ancora stringere 
i denti in attesa che questa 
situazione passi, ognuno fa-
cendo la propria parte, con-
sapevoli che tenere compor-
tamenti corretti ci porterà 
fuori dal tunnel.
Dobbiamo guardare al futuro 
ancora con speranza ed è per 
questo che, se da una parte 
ci può essere preoccupazio-
ne per l’oggi, ci deve essere 
fiducia nel domani attraverso 
una visione futura della città 
che porti ad una trasforma-
zione necessaria per restare 
al passo con i tempi.
Tempi che ora chiedono pro-
getti con più verde, più aree 
vivibili, una mobilità sosteni-
bile e la rigenerazione urba-
nistica di luoghi che in que-
sto momento non paiono 
accessibili per molti motivi. 
L’area di Campo Marzo ne è 
un esempio lampante.

Francesco Rucco
Sindaco di Vicenza

si porta dietro.
Questo virus ci ha fatto piangere per averci portato via gli af-
fetti più cari, in alcuni casi senza darci la possibilità di salutarli 
per l’ultima volta. Ci ha fatto soffrire da un punto di vista so-
ciale ed emotivo sconvolgendo la nostra vita quotidiana, in 
famiglia e nel lavoro.
Ci ha illuso per un breve periodo facendoci credere di poter 
tornare a vivere come prima.
Invece il Covid c’è ancora e dobbiamo fare i conti con tutte le 
conseguenze negative che ne derivano, ma abbiamo il dovere 
di farlo con lo spirito che ci ha guidato lo scorso anno quando 
la nostra comunità non si è arresa e, anzi, si è rimboccata le 
maniche cercando di aiutarsi vicendevolmente anche attraver-
so i volontari delle tante associaizoni benefiche del territorio.
Come amministrazione comunale abbiamo cercato di intercet-
tare tutte le richieste di aiuto, dalle fasce deboli alle famiglie 
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tas aut volora cust, aliciam 
facea incidus ellabo. Ipsam il 
moluptur maximi, ommole-
cus nobiti sitatiberum facium, 
conet eos nonsece reheni-
maio. Nam et volluptatum 
quat est aut dolupta tem-
perf eritat repel ipsae comnia 
sectem hariorum qui dolo-
re dendus autatem oditatur, 
quam, utem. Et aspe natem 
facepernatem vita corionecae 
nemodit lautem quianda ndi-
tasp eribus, sum earum de-
mossunda cullabori dem. Be-
atusda volupti atemquisquo 
imperor ehendae nonest ha-
ritem nam volupis dis utat.
Nem ipsaes core sinum, siti 
beriberia plabo. Ut idis il ili-
quas duciis eum sitatur?
Rum expel modiasitatis do-
lor sin con prorro ipsunte aut 
endignit oditatu reperchit, ut 
aut odios secus, ut offic te 
cullorum ex eatis ullam eos-
sendit acesequi cullore mpo-
rum et dis abo. Iberchi lictem 
escitempel mincturem que 
none sit omnimilla doloribus 
aperibus rernat essitaspe ma-
gnis es sa dolor maionsedia 
nihic tempe pro quid quo 
tore perat mos plaboriam 
ea cones que estrum fugiae. 
Atiur maximinum nonse cus 
ent que pos esseque cone-
stiis re volo bearumqui unt 
enditias etur ad ut es earchil 
lectatur, te verumqu amusciet 
facipsus vellant emperi ven-
tibusdam quisimus eniendis 
eumet, odi opta porepuda 

necera nihiliati cus ipiendia 
culparum is volestis mosam 
vel maio vent ut lam qui ut 
ressum fugiam quibeatessi 
reicae secatio. Officit porep-
tatem inverfe ruptate esto 
torent verum es et quunti 
corem quis et, sequaspietur 
seque aut fugit rem harumet 
autaes ipsae expe inihilique 
laceste sita sene rem eostiis 
et laborem pelitat voluptas 
aliqui que nus abo. Et denit 
libus dolore, quae licim reped 
quaspel earum qui sum qui 
dolute solupta tendit eatia 
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scili tatesti blam fugit rent, 
tem voluptam dunt es et qui 
dendit aut eostempore dolo-
ribus quaestiunt dolorio co-
necae et occabor sinim eum 
nam non nonsequia idellestia 
coreper spitam eturepro odi-
geniam quis nobit et, cum 
quiae illuptas simaxim olup-
tio maximusaped endist, ea 
amustor ataspid untiam qui 
di dolut velenis maximus alic 
te consequam cum, qui to 
explaccabore exercimin rerro 
mossim coribus.
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optatur aut occuptatis iures 
por aliquatia nam, officitas at 
quias re eostius ant quunte-
modi doluptistium corecust, 
comnihilicia acculparum quo 
bla nihil is num di dipiet qua-
spit iusae. Nequatem sum a is 
modi oditem acipiendit quiae 
lam a dollaccus et eturem re 
parciti ssinim est landiciet, se-
ceatio tet asimint eum rehent 
ex eum etus.
Faccabo reperspicia velendi-
squam eaquo invelit atempos 
sae pla doluptium soluptatiis 
de perumquiate eicit volo-
rehent ilit maximus.
Temporem quid eatem eum 
ipienda vero mos el modia-
tur, nonsernat reiur aut lat 
a aut as everia que pa quid 
et laut endel illa plitaque de-
bis dolest, asimporem solup-
tat dunt, consect aspeliqui 
dis restiate prehend aestion 
empore poria se re vellandis 
ma quidestrum quas nonsedi 
gendant.
Qui cuptatem ipiti cone nita 
de pore a eum faccus, sin re 
non eos expla doloreh en-
dae. Ga. Um fugiam, es ium 
quae rereseq uianducimint 
laborepercil et harci omnisse 
cullorio omnimol uptatur, ipis 
exero es arum dolectur, ute 
si omnimus natur a inihilicae 
nonse sam, vernaturio estis 
aut ut omnit fugiam dolori-
bea ipsum qui aut volor ace-
peri ssinvelique num volo quo 
dolenimint de volor suscias ut 
eumque iur ad quam, ventiat.
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rum omaximenduci sendem tui 
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fur labisquame te til vistrumus, 
nost ponsin dii fur, que de-
lus furei inata nocaude oribu-
niste nes efactus, viverectum 
move Huide atursus? iam for 
quid fin reses erte nos intrum 
qua vicidentis; nonsum tuam 
inam horbi intri pripse, quam 
is; Catiquo dicion pra opublius 
intese arit acem intem demus 
abem pri se etius cum pre ia-
ciem aciendam Palat, effre nos 
et; Catquit. Si simus, st ad iam 
senatussum ficiam prat, uncep
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Durante i mesi della 
pandemia da Co-

vid-19, la città si è unita per 
aiutare le persone più in dif-
ficoltà dando prova di co-
raggio e solidarietà. Anche 
l’Amministrazione Comunale 
ha sviluppato numerose ini-
ziative rivelatesi fondamen-
tali per affrontare i mesi più 
duri della pandemia, con aiu-
ti concreti per le fasce più 
colpite economicamente dal-
la pandemia attraverso l’atti-
vazione di un fondo di solida-
rietà grazie gli utili di Aim e a 
varie donazioni.
Fondi sociali sono stati pron-
tamente istituiti per fasce de-
boli, anziani, famiglie, asso-
ciazioni con un investimento 
di 2,5 milioni a favore delle 
famiglie in difficoltà. Sono 
stati attivati i buoni spesa, 
aumentata la quota per i 
contributi per l’affitto ed è 
stata promossa una manovra 
da 6,7 milioni per compensa-
re le minori entrate. 

Aiuti concreti sono stati pro-
mossi da subito anche per 
il mondo produttivo ed eco-
nomico, con sgravi fiscali per 
commercio e turismo. So-

stegni sono stati introdotti 
per sport, istruzione, cultura 
e digitale. Notevole ed im-
pegnativo il coordinamento 
delle azioni di volontariato.

EMERGENZA COVID

Vicenza e il Covid: una città 
che ha saputo reagire

Molteplici gli aiuti alle categorie più fragili,
alle famiglie e alle attività economiche in crisi

ENTE FIERA

I punti tamponi 
e vaccinazioni 

L’idea di mettere a disposizione 
un padiglione della Fiera come 
punto tamponi e, successiva-
mente, come centro per la som-
ministrazione dei primi vaccini, 
è venuta al sindaco Francesco 
Rucco e si è sviluppata in ac-
cordo tra Comune, Ulss 8 e Ieg. 
Un luogo ideale perché dotato 
di spazi coperti e riscaldati, di 
posti auto e facilmente raggiun-
gibile, dove sono stati messi a 
disposizione laboratori e punti di 
accesso, con unità di personale 
infermieristico e medico, capace 
di effettuare 250-300 tamponi 
al giorno e oltre mille sommi-
nistrazioni di vaccino Pfizer. L’o-
biettivo, raggiunto, era di alleg-
gerire l’ospedale per evitare che 
si formassero assembramenti. 
Un sistema che ha retto bene e 
che ha dimostrato che la sanità 
locale ha raggiunto un grande 
livello qualitativo, come ha più 
volte dichiarato il sindaco Ruc-
co durante i suoi sopralluoghi.
“In questi mesi abbiamo rice-
vuto attestati di riconoscenza e 
soddisfazione da parte di mol-
ti cittadini. I numeri sono stati 
davvero importanti e sono un 
esempio di efficienza per cui 
ringrazio l’ente Fiera, il Direttore 
Generale dell’Ulss 8 Berica e tut-
ti gli operatori sanitari, a nome 
della città e di tutti quei territori 
della provincia che hanno avu-
to bisogno di questo servizio e 
ne hanno apprezzato il grande 
funzionamento”.
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F A R M A C I E
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Sempre informati
sulle farmacie di turno

con la app di Federfarma



Ammonta a quasi 520 
mila euro il contribu-

to europeo grazie al quale nel-
le scuole della città sono state 
adottate misure funzionali al 
contenimento del rischio da 
Covid-19. 341.704 euro sono 
stati destinati ai lavori di ade-
guamento e adattamento 
funzionale di ambienti e aule 
didattiche, 95.250 euro per 
le aree esterne e i giardini 
scolastici e 82.010 euro per la 
fornitura di arredi e attrezza-
ture specifiche per il distanzia-
mento tra gli studenti.
Un grande lavoro di siner-
gia coordinato dall’assessore 
all’istruzione Cristina Tolio in 
collaborazione con gli asses-
sori ai lavori pubblici Matteo 
Celebron e alle infrastrutture 
Mattia Ierardi, i dirigenti sco-
lastici dei dieci Istituti com-
prensivi della città e i tecni-
ci per rilevare le necessità di 
ciascun istituto e concordare 
gli interventi a carico del Co-
mune e quelli di competenza 

delle scuole, con fondi che il 
Ministero ha concesso diretta-
mente a loro.
In accordo con i dirigenti 
scolastici, si è deciso quindi 
di concentrare i lavori nelle 
scuole con maggiori criticità. 
Per quanto riguarda la cura 
e sistemazione dei giardini 
scolastici, gli interventi han-
no messo in sicurezza vialetti, 
marciapiedi, cortili esterni, la 
differenziazione degli ingres-
si alle scuole, l’ampliamento 
degli spazi destinati alla ricre-
azione e molto altro.
 Per quanto riguarda i lavori 
pubblici, gli interventi sull’e-
dilizia scolastica hanno preso 
il via a fine agosto 2020. Si 
è trattato prevalentemente 
dell’adeguamento e adatta-
mento delle aule didattiche 
secondo quanto previsto dalla 
normativa anti-contagio, oltre 
che di riqualificazione funzio-
nale dei servizi igienici e, per 
alcune scuole, di realizzazione 
della scala antincendio ester-
na e separazione degli spazi.

SCUOLE E COVID

Un grande lavoro per adeguare
le scuole garantendo la sicurezza

Utilizzati tutti i 520 mila euro di contributi per contenere
il rischio da Covid-19
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Extra Cooking Systems S.r.l.

Via delle Arti, 7 - 36016 Thiene (VI)

tel. 0445 381089 - Cell. 334 1298583

www.forniturealberghierevicenza.it

www.extracookingsystems.com

email: info@extracs.it

www.qucino.it
Promozioni in corso su:

“Un lavoro di squadra che ha 
coinvolto gli assessorati all’istruzione, 
ai lavori pubblici e alle infrastrutture”



COVID
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Prosegue la campagna di 

vaccinazione anti-Covid, 

come noto in ordine di 

priorità in base ai fattori di 

rischio (età e altre patolo-

gie). La vaccinazione viene effettuata sia direttamente dagli 

operatori dell’ULSS 8 Berica nei punti di vaccinazione sul 

territorio, sia dai Medici di Medicina Generale presso i loro 

ambulatori. Ulteriori modalità di somministrazione del vacci-

no potranno essere attivate in base alle disponibilità di vacci-

ni e agli accordi stabiliti dalle autorità sanitarie nazionali e 

regionali.

Come prenotare
La Regione Veneto ha messo a punto un portale unico per la 

prenotazione online, al quale è possibile accedere da qualsi-

asi computer o cellulare: è sufficiente collegarsi al sito  

HYPERLINK https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ (acces-

sibile anche dal sito dell’ULSS 8 Berica) e seguire le indicazio-

ni. In alternativa, è possibile effettuare la prenotazione nelle 

farmacie.

In tutti i casi, in base al codice fiscale, il sistema riconosce 

automaticamente se l’utente è abilitato alla prenotazione. Se 

lo, bastano pochi minuti per completare la procedura. 

Agli utenti non ancora abilitati, invece, si chiede di attendere 

con pazienza il proprio turno, seguendo le informazioni che 

saranno di volta in volta pubblicate sul sito dell’ULSS 8 Berica 

e diffuse tramite gli organi di informazione.

L’abilitazione degli utenti alla prenotazione procederà infatti 

per gradi, secondo l’età a partire dai più anziani e in base alle 

disponibilità di vaccino. In caso di dubbi o per situazioni 

particolari, ma NON per prenotare, è possibile rivolgersi ai 

contatti pubblicati in questa stessa pagina oppure chiedere 

al proprio Medico di Medicina Generale.

Pazienti fragili e conviventi
All’interno del Piano Regionale Vaccinale sono state stabilite 

le categorie di soggetti “estremamente vulnerabili (l’elenco 

completo è disponibile sul sito dell’ULSS 8 Berica), che saran-

no contattati dai rispettivi centri specialistici di riferimento o 

saranno abilitati alla prenotazione sul portale regionale, 

secondo la disponibilità di vaccini. Per ricevere informazioni 

sulle modalità di accesso alla vaccinazione per soggetti 

conviventi con soggetti estremamente vulnerabili, è possibi-

le contattare il numero verde 800 277 067.

Vaccinazione a domicilio 
La vaccinazione a domicilio viene effettuata esclusivamente 

per le persone allettate e non in grado di muoversi. I familia-

ri possono rivolgersi al Medico di Medicina Generale che, 

mediante un percorso dedicato, attiverà le Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale (USCA). 

Sempre tramite le USCA vengono inoltre vaccinati a domici-

lio i pazienti seguiti dall’ADI (Assistenza Domiciliare Integra-

ta) e i loro conviventi.

 

Vaccinazione e positività
In nessun caso è possibile essere vaccinati se si è positivi al 

Covid o in isolamento in quanto contatti stretti di positivi.

Per chi è guarito dal Covid, invece, devono essere passati 

almeno 3 mesi dal momento in cui si ha contratto l’infezione 

per poter effettuare la vaccinazione.

Vaccinazione anti-Covid:
le informazioni utili

Per informazioni
800 46 23 40 - Numero verde Regionale

800 27 70 67 - Numero verde ULSS 8 Berica

                          oppure sisp.covid@aulss8.veneto.it

1500 - Numero verde Ministero della Salute



Per quanto riguarda l'edilizia scolastica 159.541,74 euro sono stati destinati a interventi di adeguamento e adattamen-
to degli spazi e delle aule didattiche in 24 scuole della città (infanzia Settecà, Piccoli, Lattes, Laghetto, Trevisan, Sasso; 
primarie Da Feltre, Loschi, Arnaldi, Gonzati, Magrini, Zanella, Rodari, Pasini, De Amicis, Zecchetto, Collodi; secondarie 
di primo grado Maffei, sede di via Carta, Bortolan, Muttoni, Mainardi, Ghirotti, Ambrosoli, Calderari) secondo le disposi-
zioni anticontagio.

Alla scuola secondaria di primo grado Scamozzi con una spesa di 76.942,49 euro è stata realizzata la scala antincen-
dio esterna mentre con 8.718,12 euro sono stati separati gli spazi tra il Cpia Vicenza est e la scuola Barolini in modo 
da evitare promiscuità fra gli studenti e gli utenti delle due strutture. 

In merito alle aree e i giardini scolastici, gli interventi di adeguamento alla normativa Covid 19 sono stati eseguiti nelle 
aree esterne delle scuole Pasini e Burci (13.237 euro), Trevisan Lampertico, Giovanni XXIII, Muttoni e Lattes (25.870,10 
euro), Ambrosoli, Zanella e Zecchetto (40.856,84 euro), Burci (10,406,60) e Ghirotti (4.880 euro).

Per quanto riguarda, infine, specifiche attrezzature, gli interventi hanno riguardato la scuola secondaria di primo grado 
Bortolan con l'allestimento e la riorganizzazione degli spazi dell'arena scolastica con 200 nuove sedute, la scuola secon-
daria di primo grado Muttoni, con la fornitura di 18 mobiletti pensili, e le scuole dell’infanzia con la sostituzione di 530 
brandine per i dormitori.

Sono stati acquistati arredi scolastici e attrezzature specifiche per un importo complessivo di 82.010,50 euro: 603 
banchi e 176 sedie di varie tipologie e dimensioni, oltre a 4 lavagne magnetiche e altri accessori. Le scuole interessate 
dai nuovi acquisti sono state le primarie Loschi, Arnaldi, Riello, Zecchetto, Colombo e Fraccon e le secondarie di primo 
grado Maffei, Muttoni e Calderari.

EDILIZIA SCOLASTICA

ANTINCENDIO/COVID

AREE VERDI

ARREDI SCOLASTICI

ATTREZZATURE

ECCO IN DETTAGLIO TUTTI GLI INTERVENTI SULLE SCUOLE
             PER L’ADEGUAMENTO ANTICOVID

SCUOLE E COVID
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Da più di trentacinque anni sul mercato,
La Veneziana snc di Miolato offre
alla sua clientela tutta l’esperienza e
la competenza che, unite all’utilizzo di
soli prodotti di primissima qualità (fila)
e macchinari di nuova generazione, la rendono
leader nei servizi di trattamenti, lucidature,
incerature, ristrutturazione, lucidature di
piani bagni e cucina in marmo, cementi
industriali lucidati a specchio, microcemento
e Resine, Marmi, pietra, terrazzo alla veneziana,
palladiana, legno, laminati, cemento, 

Via Borgo, 57 - Montegalda (VI) - Tel. 0444.1572795
Cell. 347.2563890

www.laveneziana.it - laveneziana.g68@gmail.com
La Veneziana snc di Miolato Gabriele .& C.
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ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana
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Buoni spesa 585 mila euro 24%
Assistenza domiciliare anziani 267 mila euro 11%
Persone con disabilità 305 mila euro 12,5%
Bonus energia (luce/gas) 300 mila euro 12,3
Bonus Tari 100 mila euro 4,1%

Fondo affitti comunale 150 mila euro 6.2%
Bonus regionale affitti 300 mila euro 12,3%
Progetto ripartiamo 100 mila euro 4.1%
Bonus idrico 281 mila euro 11,5%
Emporio solidale 50 mila euro 2,1%

Il Fondo 
di solidarietà 

per i cittadini
Gli effetti economici del 
Coronavirus hanno col-
pito pesantemente non 
solo chi era già aiutato 
dai servizi sociali, ma an-
che una fascia di popola-
zione che ha visto improv-
visamente ridursi o addirittura 
azzerarsi il reddito o ha subito la 
contrazione di servizi importanti per 
la propria famiglia. La cifra messa in campo dal 
Comune per aiutare le famiglie in difficoltà am-
monta a 2.438.000 euro, di cui 1 milione 233 
mila euro proveniente dal Fondo di solidarietà 
comunale finanziato con utili Aim e trasferimenti 
dalle altre partecipate, oltre che con donazioni 
di privati. 
Fondo Affitti Comunale 
e bonus utenze domestiche 
Per accedere al bonus affitti regionale, il cui ban-
do si è chiuso e a cui il Comune ha destinato in 
via straordinaria 300 mila euro, rispetto ai 50 
mila euro inizialmente previsti, era necessario 
avere un Isee fino a 15 mila euro. Successiva-
mente però, vista la situazione, la giunta ha de-
ciso di costituire un nuovo fondo per la locazio-
ne di 150 mila euro, a cui hanno avuto accesso 
cittadini con Isee fino a 20 mila euro. Non solo: 
per un sostegno nel pagamento delle utenze do-
mestiche e della tassa sui rifiuti (TARI), l’ammini-
strazione ha destinato 400 mila euro. Sono stati 
inoltre aperti ulteriori bandi per il bonus energia 
(luce e gas, fondo di 300 mila euro) e per il bo-
nus Tari (fondo di 100 mila euro).

Buoni spesa 
ed emporio solidale

Per i buoni spesa sono sta-
ti 585 mila gli euro desti-
nati dallo Stato a Vicenza. 
Da segnalare anche la re-
alizzazione di un emporio 
solidale al mercato orto-

frutticolo (il Comune ha 
destinato 50 mila euro per 

i primi lavori) per le persone 
in difficoltà.

Assistenza domiciliare 
degli anziani

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria anche gli an-
ziani, soli o in coppia, in situazione di non auto-
sufficienza, hanno vissuto una difficile situazione 
in quanto non hanno potuto usufruire di alcuni 
servizi. La cifra destinata al servizio di assistenza 
domiciliare è stata di 267 mila euro, di cui 220 
mila provenienti dal Fondo di solidarietà.
Fondo per le persone con disabilità
La pandemia ha provato duramente anche le fa-
miglie al cui interno vi sono persone con disabi-
lità. Per questo motivo 305 mila euro del Fondo 
di solidarietà sono stati destinati all’integrazione 
del contributo per la cura domiciliare.
Progetto “Ripartiamo”
Infine ritorna anche il progetto “Ripartiamo”, 
destinato a persone in temporanea difficoltà 
economica che a fronte di un contributo una 
tantum di 500 euro si impegnano a sottoscrivere 
un patto che prevede attività di volontariato per 
la comunità. L’esperienza positiva realizzata nei 
mesi scorsi con 380 famiglie dell’Aulss 8 Berica 
ha infatti convinto i servizi sociali a riproporre il 
progetto per i soli cittadini di Vicenza grazie a 
uno stanziamento di 100 mila euro.

COVID E SOCIALE BILANCIO

Tutti gli interventi
con aiuti concreti

 
Fondo solidarietà, affitti, bonus utenze,

assistenza anziani e disabili

La pandemia incide fortemen-
te anche su Palazzo Trissino: è 
fissata al 31 marzo la proro-
ga per il bilancio di previsione 
2021, ma la rendicontazione 
2020 lascia già comunque dei 
dati che denotano la non facile 
situazione in corso. 
Solo per quanto riguarda l’Imu, 
per esempio, tra il bilancio di 
previsione 2020 e il rendicon-
to, la variazione è di oltre due 
milioni di euro in negativo. In 
corso d’anno, però, gli introiti 
dell’Imu sono stati rivisti al ri-
basso, portando la stima effet-
tiva a 26,4 milioni.  Il sindaco 
e la giunta stanno rivedendo 
le priorità per quest’anno, te-
nendo presente che molte ri-
sorse saranno dirottate, anche 
quest’anno, verso aiuti concreti 
ai cittadini, alle famiglie e alle 
attività produttive. Purtroppo 
gli effetti della crisi si vedranno 
anche per tutto il 2021, ma l’a-
iuto da parte dell’amministra-
zione è garantito.

La pandemia 
impegna a 

fondo Palazzo 
Trissino

“Il bilancio 
comunale 

2021 riuscirà a 
dare risposte 

nonostante la 
crisi economica”



“C i siamo trovati davanti ad 
un bivio: approvare il piano 

degli interventi adottato nel 2018 dalla 
precedente amministrazione, confer-
mando l’indirizzo volto all’edificazione 
diffusa e poco attenta al territorio con 

PIANO URBANISTICO
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Più verde, recupero dell’esistente
e meno cementificazione

Presentato in consiglio comunale, il piano
segna un cambio di marcia rispetto al passato 

con scelte sicuramente lungimiranti



un consumo al 100% del suolo, oppure 
dare un cambio di marcia decidendo di 
percorrere nuove strade, forse poco po-
polari nel breve ma sicuramente vincenti 
nel lungo periodo”. 
Con queste parole, il primo cittadino di 
Vicenza Francesco Rucco ha presentato 
in consiglio comunale il “Documento 
del sindaco”, cioè le linee guida gene-
rali sull’urbanistica futura della città, 
che segna l’inizio di un nuovo percorso 
che porterà alla nascita di un Piano de-
gli interventi generale e al nuovo piano 
di recupero del centro storico cittadino.
“Uno sviluppo urbano fondato sulla ri-
qualificazione dell’esistente, ridisegnan-
do il territorio urbanizzato – ha sottoli-
neato Rucco – perché non è più il tempo 
di grandi lottizzazioni e di grandi volumi 
ma è necessario programmare un’urba-
nistica sostenibile”. 
Il Documento ha obiettivi ben precisi: la 
creazione di nuovi parametri ambienta-
li, pubblici e privati, con l’applicazione 
di nuove tecnologie che consentano la 
riduzione dell’inquinamento e del con-
sumo energetico; l’avvio di processi di 
rinaturalizzazione attraverso il recupero 
delle acque; la riforestazione pubblica 
ma anche privata; lo sviluppo di percorsi 

pedonali e ciclabili in sicurezza.
Per il Piano del centro storico è stato ri-
aggiornato il lavoro svolto fino ad oggi 
dai professionisti incaricati, con l’obiet-

tivo di far tornare le famiglie a viverci, 
riportare i servizi pubblici e privati, mi-
gliorare l’accesso al centro attraverso un 
sistema di mobilità pubblica leggera e 
un sistema di parcheggi più funzionale. 
Grande importanza sarà data anche alla 
tutela delle vie a vocazione commerciale 
agevolando il recupero del patrimonio 
esistente ad oggi abbandonato e chiuso.
Tra gli obiettivi anche il miglioramento 
della qualità edilizia, dare priorità ad una 
mobilità green sia pubblica che privata, 
recuperare gli ambiti naturalistici con 
riordino della rete commerciale valoriz-
zando il negozio di vicinato nei quartieri. 
Non può mancare, ovviamente, un di-
segno delle infrastrutture con il com-
pletamento della tangenziale che liberi 
le nostre strade dai mezzi pesanti con il 
completamento dell’anello su cui Anas 
sta già lavorando a livello progettuale, e 
poi tutte le altre varie scelte infrastrut-
turali tra cui la realizzazione dei ponti 
di Debba”.
Infine, nel Documento vi è la volontà 
di promuovere la rinascita della zona 
industriale attraverso strumenti urbani-
stici elastici e pronti a recepire i cambi di 
destinazioni che il mondo dell’industria 
richiede.

PIANO URBANISTICO
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Il sindaco Rucco: “È l’inizio 
di un nuovo percorso urbanistico che 
porterà anche al piano di recupero 

del centro storico; non è più il tempo 
di grandi lottizzazioni”

Il sindaco Rucco: 
“È l’inizio di un nuovo 
percorso urbanistico 
che porterà anche 

al piano di recupero 
del centro storico; 
non è più il tempo 

di grandi lottizzazioni”
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Un Campo Marzo com-
pletamente diverso, 

capace di tornare a popolarsi 
di cittadini, famiglie e bambini 
attraverso molteplici e nuove 
funzioni che portino la città a 
riprendersi quest’area alle por-
te del centro storico.
Un progetto ambizioso ma 
concreto che il sindaco Fran-
cesco Rucco con la sua mag-
gioranza sta portando avanti 

con slancio, coraggio e deter-
minazione. 
Un luogo sicuro, anizitutto, 
grazie al nuovo presidio distac-
cato della Polizia locale che 
sorgerà nello stabile dell’ex 
biglietteria, il cui progetto di 
realizzazione sarà completato 
entro qualche mese. 
Ma la visione futura vuole cre-
are un luogo diverso da quello 
attuale, con tante nuove fun-
zioni in modo da creare una 

porta verde all’ingresso della 
città: spazio quindi alle fami-
glie e ai nostri bambini con 
nuovi parchi gioco, alla mobi-
lità leggera a favore di pedoni, 
ciclisti e di chi utilizza i mezzi 
leggeri di ultima generazione, 
allo sport con percorsi per lo 
joggin e al tempo libero, ma 
anche all’aggregazione socia-
le, turistica e ricettiva, alla di-
dattica e al piacere di vivere in 
un grande parco urbano.
Lo studio di fattibilità presen-
tato dal progettista che si è 
aggiudicato la gara, l’archi-
tetto Marco Ermentini già nel 
team di Renzo Piano, abbrac-
cia tutta l’area di Campo Mar-
zo, senza tralasciare nessun 
angolo, dal piazzale davanti 
alla stazione ferroviaria fino ai 
giaridni Salvi, passando per le 
aree verdi ad est e ad ovest, 
viale Roma con la sua esedra, 
l’area dell’hotel, tutta la parte 
lungo la seriola, viale Verdi, 
piazza de Gasperi e i giardini 
Salvi.
Ci vorranno probabilmente tre 
anni per vederlo completato 
e, sicuramente, si procederà 
a stralci ma il primo cittadi-
no ha voluto dare un segnale 
concreto destinando, già per 
quest’anno, i primi 900.000 
euro che saranno utilizzati per 
l’intervento che darà il via alla 
trasformazione definitiva.

La visione futura
di Vicenza

parte da Campo Marzo

Un nuovo progetto per ripensare completamente 
tutta l’area, dalla stazione fino ai giardini Salvi

Il rendering generale dello studio di     fattibilità su tutta l’area
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Il rendering generale con le 

varie funzioni specificate

“Previste nuove funzioni 
per farlo rivivere 

attraverso la sicurezza, 
le famiglie con i bambini, 
lo sport, il tempo libero, 

il divertimento, 
la cultura ed il verde”
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Poche città possono 
vantare uno spazio così 

bello in centro e davanti alla 
stazione per cui si rende ne-
cessario un intervento di rivi-
sitazione completa, a partire 
porprio dal piazzale ferrovia-
rio. In vista della trasformazio-
ne generale che verrà portata 
dal progetto della T.A.V. (Treno 
ad Alta Velocità), viene propo-
sta la realizzazione di un tun-
nel sotterraneo per la viabilità 
tra viale Milano e viale Vene-
zia che assorbirebbe il traffico 
veicolare. 
Chi esce dalla stazione si tro-
verebbe, poi, uno scenario 
diverso dall’attuale con viale 
Roma praticamente trasfor-
mato in un grande “boule-
vard” di attraversamento, un 
luogo del passeggio in sicu-
rezza con il traffico limitato al 
trasporto pubblico, di servizio 

e per i residenti. Un ponte ide-
ale, tutto su un livello e senza 
gradini, che metterebbe in 
collegamento le due aree ad 
est e ad ovest con marciapiedi 
allargati e il completamento 
dell’esedra attuale che diven-
terebbe molto più grande. 
Un’altra area che necessita di 
una riqualificazione è la parte 
attorno all’hotel Campo Mar-
zo che oggi soffre per una 
situazione di degrado verso 
via Gorizia; qui sono previsti 
un parcheggio alberato e una 
pedana che si estende fino alla 
roggia Seriola che, secondo le 
proposte progettuali, verrebbe 
allargata, bonificata e accom-
pagnata lungo il tragitto da un 
camminamento tra il verde. 
Da segnalare inoltre la possibi-
lità di inserire nelle aree verdi 
una zona eventi stabile, nuo-
vi arredi, hotspot wi-fi per le 
connessioni, servizi igienici au-

topulenti e armadietti custoditi 
per gli sportivi. 
Un primo parziale intervento è 

avvenuto in questi giorni con 
la sostituzione delle piante del 
viale alberato in via Dalmazia.

Un quartiere verde 
a misura d’uomo

e con meno traffico 

Dal tunnel davanti la stazione  
alla limitazione del traffico lungo viale Roma

Il rendering generale dello studio di     fattibilità su tutta l’area

Il rendering della riqualificazione di tutta l’area nei pressi dell’hotel Il disegno dedicato al belvedere e la passeggiata lungo la seriola

Il rendering del nuovo piazzale davanti alla stazione ferroviaria

Il rendering di viale Roma con traffico limitato e la grande esedra
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Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana
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Sirces Impianti s.r.l. è un’azienda specializzata  nella realizzazione di impianti di climatizzazione 
civili e industriali, di processo, antincendio, di trattamento acqua, idrico sanitari.
La nostra filosofia non è solo realizzare impianti ma costruire nel tempo un rapporto di reciproca 
fiducia con il cliente. Sirces Impianti s.r.l. opera nel rispetto dell’ambiente con l’uso di tecniche
e materiali non inquinanti, con lo smaltimento dei  rifiuti attraverso aziende certificate,
con proposte e realizzazione di impianti che consentono l’utilizzo di energie rinnovabili.

Sirces Impianti s.r.l.
Via Paolo Veronese,3 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 800003 - Fax +39 0444 800002
www.sircesimpianti.it

La nostra Azienda è in possesso
dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione

di Lavori Pubblici (SOA) per le categorie OG11, OS3 e OS28
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La Vicenza del futuro, la 
città che cambia, deve 

assolutamente rivedere gli 
spazi attuali e renderli più vi-
vibili e fruibili alla cittadinan-
za, attraverso lo sfruttamento 
dell’esistente che può essere 
rivisto anche in chiave am-
bientale. Gli esempi arrivano 
direttamente dalle previsioni 
progettuali che riguardano 
viale Verdi e piazzale De Ga-
speri, due luoghi attualmente 
dominati dal traffico veicolare 
ma che, in realtà, potrebbero 
tornare ad essere vissuti più 
direttamente. Le previsioni 
per viale Verdi indicano uno 
sfruttamento maggiore dello 
spazio pedonale con l’allar-
gamento del marciapiede esi-
stente per la creazione di uno 
slargo che potrebbe ospitare 
maggiormente i plateatici. 
La trasformazione di questa 
strada che corre accanto al 
parcheggio sotterraneo passa 
anche attraverso il trasferi-
mento dei posti auto sul lato 

opposto e la sistemazione delle strutture di Aim con pareti ve-
trate, così da renderle trasparenti. Nelle intenzioni, l’immobile 
ex Siamic di proprietà della Provincia potrebbe essere sfruttato 
come polo attrattore se destinato a mercato alimentare coperto.
Infine, nella parte opposta rispetto alla stazione ferroviaria, l’in-

tervento di ricucitura di tutta 
l’area si completerebbe con 
i giardini Salvi e gli immobi-
li presenti: la rigenerazione 
dell’ex cinema Arlecchino, 
dell’ex fiera, dell’ex scuola 
Giusti e delle due logge con-
sentirebbe di far rivivere una 
zona che attualmente ha 
poco appeal. 
Per il parco sono previsti in-
terventi di riqualificazione 
anche dell’acqua e delle al-
berature e l’apertura degli 
accessi anche da piazzale 
Giusti.

Il rendering di viale Verdi trasformato con uno slargo per nuovi plateatici

Piazzale De Gasperi reso più pedonabile con un grande slargo a raso

Una visione fortemente 

voluta dal Sindaco Francesco 

Nuovi spazi e nuove piazze
per vivere la città

Viale Verdi e Piazzale De Gasperi completamente rivisti per permettere 
ai cittadini di muoversi liberamente e sfruttare ogni angolo oltre le mura



“V icenza 2030”! 
È iniziato il per-

corso di progettazione della 
mobilità del futuro attraverso 
il Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile che verrà elabora-
to, entro il 2021, da un team 
di professionisti composto da 
architetti, ingegneri del traf-
fico, pianificatori, sociologi, 
analisti di dati, ingegneri del-
le infrastrutture e urbanisti, 
in stretta collaborazione con 
l’amministrazione comunale 
e con la partecipazione di cit-
tadini e stakeholder. L’obietti-
vo è delineare lo sviluppo della 
mobilità e dei trasporti citta-
dini del prossimo decennio, 
nel segno della sostenibilità e 
dell’innovazione. Il P.U.M.S. è 
un piano strategico che nasce 
per soddisfare i bisogni di mo-
bilità degli individui e per mi-
gliorare la qualità della vita in 
città. Prevede un approccio 

di persone nel processo di re-
dazione del piano. L’opinione, 
l’esperienza e i bisogni di chi 
svolge un ruolo attivo nell’am-
bito economico, culturale e 
sociale della nostra città sono 
importanti per individuare gli 
obiettivi verso cui indirizzare il 
P.U.M.S. e per supportare un 
efficiente lavoro di costruzio-
ne del piano”. 

Per tutte le informazioni è 
attivo il sito http://pums.
comune.vicenza.it/

integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urba-
na, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non 
motorizzate, di circolazione e sosta e promuove un’innovazione 
fondamentale: mette al centro le persone piuttosto che la gestio-
ne del traffico automobilistico. Principi guida che rendono, così, i 
cittadini e il territorio i protagonisti principali della costruzione del 
piano e della sua attuazione. Lo scorso gennaio ha preso ufficial-
mente il via la fase di partecipazione e ascolto attraverso i tavoli 
tematici con i portatori di interesse (amministratori, associazioni 
di categoria, sindacati, ordini professionali, associazioni, ecc). 
“Una delle fasi più importanti nel percorso per la definizione del 
piano è proprio quella della partecipazione - spiega l’assessore 
alla mobilità Matteo Celebron - perchè l’obiettivo principale del 
piano è migliorare la mobilità di tutti nel rispetto dell’ambiente e 
della città, quindi è fondamentale coinvolgere il maggior numero 

MOBILITÀ
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La città che si trasforma,
al via il P.U.M.S.:  

quando una S fa la differenza 

Il Piano Urbano per la Mobilità SOSTENIBILE è lo strumento 
che delinea il modo di muoversi del prossimo decennio in città
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Attraverso il progetto Silva il 
Comune di Vicenza ha ot-

tenuto la Certificazione di qualità dei 
boschi ubani (Certificazione FSC), un 
grande traguardo e un concreto rico-
noscimento per quanto sta facendo 
in ambito del verde publico.
D’ora in poi verranno piantati duran-
te il mandato di questa amministrazione oltre 10 mila alberi in 
tutto il territorio comunale e verrà scelto il verde più adatto alle 
esigenze. Ogni anno vengono piantati circa 900 nuovi 
alberi, uno per ogni bambino”.
La progettualità  sul verde cittadino di questa 
amministrazione, seguita dagli assessori al 
verde urbano Mattia Ierardi e all’ambiente 
Simona Siotto, è molto ampia, e prevede 
il recupero e la manutenzione dell’e-
sistente, più parallelamente lo svilup-
po di nuove opportunità date dal 
progetto Silva. Un progetto che si 
pone principalmente due obiettivi: 
concepire il verde come arredo ur-
bano e promuovere la collaborazio-
ne tra enti pubblici e privati al fine di 
individuare zone scoperte dal verde o mag-
giormente valorizzabili, anche perché il ver-

de è e rimane la migliore soluzione 
contro polveri sottili, zone di calore 
ed inquinamento. Tra i vari interven-
ti la messa in sicurezza e reimpianto 
di alberi nelle zone di viale Dalma-
zia/campo Marzo, viale X Giugno e 
piazza Matteotti e un nuovo bosco 
urbano nell’area compresa tra viale 
Sant’Agostino, via Ponte del Qua-

relo e il fiume Retrone con una piantumazione che interesserà 
un’area agricola di 22.123 metri quadrati e avrà una funzione 

di valorizzazione e mitigazione. 
Da segnalare, inoltre, la riqualificazione del ver-

de urbano nei parchi di Villa Guiccioli e Villa 
Tacchi e dell’area a ridosso del fiume Asti-
chello, che si estende tra via Pforzheim e 
viale Cricoli, a cui ora è vietato l’accesso 

per l’inquinamento causato da una 
discarica presente dagli anni ‘70. Da 
non dimenticare l’intervento per la 
sostituzione delle piante abbattute a 
causa del maltempo della scorsa esta-

te anche a parco Querini, Giardino Salvi 
e Villa Guiccioli ma anche quelli nelle pi-

ste ciclabili (Monte Zebio, Laghetto, Dalla 
Chiesa), strade (via Ragazzi del 99, strada Po-

stumia, strada Ambrosini) e piazze (San Biagio).

Verde urbano: la città 
ha ottenuto la certificazione di qualità 

dei boschi urbani

Elemento di arredo che migliora,
riqualifica i quartieri e aiuta a 

vivere meglio. Ogni anno vengono 
piantati circa 900 nuovi alberi

“Nuovi interventi 
di piantumazione in tantissimi 

luoghi della città grazie 
al piano alberature 

che interessa il centro 
ma anche aree periferiche”
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ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana
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Prosegue il progetto per la riqua-
lificazione di Parco Querini attra-

verso una serie di interventi che riguar-
dano le ex serre Cunico, la Torretta ed il 
Belvedere. 
Il progetto complessivo elaborato dal-
la passata amministrazione e sostenu-
to anche da quella attuale, prevede-
va due tranche di intervento, il primo 
nell’ambito del progetto partecipato 
2016 da 150.000 euro, il secondo at-
treverso il bando periferie del 2017 da 
1.050.000,00 euro. 
Giunti entrambi a conclusione, il primo 
nell’ottobre dello scorso anno ed il se-
condo lo scorso 18 gennaio gli interventi 
hanno riguardato il restauro dei ruderi 
delle serre, la ricostruzione del volume 
della serra calda e della serra fredda, e 
la realizzazione dei nuovi servizi igienici 
e del locale tecnico che sono uniti alle 
serre da un percorso sopraelevato in ac-
ciaio e legno.
In corso d’opera sono state approvate 

alcune modifiche contrattuali con spe-
se coperte da somme a disposizione del 
quadro economico che hanno migliorato 
alcuni dettagli e assorbito ulteriori costi 
di restauro per ritrovamenti archeologici.
È pronto ora il progetto di recupero del-
la Torretta e del Belvedere, per un inve-
stimento complessivo di 300 mila euro, 
finanziati con mutuo, di cui 220 mila 
per i lavori e 80 mila per le somme a di-
sposizione. “Con questi lavori – dichiara 
l’assessore ai lavori pubblici Matteo Ce-
lebron – si va a completare il recupero e 
la valorizzazione dei due storici manufat-

ti oggi piuttosto degradati”. La Torretta 
sarà oggetto di un vero è proprio inter-
vento di “rifunzionalizzazione”, attraver-
so il consolidamento e il restauro dei muri 
perimetrali e l’inserimento di una nuova 
struttura in acciaio che ospiterà l’ingres-
so e il locale dei custodi, con funzioni di 
presidio e controllo degli spazi. Per il Bel-
vedere, che conserva ancora la sua strut-
tura principale, è previsto un intervento 
di consolidamento, pulizia e restauro per 
preservarne l’integrità e la “lettura”, nella 
prospettiva di renderlo occasionalmente 
accessibile a visite guidate.

Ex serre di Parco Querini: 
lavori praticamente 

conclusi

Con un investimento complessivo 
di 300mila euro si passa ora al restauro 

della Torretta e del Belvedere

Abilitata per: SPORTELLO TELEMATICO DELL’ AUTOMOBILISTA

La vostra agenzia di pratiche auto di fiducia!

di Bertollo MariaGrazia & C. - Viale Mazzini, 123/125 - Tel. 0444 321144 
Succursale: Camisano Vicentino - Via E. Fermi 4/B - Tel. 0444 411403  

www.agenziabordignon.it

AGENZIA
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Dal 29 ottobre scor-
so a vigilare sulla cit-

tà è arrivata Aria, la femmi-
na di pastore tedesco scelta 
dall’amministrazione comu-
nale di Vicenza per la prima 
unità cinofila del comando 
di polizia locale, con l’agente 
scelto Roberto Medolago, suo 
conduttore e l’addestratore 
Francesco Casio. 
Un impegno che il sindaco 
Francesco Rucco aveva preso 
con la città e una scelta che si 
è rivelata fin da subito azzec-
cata perché, in pochi mesi, la 
collaborazione è già risultata 
proficua con la questura e le 
forze dell’ordine, soprattut-
to contro il fenomeno dello 
spaccio e il contrasto al de-
grado. 
Ma non solo: l’attivazione 
dell’unità cinofila rientra nel 
progetto Scuole sicure per il 
contrasto allo spaccio di so-
stanze stupefacenti, in parti-

colare vicino agli istituti sco-
lastici e nei parchi, così da 
contrastare il fenomeno del 
consumo delle sostanze stu-
pefacenti che riguarda sem-
pre più giovani e giovanissimi. 
Aria in questi mesi è stata 
impiegata all’interno dell’a-
rea urbana per la ricerca di 
sostanze stupefacenti in varie 
zone della città ed è stata di 
supporto alle pattuglie ester-
ne della polizia locale per il 
contrasto al fenomeno del 
degrado urbano. Aria vive a 
casa con il conduttore Rober-
to e in comando c’è una po-
stazione a lei riservata. 
Per quanto riguarda l’attivi-
tà del Nos, nucleo operativo 
speciale, sono in costante au-
mento i numeri per quanto 
riguarda le persone identifi-
cate, quelle segnalate al pre-
fetto per uso di stupefacenti e 
per l’individuazione attraverso 
il sistema di videosorveglianza 
di responsabili di illeciti.

POLIZIA LOCALE

Sicurezza: 
“Aria” nuova in città!

Aria è una femmina di pastore tedesco
che già al primo giorno di attività 
ha scovato sostanze stupefacenti
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L ’attivazione del colle-
gamento del sistema di 

videosorveglianza comunale 
con il comando provinciale 
dei Carabinieri in via Mug-
gia rappresenta una risposta 
concreta all’esigenza di sicu-
rezza richiesta dai cittadini. Il 
sindaco di Vicenza Francesco 
Rucco, insieme al prefetto Pie-
tro Signoriello, al comandante 
provinciale dei carabinieri Ni-
cola Bianchi, al questore An-
tonino Messineo e ai vertici 
delle altre forze di polizia del 
territorio hanno presentato 
con orgoglio questo interven-
to che ha colmato una lacuna 
a cui nessuno aveva pensato. 
Ora anche l’Arma dei Cara-
binieri potrà visionare le im-
magini delle 103 telecamere 
posizionate su tutto il territo-
rio che attualmente erano a 
disposizione di Polizia Locale 
e Polizia di Stato. Un investi-
mento che il Comune intende 
proseguire anche con l’im-
plementazione del numero 
delle telecamere su tutte le 
zone sensibili e con la volon-
tà di portare a termine, al più 
presto, il progetto dedicato al 
Targa System dopo le prime 
tre telecamere già installate 

grazie ad un finanziamento 
regionale.
Un’altra priorità dell’ammini-
strazione comunale è, senza 
dubbio, il contrasto all’abban-
dono dei rifiuti. Lo testimo-
niano i dati sulle sanzioni per 
scorretto conferimento che 
hanno registrato un aumen-

to rispetto allo scorso anno 
grazie all’attività di controllo e 
repressione di Aim Ambiente 
e polizia locale con l’ausilio 
di personale in borghese, di 
auto civetta e del sistema di 
videosorveglianza mobile. 
Per tenere sotto controllo iso-
le ecologiche o aree di scari-

co abusivo, individuate anche 
grazie alle segnalazioni dei 
cittadini (possibili anche via 
web app sul sito https://www.
aimambiente.it/it/segnalazio-
ni), la polizia locale utilizza 
anche telecamere mobili na-
scoste nei pressi della zona 
da controllare. In tal modo 
è possibile risalire ai respon-
sabili degli abbandoni a ter-
ra di rifiuti o di materiali in-
gombranti. Altri controlli sono 
eseguiti, poi, da personale in 
borghese. 
“L’abbandono dei rifiuti è un 
comportamento incivile e di 
degrado urbano che nuoce 
a noi stessi oltre che al luogo 
in cui viviamo - dichiara l’as-
sessore con delega all’am-
biente Simona Siotto - vo-
gliamo tutti una città pulita, 
soprattutto in un momento 
delicato come questo, dove 
l’attenzione all’igiene è un 
dovere di tutti. Ancora una 
volta ci appelliamo al senso 
civico e di responsabilità nel-
la cura del nostro territorio. 
Amare la propria città signi-
fica innanzitutto rispettarla. 
Continueremo a reprimere i 
comportamenti scorretti per 
riuscire ad avere una città più 
pulita e ordinata”.

SICUREZZA
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SICUREZZA

Le telecamere comunali sono state collegate alla caserma provinciale 
dei Carabinieri mentre è stato potenziato il servizio di controllo 

anche con pattuglie civetta

Videosorveglianza e lotta 
allo scorretto conferimento dei rifiuti, 

un impegno senza tregua
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Nell’ambito del 193° anniversa-
rio della fondazione del corpo 

di Polizia Locale di Vicenza, avvenuta il 
26 febbraio 1828,  il sindaco Francesco 
Rucco ha conferito simbolicamente 86 
onorificenze durante una breve cerimo-
nia svoltasi nel rispetto delle normative 
anti virus. È stata anche l’occasione per 
fare il punto sull’attività dell’anno appe-
na trascorso, inevitabilmente condizio-
nato dall’emergenza Covid.
Un sentito ringraziamento a tutte le 
donne e agli uomini impegnati quotidia-
namente è stato espresso al Comandan-
te Massimo Parolin dal primo cittadino e 
dal consigliere delegato alle funzioni di 
studio, proposta e sviluppo di progetti 
specifici nell’ambito delle politiche per 
la sicurezza Nicolò Naclerio.

SICUREZZA

I dati sulle principali attività  
della Polizia Locale durante il 2020
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• 121.853 chiamate (in media 333 al giorno) tra le 7 e l'una di notte • 13.470 interventi
Tra le segnalazioni più frequenti: la presenza di bivacchi (3.490), problemi di circolazione stradale (1.750), accatto-
naggio (1.241), mancato rispetto della normativa anti Covid (1.294), consumo di stupefacenti (1.177).
Dall'1 marzo al 31 maggio 2020: • 42.353 chiamate, + 53% rispetto al 2019

• 143 operazioni antidroga che hanno condotto all'arresto di: 6 persone arrestate, 24 denunciate, 118 segnalate 
per uso di sostanze stupefacenti, 30 perquisizioni. Nel corso dell'anno, inoltre, il Nos ha identificato 350 persone 
e sanzionato 10 parcheggiatori abusivi 
e 15 tassisti abusivi.

• 3.367 violazioni delle disposizioni antibivacco • 254 violazioni per mendicità • 106 per consumo di alcolici • 48
per mancato rispetto dell'area vietata alla sosta dei nomadi. L'attività del settore interno di polizia giudiziaria: 1.997
procedimenti, tra cui la comunicazione di 740 reati all'autorità giudiziaria, 421 denunce di smarrimento, 343
segnalazioni contro ignoti, 303 notifiche penali

• 145 segnalazioni riguardanti in particolare i bivacchi (18), situazioni di degrado (16), droga (15), schiamazzi (13), 
abbandono rifiuti (12).

• 437 incidenti, di cui 253 con feriti e 3 mortali

CENTRALE OPERATIVA

UNITÀ NOS

POLIZIA GIUDIZIARIA E URBANA

INFORTUNISTICA STRADALE

CONTROLLO DEL VICINATO

I NUMERI DEL 2020

SICUREZZA

IL MIGLIOR CLIMA PER VOI
Vendita - installazione - manutenzione

�������������������������������
	
����������������
�����������������
��������� ������������ �����

L’IDRAULICO
Fabio Menin
Tel. 347 1164378

Via A. Diaz, 41
Monticello C.O. (VI)
fabiomenin80@gmail.com

Via S. Anna, 81
Dueville (VI)
Tel./Fax 0444 592898 
info@prontolegna.com
www.prontolegna.com

PELLET • TRONCHETTI • LEGNAME - di Scudella Michele

OFFERTISSIMA PELLET A BANCALE MAGIC WOOD A1 € 3,60 IVATO
OFFERTISSIMA  PELLET A BANCALE PFEIFER A1 € 4,03 IVATO

 PELLET A BANCALE ENERGY A2 € 3,27 IVATO
SU PRENOTAZIONE:  LEGNA CERTIFICATA
E MOLTO ALTRO ANCORA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE - TRASPORTO DA DEFINIRSI

OFFERTISSIMA

www.fototronca.it  •  www.fototticatronca.it

Fotocolor
Ottica G Tronca
& C snc

Via Europa, 42/A - 36010 Cavazzale (Vi)
Tel. 0444 595114 - fototronca@gmail.com
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Un lungo e approfondito percor-
so, fin dal 2018, ha portato AIM 

Vicenza a dare vita ad una fusione sto-
rica che mai nessuno prima era riusci-
to a concretizzare e che porterà a una 
crescita dimensionale per un migliore 
posizionamento sul mercato del nuovo 
Gruppo. Dall’integrazione tra AIM Vi-
cenza e AGSM Verona è nato un nuovo 
soggetto, a capitale interamente pub-
blico, che ambisce a giocare un ruolo di 
leadership nel settore delle multiutility, in 

qualità di polo aggregante, in particolar 
modo nel Nord-Est.
La fusione tra le due società consente 
una significativa crescita degli investi-
menti con benefici diretti sia per il ter-
ritorio sia per la qualità e l’economicità 
del servizio offerto agli utenti. Ma non 
solo, anche di rafforzare la messa in 
condivisione delle migliori competenze 
e, infine, sarà fondamentale per affron-
tare gli investimenti necessari a superare 
le sfide del futuro.

Le business unit del gruppo saranno 
sei: distribuzione di energia e gas, igiene 
ambientale, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti, business innovativi e smart city 
che saranno gestiti a Vicenza e vendita 
di energia e gas, generazione di energia 
elettrica, teleriscaldamento e cogenera-
zione gestiti a Verona.
Un lavoro importante è stato portato 
avanti dai due sindaci, Francesco Rucco 
e Federico Sboarina, che sono riusciti là 
dove altri si erano fermati. “La collabo-
razione tra i Comuni di Vicenza e Verona 
– il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – 
ha l’unico scopo di migliorare i servizi ai 
cittadini, accompagnando le nostre cit-
tà in un percorso di sviluppo concreto. 
Il nuovo progetto industriale ci fornisce 
la possibilità di sviluppare progetti am-
biziosi e sostenibili, frutto di una attivi-
tà di ricerca, in un’ottica di economia 
circolare”. “È una svolta epocale per le 
due città – afferma il sindaco di Verona 
Federico Sboarina – che, grazie a que-
sta fusione, diventano più forti: i nostri 
cittadini ne trarranno grandi benefici”.                                                    
L’assemblea degli azionisti di Agsm Aim 
ha quindi nominato il nuovo consiglio 
di amministrazione della società che 
rimarrà in carica per il triennio che si 
concluderà con l’approvazione del bilan-
cio di esercizio 2023. I sei componenti 
del nuovo consiglio di amministrazione 
sono Stefano Casali (Presidente), Gian-
franco Vivian, Stefano Quaglino, Anna 
Massaro, Fabio Sebastiano e Francesca 
Vanzo.

Agsm Aim Spa
una fusione storica per 
un progetto industriale 

ambizioso

Migliorare i servizi ai cittadini, renderli più 
economici ed implementare gli investimenti: 

queste le principali “missions”

“Un nuovo gruppo 
da circa 1,5 miliardi  
di euro di ricavi, 
150 milioni di margine 
operativo lordo 
e circa 2 mila 
dipendenti”

I due sindaci di Vicenza e Verona Francesco 

Rucco e Federico Sboarina

A Vicenza verranno gestite direttamente le 

aree ambiente, reti e smart city

Da sinistra; Stefano Quaglino, Francesco 

Rucco, Stefano Casali, Gianfranco Vivian, 

Fabio Sebastiano, Anna Massaro.

PARTECIPATE



D iventando “In house”, la società municipa-
lizzata AMCPS avrà, in concreto, la gestio-

ne diretta e senza gara di servizi strumentali come lo 
spazzamento neve, la gestione del verde pubblico, il 
servizio strade, la segnaletica luminosa, orizzontale 
e verticale, la gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, 
il servizio affissioni, la gestione del patrimonio prevalentemente abi-
tativo e i servizi cimiteriali. Solo i servizi relativi alla sosta e all’illumi-
nazione verranno aggiudicati o tramite gara ad evidenza pubblica o 
tramite altre soluzioni. La cessione della proprietà di AMCPS da AIM al 
Comune è stato un ulteriore, importante passo verso il miglioramento 
dei servizi alla cittadinanza. Una scelta politica che rappresenta l’alter-
nativa alla soluzione dei bandi di gara per settori, ritenuta rischiosa 
per lo spezzettamento dei servizi che verrebbero forniti da aziende 
diverse e piena d’insidie per i lavoratori, nonostante le clausole sociali. 

“Abbiamo completato la rivoluzione del sistema dei 
servizi comunali – commenta il sindaco Rucco – per-
ché riteniamo doveroso assumerci la responsabilità 
della qualità dei servizi nei confronti dei cittadini. 
Avere un unico braccio operativo, assoggettato allo 
stretto controllo comunale, sarà determinante nel 

garantire maggiore qualità dei servizi e nel tutelare i posti di lavoro”.
Soddisfazione è stata espressa anche dall’amministratore unico di Va-
lore Città AMCPS Carlo Rigon: “Da qualche anno AMCPS ha dimo-
strato di saper essere concorrenziale sul mercato e ora potrà mettere 
questa competitività ancora di più al servizio della città di Vicenza. Si 
tratta di un provvedimento che migliorerà le attività di manutenzione 
e di gestione nei vari ambiti e servizi”.
Da precisare che, con questa operazione, il Comune acquisisce an-
che tutta la cassa di AMCPS che ammonta a circa cinque milioni e 
seicento mila euro.

AMCPS

Una gestione dei servizi più diretta  
con la trasformazione “In house”

L’amministrazione ha concretizzato un nuovo importante passo 
verso il miglioramento degli interventi a favore della cittadinanza

    aprile 2021   27
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Tel. 0444 301711 - segreteria@lavocedeiberici.it - www.vocedeiberici.it

Seguici su Facebook e Twitter

S e t t i m a n a l e  d e l l a  D i o c e s i  d i  V i c e n z a

Una comunità .  Tante  stor ie .  Buone not iz ie .

Premiata  gelateria

dal 

Contrà Pusterla, 23 - Vicenza
Tel. 0444 321816

PESCHERIA DA BOSCOLO

Cavazzale (VI)
Martedì e Sabato

Piazza Trieste

per prenotazioni
339 8296318

Pesce Cotto e Fresco
Direttamente da Chioggia

HOTEL RISTORANTE SUPERMARKET

ristorante@laconchigliadoro.it

seguici       La Conchiglia D’oro Ristorante

Via Bassano, 7
Vicenza

info ristorante
0444 504202

info gastronomia
0444 1429772
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hubergroup è uno dei maggiori specialisti negli inchiostri da stampa, vernici e ausiliari chimici per la sala stampa, che 
comprende attualmente 40 società operanti in tutto il mondo e più di 130 sedi. La brillante azienda a conduzione familiare 
con oltre 250 anni di esperienza e competenza nell’industria degli inchiostri da stampa, produce prodotti di alta qualità 
per la stampa di imballaggi, per la stampa commerciale e di quotidiani 

hubergroup Italia Spa ha la propria sede principale a Bolzano Vicentino e da novembre 2009 una Filiale a Settimo Milanese

Per eventuali ulteriori informazioni, potete visitare il nostro sito www.hubergroup.it



I l via libera politico era giunto a fine 
novembre 2020 quando il consiglio 

comunale ha approvato l’autorizza-
zione alla concessione del servizio di 
gestione della sosta tariffata, uno dei 
tasselli della più ampia e complessa 
procedura per la gestione dei servizi 
il cui affidamento ad AIM era in sca-
denza. 
Il servizio mobilità e trasporti ha quindi 
provveduto ad indire una procedura 
aperta sopra soglia per l’affidamento 
del servizio di gestione della sosta a 
pagamento sulle aree pubbliche e di 
uso pubblico del Comune di Vicenza.
Al Comune spetterà un canone annuo 
minimo di 3,5 milioni di euro (pari a 
31.500.000 euro in 9 anni) e la per-
centuale minima dell’1% sull’importo 
degli incassi complessivi annui, con 
possibile rialzo da parte dell’operatore 
economico in sede di gara.
Oltre all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, che varrà 30 punti sui 

100 previsti dalla gara, i concorrenti 
dovranno presentare un’offerta tec-
nica in cui tecnologia, infomobilità, 

flessibilità e innovazione a servizio 
dell’utenza peseranno fino a 70 punti.
Il bando per la gara europea che 
ha un valore di concessione pari a 
47.615.952 euro è stato pubblicato 
per conto del Comune di Vicenza dalla 
Stazione Unica Appaltante (Sua) della 
Provincia, con aggiudicazione prevista 
entro l’anno.
Tra gli aspetti che hanno spinto il sin-
daco Francesco Rucco, il vicesindaco 
e assessore alla mobilità Matteo Ce-
lebron e la giunta comunale a por-
tare avanti questa soluzione, vi è il 
fatto che il servizio determinerà per 
il Comune esclusivamente delle en-
trate, senza la corresponsione di un 
canone al gestore. Inoltre, al fine di 
promuovere la stabilità occupaziona-
le del personale impiegato, l’affida-
tario del servizio dovrà provvedere, 
prioritariamente, all’assunzione dei 
lavoratori del gestore uscente, come 
previsto dalla clausola sociale inserita 
nel bando.

PARCHEGGI

Gestione della sosta tariffata in città: 
gara pubblica per migliorare servizi 

e parcheggio

Via libera dal consiglio comunale, su proposta del sindaco 
Francesco Rucco e della giunta, con l’obiettivo di arrivare 

all’assegnazione entro fine anno
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“Il bando di gara 
europeo premierà 

l’offerta economicamente 
più vantaggiosa 
ma anche quella 

tecnologicamente 
più avanzata”

FARRO

TUMMINIA

CANAPA
SENATORE
CAPPELLI

VICENZA - CORSO PADOVA, 138
Tel. 0444 505353 - 0444 301678
Cell. 339 8182218 - 328 4735256

www.pizzadaignazio.it

Specialità
Pizza Vegana

HOTEL LA TERRAZZA
Via Rossi, 86 - 36100 Vicenza

Tel. 0444 283428 - Fax 0444 291427
info@laterrazzahotelvicenza.com

www.laterrazzahotelvicenza.com
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ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana
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LA TUA AUTO
SENZA PENSIERI

Belluscio Assicurazioni offre un servizio
competitivo che ti permette di guidare l'auto
dei tuoi sogni senza pensieri. 

Con il Noleggio a Lungo Termine si
sostengono costi fissi e certi: in un’unica rata
mensile è compreso infatti il costo relativo al
noleggio del veicolo, all’assicurazione,
all’assistenza, al cambio gomme e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Puoi scegliere tra tutti i veicoli disponibili sul
mercato e su una vasta gamma di veicoli in
promozione e in pronta consegna.
Ritiriamo inoltre anche il tuo usato!

La polizza compresa nella rata mensile offre
una copertura a 360°.
Viene data l’opportunità di azzerare tutte le
franchigie e nel corso del contratto di
noleggio continui a maturare la tua classe di
merito!

Piazzale A. De Gasperi 13 - Vicenza
Tel. 0444 544011
www.belluscioassicurazioni.com

 



V icenza, dove la vita è migliore. La città 
berica, infatti, si trova al terzo posto in Italia 

nell’ultima classifica sulla qualità della vita nell’annuale 
classifica del quotidiano Italia oggi e dell’Università La Sapienza di 
Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazione. Dalla 26ma 
posizione del 2018 si è passati alla 14ma del 2019, fino al 
clamoroso terzo posto a livello nazionale del 2020. Un 
vero e proprio record per Vicenza e provincia che mai 
avevano raggiunto il podio, alle spalle di Pordenone 
e Trento, precedendo tutte le altre province venete, 
da Padova (4° posto) fino a Venezia (30°). “Anche 
in tempo di Covid-19 - spiega il sindaco Francesco 
Rucco - la qualità della vita per i vicentini è migliorata 
rispetto a tante altre province, soprattutto per quanto 
riguarda la sicurezza e i reati, il sociale, il lavoro, l’istru-
zione e perfino l’ambiente. Questo risultato è motivo 
d’orgoglio per la città e per tutta la provincia e sta a si-
gnificare che anche in un periodo difficile come questo, 
se ci sono persone che sanno amministrare bene in più campi, i risultati poi arriva-
no. Ma non dobbiamo mollare, anzi, dobbiamo continuare in questa direzione se 
vogliamo garantire ai cittadini uno stile di vita ai primi posti in Italia”.

ATTUALITÀ

Qualità della vita, Vicenza e la sua 
provincia al terzo posto in Italia

Secondo l’annuale ricerca promossa dal quotidiano “Italia Oggi”sono 
state guadagnate 23 posizioni in 2 anni: miglior risultato di sempre!
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LA TUA AUTO
SENZA PENSIERI

Belluscio Assicurazioni offre un servizio
competitivo che ti permette di guidare l'auto
dei tuoi sogni senza pensieri. 

Con il Noleggio a Lungo Termine si
sostengono costi fissi e certi: in un’unica rata
mensile è compreso infatti il costo relativo al
noleggio del veicolo, all’assicurazione,
all’assistenza, al cambio gomme e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Puoi scegliere tra tutti i veicoli disponibili sul
mercato e su una vasta gamma di veicoli in
promozione e in pronta consegna.
Ritiriamo inoltre anche il tuo usato!

La polizza compresa nella rata mensile offre
una copertura a 360°.
Viene data l’opportunità di azzerare tutte le
franchigie e nel corso del contratto di
noleggio continui a maturare la tua classe di
merito!

Piazzale A. De Gasperi 13 - Vicenza
Tel. 0444 544011
www.belluscioassicurazioni.com

 

Buona (25)
Accettabile (35)
Scarsa (28)
Insufficiente (19)

FERLAT ACCIAIFERLAT ACCIAI
ACCIAI INOSSIDABILI
• austenitici
• martensitici
• ferritici

ACCIAI SPECIALI
• da costruzione

• da utensili a caldo
• da utensili a freddo

Via M. D’Azeglio, 43/45 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy - Tel. 0444 334711 r.a.
Fax 0444 370099 - www.ferlatacciai.com - info@ferlatacciai.com

Agenti per Vicenza PADOVAN PIERLUCA e PERIN  ANTONIO

Affidabilità Qualità Servizio

SINERGIE PER IL FUTURO

AZIENDA
CERTIFICATA

EN ISO 9001

progettazione - costruzioni - ristrutturazioni
opere a verde - impiantistica - manutenzioni

ECOBONUS - SUPERBONUS 110 - PRATICHE EDILIZIE

www.icaconsorzio.com - Vicenza - tel. 0444  980408
info@icaconsorzio.com

“L’indagine 2020 conferma 
un trend in ascesa anche 
nel periodo Covid. 
Bene sicurezza, lavoro, 
sociale e istruzione”



EDILIZIA

Superbonus 110%, una risposta 
concreta con il nuovo sportello 

esclusivamente dedicato
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• RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE PER LA CASA
• POSE PAVIMENTI RIVESTIMENTI SCALE DI VARI MATERIALI
• RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI
• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO • PRODUZIONE E VENDITA LAVORATI IN MARMO

Via Vignaga Costo, 2 - Chiampo (VI)
Tel. 333 6015713

morenodallago@libero.it

Sede e magazzino:
Via Duca d'Aosta, 13 - Chiampo (VI)

DETRAZIONI FISCALI DEL 50% PER TUTTO IL 2021

D.L.M. SERVICE DI DAL LAGO MORENO

LE TUE NUOVE FINESTRE
A METÀ PREZZO

-50%
Da oggi puoi avere le tue nuove finestre a metà prezzo

grazie allo sconto diretto in fattura.

LA NUOVA
GENERAZIONE
DI FINESTRE 

Via Rovereto, 53 - COSTABISSARA (VI) - essemmeinfissi.it
T. 0444 1461129 - vicenza@essemmeinfissi.it  



Consultazioni, estra-
zioni e verifiche tec-

niche edilizie sono più facili 
da consultare grazie allo 
Sportello 110 Superbonus. 
Ha aperto ai primi di mar-
zo, infatti, al piano terra di 
Palazzo degli Uffici in piazza 
Biade, un ufficio apposito 
per far fronte alle nume-
rose richieste di cittadini e 
professionisti che devono 
accedere agli atti d’archivio 
prima di avviare la pratica 
edilizia con cui chiedere la 
detrazione grazie al nuovo 
Superbonus 110%. 
La squadra di 8 persone 
sarà costituita da un istrut-
tore tecnico, due istruttori 
amministrativi, un esecuto-
re amministrativo, un colla-
boratore amministrativo e 
tre addetti ai servizi ausiliari 
che saranno esclusivamente 
a disposizione dei privati. 
“Registrato il crescente in-
teresse dei cittadini rispetto 
a questa detrazione confer-

mato da circa 200 richieste solo nel mese di gennaio – di-
chiara il sindaco Francesco Rucco – abbiamo ritenuto che 
fosse importante consentire ai vicentini di sfruttare questa 
opportunità. 
L’iniziativa è stata condivisa e accolta con soddisfazione dalle 
associazioni di categoria del settore dell’edilizia. La nostra 
volontà è dare un aiuto concreto sia ai cittadini interessati 
alla detrazione, sia a un settore produttivo duramente col-
pito prima dalla crisi economica e poi dal Covid”. L’unità di 
progetto resterà attiva fino al 31 dicembre 2022, con pos-
sibilità di proroga. 
L’Ufficio relazioni con il pubblico è ritornato temporanea-
mente al piano terra di Palazzo Trissino mentre lo sportello 
Ztl, che condivideva gli spazi con l’Urp, si è spostato invece 
nell’area del front office Anagrafe, sempre al piano terra di 
Palazzo degli Uffici. 

EDILIZIA

In piazza Biade, negli uffici 
dell’Urp, 8 persone aiutano 

cittadini e professionisti 
per le pratiche edilizie 

al fine di ottenere gli sgravi fiscali 
inseriti nel decreto “Rilancio”
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Che cos’è 
il superbonus 

Inserito nel decreto “Rilan-
cio”, il Superbonus eleva al 
110% l’aliquota di detrazio-
ne delle spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 30 giugno 
2022, per gli specifici inter-
venti in ambito di efficienza 
energetica, di interventi an-
tisismici, di installazione di 
impianti fotovoltaici o delle 
infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifi-
ci. Ulteriori sei mesi di tem-
po (31 dicembre 2022) sono 
previsti per le spese sostenu-
te per lavori condominiali o 
realizzati sulle parti comuni 
di edifici composti da due a 
quattro unità immobiliari di-
stintamente accatastate, pos-
seduti da un unico proprieta-
rio o in comproprietà da più 
persone fisiche se, al 30 giu-
gno 2022, è stato realizzato 
almeno il 60% dell’intervento 
complessivo.

PRODUZIONE ZANZARIERE
SOSTITUZIONI RETI ZANZARIERE ESISTENTI
AVVOLGIBILI E FRANGISOLE
TENDAGGI ESTERNI E PERGOLE BIOCLIMATICHE
SOSTITUZIONE TESSUTI SU TENDE ESTERNE
ESISTENTI

366 47 57 295

Via S. Leonardo Murialdo, 25 - 36030 VILLAVERLA (VI)
info@zanzarstore.com - www.zanzarstore.com
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L’ impegno del Comu-
ne a favore delle per-

sone con disabilità al fine di 
consentire la piena accessibi-
lità dei servizi e l’abbattimen-
to delle barriere, che spesso 
vanno oltre quelle meramen-
te architettoniche, è costante 
e in piena collaborazione con 
tutte le realtà che offrono il 
proprio supporto alle perso-
ne con disabilità e alle loro 
famiglie.
Sono molti i progetti promos-
si in sinergia tra l’assessorato 
alle infrastrutture guidato da 
Mattia Ierardi, l’assessorato 
alla mobilità e lavori pubblici 
la cui delega è in capo a Mat-
teo Celebron, e l’assessorato 
alle politiche sociali con Mat-
teo Tosetto e con la collabo-
razione del consigliere Ivan 
Danchielli, per sostenere la 
piena inclusione delle persone 
con disabilità in ogni ambito 
della vita, allontanando ogni 

forma di discriminazione.
Di recente, e proprio in questa 
direzione, la giunta ha appro-
vato il Tavolo permanente per 
la disabilità con l’obiettivo di 
promuovere modalità efficaci 
di intervento a favore di que-
sta fascia fragile della popo-
lazione. Per quanto riguarda 
l’obiettivo della fruibilità, in 
condizioni di comfort e si-
curezza degli spazi pubblici 
per tutti i cittadini, è pari a 
un milione di euro all’anno 

l’investimento del Comune 
messo in campo nell’ambito 
del Peba, Piano di eliminazio-
ne delle barriere architettoni-
che, approvato dal consiglio 
comunale a settembre 2019 
con validità decennale.
Un importante progetto con-
creto, segnalato e atteso dalle 
associazioni disabili, riguarda 
un investimento di 200 mila 
euro per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche di at-
traversamenti pedonali, fer-

mate del trasporto pubblico 
locale e marciapiedi, che di-
venteranno completamente 
accessibili. I lavori interessano, 
nello specifico, le fermate TPL 
di viale Roma (circoscrizione 
1) e i marciapiedi di via Einau-
di, via Gramsci, via Salvemini 
e viale Riviera Berica (circo-
scrizione 2), di via Lamarmo-
ra, via Castelfidardo, via dei 
Laghi (circoscrizione 5); di via 
Rossini, via Nicotera, via Le-
gione Antonini e via Monte 

DISABILITÀ

Piena accessibilità dei servizi 
ed eliminazione  

delle barriere architettoniche

Massima attenzione dall’amministrazione 
attraverso il P.e.b.a. adottato dal consiglio 

comunale nel settembre 2019.
Sul tavolo della disabilità un milione 

e mezzo di euro l’anno

“La giunta ha recentemente 
approvato anche il tavolo permanente 
per la disabilità con l’obiettivo di 
promuovere interventi specifici”



RIFIUTI
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Nessun aumento della 
Tari, la tassa rifiuti, 

per i cittadini di Vicenza e 
sconti in bolletta fino al 25% 
(il massimo consentito dalla 
legge) per le attività mag-
giormente colpite dal Covid. 
Si tratta di 5.621 utenze non 
domestiche, pari al 74% del-
le attività presenti in città e 
a 800 mila euro del bilancio 
comunale. 
Questo è quanto è stato de-
ciso dalla giunta comunale 
su proposta degli assessori 
all’ambiente Simona Siotto 

agevolazione, in relazione al 
tipo di sospensione subita a 
causa del Covid (vedi tabella).
Contestualmente all’opera-
zione Tari la giunta ha appro-
vato il Piano finanziario del 
servizio di igiene urbana che 
segna un cambio di passo 
sul fronte della gestione dei 
rifiuti, con l’istituzione di un 
tavolo tecnico per la messa a 
punto di una nuova strategia 
di raccolta e smaltimento da 
concretizzare nel 2022. 
L’adeguamento Istat delle ta-
riffe, obbligatorio per legge, 
è pari allo 0,45%.

e al bilancio e tributi Marco Zocca. Sulla base delle tipologie 
Arera, sono tre le fasce di attività che accederanno a questa 

Tari 2021, nessun aumento
per i cittadini e sconti fino al 25% 
per le attività più colpite dal Covid

L’agevolazione riguarda 5.621 utenze non domestiche,
pari a 800 mila euro di bilancio

T A R I
•  Sconto in bolletta del 25%  = musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinema, teatri, campeggi, impianti 

sportivi, alberghi, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticcerie, discoteche 
e night club.  In totale 1.186 attività.

•  Sconto in bolletta del 16% = agenzie, studi professionali, uffici, abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 
e beni durevoli, parrucchieri, barbieri, estetiste, falegnami, idraulici, fabbri e elettricisti.  In totale 3.763 attività.

•  Sconto in bolletta del 9% =  autosaloni, esposizioni, negozi di tende, tessuti, filatelia, antiquariato, tappeti, ombrelli e 
cappelli, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato di generi alimentari.  In totale 672 attività.

SPEROTTO PRONTOSPURGHI
s.r.l.

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino (Vi)
Tel. 0445 864814 - Cell. 349 1988120 - sperotto.spurghi@gmail.com

www.sperottospurgo.com

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante

• Svuotamento vasche biologiche

• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature

• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto

Impresa Funebre Via Saudino, 71 - Vicenza

Tel. 0444 565662

Salvatore
Cell. 349 1435819

Floriana
Cell. 347 1226565

Marco
Cell. 340 9424366

info@santabertilla.it - www.santabertilla.it



Un cimitero con servizi effi-
cienti in grado di dare rispo-

ste concrete e capace di accogliere 
con piena dignità i defunti e i loro 
parenti attraverso alcuni interventi 
che in questo 2021 hanno visto e 
vedranno la loro realizzazione.
Si sono conclusi, ad inizio anno, i 
lavori di installazione della seconda 
bocca del forno crematorio grazie 
ad un investimento importante per 
il Comune di Vicenza insieme ad 
Amcps, che ha messo a disposizio-
ne 740 mila euro per i lavori, ese-
guiti in tempi rapidissimi. 
Durante un recente sopralluogo, 
il sindaco Francesco Rucco e gli 
assessori Valeria Porelli ai servizi 
demografici e Matteo Celebron ai 
lavori pubblici, hanno sottolineato 
l’importanza di questo intervento 
che va a soddisfare le migliaia di 
richieste di cremazione che giun-
gono da altri 33 Comuni conven-
zionati.
Sarà completata entro l’estate, 
invece, la sistemazione dell’area 
esterna della sala del commia-
to rendendo fruibile la struttura 

allestita all’esterno del Cimitero 
Maggiore. Dopo l’approvazione 
del progetto definitivo-esecutivo 
dell’importo complessivo di 80 mila 
euro, a breve si andrà a gara com-
pletando così, con l’indispensabile 
sistemazione esterna che non era 
prevista né finanziata nel progetto 
originario, un intervento che per 
la parte relativa all’edificio era sta-
to appaltato nel 2018 e concluso 
nell’agosto del 2020. 
Il progetto prevede la completa 
perimetrazione dell’area con recin-
zioni di diversa tipologia e la crea-
zione degli accessi carraio e pedo-
nale per l’ingresso alla struttura. 
Sarà ricavata, nella zona antistante 
l’edificio, un’area pavimentata per 
consentire il transito dei mezzi di 
trasporto delle salme cui seguirà 
il loro commiato nella sala. Sono 
previsti, infine, interventi di siste-
mazione delle zone non pavimen-
tate, nuove piantumazioni, l’instal-
lazione di punti luce esterni ed il 
completamento dell’allestimento 
dello spazio interno con impianto 
di diffusione sonora (altoparlanti) 
e sistema di allarme.

CIMITERO MAGGIORE

Pronti il nuovo crematorio  
e la sala del commiato

Costante l’attenzione del Comune testimoniata da questi due 
importanti investimenti ma anche da altri interventi in divenire
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ALBERT 

CHECKPOINT
Ci sono due modi di vivere la vita.
Uno è pensare che niente è un miracolo.
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo

EINSTEIN

In caso di lutto pretendi 
competenza, esperienza, affidabilità, traspare

padovan.it   tel. 0444 928444

 Padovan dal 1945.



I l 22 dicembre scorso nei 
locali comunali di viale To-

rino 19 è stata inaugurata 
ufficialmente la nuova sede 
dello sportello amministrativo 
distrettuale dell’Ulss 8 Berica. 
La nuova sede non solo gode 
di spazi più ampi - 500 metri 
quadrati rispetto ai 102 del-
la precedente ubicazione in 
via Albinoni - e accoglienti, 
ma anche di una maggiore 
flessibilità operativa: è sta-
to attuato un ampliamento 
della fascia oraria dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 13 

e il recupero delle chiamate 
perse mediante la richiamata 
degli utenti dalle 13 alle 14 e 
una gestione più sicura degli 
accessi, grazie anche ad una 
sala di attesa adeguata a ge-
stire i flussi di utenti in modo 
più razionale e rispettoso delle 
misure per il distanziamento 
sociale.
“Era un impegno che aveva-
mo assunto nel 2018 e che 
ufficialmente da oggi vede la 
concretizzazione finale - ha 
spiegato il sindaco Francesco 
Rucco - come promesso, ab-
biamo fatto tornare il front 
office del Comune in piazza 
Biade, dove funziona in modo 
efficiente, e abbiamo destina-
to alcuni spazi di viale Torino 
ai servizi sociali, in particolare 
alla tutela dei minori. Aprendo 
qui la nuova sede dello spor-
tello amministrativo distret-
tuale dell’Ulss 8 Berica abbia-
mo voluto dare una risposta 
importante ai cittadini che 
troveranno luoghi adeguati 
che riqualificheranno anche il 
territorio circostante”.

ULSS 8

Sanità  
a portata di mano 

con il nuovo 
sportello 

amministrativo 
distrettuale

La nuova sede in viale Torino 
riqualifica la zona e gode di spazi 

più ampi e accoglienti 
offrendo anche una maggiore 

flessibilità operativa
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“Un impegno 
assunto dal 
sindaco Francesco 
Rucco nel 2018 e 
che oggi vede la 
concretizzazione 
finale con il 
ritorno del front 
office in piazza 
Biade”

FARMACIA
DORIA

ALLA PIGNA D’ORO
Piazza Dei Signori, 49 - VICENZA - Tel. 0444 321241

Offerte su linea corpo Caudalìe

Contra’ S. Francesco, 32 - Vicenza
pastafrescabrodesco@libero.it
Tel: 0444 921455 - 348 8620565

bigoi&bagoi.it

Brodesco
Antonella

Laboratorio artigianale 
di pasta fresca



Neis enti blandit qui 
re volessit ese landae 

veleseri sum faccaboribus si-
tas aut volora cust, aliciam 
facea incidus ellabo. Ipsam il 
moluptur maximi, ommole-
cus nobiti sitatiberum facium, 
conet eos nonsece reheni-
maio. Nam et volluptatum 
quat est aut dolupta tem-
perf eritat repel ipsae comnia 
sectem hariorum qui dolo-
re dendus autatem oditatur, 
quam, utem. Et aspe natem 
facepernatem vita corionecae 
nemodit lautem quianda ndi-
tasp eribus, sum earum de-
mossunda cullabori dem. Be-
atusda volupti atemquisquo 
imperor ehendae nonest ha-
ritem nam volupis dis utat.
Nem ipsaes core sinum, siti 
beriberia plabo. Ut idis il ili-
quas duciis eum sitatur?
Rum expel modiasitatis do-
lor sin con prorro ipsunte aut 
endignit oditatu reperchit, ut 
aut odios secus, ut offic te 
cullorum ex eatis ullam eos-
sendit acesequi cullore mpo-
rum et dis abo. Iberchi lictem 
escitempel mincturem que 
none sit omnimilla doloribus 
aperibus rernat essitaspe ma-
gnis es sa dolor maionsedia 
nihic tempe pro quid quo 
tore perat mos plaboriam 
ea cones que estrum fugiae. 
Atiur maximinum nonse cus 
ent que pos esseque cone-
stiis re volo bearumqui unt 
enditias etur ad ut es earchil 
lectatur, te verumqu amusciet 
facipsus vellant emperi ven-
tibusdam quisimus eniendis 
eumet, odi opta porepuda 

necera nihiliati cus ipiendia 
culparum is volestis mosam 
vel maio vent ut lam qui ut 
ressum fugiam quibeatessi 
reicae secatio. Officit porep-
tatem inverfe ruptate esto 
torent verum es et quunti 
corem quis et, sequaspietur 
seque aut fugit rem harumet 
autaes ipsae expe inihilique 
laceste sita sene rem eostiis 
et laborem pelitat voluptas 
aliqui que nus abo. Et denit 
libus dolore, quae licim reped 
quaspel earum qui sum qui 
dolute solupta tendit eatia 
nos vent pedicius, que nobi-
tis sedis sit derunt moluptate 
voloreicto ommoluptam ra 
conem que volum solorepu-
dae nonest intionem et deli-
bus es eribus.
Ossit apitate et eum et alis nis 
con re sit doluptium dolorum 
culluptio qui to quat.
Essuntius quam si alique nu-
ment alit as idus, as di di te-
mosam dis rector apero blaut 
vent exceperitis num que of-
fictae exped que vendande-
bis esequae ctoria dicatur su-
scili tatesti blam fugit rent, 
tem voluptam dunt es et qui 
dendit aut eostempore dolo-
ribus quaestiunt dolorio co-
necae et occabor sinim eum 
nam non nonsequia idellestia 
coreper spitam eturepro odi-
geniam quis nobit et, cum 
quiae illuptas simaxim olup-
tio maximusaped endist, ea 
amustor ataspid untiam qui 
di dolut velenis maximus alic 
te consequam cum, qui to 
explaccabore exercimin rerro 
mossim coribus.
Cesed explabo ressit la ea 

sitiam, nia dollic to volor as-
sum et restrum et offictate sit 
optat ut qui dolentur adige-
niatis acia ad enecte estis aut 
optatur aut occuptatis iures 
por aliquatia nam, officitas at 
quias re eostius ant quunte-
modi doluptistium corecust, 
comnihilicia acculparum quo 
bla nihil is num di dipiet qua-
spit iusae. Nequatem sum a is 
modi oditem acipiendit quiae 
lam a dollaccus et eturem re 
parciti ssinim est landiciet, se-
ceatio tet asimint eum rehent 
ex eum etus.
Faccabo reperspicia velendi-
squam eaquo invelit atempos 
sae pla doluptium soluptatiis 
de perumquiate eicit volo-
rehent ilit maximus.
Temporem quid eatem eum 
ipienda vero mos el modia-
tur, nonsernat reiur aut lat 
a aut as everia que pa quid 
et laut endel illa plitaque de-
bis dolest, asimporem solup-
tat dunt, consect aspeliqui 
dis restiate prehend aestion 
empore poria se re vellandis 
ma quidestrum quas nonsedi 
gendant.
Qui cuptatem ipiti cone nita 
de pore a eum faccus, sin re 
non eos expla doloreh en-
dae. Ga. Um fugiam, es ium 
quae rereseq uianducimint 
laborepercil et harci omnisse 
cullorio omnimol uptatur, ipis 
exero es arum dolectur, ute 
si omnimus natur a inihilicae 
nonse sam, vernaturio estis 
aut ut omnit fugiam dolori-
bea ipsum qui aut volor ace-
peri ssinvelique num volo quo 
dolenimint de volor suscias ut 
eumque iur ad quam, ventiat.

ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

L’armonia della 
vita quotidiana

Astem ave, issim pre tuspere 
murbem nonderi intiorum me 
mo videm conte mede faci 
prit? P. mo tus es omnoste 
comanul ibustriam am. Sciem 
nitandam nonsimus, aude me-
nam. cons Mulique mus, cus, 
stemus, nes consuliqui ium 
hossula scrit fuidie factamp 
ostaliae tandiem mo tentris 
cons liampl. Habustum prestiu 
roximum opubit.
Sa eto hil vivivid maio noc, Pala 
parbissene vicaest emquam 
hos, consum ortiam deperfec 
moresserfex maio is, Cas cons 
vis veremus piortel lesciam sed 
pulabef entis, quost Cat, Cu-
pere, nique viliumus nonsulto 
habissulat.
Ad nisse nulia vidin vatiam ac 
rem forac omnequem in sen-
dam, etra noste, patissedo, 
nonsica nos simenium dior auc 
omactus estarem mantestiam 
facta ne atum et adducer ute-
rum omaximenduci sendem tui 
forunte, C. Od mantem, nerbis 
fur labisquame te til vistrumus, 
nost ponsin dii fur, que de-
lus furei inata nocaude oribu-
niste nes efactus, viverectum 
move Huide atursus? iam for 
quid fin reses erte nos intrum 
qua vicidentis; nonsum tuam 
inam horbi intri pripse, quam 
is; Catiquo dicion pra opublius 
intese arit acem intem demus 
abem pri se etius cum pre ia-
ciem aciendam Palat, effre nos 
et; Catquit. Si simus, st ad iam 
senatussum ficiam prat, uncep
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Al via gli 
approfondimenti 
per intitolargli 
un luogo 
simbolico e 
avviare iniziative 

“Intitoleremo a Paolo Rossi 
un luogo simbolico di Vicen-
za. Ma questa sarà soltanto 
una delle iniziative che l’am-
ministrazione intende dedi-
care al grande campione e 
nostro concittadino onora-
rio, la cui scomparsa ha pro-
fondamente colpito l’intera 
città”. 
Con queste parole il sinda-
co Francesco Rucco ha an-
nunciato l’avvio dell’iter per 
l’individuazione di uno spa-
zio pubblico da intitolare al 
grande Pablito. 
Il sindaco verificherà con i 
tecnici comunali criteri e ipo-
tesi in campo. 

Sentirà inoltre la com-
missione comunale to-

ponomastica, che 
esprime un pare-
re consultivo sulle 
intitolazioni. Sarà 

quindi necessario il 
via libera del Prefetto in 

relazione alla deroga ri-
chiesta per intitolazioni 
a persone decedute 
da meno di 10 anni. 
Nel frattempo sarà 
avviato lo studio di 
un programma com-

pleto di iniziative per 
rendere il giusto ono-
re alla memoria di 

Paolo Rossi.

I l 18 febbraio 2020 nella sala consiliare del 
Municipio il sindasco di Vicenza Francesco 

Rucco sancì in modo ufficiale un legame in-
dissolubile nato dopo la metà degli anni ‘70 
e destinato, ora più che mai, a non finire più. 
La cittadinanza onoraria conferita a Paolo 
Rossi, calciatore del Vicenza e campio-
ne del mondo, ha rappresentato un 
momento indimenticabile per tutti 
coloro che hanno amato il grande 
uomo e sportivo, scomparso il 9 
dicembre scorso e rimasto nei cuori 
di tutti i vicentini. Durante quella se-
rata speciale il “Pablito nazionale” era visibil-
mente commosso confidando l’aneddoto 
che ovunque andasse, in Italia e nel 
mondo, tutti erano convinti che 
fosse vicentino e non toscano 
di Prato. 
Poi lo shock della scomparsa 
ad inizio dicembre, il dolore 
di un’intera città e i momenti 
struggenti della camera ardente 
nel suo stadio Menti e dell’ultimo saluto in 

Duomo con la bara portata in spalla dai suoi 
compagni del Mundial 82.
Ma Paolo Rossi non sarà mai dimenticato da 
Vicenza e proprio in questo senso il sinda-
co sta lavorando con 
la famiglia, il Lane 
Rossi Vicenza e 
chiunque voglia 
collaborare per ri-
cordare in eterno 
la sua figura.

SPORT

Paolo Rossi, 
uno di noi, per sempre 
nel cuore di Vicenza!

Il 2020 è stato un anno di forti emozioni: 
dal conferimento della cittadinanza onoraria, 

allo shock della scomparsa a dicembre. 
Ora la città vuole ricordarlo come merita.
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SCUOLE

Strutture a norma e più sicure 
grazie ad una serie di interventi 

che proseguono incessantemente

Efficientamento energetico, miglioramento sismico, abbattimento 
barriere architettoniche, rifacimento bagni, adeguamento Covid: 

tutto per migliorare gli ambienti scolastici
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1 SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE - Contrà dei Burci 20 - Contributo europeo per la riqualificazione energetica 
attraverso il cappotto termico e la sostituzione dei serramenti - 900.000 euro - Miglioramento sismico - 110.000 euro

2  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAINARDI - zona Anconetta - Primo e secondo stralcio stralcio per la sostitu-
zione degli infissi lato nord-ovest e rifacimento dei bagni - 355.000 euro

3  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. BAROLINI - Viale Palemone - Sostituzione serramenti e rifacimento dell’im-
pianto tecnico sanitario 

4 SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI - Via Einaudi - Rifacimento di cinque bagni al secondo piano - 200.000 euro totali
5  GIARDINI E AREE ESTERNE DI 36 SCUOLE TRA MATERNE E ASILI NIDO - Riqualificazione strutture - 200.000 euro

1

3

4

2

5



SCUOLE
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1

1 ASILO NIDO PIARDA - Contrà della Piarda
 SCUOLA DELL’INFANZIA STALLI - Contrà Stalli
 SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - Via L. Faccio
 SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO - Via Colombo 
 Abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di elevatori e servoscala - 200.000 euro complessivi
2  ASILO NIDO SAN ROCCO - Viale Torino - Intervento di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento
 SCUOLA DELL’INFANZIA MARCO POLO - Via Viola - Rifacimento del soffitto - 110.000 euro complessivi
3  SCUOLA PRIMARIA ZECCHETTO - Via Corelli 3 - Terzo e conclusivo stralcio del progetto per la riqualificazione energetica 

attraverso la sostituzione dei serramenti - 125.000 euro
4  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAINARDI - Via G. Mainardi 14 - Rifacimento bagni lato est piano rialzato
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALDERARI - Via Legione Antonini 191 - Rifacimento bagni piano terra
 125.000 euro complessivi
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VICENZA 6 MUTTONI - Via Massaria 62 - Terzo stralcio sostituzione serramenti - 100.000 euro
5  ASILO NIDO FERROVIERI - Via dei Campesani 46 - Efficientamento energetico tramite la sostituzione dell’impianto di ri-

scaldamento - 121.000 euro
6  SCUOLA PRIMARIA ARNALDI - Strada Sant’Agostino - Efficientamento energetico tramite sostituzione dei serramenti - 

100.000 euro

2

3 4

65
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conet eos nonsece reheni-
maio. Nam et volluptatum 
quat est aut dolupta tem-
perf eritat repel ipsae comnia 
sectem hariorum qui dolo-
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Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile
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vita quotidiana
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a Vicenza

RIUSARE 
ALLUNGA 
LA VITA
vieni 
a trovarci 
nei nostri 
negozi 
dell’usato
Via Dalla Scola 255 
Via Pecori Giraldi 56

insiemesociale.it
smartreusepark.it

seguici su  

Riutilizzare e ridurre gli sprechi è una re-
sponsabilità. Siamo tutti chiamati a sceglie-
re, perché tutti facciamo parte dell’ambiente 
che abitiamo e che amiamo. 

Da più di quarant’anni, noi di Cooperativa 
sociale Insieme abbiamo scelto di prenderci 
cura dell’ambiente e delle persone più fragili 
attraverso le nostre attività di avvio al riuso, 
al riciclo e all’upcycling dei materiali che 
lavoriamo. Abbiamo imparato che l’etica e 
la qualità sono la garanzia di un buon ri-
sultato. 

La nostra gestione ambientale è garantita e 
certificata, mettiamo al primo posto traspa-
renza e legalità.
Realizziamo i nostri progetti educativi di in-
serimento al lavoro in collaborazione con i 
servizi sociali competenti.
La nostra proposta di riuso parla anche at-
traverso il linguaggio dell’arte e della creati-
vità. 
Scegli anche tu l’usato da filiera etica e re-
sponsabile ed entra a far parte del nostro 
movimento rivoluzionario e circolare.



SCUOLE
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1 SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO - Via Cappuccini 65 - Approvazione del progetto per la riqualificazione del manto di coper-
tura - 100.000 euro 

2 SCUOLA PRIMARIA ZECCHETTO - Via Corelli 3 - Efficientamento energetico tramite la sostituzione degli infissi delle aule 
nelle aree nord, sud, est - 110.000 euro

3 SCUOLA PRIMARIA P. LIOY - Viale Camisano 197
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VICENZA 7 A.C. PERTILE - Viale Fiume 97
 Abbattimento barriere architettoniche - 50.000 euro
4 COMUNICATO DEL SCUOLA PRIMARIA G.B. TIEPOLO - Via Palemone 20
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.G. TRISSINO - Via G. Prati 13
 Azione di contenimento del virus Covid-19, Riqualificazione bagni - 100.000 euro complessivi
5 ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 6 F. MUTTONI - Via Massaria 62 - Secondo e terzo stralcio del progetto di efficienta-

mento energentico tramite la sostituzione dei serramenti - 190.000 euro
6 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. SCAMOZZI - Via L. Einaudi 74 - Messa a norma della struttura che ospita 6 

classi della scuola U.Foscolo di Arcugnano con la realizzazione di una nuova scala antincendio e sistemazione del cortile ester-
no - 80.000 euro
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6
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SPORT

Decine anche gli interventi
per la riqualificazione 
degli impianti sportivi

Palestre, piscine, pattinodromo, campi da calcio e da baseball,
stadio Menti: speso oltre un milione di euro solo lo scorso anno

46   aprile 2021    

1 STADIO MENTI - Viale dello stadio - Creazione dell’area per disabili, adeguamento dell’impianto di illuminazione e nuove 
poltroncine per le curve sud e nord. Interventi necessari per permettere alla società L.R. Vicenza di disputare in città il campio-
nato di calcio di serie B.

2 STADIO COMUNALE DI BASEBALL AI POMARI - Via Bellini - Completa riqualificazione dell’impianto di illuminazione - 
185.000 euro

3 PISCINA COPERTA PICCOLA - Viale Arturo Ferrarin - Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione - 80.000 euro
4 PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BAROLINI - Via Palemone - Riqualificazione energetica tramite 

rifacimento dell’impianto illuminotecnico e la posa di un nuovo controsoffitto - 80.000 euro.
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1 CAMPO DI CALCIO - Via Baracca 95 - Nuovo campo in erba sintetica e rifacimento degli spogliatoi per un impianto che sarà 
dedicato al calcio femminile - 185.000 euro

2 PALESTRA EX SCUOLA RODOLFI - Stradella Mora - Riqualificazione e sistemazione del tetto - 75.000 euro
3 PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MAFFEI  - Contrà Santa Caterina 11 - Riqualificazione energetica tramite 

rifacimento del controsoffitto - 70.000 euro
4 PATTINODROMO - Viale Ferrarin - Nuova pavimentazione con segnaletica che consente di praticare quattro sport: hockey, 

pattinaggio, roller derby, pallamano - 50.000 euro
5 CAMPO DI CALCIO - Via Gagliardotti - Realizzazione di una nuova sala polifunzionale - 50.000 euro
6 PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LIOY - Viale Camisano 197 - Rifacimento della pavimentazione - 30.000 euro

4
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PUBBLICITÀ
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Grisignano di Zocco (VI)
Via Ungaretti, 2 - Tel. 0444 614860

Centro Commerciale “Le Piramidi”
Portale n.1 -  Tel. 0444 267413

Torri di Quartesolo (VI)
Via Pola, 20  Su appuntamento

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.30
Sabato  9.00 - 14.30  Su appuntamento

• IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO (Nei casi dov’è possibile si inseriscono i denti e gli impianti in un
  unica seduta oppure entro 48 ore)
• IMPLANTOLOGIA AVANZATA • SEDAZIONE CON PROTOSSIDO DI AZOTO E/O ANESTESISTA
• ODONTOIATRIA ESTETICA     • ESTRAZIONE DENTI DEL GIUDIZIO
• SBIANCAMENTO DENTALE • ORTODONZIA CON APPARECCHI FISSI E MOBILI PER BAMBINI ED ADULTI
• ORTODONZIA INVISIBILE • RADIOLOGIA ENDOORALE E PANORAMICA
• PROTESI FISSA E MOBILE • CONSULENZA NUTRIZIONE MOTIVAZIONALE - DOTT.SSA BOARIA ILARIA
 

 347 0936935

• IMPRONTA DIGITALE CON SCANNER INTRAORALE
• LABORATORIO INTERNO CON METODICA CAD/CAM

• TAC • DENTALSCAN (Cone Beam 3D)

BASSANO DEL GRAPPA
Viale Vicenza, 55 - Tel. 0424 226944  

ASIAGO
Via della Zuanna, 13 - Tel. 0424 421813

VICENZA
Via Legione Gallieno, 47  - Tel. 0444 546190

MONTEBELLUNA
Via Palmiro Togliatti, 2  - Tel. 0423 302364

SANTORSO
Via Garziere, 42 - Tel. 0445 575776

TREVISO
Viale della Repubblica 103 - Tel. 0422 432591

www.lolato.it Centro AusiliSanitaria

OrtopediaConvenzionati ASL INAILCentro OrtesiCentro Protesi

Podologia Centro Cura del Piede



Isettori del turismo giovanile e dell’ac-
coglienza universitaria possono ritro-

vare a Vicenza un’ospitalità di livello per i 
giovani e per chi predilige le vacanze frien-
dly, in pieno centro storico, a due passi da 
Palazzo Chiericati e dal Teatro Olimpico. 
Quando passerà l’emergenza sanitaria la 
città saprà farsi trovare pronta con l’ostel-
lo Olimpico di via Giuriolo che ora ha una gestione tutta nuova 
affidata, tramite gara e con concessione per sei anni, alla società 
cooperativa Il Faggio di Trento che già gestisce gli ostelli della gio-
ventù di Rovereto e di Foligno, oltre che un campus e residenze 
universitarie a Trento. 
Un’operazione seguita dall’assessore al patrimonio Roberta Albie-
ro con il supporto del consigliere delegato alle politiche giovanili 
Jacopo Maltauro e che rappresenta un bel segnale di fiducia che 
Vicenza, città d’arte, lancia soprattutto ai giovani che più di altri 
stanno soffrendo per questo periodo in cui è stato necessario 
sospendere i viaggi e la mobilità studentesca. 

La gara è stata aggiudicata per 36 mila 
euro annui, rispetto ai 24 mila posti a 
base d’asta ed il nuovo gestore si occu-
perà a proprie spese di alcuni lavori di 
ristrutturazione e manutenzione, con 
l’obiettivo di riaprire a giugno una strut-
tura che offrirà 86 posti letto, suddivisi in 
due camere doppie, tre sestuple e sedici 
quadruple. L’intenzione già manifestata 

dal gestore è lavorare con l’amministrazione e il territorio per 
contribuire a promuoverla, interagendo con le iniziative offerte. 
Senza contare che, oltre al turismo giovanile e scolastico, questa 
struttura potrà ospitare lavoratori e famiglie.
Del resto nei suoi 22 anni di attività (aprì i battenti il 31 ottobre 
1998), l’Ostello Olimpico è sempre stato un punto di riferimento 
molto apprezzato dal turismo giovanile internazionale per la loca-
tion strategica in pieno centro storico, a due passi dai monumenti 
più prestigiosi di Vicenza. L’edificio stesso, peraltro, è un piccolo 
gioiello degli anni ‘30, con scalinata, ampia hall e terrazze che si 
affacciano su piazza Matteotti e sul fiume Bacchiglione.

TURISMO

Con l’ostello della gioventù torna 
un punto attrattivo importante della città

È stata aggiudicata la nuova gestione per la struttura  
di piazza Matteotti ad una società solida ed esperta del settore
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“Un bel segnale 
che Vicenza, città d’arte, 

lancia soprattutto 
ai giovani che più di altri 

stanno soffrendo per 
questo periodo”
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L ’importanza della Storia e della Me-
moria di una città passa anche da 

ciò che essa ricorda ai suoi cittadini su 
“quello che è stato”. Ed è così che anche 
a Vicenza, come in altre città italiane ed 
europee,  verranno posate le prime pietre 
d’inciampo, su idea dell’artistica tedesco 
Gunter Demnig, in corrispondenza dei 
luoghi dove hanno abitato gli ebrei vi-
centini deportati nei lager nazisti. La ceri-
monia avverrà non appena le normative 
anti-covid lo permetteranno.
Un atto che conferma la sensibilità 
dell’amministrazione verso le dramma-
tiche vicende dell’olocausto e sottolinea 
la profonda avversione per ogni forma 

di totalitarismo ideologico. Secondo le 
cronache dell’epoca a Vicenza furono 77 
le persone che nel dicembre del 1944 fu-
rono prelevate dal carcere di San Biagio e 
condotte al campo di concentramento di 
Mauthausen: solo quattro fecero ritorno 
a casa. Ma non solo: davanti all’ingresso 
del Teatro Olimpico è stata inaugurata e 
poi posta nel giugno scorso una lapide 
con cui per la prima volta sono stati ricor-
dati gli ebrei deportati nei campi di ster-
minio nazisti.  La lapide del giardino del 
Teatro Olimpico è dedicata alle famiglie 
ebree che vi sono state rinchiuse prima di 
essere deportate ad Auschwitz. 
La seconda lapide, a San Michele, è stata 
posata in memoria dei prigionieri politici e 

degli oppositori del nazifascismo. A San 
Michele, infatti, si trovava la caserma del-
la Guardia nazionale repubblicana (GNR), 
la forza armata istituita dalla Repubblica 
Sociale Italiana con compiti di polizia in-
terna e militare. 
Una terza lapide, infine, è presente all’ex 
carcere di San Biagio dove, secondo le 
fonti memorialistiche, venivano condot-
ti dopo l’arresto gli oppositori politici e 
quanti fossero sospettati di collabora-
re con i partigiani o con gli Alleati.“La 
posa di queste lapidi, in luoghi simbo-
lo della nostra città, vuole ricordare un 
periodo che non deve più tornare e che 
l’amministrazione comunale condan-
na fortemente.

CERIMONIE

L’importanza 
della Memoria 

per non dimenticare 
le atrocità delle dittature

La posa e lo scoprimento di tre ladipi e delle 
“pietre d’inciampo”in luoghi simbolici, vuole 

essere un monito alle future generazioni
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Il sindaco francesco Rucco presente 

durante le cerimonie al teatro Olimpico e a 

San Michele
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Ecco il tuo  

caffelatte veg:

Un mix di caffè arabica, 

mandorle, riso e acqua 

di fonte – goditi la stessa 

carica di un espresso – 

senza zuccheri aggiunti.

 
thebridge

bio.com

up
Coffee
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Sviluppare progetti, promuovere 
la ricerca di prodotti e servizi ma, 

soprattutto, accelerare i processi di in-
novazione tecnologica, organizzativa 
e strategica per consentire al territorio 
di trasformarsi digitalmente e adattarsi 
rapidamente ai molteplici cambiamenti 
della realtà economica, ambientale e 
sociale.
Con il progetto “Innovation Lab” il 
Comune, assieme a Confartigianato 
Vicenza e i comuni di Altavilla, Creaz-
zo, Sovizzo e Torri di Quartesolo, vuole 
facilitare e coinvolgere direttamente i 
cittadini di tutte le età verso l’uso delle 
piattaforme digitali favorendo l’accesso 
alla comunicazione e all’informazione 
su internet e sui social media per una 
concreta diffusione dei dati, dei servizi e 
delle opportunità fornite dalla pubblica 

amministrazione e non solo, in merito a 
svariati settori. 
Inoltre, si vuole favorire lo smart wor-
king, il lavoro agile che tanto è stato 
utilizzato nel periodo della pandemia. Il 
tutto grazie ad un contributo regionale 
di quasi 700.000 euro ottenuto nell’am-
bito del bando europeo POR FESR.
Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore 
Mattia Ierardi, hanno ringraziato tutti 
coloro che hanno lavorato per l’otteni-

mento di questo contributo a partire da 
Confartigianato Imprese Vicenza, il cui 
contributo è stato fondamentale per 
l’ottenimento del finanziamento eco-
nomico.  
Da segnalare che nell’ambito del pro-
getto ha preso avvio l’iniziativa “Palestre 
Digitali” promossa in collaborazione con 
il DIH – Digital Innovation Hub e l’A-
nap - Pensionati Artigiani, con l’obiet-
tivo di accompagnare una fascia della 
popolazione, i più anziani, che fatica a 
fare proprie tutte le risorse offerte dalle 
tecnologie della rete e che, di conse-
guenza, appare vulnerabile di fronte a 
possibili rischi. 
Sono stati proposti dieci video semplici, 
brevi e accattivanti, per scoprire quanto 
può essere utile e facile usare lo smar-
tphone in modo “intelligente” (video 
che possono essere rivisti su Youtube).

INNOVATION LAB

La comunicazione digitale
a portata di tutti i cittadini

Innovation Lab è un progetto finanziato dalla Regione Veneto
e che vede in prima fila il Comune e Confartigianato Imprese

La comunicazione digitale
a portata di tutti i cittadini

OFFICE
SYSTEM 

OFFICE SYSTEM S.R.L.

Viale Trieste, 339/D - 36100 Vicenza

Tel. 0444 251532

Mail: info@officesystemsrl.it

www.officesystemsrl.it

Per tutto ciò che devi stampare,
salvare o archiviare.
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IN EDICOLA

Un ringraziamento alle edicole della città che hanno aderito alla proposta 
del comune di distribuire la rivista “Città di Vicenza”, in particolare alla 
responsabile di FENAGI Confesercenti del Veneto Centrale Amalia Guzzon

EDICOLA TABACCHERIA TARDIO CARLO 
Via Vaccari, 138 - Vicenza 
tabaccheriaferrovieri@gmail.com - Tel 0444 569839

EDICOLA FOTOCIDUE DI CUCCAROLO PATRIZIA  
Viale Anconetta, 198 - Vicenza
cuccarolopatrizia@gmail.com - Cell 339 5036388

EDICOLA LAURA SOSSAI  
Contrà Garibaldi, 3 - Vicenza
laura.sossai.ls@gmail.com - Cell 338 2940433

TABACCHI E GIORNALI DI MERCANTE ROBERTO  
Strada Statale Padana Superiore verso Padova, 60  
(Presso centro commerciale Palladio) - Vicenza
bettiobarbara05@gmail.com - Tel. 0444 910934

EDICOLA  DE GOBBI PAOLA     
Corso Palladio, 190 - Vicenza
degobbip@hotmail.it - Tel 0444 542309 - Cell 340 6075276

EDICOLA SALVO MESSINEO 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 66 Vicenza
salvomessineo@yahoo.it - Tel. 0444 965315

EDICOLA PONTE ALTO DI SESSO EMANUELA  
S.S.Padana superiore verso Verona, 53 - Vicenza
sesso.emanuela@hotmail.it  - Tel. 335 5404179 

EDICOLA VELLER ANNA 
Viale Trieste, 252B - Vicenza
VELLER03@veller.191.it - Tel. 0444 389389

EDICOLA TABACCHERIA 25 DI CECCHETTO ALESSIA 
Via Salvemini, 45 - Vicenza
tabaccheria-25@alice.it - Tel.0444 532112

EDICOLA RIV.67 DI SCHIAVO MASSIMO 
TABACCHERIA SAN GIORGIO  
Viale Armando Fusinato, 162 - Vicenza 
tabaccheriasangiorgiovi@gmail.com - Tel. 0444 327185

EDICOLA  FILIPPI MAURO 
Via Albinoni, 2 - Vicenza
maurofilippi14@gmail.com - Tel 0444 569126
Cell. 347 5767517

L’EDICOLA DI LUCA NIGRO 
Via dei laghi, 143 - Vicenza
lucanigro1962@gmail.com - Cell. 338 11162 99

EDICOLA WILMA PERUZZI 
Via Tornieri, 33 - Vicenza
peruzziwilma@gmail.com - Tel 0444 510730

CARTOLERIA  EDICOLA GIANOTTI 
Via G. Trissino  angolo Borgo Casale Vicenza
peruzziwilma@gmail.com - Tel 0444 505004

EDICOLA NEWS OF THE WORLD DI SIMONE SAVIO 
Via Jacopo dal Verme, 160 - Vicenza
simonesavio2015@libero.it - Tel  345 9866418

EDICOLA BASSO VANNA 
Viale Riviera Berica, 380 Vicenza
vannabasso66@gmail.com - Tel 0444 530437

EDICOLA INSIDE DI IPOLITOV NICOLAE  
Corso Palladio, 44 - Vicenza
b2b@insideprogekt.com - Cell 329 5404404

CANEVAROLO MIRCO 
Via Enrico Fermi, 82 - Vicenza
mircocanevarolo@gmail.com - Tel 0444 962766
Cell 3246816543

EDICOLA ALBERTIN RICCARDO 
Viale della Pace, 179 - Vicenza
riccardo.albertin@hotmail.it - Cell 340 3851272

EDICOLA POLI GIAMPAOLO 
Contrà San Francesco, 25 - Vicenza
giampaolo@giampaolopoli.it - Cell 347 0068992

TABACCHERIA EDICOLA SARA DI VECCHI ANTONIO 
Borgo Scroffa, 25 - Vicenza
tabaccheriasara@libero.it - Cell 345 3238181

EDICOLA SCODRO DANIELE 
Contrà del Guanto, 6 - Vicenza - Cell 333 1845819

EDICOLA RANZATO GIANLUCA 
Viale Astichello, 221 - Vicenza
granzato@libro.it - Cell 347 2724297

TABACCHERIA EDICOLA CORSO PADOVA 
Corso Padova, 8 - Vicenza
progitasnc@gmail.it - Tell 0444 505080

EDICOLA GIANCARLO E CRISTINA 
V.le Sant’Agostino, 132 - Vicenza 
edicolagiancaloecristina@gmail.com  - Cell 340 0938921

EDICOLA CALVIN DI MAURO MARANI 
Via Levà degli Angeli, 22 - Vicenza
mauro.mauro60@yahoo.it - Cell 335 5308534

EDICOLA CAMPEDELLO DI PIZZOLATO ALESSANDRO 
Viale Riviera Berica, 147 Vicenza
pizzolato.alessandro@yahoo.it - Cell 338 2780643

EDICOLA DIANA SRL 
Via Giuriato, 63/4 - Vicenza
carlarizzo@alice.it - Tel 0444-300012

L’EDICOLA DI ORNELLA DI PRIMON ORNELLA 
Viale Riviera Berica, 651  - Longara  
ledicoladiornella@gmail.com - Cell 339 5693904

Via Europa, 26 
36010 Cavazzale di Monticello C. Otto (VI)

Cell. 347 2506850 - servizifunebribarbiericristian@gmail.com

Servizi Funebri
Barbieri Cristian
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