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patrimonio
di tutti i vicentini
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iamo giunti al secondo numero della nostra rivista “La Città di Vicenza”, anche questo senza
costi aggiuntivi per le casse
comunali, visto che si regge
sulle sponsorizzazioni private
che consentono di coprire le
spese.
Da quanto abbiamo constatato, il primo numero è
stato molto apprezzato e ci
auguriamo che anche questo
possa offrire un’ampia panoramica sull’attività dell’amministrazione comunale a
360°, fornendo notizie utili
su progetti, servizi, proposte
ed eventi.
Stiamo vivendo un momento in cui è fondamentale
prendere decisioni coraggiose che hanno l’obiettivo
di guardare al futuro con
fiducia.
L’acquisizione al patrimonio
comunale di Palazzo Thiene,
ex sede della banca popolare vicentina, ha un significato che va oltre la volontà di
arricchire l’offerta museale e
culturale della città, va oltre
anche al desiderio di rendere sempre più vivo il nostro
centro storico. Rappresenta il
riscatto di una città nei conSegue a pagina 5
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EDITORIALE
Segue a pagina 3
fronti del grave e triste epilogo del suo più importante
istituto bancario, una ferita
che ora viene rimarginata.
Dobbiamo avere una visione
futura della città scevra dai
condizionamenti psicologici
causati da questa pandemia
e quindi dobbiamo pensare
a grandi progetti, a come
completarli e a come utilizzarli una volta realizzati.
Stiamo lavorando a tre grandi opere destinate a cambiare il volto di Vicenza: il parco
della pace, i cui sviluppi sono
ora ben visibili; la completa
riqualificazione e rifunzionalizzazione di campo marzo, con il primo progetto
già individuato e finanziato;
il nuovo polo bibliotecario
nell’ex sede del tribunale a
Santa Corona, fondamentale opera per un nuovo, moderno impulso alla qualità
dell’offerta culturale e formativa della comunità.

Pensare e operare in grande.
Ma allo stesso tempo, dobbiamo e vogliamo essere attenti
anche alle piccole cose, ai piccoli-grandi problemi della città,
senza dimenticarci di nessuno.
Nessuno deve essere lasciato indietro. La crisi economica causata dal virus sta creando tantissime difficoltà, e non solo alle
classi già a rischio povertà. Molte famiglie stanno vivendo un
periodo di grande incertezza dopo aver perso il lavoro o aver
visto la propria attività fermarsi a più riprese.
A loro deve andare la nostra attenzione e credo, sinceramente, che ciò sia stato ampiamente fatto con i molteplici
interventi di sostegno contenuti all’interno del bilancio previsionale 2021.
Attenzione verso le piccole cose vuol dire anche setacciare
il territorio comunale, dal centro alle periferie, quartiere per
quartiere, passando in visione lo stato delle strade, dei marciapiedi, dei tombini, degli stabili comunali, dei parchi e del
verde pubblico, dei lampioni e delle ciclabili. Stiamo operando

in questo senso e vi assicuro
che lo sforzo è massimo.
Tornare alla normalità vuol
dire anche poter visitare un
museo o una mostra, partecipare ad un evento, assistere ad un concerto e assaggiare un piatto tipico della
cucina italiana. Per questo
abbiamo voluto presentare
diversi calendari dedicati ad
eventi ludici e culturali con
la chicca di 5 concerti di altissimo livello a settembre in
piazza dei Signori.
Chiudo questo mio intervento con l’augurio a tutti voi di
poter trascorre momenti sereni in questa estate, in città
o fuori, così da recuperare
un pò di energie fisiche e
psicologiche dopo il difficile
periodo vissuto finora.
Francesco Rucco
Sindaco di Vicenza
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PALAZZO THIENE

PALAZZO

Dalle ceneri della BpVi
rinasce la storia
di Palazzo Thiene
Il Comune ha acquistato il prestigioso immobile
tutelato dall’Unesco grazie ad un’operazione
economicamente molto vantaggiosa

È

stata una primavera a
due facce quella vissuta dalla città, ancora condizionata dalla pandemia, ma
pur sempre fiduciosa nella
ripartenza. “L’affair” Palazzo Thiene ha scosso la vita
amministrativa dimostrando
concretamente la volontà di
guardare avanti con coraggio
e compattezza, doti necessarie
in questo momento.
L’ex sede storica della Banca
Popolare di Vicenza coniuga
il passato con il futuro nostro e dei nostri figli grazie
alla sua maestosità che regala
suggestioni ed emozioni straordinarie attraverso un legame profondissimo tra il nostro
presente e una meticolosa,
stretta ricostruzione dei rapporti originali che legavano
l’opera ad altre opere d’arte,

ai loro autori, ai committenti-mecenati, al tessuto storico
che ne ha permesso la realizzazione.
A queste suggestioni si deve
aggiungere la concretezza di
una decisione ponderata e
ben pesata da un punto di
vista economico-finanziario
grazie ad un’operazione da
4.472.200 euro con Cassa Depositi e Prestiti con cui è stato
acceso un mutuo trentennale a un tasso fisso dell’1,4%
che prevede una rata annua
di ammortamento pari a 190
mila euro.
Se si considera che nel 2020
sono stati estinti mutui per
2 milioni di euro che hanno portato ad una riduzione
della rata annua di 211 mila
euro, si arriva addirittura ad un
“risparmio” di 21 mila euro
all’anno.

VICINA,
GUSTOSA,
AMICA

“L’acquisizione di Palazzo
Thiene rappresenta una svolta
essenziale sotto diversi punti
di vista. In epoca pandemica
abbiamo dato ascolto e priorità sanitarie e sociali ma ora è tempo di affiancare all’emergenza
un progetto lungimirante che migliorerà la vita in città e potrà
essere leva di un indotto culturale ed economico straordinario.
La questione riguardava una ferita latente per i vicentini e c’era
infatti il rischio che, se il Comune non avesse giocato un ruolo
attivo, anche questo bene prezioso della città sarebbe potuto
cadere in mano privata con tutte le conseguenze possibili. Sulle
funzioni e sulla gestione ci sarà occasione di confronto con le realtà della città, ma sicuramente un nuovo polo museale potrebbe ampliare la già vasta proposta culturale esistente, anche in ottica della prossima candidatura di Vicenza come capitale italiana
della cultura per il 2024. In un’epoca di pesante crisi sanitaria,
economica e culturale, una scelta come questa rappresenta un
segnale e uno stimolo per un ritorno alla vita normale, una vera
e propria rinascita, e un modo per tenere vivo il centro storico”.
Francesco Rucco

Con il contributo della

VIENI A SCOPRIRE

L’OFFERTA DEL MERCATO DI

CAMPAGNA AMICA

www.campagnamica.it

Il coraggio di fare
scelte importanti

I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA NELLA CITTÀ DI VICENZA
Vicenza
Via Giovanni Prati
Domenica 8.00 - 13.00
Vicenza
Piazza delle Erbe
Martedì 8.00 - 13.00
Via Gen. Dalla Chiesa
Vicenza
Venerdì 14.00 - 18.30
(angolo Via Maurisio)
Vicenza
Contra’ Cordenons
Sabato 8.30 - 13.30
Mercato Coperto Piazzetta Garofolino, 4
Domenica 9.00 - 13.00

CAMPAGNA AMICA VICENZA

CAMPAGNAAMICAVICENZA
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PALAZZO THIENE

Un’operazione a tempo
di record, tra l’entusiamo
di un’intera comunità
Un percorso che ha ottenuto il consenso di enti
culturali, dell’imprenditoria e un voto favorevole
bipartisan in Consiglio Comunale

17

aprile, sindaco e
maggioranza annunciano la possibile proposta
d’acquisto.
L’annuncio viene dato ufficialmente
un sabato mattina dal primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco:
dopo un confronto con la maggioranza, arriva il via libera a rispondere alla manifestazione di disponibilità alla vendita da parte della
proprietà Immobiliare Stampa Spa,
per conto del fondo americano Bain
Capital Credit, dopo che la stessa
aveva ricevuto proposte di acquisto
da parte di privati e di altre fondazioni. Vista l’importanza di questo
vero e proprio simbolo della città,
la proprietà manifesta la volontà di
aprire una trattativa privata prioritariamente con il Comune.
21 aprile, arriva l’offerta del comune
Viene formalizzata la proposta di
acquisto di Palazzo Thiene, condizionata al voto del consiglio comunale, con un’offerta di 4,3 milioni
di euro e con richiesta che su tale
importo non venga applicata l’Iva.
24 aprile, il proprietario accetta
l’offerta
Alfredo Balzotti, presidente del
CdA di Immobiliare Stampa S.p.A.,
annuncia l’accettazione integrale
dell’offerta fatta dall’amministrazione. Una cifra molto inferiore rispetto alla perizia eseguita sull’immobile
da parte dell’agenzia delle entrate,
sezione territorio, che stabiliva un

valore di 7,4 milioni di euro.
28 aprile, la giunta dà il via libera alla proposta di delibera
La cifra definita per l’acquisto del
palazzo, comprensiva delle imposte di legge esclusa l’Iva, ammonta complessivamente a 4.472.200
euro.
11 maggio, visita ufficiale del
sindaco con assessori e consiglieri comunali
Un sopralluogo congiunto tra maggioranza e minoranza per vedere
di persona lo stato di conservazione dell’edificio. I consiglieri hanno
potuto ammirare le varie collezioni
presenti nell’ala museale del palazzo oltre che gli spazi un tempo
destinati ad ospitare gli uffici della
banca.
13 maggio, il consiglio comunale approva l’acquisto
Con 28 voti a favore e uno contrario il consiglio comunale dà il
via libera all’operazione. Durante
la presentazione il sindaco parla di
“un momento epocale per la nostra città»
10 giugno, firma del rogito notarile per l’acquisizione nel patrimonio comunale
Viene sottoscritto l’atto, redatto a
titolo gratuito dal notaio Giuseppe
Curreri di Montecchio Maggiore,
alla presenza del sindaco, di rappresentanti della giunta e molti
consiglieri comunali. A partire da
oggi decorrono i 60 giorni previsti
per l’eventuale esercizio del diritto
di prelazione da parte dello Stato.

10
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PALAZZO THIENE

Aprire subito le porte del
palazzo ai cittadini in vista
della decisione sulla gestione
È confermata la volontà di renderlo fruibile
quanto prima con visite guidate in autunno

A

prire le porte di Palazzo Thiene rendendolo fruibile ai visitatori,
significa permettere innanzitutto la conoscenza, spesso inedita, degli ambienti e
delle opere d’arte preziose
e uniche, facenti parte del
patrimonio culturale italiano
a Vicenza.
L’amministrazione sta con-

cretamente studiando la possibilità di far entrare tutti i
cittadini che volessero vedere
personalmente gli ambienti,
cosa che era già stata pensata ma mai attuata a causa
della pandemia.
Ma sono in corso incontri e
confronti sulla questione relativa alla gestione e all’utilizzo del palazzo, sia per quanto riguarda la parte museale

sia per quella degli uffici.
A fronte di numerose proposte e opportunità, l’amministrazione sta prendendo in
considerazione tutte le opportune valutazioni al fine
di arrivare alla migliore soluzione. L’obiettivo è quello di
rendere palazzo Thiene un
polo culturale vivo e attrattivo per i visitatori non solo
locali.

11

Un palazzo
ricco di storia
e bellezza

Palazzo Thiene, lo storico immobile costruito nel ‘400 con
la porzione di contra’ Porti
e successivamente nel 1544
con la porzione palladiana,
fu sede della Banca Popolare
di Vicenza dal 1870 fino al
fallimento dell’istituto bancario degli ultimi anni. L’edificio è tutelato dall’Unesco
dal 1994, al pari della Basilica
palladiana e del Teatro Olimpico, al quale si aggiunge
un vincolo di pertinenzialità
posto nel 2016 dalla Soprintendenza Beni architettonici
di Verona che comprende le
otto collezioni presenti che
sono di proprietà del fallimento ma che non si possono spostare dal sito. Si tratta
di 115 dipinti, 6 sculture, 17
sculture di Arturo Martini,
151 piatti popolari dell’Ottocento, 132 ceramiche della manifattura di Nove degli
Antonibon, 317 incisioni Remondini, 296 oselle veneziane e 199 monete veneziane.
Raccolte dichiarate inscindibili
da Palazzo Thiene.
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BILANCIO COVID

Nel 2021 un impegno maggiore
per non lasciare indietro nessuno
Rispetto allo scorso anno l’amministrazione comunale ha aumentato
gli aiuti per agevolare la ripresa nel periodo post-pandemia

I

l bilancio previsionale 2021
approvato in consiglio comunale esprime la forte volontà di sostenere il più possibile
la ripartenza, dopo l’anno e
mezzo pesantemente condizionato dagli effetti negativi
del Covid-19.
Per questo, rispetto allo scorso anno, l’amministrazione ha
voluto aumentare gli sforzi attraverso un impegno maggiore per quanto riguarda i contributi e le agevolazioni messe
in campo a favore di tutta la
comunità, dalle famiglie alle
fasce deboli, dal mondo commerciale e produttivo a quello
associazionistico.
Importanti interventi sono previsti sulla tasse e sulle utenze,
(IMU, Ta.Ri, plateatici, soggiorno, affitti) attraverso contributi
e buoni spesa per un valore di
circa 6 milioni in più rispetto
al 2020.
Lo sguardo è rivolto alla tanto auspicata ripartenza e per
questo è necessario sostenerla

Il sindaco e la giunta comunale. A destra Marco Zocca Assessore al bilancio

con i fatti, in modo che la locomotiva possa ripartire.
Significativo l’aumento della percentuale massima di agevolazione
della Ta.Ri. prevista per le attività di Vicenza più colpite, che passa
dal 25 al 57%, attraverso il fondo da 1 milione e 35 mila euro
stanziato dallo Stato con il decreto Sostegni bis.
È stato consentito ai pubblici esercizi di utilizzare, in deroga, una
superficie superiore del plateatico rispetto alla metratura prevista
dall’attuale regolamento riuscendo ad applicare l’esenzione totale, che pesa sul bilancio del Comune per circa 250 mila euro
all’anno, fino a tutto il 2021. Un aiuto concreto è andato anche
al mondo della produzone aritstica denominato “Vicenza oltre
il Covid: con la cultura si riparte” con un contributo di 165 mila
euro, suddiviso in tre diverse categorie: rassegne teatrali, di musica, danza e cinematografiche; laboratori e seminari rivolti specialmente ai giovani; nuove produzioni, possibilmente realizzabili
attraverso la sostenibilità ambientale. Fondamentale l’istituzione

FARMACIE
VICENTINE
A S S O C I AT E

del Fondo di solidarietà che ha
permesso molteplici interventi,
a volte anche con cifre modeste, ma che possono rappresentare un aiuto concreto a
chi è stato penalizzato dalla
crisi provocata dal virus. Ad
esempio, segnaliamo i 20 mila
euro dei “buoni cancelleria”
che permettono a genitori in
difficoltà di acquistare quaderni, penne, evidenziatori, astucci e tutti gli altri materiali utili
per lo svolgimento dell’attività
scolastica. Risulta evidente la
volontà, in questo momento
storico, di non lasciare indietro
nessuno.

Sempre informati
sulle farmacie di turno
con la app di Federfarma

L e F a r m a c i e s o n o v i c i n e a Te . S e m p r e .
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BILANCIO COVID

Covid-19, un bilancio per uscire
insieme dall’emergenza
Ecco, in dettaglio, tutti gli interventi dell’amministrazione comunale
inseriti nel previsionale 2021, pari ad un valore di oltre 19 milioni di euro

SETTORE
INTERVENTO
A FAVORE DI CHI
QUANTO VALE
				

Niente aumenti
Famiglie e imprese
13.400.000 euro
Unico versamento il 16 dicembre 2021
				
IMU

Niente aumenti per le utenze domestiche,
Commercio
2.035.000 euro
sconti fino al 57% per le attività commerciali
Artigianato
e produttive più colpite
				
TARIFFA RIFIUTI

FONDO COMUNALE
Far fronte a nuove richieste di aiuto
Comunità
1.000.000 euro
EMERGENZA COVID-19
e nuove povertà
				

Contributo a sostegno del comparto per il
Società e utenti
570.000 euro
imborso degli abbonamenti
				
TRASPORTO PUBBLICO

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Esenzione fino 31 ottobre 2021
Settore turistico
500.000 euro
				

BUONI PASTO, LOCAZIONI,
Ulteriore contributo
Famiglie
460.000 euro
BOLLETTE
dallo Stato per aiuti
				

Esenzione fino al 31/10/2021
Esercizi pubblici - Bar
300.000 euro
31 ottobre 2021
ristoranti, hotel, ambulanti
				
CANONE SUI PLATEATICI

RETTE ASILI NIDO
Ridotte del 30%
Famiglie
250.000 euro
				

Costi di adeguamento del
Famiglie
240.000 euro
servizio alla normativa COVID-19
totalmente a carico del Comune
				
PASTI SCOLASTICI
PIÙ SICURI

Contributi per il trasporto pubblico
Attività e utenti
203.000 euro
non in linea come taxi e auto a noleggio
con conducente
				
BUONI VIAGGIO

Niente aumenti
A favore delle imprese
200.000 euro
Pagamento posticipato al 30 novembre 2021
				
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

LOCALI COMMERCIALI
Affitto ridotto del 30%
A favore delle imprese
78.000 euro
SU SEDI COMUNALI
				
ASSOCIAZIONI SU
Affitto ridotto del 50%
SEDI COMUNALI		

A favore
del settore volontariato

35.000 euro
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SOCIALE, PARTECIPAZIONE, ISTRUZIONE

Una città solidale che guarda
anche alle fasce deboli e ai quartieri
Attenzione particolare alle famiglie, a chi è in difficoltà,
alle associazioni di volontariato e aggregative, alla solidarietà
di vicinato e ai centri ricreativi

B

onus utenze e affitti
È stato istituito un fondo per il sostegno alle famiglie in
difficoltà economica a causa della pandemia attraverso una domanda per accedere ad un contributo una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas, acqua e rifiuti. Inoltre, sono state più di 1000 le famiglie in città che hanno avuto
accesso al bonus affitti e le stime portano a pensare che saranno
altrettante le istanze per ottenere questo contributo, se non di
più visto l’andamento dei primi mesi dell’anno. Dopo l’estate,
inoltre, partirà un nuovo bando erp, che è stato sospeso nel 2020
a causa dell’emergenza, così da dare una risposta a chi è in attesa
di avere un alloggio pubblico ma anche a “nuovi” nuclei familiari che non sono più in grado di sostenere le spese dell’affitto.
Progetto “Ripartiamo”
Sono stati 202 i nuclei familiari che hanno presentato domanda dal 15 marzo al 15 aprile per accedere al contributo di 500
euro messo a disposizione delle famiglie di Vicenza grazie all’iniziativa “Ripartiamo”, edizione 2021. Questo contributo ha dato
la possibilità di dare un aiuto concreto ad un totale di quasi 900
persone, più di 400 delle quali minori.
Il progetto prevede anche la sottoscrizione di un patto di comunità da parte dei beneficiari a favore di concittadini ed enti ed è
stato proposto a marzo dall’assessorato alle politiche sociali sulla
scia dell’esperienza positiva realizzata nel 2020 che, mediante
un fondo straordinario regionale di 190 mila euro, ha coinvolto
380 famiglie dell’intero distretto Est dell’Aulss 8 Berica, 200 delle quali residenti in città. In base allo stanziamento del progetto
“Ripartiamo”, edizione 2021, pari a 100 mila euro, prelevati dal
fondo di solidarietà comunale, sono stati appunto 202 i nuclei
familiari che ne beneficeranno, sconosciuti prima della pandemia
ai servizi sociali comunali.
Collaborazioni di vicinato
Tredici associazioni di volontariato della città hanno risposto
presente alla chiamata dell’assessorato alla partecipazione per
l’iniziativa “collaborazioni di vicinato”.
A mettersi in gioco con una serie di iniziative per aiutare con
servizi molto concreti chi è in difficoltà, saranno Asd Comitato
Pro San Bortolo, Aps via Firenze 21, Ardea – associazione per la
didattica museale, associazione San Vincenzo sede centrale di
Vicenza, Aps Aster Tre onlus, Pro loco Postumia, Senior Veneto
Aps, Unitalsi, associazione Mediterraneo, Aps Circolo S. Giovanni
Battista, S. Vincenzo Upriviera Campedello, associazione Genitori
de “La nostra famiglia” sezione Vicenza e associazione Balla con

Gli assessori Cristina Tolio all’istruzione e Matteo Tosetto al sociale

noi. Dalla spesa a domicilio al disbrigo di semplici commissioni,
come pagare le bollette, ritirare le ricette e andare a prendere i
farmaci, accompagnare a visite mediche o ritirare acquisti voluminosi, i volontari forniranno il proprio servizio alle persone sole
o con qualche tipo di fragilità fino 31 ottobre di quest’anno. A
fronte di report sulle prestazioni effettivamente attivate, verrà
erogato un contributo fino a un massimo di 1.000 euro per associazione mentre l’importo complessivo messo in campo dal
Comune è di 13.000 euro.
Attività estive nei quartieri
40 mila euro di contributi sono stati destinati alle associazione del
territorio e dei quartieri che hanno voluto organizzare e promuovere iniziative di carattere aggregativo e culturale da giugno a
settembre. In totale sono 23 le proposte accolte che animeranno
la città con eventi, attività socio-culturali e ricreative. L’attenzione è rivolta ai quartieri, all’interazione e ai legami interpersonali
che si sviluppano nelle comunità, e alle associazioni del territorio
che negli ultimi mesi sono state ferme a causa della pandemia.
Il contributo economico erogato sarà pari al 60 per cento delle
spese che le associazioni hanno presentato per i progetti estivi.
Centri ricreativi estivi
Sono 24 le proposte offerte dai centri ricreativi estivi 2021 per
i bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Le attività sono promosse
dall’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza, in collaborazione con società sportive ed associazioni della città, e si svolgono da giugno a settembre, dal lunedì al venerdì, con la possibilità
di scegliere la mezza giornata o la giornata intera.
Centri ricreativi estivi a “km 0” perchè il Comune di Vicenza
mette a disposizione in ogni quartiere un centro per le famiglie
e i bambini interessati.
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PARCO DELLA PACE

Sta sorgendo a Vicenza la nuova,
grande area verde polifunzionale
al servizio di tutta la comunità
Continuano i lavori per la realizzazione del Parco della Pace
che cambia la sua fisionomia diventando più attrattivo

È

iniziato con un pioppo
bianco messo a dimora
dal sindaco Francesco Rucco l’imponente intervento di
piantumazione arborea che,
assieme alla realizzazione di
tantissime altre opere, darà
alla città una nuova immensa
area verde polifunzionale di
630 mila metri quadrati. Uno
spazio collegato alla città, attrattivo per i cittadini e gestibile dalla comunità con una
nuova anima che lo renderà di

interesse collettivo. Il cantiere sta proseguendo cercando di seguire la tabella di marcia anche se gli
inconvenienti non sono mancati, dalla pandemia fino al ritrovamento di ordigni bellici e reperti archeologici. Nonostante tutto si registra la conclusione dei lavori dell’hangar d’ingresso che servirà ad
accogliere i visitatori con eventuale spazio riservato alla ristorazione e ai servizi. Si provvederà successivamente alla ristrutturazione degli immobili destinati al museo dell’aria e alla sede della protezione
civile comunale per poi passare all’allestimento delle aree sportive. “Ma è l’idea nel complesso ad
essere cambiata – annuncia il sindaco Francesco Rucco – non più un’area fine a se stessa ma un luogo vivo in ogni momento. Per questo motivo si è passati all’integrazione del sistema di illuminazione
(attraverso la predisposizione dei sottoservizi) che la renderà fruibile anche nelle ore serali e notturne,
in vista degli eventi che verranno organizzati”. È stato avviato un dialogo con associazioni sportive,
di volontariato e dei coltivatori che ha come obiettivo il loro coinvolgimento nell’utilizzo degli spazi
e nella concreta collaborazione alla gestione e alla vita del parco.

Gelateria artigianale e semifreddi
Vicenza - Viale B. D’Alviano, 67 - Tel. 0444 922052 - Fermata autobus linea 2/9 - Via A. Lamarmora
Siamo aperti tutti i giorni!!
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PARCO DELLA PACE

Cinque nuove
macro funzioni
per vivere il parco a 360°
Il nuovo Polo della Protezione Civile ma
anche impianti sportivi, area eventi e parcheggi

Quattro le aree parcheggio
per un totale di 460 posti auto
sui vari lati

N

uovo polo di protezione civile e museo dell’aria
Nella zona est del parco,
lungo strada Sant’Antonino, sarà realizzato il nuovo
polo della protezione civile
comunale che prevede un
edificio di 614 metri quadrati,
uno spazio esterno di 15 mila
metri quadrati dove allestire
eventuali tendopoli, un lago
da 11 mila metri quadrati per
le esercitazioni e la raccolta
dell’acqua per gli incendi e
un eliporto.
È in fase di completamento
la ristrutturazione del Museo
dell’aria che potrà ospitare
anche spazi per associazioni
di volontariato e sociali cittadine, come ad esempio gli
scout.
Le aree sportive a nord
Lo sport sarà uno dei grandi
protagonisti del parco con 25
mila metri quadrati da dare in
concessione per la realizzazione e la gestione di impianti
sportivi attraverso un bando
pubblico. Altri 40 mila metri

quadrati saranno dedicati ad
ospitare i tre campi da rugby
con nuove tribune per 400
posti, una nuova club house
e nuovi spogliatoi. Ulteriori
15 mila metri quadrati ospiteranno una presso-struttura
con un campo per la pratica
di diverse attività sportive,
dalla pallamano al calcetto,
dal basket alla pallavolo. Uno
spazio sarà infine dedicato
alla canoa, che potrà sfruttare i corsi d’acqua del parco e
il vicino Bacchiglione.
Le aree verdi: orti urbani,
percorsi di terra e di acqua, area gioco e grandi
eventi

Area grandi eventi

Sarà realizzata a sud ovest
l’area di 3.500 metri quadrati
destinata agli orti urbani con
43 appezzamenti coltivabili
mentre è stata confermata
l’importante presenza di laghi
e canali in un’area storicamente caratterizzata dall’acqua: saranno nel complesso
36.700 i metri quadrati di laghi e 60.600 i metri quadrati
di canali che attraverseranno
l’intero parco.
Al centro sarà invece ricavata
un’area giochi per bambini
di 3100 metri quadrati, ed
infine, sull’ex pista di atter-

L’area sportiva dedicata ai campi da rugby

raggio, troverà posto anche
una grande area per concerti
ed eventi.
I parcheggi
La dotazione dei posti auto
arriva complessivamente a
quota 460: a nord saranno
ricavati 210 stalli su una superficie di 5.230 metri quadrati e altri 100 su una superficie di 2.500 metri quadrati
in prossimità dei campi da
rugby. A sud ci sarà spazio
per altri 110 i posti su 2.770
metri quadrati e per un parcheggio da 770 metri quadrati destinato a 10 camper.
A sud ovest, lungo viale Ferrarin, saranno infine ricavati
50 posti auto vicino ai nuovi
orti urbani.
Il sistema di videosorveglianza
Un’analisi specifica è stata dedicata anche a questo
tema ed è previsto di installare una prima decina di telecamere, rispettivamente in
corrispondenza di tutte le
porte di accesso.
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PUBBLICITÀ

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.

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,

Che spettacolo!
shop online
WWW.LEVIGNEDIROBERTO.IT

VILLA PISANI BONETTI
A

BAGNOLO DI LONIGO

Estate in Villa
martedì 17 AGOSTO ore 21

CINEMA SOTTO LE STELLE
giovedì 9 SETTEMBRE ore 21

CONCERTO LIRICO

lunedì 30 AGOSTO ore 21

FESTIVAL DANTESCO

Film Inferno - Mauro Ottolini e Sousa Phonix

giovedì 21 SETTEMBRE ore 21

FESTIVAL DANTESCO

narrazione di Alessandro Anderloni

sabato 9 OTTOBRE inaugurazione MOSTRA D’ARTE

villa@villapisanibonetti.it - Tel. 0444 831104 - In collaborazione con Comune di Lonigo
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PARCO DELLA PACE

71 mila piantumazioni tra alberi,
arbusti, siepi e vegetazione acquatica
Un’oasi di verde che offrirà svago e relax con percorsi naturalistici

A

vrà sì tante funzioni pratiche ma
l’area rappresenterà anche una
vera e propria oasi naturale da vivere tra
la natura. Per gli amanti della corsa, della
bicicletta e delle passeggiate nel verde,
l’intero parco sarà attraversato da sette
chilometri di percorsi ciclopedonali (un
anello di cinque chilometri e due chilometri di percorsi secondari), realizzati con
materiale dall’effetto assolutamente naturale, ma estremamente resistente agli
eventi atmosferici e anti-polvere.
Il progetto di vegetazione del parco ha
previsto la piantumazione complessiva
di 71 mila tra alberi di diverse dimensioni, arbusti, siepi e vegetazione acquatica.
Sono 1.200 gli alberi di grandi dimensioni
con circonferenza dai 20 ai 60 centimetri
mentre saranno messe a dimora 8.300 alberature forestali, 60 mila piante acquatiche popoleranno le sponde dei canali e le
isole, 1.500 gli arbusti e le siepi, 358 mila
metri quadrati di parco saranno seminati
a prato. Tra gli alberi di grandi dimensioni,
in particolare, nel giardino centrale troveranno casa carpini, melograni, pioppi,
pruni, gelsi e sorbi. Saranno realizzati filari
di frassini, pioppi e platani.
Queste stesse specie ombreggeranno
anche i parcheggi. All’ingresso del parco
sarà realizzato un bosco di frassini, pioppi

e querce. Per gli orti urbani e per l’area
chiamata Giardino delle farfalle sono stati
scelti peri, noci, meli e pruni. Glicine, rosmarino, salvia, verbena e abelia sono soltanto alcune delle specie che formeranno
le siepi del giardino centrale e della porta
est. Tra le specie acquatiche ci saranno l’iris, la calta, il carice e la valeriana. Durante
gli scavi sono stati rinvenuti reperti archeologici in un’area nella parte nord, un insediamento neolitico e una fattoria di epoca
romana, che necessitano di ulteriori scavi
così come chiesto dalla Soprintendenza,
anche per stabilire se alcune aree potranno restare visibili. Da segnalare inoltre il
ritrovamento di alcune centinaia di ordigni
bellici della seconda guerra mondiale che
sono stati fatti brillare sul posto. Allo stato attuale l’area risulta libera da bombe.

• Alimenti per bambini • Prodotti per la prima infanzia
• Dermocosmesi • Misurazione pressione
• Test Glicemia-Colesterolo • Alimenti per celiaci

FARMACIA/ERBORISTERIA

PATUZZI Dott. BENEDETTO

• Prodotti di veterinaria • Prodotti naturali
• Servizio CUP

(prenotazione visite specialistiche)

Via Lamar mora, 104 • Vicenza Tel. 0444 923375 • Fax 0444 927242
337 1050092 (per ordini con Whattsa pp) • e.mail: info@far macia patu zzi.it

Pesca, relax, barbecue
www.oasidellamotta.it

info e prenotazioni Ivan 349 130 9867

LEONARDO

GIANELLO

Finiture interni /esterni

Cartongesso - Pitture

Cappotti - Rivestimenti

Gianello Leonardo
Via E.Fermi 32/34 - 36030 Costabissara - Tel. 340 8283075
www.cartongessovicenza.it- info@cartongessovicenza.it
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RIQUALIFICAZIONI

Recupero dell’auditorium Canneti:
una missione possibile

S

i chiama Mef-Mur, ed
è il bando dei ministeri
dell’economia e delle finanze,
e dell’Università e della ricerca, che prevede lo stanziamento di contributi per il restauro di edifici di particolare
valore storico artistico adibiti
ad attività di conservatori di
musica e di proprietà esclusiva di enti pubblici concessi in
uso ai conservatori stessi per
un periodo almeno ultratrentennale.
È in questo contesto che il
comune di Vicenza ha depositato entro i termini un
progetto di riqualificazione
dell’auditorium Canneti, lo
spazio dedicato alla cultura
chiuso ed inagibile da ben 10
anni. La progettazione, realizzata in tempi velocissimi,
prevede una spesa complessiva di 2.200.000 euro di cui
2 milioni chiesti attraverso il
bando e 200 mila euro a carico del Comune.
Per procedere con l’invio della
domanda, il sindaco Francesco Rucco e il presidente del
conservatorio “Arrigo Pedrol-

Conclusa a tempo di record la
progettazione di riqualificazione
con richiesta di finanziamento
allo Stato per 2 milioni di euro

lo” Filippo Crimì hanno firmato il protocollo d’intesa con
cui si stabiliscono le rispettive
competenze.
“Recuperare uno spazio di
questo genere è importante non solo per le numerose
possibilità di utilizzo ma anche considerata la collocazione, all’interno del Palazzo del
Territorio, accanto al Teatro
Olimpico – hanno sottolineato il vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici Matteo Celebron e l’assessore alla cultura Simona Siotto- Il bando

si adatta perfettamente alle
necessità di uno spazio come
quello del Canneti e pertanto
ci auguriamo di poter ottenere il finanziamento”.
Gli interventi del progetto.
Verrà rifatta la porzione di
copertura in corrispondenza
dell’Auditorium Canneti, il
controsoffitto verrà sostituito,
la sala concerti sarà completamente ripensata con una
riduzione dei posti da 367 a
300 per l’adeguamento alla
nuova normativa antincendio.
Verrà sostituito il tessuto che

riveste le poltrone mentre il
palco verrà allargato e abbassato a livello del solaio per
poter ampliare il numero dei
musicisti. Verrà mantenuto in
quota solo l’organo che sarà
smontato e ripulito. Il pvc che
riveste il pavimento sarà sostituito mentre i servizi igienici
verranno ristrutturati e verrà
creato anche quello per le
persone con disabilità al posto
del guardaroba. La hall verrà
rivista con la creazione di un
nuovo bancone per l’accoglienza e di un nuovo spazio
per il guardaroba. Verrà realizzato un impianto di trattamento aria, oggi inesistente.
Nell’ambito del piano di investimenti ITALIA CITY BRANDING 2020, struttura di Missione Investitalia, il Comune
cercherà di reperire fondi anche per rifare completamente
la copertura del Palazzo del
Territorio che comprende, oltre al Teatro Olimpico, anche
la sede dell’Accademia Olimpica e l’Auditorium Canneti,
con conseguente messa in
sicurezza ed efficientamento
energetico.
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DALL’ INFANTE AL SAGGIO,
I DENTISTI PER LA VITA

Via Pasubio 7 - 36051 Creazzo VI
info@centroandriolo.it

0444 340006
www.centroandriolo.it

Le specializzazioni del Centro Andriolo:
Igiene dentale, parodontologia, protesi mobili e fisse, implantologia, rigenerazione ossea,
chirurgia orale, ortodonzia, gnatologia, endodonzia, pedodonzia (dentista dei bambini),
conservativa, psicologia, posturologia e terapia miofunzionale.
Direttore sanitario: Dr. Paolo Andriolo

RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI TUTTE LE MARCHE

OFFRIAMO ASSISTENZA E RICAMBI
PER I VOSTRI ELETTRODOMESTICI
RICAMBI ORIGINALI E ASSISTENZA

• ASSORTIMENTO COMPLETO DI SACCHI PER ASPIRAPOLVERE
• RICAMBI PER CUCINE PROFESSIONALI E ATTREZZATURE BAR
S.S.11 OLMO DI CREAZZO (VI) - Via C. Colombo, 2/A - Tel. 0444.349990 - soriel.vicenza@gmail.com
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Continua il “lifting”
di Palazzo Chiericati
E con il nuovo allestimento degli spazi ipogei
arrivano le mostre che uniscono arte e territorio

L

a pandemia prima, il rinvenimento di
reperti archeologici e decorativi-pittorici poi, ed infine una perizia di variante per i
nuovi costi, hanno sì rallentato i lavori ma non
li hanno di certo bloccati. Il cantiere per il restauro dell’ala ottocentesca di palazzo Chiericati sede del Museo Civico di Vicenza prosegue, nonostante tutto, con il preciso intento
di restituire alla città un museo riorganizzato
e più funzionale. Si tratta di un intervento del
valore di 2 milioni e mezzo di euro che aumenterà di circa 700 metri quadrati la superficie espositiva del museo civico, con fine lavori
entro l’anno, completando così il complesso
progetto che ha avuto il sostegno economico
delle fondazioni Cariverona e Roi. Nel maggio
2020, dopo il riavvio del cantiere che l’emergenza Coronavirus aveva bloccato, è emersa

la pavimentazione di epoca tardo medievale,
portando così alla luce un ritrovamento importante per la conoscenza culturale e storica
della nostra città. Di conseguenza è stata approvata la perizia di variante per una maggior
spesa di 115.604 euro che ha consentito un
ulteriore approfondimento dello scavo archeologico e delle decorazioni parietali al piano
nobile a completamento della campagna di
indagini effettuata nel 2016-17. I ritrovamenti avranno una loro giusta valorizzazione
e, allo scopo, la direzione lavori, in collaborazione con il rup e il Servizio attività culturali
e museali, valuterà le opportune modalità di
intervento da sottoporre alla competente Soprintendenza. Nel frattempo gli spazi ipogei di
Palazzo Chiericati hanno un nuovo suggestivo
allestimento adatto ad ospitare mostre con
esposizioni da proporre al pubblico.

Nei nuovi spazi
ipogei la mostra
del pittore
vicentino
Romano Lotto
Arte e territorio, un connubio
visivamente evidente nell’esposizione, curata da Giovanna Grossato, nelle sale ipogee del Museo Civico di Palazzo Chiericati,
dedicata alle opere di un artista
vicentino, Romano Lotto nato a
Dueville nel 1932, che nel corso
della sua lunga carriera ha acquistato una consolidata fama nazionale. La mostra, organizzata
dall’assessorato alla cultura del
Comune di Vicenza con l’associazione VenetArt, il patrocinio della

Regione Veneto e il contributo
della Fondazione Roi, rientra nel
progetto “Arte e Territorio” iniziato dall’ amministrazione nel
2019 con tre personali di autori
vicentini. “Romano Lotto.
Dal 1° luglio gli orari sono stati modificati con apertura dalle
10 alle 18

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.
La nostra Azienda è in possesso
dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione
di Lavori Pubblici (SOA) per le categorie OG11, OS3 e OS28

Sirces Impianti s.r.l.
Via Paolo Veronese,3 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 800003 - Fax +39 0444 800002
www.sircesimpianti.it
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CAMPO MARZO

La riqualificazione
di Campo Marzo
parte da piazzale De Gasperi
Inizia il cammino per la restituzione
del quartiere verde ai vicentini con un progetto
che lo collegherà al centro storico

R

estituire Campo Marzo alla sua città per
saldare una frattura che è in
corso da diversi anni e che
non si è mai risolta davvero
considerando che, insieme
alla Basilica di monte Berico, Campo marzo è uno
dei principali luoghi simbolo
della provincia di Vicenza, in
particolare a livello di storia
di un popolo: si parte dalla
tradizione per aggiornare il
volto del più importante parco cittadino.
Una tradizione che, nei secoli, lo ha visto come luogo
della parte ludica e paesaggistica delle nostre abitudini e centrale nelle abitudini
dei cittadini e dei turisti; un
luogo che invita ad essere
attraversato, non quello da
evitare. Il punto di ritrovo e
di passeggio sicuro, protet-

Lo stato attuale di piazzale De Gasperi con vista su Porta Castello

to, di tutti e che tutti desideriamo, ma allo stesso tempo
un punto nevralgico dello
sviluppo futuro della città.
L’attenzione ai cittadini valorizzandone la storia e innovandone le funzioni è la

chiave di volta della rifioritura dell’area. E proprio in
questo senso è stata pensata
la riprogettazione di piazzale
De Gasperi.
“Con questo incarico – annuncia il sindaco di Vicenza

Il rendering della pianta con l’ipotesi

Francesco Rucco – vogliamo
dare un segnale forte della
nostra volontà di restituire
un luogo caro a tutti i cittadini.
Scendendo lungo corso
Palladio, una volta giunti
in piazza Castello si potrà
proseguire verso una nuova
piazza. Il rinnovato piazzale
De Gasperi avrà la funzione
di valorizzare Porta Castello,
l’accesso alla città altomedievale, collegando il centro
storico con il quartiere verde
di Campo Marzo.
Politica vuol dire realizzare,
diceva De Gasperi, e crediamo che lo sviluppo di Campo
Marzo e della città avvenga
proprio realizzando quelle
opere necessarie per riconnettere gli elementi urbanistici architettonici esistenti in
un nuovo quartiere funzionale alla vita dei cittadini”.

… da oltre 15 anni sempre vicini ai nostri clienti!

IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
INSTALLAZIONE - RIPARAZIONE - MANUTENZIONE

IL TUO FORNITORE
DI GAS E LUCE
RISPARMIO REALE
ATTIVAZIONE GRATUITA
CONSULENZA TECNICA

UFFICIO DI BRENDOLA - PIAZZETTA RISORGIVE, 31

segreteria@ssenergia.com

CHIAMACI 0444 601360

www.ssenergia.com

• Impianti elettrici civile e industriale
• Impianti video-citofonici
• Sistemi di allarme
• Impianti Video sorveglianza
• Automazione per cancelli
• Impianti di condizionamento
• Magazzino materiale elettrico e illuminazione
• Rivenditore di Sigaretta elettronica multimarca
Via S.Fosca, 15 - Dueville (VI) Tel. 0444 361185
elcoenergie@gmail.com
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CAMPO MARZO

Una nuova piazza aperta
e più vivibile per tutti

di intervento su Piazzale De Gasperi

L’obiettivo è la connessione fisica dei due spazi
verdi del giardino Salvi e di Campo Marzo
restituendo all’uso quotidiano l’accesso alla città
con più spazio alla mobilità lenta
“Avviato l’iter per
l’affidamento della
progettazione completa
e la direzione lavori del
primo stralcio da 900
mila euro che potrebbe
essere pronto entro la
primavera del 2023”

D

alle parole si passa ai
fatti per quanto riguarda la visione futura della città e l’amministrazione
comunale dimostra di avere
le idee chiare, a partire dal
primo grande progetto che
mira a rivedere completamente tutta l’area di Campo
Marzo.
E’ doveroso ricordare che nel
bilancio previsionale 2021
del Comune è già stato inserito, dopo l’approvazione
in Consiglio comunale, un
capitolo di spesa di 900 mila

Il rendering con l’ipotesi del nuovo piazzale De Gasperi

euro per il primo stralcio del
complesso intervento ideato
per creare un grande quartiere verde che parte dall’area antistante la stazione
fino a piazzale De Gasperi.
Il progetto dovrà affrontare
alcuni temi strategici come
un accurato ridisegno della
pavimentazione anche con
la predisposizione di reti tecnologiche, la rielaborazione funzionale ed architettonica della parte centrale
dell’invaso che garantisca

un’adeguata organizzazione della mobilità e la rimozione dell’attuale fontana
che dovrà essere riproposta
come lama d’acqua sul sedime dell’alveo della roggia
Seriola.
Saranno importanti anche la
riconfigurazione di fioriere,
sedute ed elementi di arredo
urbano nonchè la previsione
di un particolare assetto illuminotecnico, che valorizzi
l’ambito.
A dare il là concreto all’ope-

ra, che avrà un costo complessivo di 900 mila euro
di cui 640 mila per lavori è
l’avvio, da parte del RUP, di
una indagine di mercato sul
MEPA per l’affidamento della progettazione di fattibilità
tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificazione
della regolare esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
L’obiettivo è di concludere
i lavori al massimo entro la
primavera del 2023.

CSQ Vicenza Ovest
CSQ Vicenza Est

0444 927054 - Via Ragazzi del ‘99 n.5 - Vicenza

luglio 2021

LA BIBLIOTECA DEL FUTURO

27

IL SINDACO

Nuova Bertoliana,
il primo passo concreto
per un grande progetto
Il sogno della nuova biblioteca civica nell’ex
tribunale inizia a concretizzarsi con la pubblicazione
del bando per i primi incarichi tecnici

C

on la pubblicazione
del bando per “il servizio tecnico di ingegneria e
architettura inerente la predisposizione della relazione
di verifica della vulnerabilità
sismica e la progettazione di
fattibilità tecnico-economica”, l’amministrazione comunale ha dato il via ufficiale
alla progettazione per la realizzazione della nuova biblioteca civica Bertoliana che,
attualmente, ha la sede storica a palazzo San Giacomo
e quella di rappresentanza a

palazzo Cordellina. Un vero
e proprio momento epocale
per quanto riguarda la cultura e l’urbanistica perchè la
nuova sede ha anche l’obiettivo di riqualificare tutta l’area
di contrà Santa Corona.
“Lo spostamento del tribunale aveva impoverito questa
parte importante della città
– afferma il sindaco Francesco Rucco – che potrà così
tornare a fare da fulcro della
vita aggregativa con una proposta moderna e innovativa
della Bertoliana che vogliamo trasformare in un luogo

di incontro e socializzazione
per tutti i cittadini, non solo
di studio e conservazione del
patrimonio archivistico e librario, con servizi di accoglienza in una nuova sede
con spazi adeguati”
Sono varie le attività da mettere in campo, dall’analisi
preliminare alla progettazione fino alla realizzazione e
al collaudo. Nello specifico,
il servizio per la parte relativa
alla sismica dovrà rispondere
alle esigenze normative che
prevedono l’obbligo di eseguire valutazioni specifiche

“È il punto
di partenza
per questo
grande progetto
strategico che
rappresenta un
salto di qualità
sia per quanto
riguarda la
cultura, sia per
quanto riguarda
la riqualificazione
urbanistica di
tutta la zona di
Santa Corona”
sulla sicurezza degli immobili strategici o rilevanti, valutando e programmando gli
eventuali interventi di consolidamento e adeguamento
sismico dell’immobile.
I professionisti vincitori del
bando avranno 30 giorni di
tempo per presentare la relazione sismica ed ulteriori 90
per la fattibilità tecnico-economica. È un immobile che
ricade in ambito di tutela indiretta per cui le diverse attività tecniche dovranno essere
eseguite in raccordo con la
Soprintendenza.
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PORTA SANTA CROCE

P

rogettare un riutilizzo funzionale di Porta
Santa Croce che rappresenta certamente una sfida sia
dal punto di vista tematico
che dal punto di vista economico, data l’importanza del monumento storico:
sarà questo il prossimo step
dell’amministrazione comunale dopo l’importante intervento di riqualificazione
di uno dei più suggestivi
ingressi in città, che torna
così a farsi ammirare.
Il restauro, infatti, restituisce uno degli esempi più
integri di fortificazione scaligera di Vicenza risalente al XIV secolo, accanto

La fortificazione scaligera
ritorna a farsi ammirare
Conclusi i lavori di riqualificazione dei corpi
ottocenteschi che regalano una visione unica.
Ora il restauro della porta principale

“Un intervento
necessario perché
le strutture
apparivano
particolarmente
dissestate nelle
coperture, solai,
murature e nella
pavimentazione”
al corso del Bacchiglione,
che conduce in centro storico da nord-ovest, verso
corso Fogazzaro.
Sono stati effettuati il consolidamento statico delle pareti e la ricostruzione della copertura dei due
fabbricati mentre gli ambienti sono stati risanati
con l’estirpazione della vegetazione spontanea cresciuta all’interno. I lavori,
conclusi a fine gennaio,
sono costati 185.496 euro.
“Da diverso tempo i cittadini attendevano che fosse
dato a porta Sante Croce un doveroso decoro affinché questo accesso alla
città risultasse finalmente
gradevole.

E il colpo d’occhio è effettivamente unico - sottolinea
con soddisfazione il vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici Matteo Celebron
- anche perchè il restauro
concluso, tra vari stralci, è
stato lungo e impegnativo.
Ora, durante l’estate, interverremo anche nella porta
principale per concludere
così un restauro che darà
nuovo decoro ad uno dei
luoghi principali di accesso
al centro storico”.
Il prossimo passo sarà quindi il restauro della porta
principale che vede già impegnati 250 mila euro. Ad
agosto prevista la chiusura
della Porta per due settimane.

Il vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici Matteo
Celebron in visita al cantiere.
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Parchi e piazze intitolate a figure
significative, maschili e femminili
Personaggi che si sono distinti su fronti diversi

NORMA COSSETTO
Nuova Piazza di Polegge
Norma Cossetto, studentessa
universitaria istriana nata nel
1920, è stata tra le vittime
delle foibe. A soli 23 anni,
pochi giorni dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943,
Norma viene infatti arrestata, brutalmente torturata,
stuprata e infine gettata con
altri prigionieri in una foiba
nei pressi di Villa Surani nella
notte tra il 4 e il 5 ottobre.
Come riconoscimento del
suo coraggio e amore per
la patria, nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi le assegna la
Medaglia d’oro al valor civile.

MARIA TERESA
FORTUNA CANIVET
Parco vicino alla nuova
Piazza di Bertesina
Maria Teresa Fortuna Canivet, archeologa, è nata a Vicenza il 18 agosto 1927 e
morta a Parigi il 28 aprile
1982. Con il marito professor
Pierre Canivet, archeologo,
ha effettuato scavi in Medio
Oriente fra Iran, Siria, Palestina, Turchia. Anche a lei si
deve l’eccezionale scoperta,
nel 1961, a Cesarea Marittima (oggi in Israele) dell’unica
lapide esistente con la firma
di Ponzio Pilato. È stata tra le
prime socie e fondatrici del
Soroptimist Club di Vicenza.

MONSIGNOR
GIULIO CATTIN
Nuova Piazza di Bertesina
Nato a Bertesina e vissuto a
Vicenza, Monsignor Giulio
Cattin (1929 – 2014) è stato un religioso e musicologo
di fama internazionale. Cattin si è distinto come socio
dell’Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, oltre a essere uno dei soci più illustri
dell’Accademia Olimpica. È
stato inoltre rettore della
chiesa di San Vincenzo in
piazza dei Signori a Vicenza e ha realizzato negli anni
novanta il Museo diocesano
di arte sacra.

GENERALE
MARCELLO MANTOVANI
Parco di Viale Europa
Marcello Mantovani (1920
– 2009), soldato e generale, ha fondato nel 1945 la
sezione vicentina del Fante,
nel 1949 è stato il primo
presidente della Federazione
provinciale del Fante, carica
ricoperta per 57 anni, e nel
1974 presidente nazionale.
È stato presidente e dirigente di varie società, tra cui
il Vicenza rugby, ma la sua
passione fu il Vicenza Calcio, di cui fu vicepresidente
per 12 anni.

Via Vignaga Costo, 2 - Chiampo (VI)
Tel. 333 6015713
morenodallago@libero.it

D.L.M. SERVICE DI DAL LAGO MORENO

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

DETRAZIONI FISCALI DEL 50% PER TUTTO IL 2021
• 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

SIGARETTE ELETTRONICHE VICENZA
Galleria Porti 6, Corso Andrea Palladio - 36100 Vicenza (VI)
tel. 0444 1803616
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VICENZA
Via Legione Gallieno, 47 - Tel. 0444 546190

ASIAGO
Via della Zuanna, 13 - Tel. 0424 421813

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

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 Protesi • Centro Ortesi • Podologia • Centro Cura del Piede • Convenzionati ASL INAIL • Ortopedia • Sanitaria • Centro Ausili

la tua piscina
nel cuore di Vicenza
NUOTO FITNESS & FUN

PILATES - GINNASTICA DOLCE
AIKIDO - YOGA
DANZA CLASSICA - PSICOMOTRICITÀ
Contrà Vittorio Veneto, 1
Contrà Pusterla, 10 - Vicenza
Tel. 0444/546674 | 524089 - Fax. 0444/327678
info@piscinapatronato.it - piscinapatronato.com

NUOTO - ACQUAFITNESS - GESTANTI
SINCRONIZZATO - CORSO BENESSERE
LEZIONI INDIVIDUALI

Vi s i ta i l n o s t r o S I TO p e r s co p r i r e t u t te l e AT T I V I TÀ p r o p o s te o co n ta t ta l a s e g r e te r i a p e r i n fo e I SC R I Z I O N I

Dr. ALDO TAMAI
Specialista in Urologia

R I C E V E S U A P P U N TA M E N T O P R E S S O :
D a t a C l i n i c a - To r r i d i Q u a r t e s o l o ( V I ) – Te l . 0 4 4 4 5 8 3 3 0 6
C e n t r o d i M e d i c i n a - Tr i s s i n o ( V I ) – Te l . 0 4 4 4 4 9 0 7 6 2
C e n t r o d i M e d i c i n a - B a s s a n o d e l G r a p p a ( V I ) – Te l . 0 4 2 4 5 0 9 8 4 5
C h e c k P o i n t - A l t e C e c c a t o ( V I ) – Te l . 0 4 4 4 1 2 4 1 0 2 4
S t u d i M e d i c i A s s o c i a t i - L o n i g o ( V I ) – Te l . 0 4 4 4 4 3 2 5 7 2
S t u d i o M e d i c o - M a r o s t i c a ( V I ) – Te l . 0 4 2 4 4 7 0 8 1 0 – 0 4 2 4 7 2 3 9 0
P o l i a m b u l a t o r i o O r t o d o n t - N o v e n t a V i c . ( V I ) – Te l . 0 4 4 4 7 6 0 3 0 3
C e n t r o M e d i c o B i o s - Z a n è ( V I ) – Te l . 0 4 4 5 3 1 4 7 4 1

Esegue chirurgia uro-andrologica
mini invasiva presso: Centro di Medicina di Vicenza
0444-282626 (Chirurgia ambulatoriale)

Dr. Aldo Tamai - E.mail: aldo.tamai@libero.it
www.aldotamai.it
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La rinascita di Polegge grazie alla nuova
piazza che aggrega la comunità
È stata intitolata a Norma Cossetto, giovane vittima dell’odio

L

o scorso 15 giugno è
stata una vera e propria
giornata storica per il quartiere di Polegge che ha potuto
festeggiare l’inaugurazione
della nuova piazza polifunzionale, un’opera attesa da
molti anni. Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle
infrastrutture Mattia Ierardi,
assieme ad assessori e consiglieri comunali e numerose
autorità politiche e militari,
davanti anche a molti cittadini, hanno inaugurato piazza
Norma Cossetto, studentessa
universitaria istriana nata nel
1920 e vittima del massacro
delle foibe.
Alla cerimonia erano presenti
anche le cugine di Cossetto,
Loredana e Diana.
“Un’opera publica importante per Vicenza - hanno
spiegato il sindaco Francesco
Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – uno
spazio di aggregazione prezioso che diventerà protagonista della vita del quartiere.
È stato un percorso ammini-

strativo lungo, che ha preso
il via con l’amministrazione
Variati e che è stata portata a termine da questa amministrazione. Nei prossimi
anni realizzeremo altre piazze
come questa nei vari quartieri
con una programmazione di
natura economico-finanziaria
che ci permetterà di restituire ai cittadini spazi in disuso
dove stare assieme e organizzare eventi”.
Tutta la zona di Polegge è stata riqualificata con la creazione di un’area di aggregazione
con posti auto ordinati, spazi
verdi e per ospitare eventi e
manifestazioni, panchine e

AGENZIA

ri

uad

via Q

o

Pace

MARTEDÌ CHIUSO Strada Casale, 4 36100 Vicenza

Tel. 0444 504218 - Fax 0444 315386 - Mail: milanonicola1@tin.it
Per le tue ordinazioni
351 6134577

avia

valc

Ca

V.le della

S

itis

llav

Be

del

via

V.le della Pace

Via

a
trad

sino
Tris

solo
passaggio
pedonale

a

V.le

sin
Tris
V.le

ov

d
Pa

ALBERGO
PIZZERIA
RISTORANTE
specialità di CARNE e PESCE

TESSERA
SCONTO 5%
so
C.

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

ELVEDERE

ova

Abilitata per: SPORTELLO TELEMATICO DELL’ AUTOMOBILISTA

di sosta e messe a dimora
nuove piante, mentre ad
est dell’area, lungo il percorso pedonale, è stato ricavato
un parcheggio con 15 posti
auto che potrà essere eventualmente integrato con altri
12 posti nella parte di piazza
“a ventaglio”.
Accanto all’area per le manifestazioni è stata predisposta
una piastra destinata a punto
di ritrovo per le associazioni
e sono stati installati panchine ed elementi di arredo
urbano.
L’opera, finanziata con mutuo, è costata complessivamente circa 250 mila euro.

Pad

La vostra agenzia di pratiche auto di fiducia!

punti luce su tutta la piazza.
Anche l’attraversamento lungo la strada principale è stato
messo in sicurezza.
La piazza si estende su una
superficie di circa 2.400 metri
quadrati con una particolare
forma “a sette” e una piazzetta di testata che si affaccia su strada di Polegge e
consente l’accesso all’area
tramite un percorso centrale esclusivamente pedonale,
asse portante di collegamento con la piazza vera e propria a nord avente una conformazione ”a ventaglio”.
Lungo il percorso sono state realizzate alcune aree

lvi

Ca

Riconosciuti per la
competenza da sempre.
Oggi, Insegna dell’Anno.
Da sempre mettiamo la nostra competenza al vostro servizio per
offrirvi la migliore esperienza di spesa.
Anche per questo, oggi Despar è Insegna dell’Anno 2020-2021
per la categoria supermercati.
Grazie per la fiducia che ci riservate ogni giorno.

Riduciamo
lo spreco,
alimentiamo
la solidarietà.
Ci impegniamo ogni anno a ridurre lo spreco alimentare,
come forma di rispetto per il cibo, per le persone e per l’ambiente.
Nel 2020 abbiamo donato ad oltre 200 organizzazioni benefiche
del territorio 1.000 tonnellate di prodotti alimentari,
che corrispondono ad oltre 2,4 milioni di pasti.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione
con Last Minute Market e Fondazione Banco Alimentare.
Scopri i dettagli dell’iniziativa
su despar.it/cessionemerce
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Da Bertesina a Ospedaletto
in totale sicurezza
Dopo i lavori della nuova rotatoria è stato
approvato il progetto per un percorso
ciclopedonale fino a villa Negri

L

a scorsa estate era stata
aperta alla circolazione
la nuova rotatoria tra strada
di Bertesina e strada di Ospedaletto, (vero e proprio punto
nero della viabilità cittadina,
teatro di numerosi incidenti
per la scarsa visibilità e la velocità dei veicoli) nell’ambito
del progetto “ApiediperBertesinainsicurezza”, che contempla anche la sistemazione
dell’incrocio in corrispondenza

della curva di strada di Quintarello con una minirotatoria per
agevolare le manovre.
Ora è stato approvato il progetto definitivo per la messa
in sicurezza di strada dell’Ospedaletto, per una spesa di
400 mila euro: verrà infatti
realizzato un percorso ciclopedonale nel tratto fino ai piedi
del cavalcaferrovia.
“Un cantiere atteso da tempo – ricorda il vicesindaco con
delega alla mobilità Matteo

Celebron - grazie al quale riusciamo ad andare incontro
alle esigenze dell’utenza debole della zona, consentendo a
pedoni e ciclisti di transitare su
un tratto di strada molto frequentato in modo più sicuro”.
L’intervento prevede anche la
realizzazione di due attraversamenti pedonali, dotati di
illuminazione zenitale, e l’interramento di tutti i cavi aerei,
unitamente ad un nuovo impianto di illuminazione.
Il progetto, a cura del servizio Mobilità e trasporti, prevede lo sviluppo dell’opera
nel lato ovest di strada dell’Ospedaletto a partire dall’incrocio con strada di Bertesina.
Un attraversamento pedonale
porterà l’opera sul lato a est,
fino all’altezza di villa Negri.
Tale dislocazione consentirà di
servire il maggior numero di
abitazioni; inoltre, un ulteriore attraversamento pedonale
posto circa a metà dello sviluppo collegherà le abitazioni
del lato opposto.
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Una svolta storica per la viabilità
di strada Casale
Pronti i progetti per un salto di qualità con la nuova bretella,
la riqualificazione del tratto esistente e la realizzazione di una rotatoria
“Raggiunta un’intesa
tra Comune, Vi.Acqua
e società Autostrade
A4 Brescia-Padova
nell’ambito delle
opere perequative
legate all’ampliamento
dell’impianto di
depurazione. Tutti i costi
a carico di Vi.Acqua”

L

’ampliamento del depuratore di
Casale con la riorganizzazione del
sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni
limitrofi, porta in dote a tutto il quartiere
una serie di interventi destinati a cambiare in meglio tutta la viabilità.
Si parte dalla nuova bretella stradale di
collegamento tra la motorizzazione civile
e strada Caperse, lunga circa 800 metri,
che permetterà l’accesso al depuratore
esclusivamente ai mezzi pesanti di Viacqua e Autostrade, non solo nella fase
di cantiere per l’ampliamento del sito,
ma anche successivamente, diventando
quindi un’infrastruttura permanente.
“Stiamo lavorando per tutelare il territorio di Casale dall’accesso dei mezzi –
annuncia il sindaco Francesco Rucco – e

con la futura viabilità riguardante Ponti di Debba l’alleggerimento diventerà
definitivo. Un’opera fortemente voluta
dall’amministrazione per ridurre il traffico sulla viabilità esistente, consentendo
di spostare i mezzi pesanti che attraversano ogni giorno Casale per raggiungere il depuratore, al di fuori della frazione
con un importante beneficio per la cittadinanza”.
Su richiesta dell’amministrazione ver-

ranno realizzati inoltre anche la riqualificazione di strada di Casale, che ad oggi
risulta stretta e sottodimensionata, attraverso l’allargamento della carreggiata e
un marciapiede pedonale che in futuro
potrebbe avere anche la funzione di pista
ciclabile, e la realizzazione di una rotatoria che ridurrà sensibilmente la velocità di
percorrenza.
Attualmente sono 40 i mezzi pesanti che
percorrono ogni giorno il tragitto verso
il depuratore, mentre una volta finiti i
lavori e con la nuova bretella in azione
scenderanno a 19. Tutte le opere saranno completamente a carico di Viacqua.

36

luglio 2021

PUBBLICITÀ

AGENTE PER VICENZA E PROVINCIA

Geom. GIANLUCA BOESSO
Strutture prefabbricate in c.a.
per l’edilizia industriale,
direzionale, artigianale,
commerciale, logistica
ed agricola

C. +39 335 7775209
M. g.boesso@tesisystem.it
T. +39 0444 946633

F. +39 0444 946133

Via Volta, 7 - 36010 Monticello Conte Otto (VI)

l recinzioni e cancelli in ferro battuto
e grigliato con zincatura a caldo
e verniciatura
l recupero di recinzioni e cancelli esistenti
con smontaggio, sabbiatura, zincatura e
verniciatura
l carpenteria leggera a disegno
LAVORAZIONE DEL FERRO

l Via Pacinotti, 5 l SANDRIGO VI l Tel. 0444 658887 l Fax 0444 758665 l Email: carpenmec@gmail.com

LAVORIAMO PER LA VOSTRA SICUREZZA
CENTRO ASSISTENZA TECNICA PER LA PROVINCIA DI VICENZA DEL MARCHIO

ANTINTRUSIONE • ANTINCENDIO • VIDEO CONTROLLO • CONTROLLO ACCESSI
IMPIANTI DOMOTICI • ASSISTENZA TECNICA 24 SU 24
PREVENTIVI GRATUITI • MANUTENZIONE IMPIANTI DI VECCHIA E NUOVA GENERAZIONE

Siamo alla ricerca di collaboratori da inserire nel nostro Staff.
Sic Tecnologie srl Sede Legale e operativa: Via G. Ferrari 50, Vicenza - Tel: 0444.530002 - info@sictecnologie.it - www.sictecnologie.it
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Dalle parole ai fatti:
un progetto concreto per Debba
Un impegno economico di quasi 11 milioni per una delle opere
viabilistiche più importanti che Provincia e Comune vogliono
realizzare insieme

U

n viadotto più lungo,
a prova di piena, e
una rotatoria con un diametro ridotto, meno impattante e più rispettosa dell’ambito agricolo in cui si inserisce:
sono queste le novità dell’intervento della nuova viabilità di Debba, che si avvia a
passi veloci verso la progettazione definitiva per un importo totale di 10.700.000
euro (8.450.000 euro a carico
della Provincia e 2.250.000
euro del Comune).
Nel dettaglio, è prevista la realizzazione della rotatoria sulla
SP 247 Riviera Berica, il nuovo
ponte sul fiume Bacchiglione in sostituzione dell’attuale ponte (che sarà destinato
a pista ciclopedonale) non
più adeguato sia in termini di
portata che in termini di sicurezza, una nuova rotatoria su
strada San Pietro Intrigogna
e il tronco stradale di collega-

mento. La nuova opera scavalcherà la golena del Bacchiglione
in località Debba attraverso una soluzione analizzata con gli enti
competenti, Genio Civile, Autorità di Bacino Distrettuale delle
Alpi Orientali, Soprintendenza ai Beni Culturali.
La struttura di attraversamento è molto leggera, in acciaio, e
bene si inserisce nel contesto agricolo. I progettisti hanno calcolato che i tempi di viaggio per raggiungere l’autostrada saranno
dimezzati grazie alla velocità di marcia garantita dalla nuova
viabilità mentre la pubblicazione della gara è prevista per la seconda metà del 2022 e l’avvio dei lavori nel 2023.
“Sono opere – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore al bilancio Marco Zocca – che questa amministrazione
realizzerà dopo tanti anni di attesa dei cittadini e che saranno
in grado di ridurre il traffico di attraversamento di oltre il 20%,
in particolare nelle frazioni di Santa Croce Bigolina e Campe-

dello. L’obiettivo è di rendere
più fluida e sicura la viabilità
lungo la Riviera Berica, migliorando il collegamento tra
la parte est e sud della provincia”.
È già prevista anche la continuazione dell’opera fino al
casello autostradale che sarà
a carico dell’Autostrada, che
l’ha inserita nel Piano Economico-Finanziario in approvazione al Ministero, per un
valore complessivo di 19,2
milioni di euro.

La proposta di SAMIT per l’estate
Sostituisci il condizionatore,
con lo sconto in fattura del 65%
paghi solo il 35% dell’importo!
Contattaci o passa a trovarci per saperne
di più o per un preventivo gratuito.

samitgroup.it

Sede: Via Ticino 7 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - info@samitgroup.it

chiamaci allo
0444 563097
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Al San Bortolo il trapianto di rene
numero 1.000
Lo storico intervento è avvenuto nei giorni scorsi, coronando così un cammino iniziato nel 1988
Si tratta di un uomo sulla quarantina, residente nella provin-

mentre nei primi 5 mesi di quest’anno ne sono stati eseguiti

cia di Vicenza: aﬀetto da una grave insuﬃcienza renale, nei

10, con la stessa percentuale da donatore vivente. «Anzi,

giorni scorsi ha ricevuto un nuovo rene. L’intervento è perfet-

proprio il Centro Trapianti di Vicenza - precisa il prof. Ronco -,

tamente riuscito e il paziente è già stato dimesso: ora lo

con una pubblicazione tempestiva su Lancet, ha raccomanda-

attende un periodo di convalescenza ma anche un futuro

to sin dall’inizio percorsi speciali per donatori e riceventi per

migliore, senza più la necessità di sottoporsi al lavaggio del

assicurare la massima sicurezza del percorso di trapianto».

sangue mediante dialisi. Una storia come tantissime al San

«Il programma di trapianto renale - sottolinea la dott.ssa

Bortolo, eppure dal signiﬁcato speciale: per il Centro Trapian-

Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8

ti di Rene di Vicenza, infatti, il suo è stato il millesimo trapian-

Berica - è una realtà in cui la collaborazione multidisciplinare

to eﬀettuato.

e l’apporto fattivo di diverse Unità Operative

Il primo era avvenuto nel 1988, ad opera del

sono perfettamente integrati in un conti-

prof. Giuseppe Segato: da allora il numero di

nuum assistenziale di alto livello. Per questo

interventi eseguiti è rapidamente aumentato,

motivo il millesimo trapianto eﬀettuato a

stabilizzandosi poi su circa 40 trapianti l’anno.

Vicenza rappresenta un traguardo non solo

«Il programma di trapianto di rene a Vicenza

per questo Centro, ma per tutto l’Ospedale».

nasce nel 1988 grazie ai professori Giuseppe

Un traguardo che costituisce anche un nuovo

La Greca, Giuseppe Segato e Remigio Verlato

punto di partenza: «Guardiamo al futuro -

- ricorda il prof. Claudio Ronco, direttore

spiega ancora il prof. Ronco - ci proietta nel

dell’U.OC. di Nefrologia di Vicenza -. Negli

futuro con una equipe di giovani colleghi. Il

anni il programma si è arricchito di esperien-

prof. Claudio Ronco

ze importanti, come lo stage della dottoressa

team mantiene l’entusiasmo e la carica
umana e professionale di sempre, oﬀrendo

Bragantini a Helsinki, con l’allargamento della equipe chirur-

alle famiglie dei nostri pazienti la consueta dedizione. Ringra-

gica ai colleghi Vidali, Zuccarotto e Banzato, e con l’aﬃanca-

zio il Direttore Generale che sta accelerando la realizzazione

mento a Stefano Chiaramonte, animatore e coordinatore del

del nuovo Centro Trapianti e il mio predecessore, il professor

programma, della dott.ssa Dissegna. Il team infermieristico,

La Greca, sperando di aver contribuito alla realtà del presen-

coordinato da Alda Sinico, è stato arricchito dall’opera instan-

te e di lasciare per il futuro un’eredità fatta di impegno,

cabile di Raﬀaella Lovato per il trapianto da donatore vivente,

eﬃcienza, passione e dedizione ai nostri pazienti».

mentre il percorso delle donazioni è stato gestito dai colleghi
Barbacini, Marafon, Marcante e dal dott. Pasquale Piccinni. Il
programma può contare inoltre su una stretta collaborazione
con l’Anatomia Patologica, il Laboratorio Analisi, la Microbiologia, la Radiologia, la Medicina Nucleare, oltre che con il
Centro Regionale Trapianti. Il tutto senza dimenticare naturalmente il contributo fondamentale del volontariato: AIDO,
ma anche Mondo di Colori, ANED, Fidas e naturalmente
l’Associazione Amici del Rene di Vicenza».
Nemmeno il Covid ha fermato l’attività: nel 2020 sono stati 30
gli interventi eseguiti, di cui il 30% da donatore vivente,
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Porta Ovest: una “rigogliosa”
riqualificazione
È in fase conclusiva il cantiere che darà un nuovo
aspetto all’ingresso della città, dopo anni di degrado

N

uova vita per la porta
ovest della città attraverso il progetto di riqualificazione di uno dei principali assi
viari di accesso alla città, promosso in sinergia tra assessorati alla mobilità, infrastrutture,
edilizia privata nelle figure del
vicesindaco Matteo Celebron,
dell’assessore Mattia Ierardi e
del sindaco Francesco Rucco.
Viale San Lazzaro
nuovo e sicuro
Con un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza
di viale San Lazzaro per una
spesa di 600 mila euro, sono
in via di completamento i lavori di inserimento di un cordolo
centrale lungo il viale, dall’incrocio con viale Crispi fino a
via Fermi. Inoltre, è stata realizzata una rotatoria di fronte a
“Piva Gomme” per consentire
l’inversione di marcia e tutte
le manovre di svolta a sinistra. Obiettivo dell’intervento:
aumentare la sicurezza nella
percorrenza del tratto stradale. Successivamente, lungo gli
800 metri di aiuola spartitraffico, sono stati messi a dimora
110 alberi e 2.500 arbusti, con
un investimento di 100 mila
euro. Si è proceduto, inoltre,
nell’ottica dell’eliminazione
delle barriere architettoniche,
alla ridefinizione dei marciapiedi e alla realizzazione delle
fermate del bus e di nuove
isole ecologiche. La linea di
illuminazione pubblica è stata
completamente sostituita e
posta in asse strada.

“Grazie a questa operazione
porteremo a termine vari interventi
che serviranno alla rinascita di tutta
l’area, uno degli elementi qualificanti
delle linee programmatiche
del nostro mandato”
Sinergia tra pubblico
e privato
L’opera rientra nell’ambito di
un accordo firmato a giugno
2019 tra il Comune e un gruppo per la costruzione di un

edificio ad uso commerciale
a Ponte Alto. In cambio il privato si è impegnato a ridisegnare un nuovo sistema viario
su Strada Padana Superiore
verso Verona che ha visto la

realizzazione di due rotatorie
per un controvalore di 2,2 milioni di euro. Dall’operazione,
inoltre, il Comune ha introitato 598 mila euro per oneri di
urbanizzazione, 847 mila euro
per oneri di costruzione e altri
464 mila euro per la monetizzazione di parte dei parcheggi
al piano interrato del supermercato: 451 posti auto totali,
di cui 410 parcheggi interrati
privati e 41 parcheggi privati
ad uso pubblico regolamentato. Particolare attenzione
nel progetto è stata data alla
sostenibilità ambientale: l’area
sarà, infatti, completamente
riqualificata con l’installazione
di un impianto fotovoltaico
che garantirà un’elevata efficienza energetica, contenendo il più possibile le emissioni
in atmosfera. Verrà realizzata, inoltre, un’area verde di
oltre 3.000 metri quadrati e
saranno messe a dimora essenze arboree compatibili con
la zona. Il privato, inoltre, si fa
carico di realizzare un cordolo
in asse strada, identico a quello realizzato lungo viale San
Lazzaro, nel tratto tra le nuove
rotatorie e la rotatoria con via
Fermi, completo di illuminazione centrale.
Si prevede, inoltre, di mettere
a dimora, lungo il tratto di 250
metri circa di nuova aiuola in
asse strada, alcune piante ed
arbusti in continuità con quelli presenti negli 800 metri di
aiuola di San Lazzaro, così da
ottenere oltre un chilometro di
viale alberato.
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Prosegue l’impegno per migliorare
il più possibile l’asfaltatura delle strade,
dal centro alle periferie
L’assessorato alle infrastrutture sta moltiplicando gli sforzi
per garantire strade sicure a tutti gli utenti
1

3

2

4

6

5

1 Asfaltatura rotatoria tra viale del Sole e strada delle Cattane con sagomatura dell’anello centrale
2 Riqualificazione profonda della fondazione stradale, pesantemente ammalorata di viale Roma, nel tratto compreso tra la rotatoria della stazione ferroviaria e viale Verdi.
3 Nuove asfaltature in Viale Milano-tratto fronte stazione e Rotatoria all’intersezione Viale Milano, Viale Mazzini, Corso
SS. Felice e Fortunato, Via Ferreto de Ferreti
4 Lavori in fase di ultimazione della nuova Piazza di Bertesina con rifacimento di illuminazione, arredi e segnaletica
5 Riqualificazione passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione che collega Via Monte Zebio con Viale Ferrarin, in corrispondenza del parcheggio delle Piscine Comunali.
6 Asfaltatura e riqualificazione di strada e marciapiede di via Lamarmora nel tratto compreso tra viale D’Alviano e via San
Martino, e in strada di Longara
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Oltre 2 milioni di euro per la
riqualificazione di strade e marciapiedi
Tra l’estate 2021 e quella 2022 numerosi gli interventi
compatibilmente con quelli programmati dagli enti gestori
dei sottoservizi, come Sar e Viacqua

S

aranno interessati dagli interventi
di asfaltatura alcuni tratti di strada Marosticana; il tronco ovest ed est
di strada di Bertesina dalla rotatoria di
viale Quadri fino alla nuova rotatoria
su strada di Ospedaletto; zona Borgo
Berga; un tratto di via Ettore Gallo; via
Spalato. A questi si aggiunge il rifacimento di contra’ Mure Porta Castello,
sottoposta a forti sollecitazioni dal transito dei bus.
1

3

I lavori riguarderanno strade fortemente ammalorate e che necessitano di
interventi strutturali forti, ovvero non
solo il rifacimento del manto stradale
ma anche la ricostruzione delle fondamenta.
Nelle prossime settimane prenderanno
il via le asfaltature di viale Venezia, contra’ San Bortolo e Borgo Scroffa e delle
strade nel quartiere di Villaggio del Sole
(via Colombo, via Nikolajewka e via da
Verrazzano).

Mattia Ierardi, assessore alle infrastrutture

2

4

1 Stradella e piazzetta S. Giacomo saranno interessate a breve da una riqualificazione della pavimentazione
2 Sistemazione pile di sostegno cavalca ferrovia Ferreto de Ferreti
3 Strada Cul de Ola e Strada Bertesina, lavori sulla parte ambientale in continuazione dei lavori già ultimati per le criticità
idrauliche che provocavano allagamenti
4 Procede la riqualificazione di via Torino con il risezionamento dell’asse stradale con la destinazione di maggiori spazi a pedoni
e ciclisti attraverso l’allargamento del marciapiede sul lato est della strada

L’ ASSEMBLEA DEI SOCI DI AGSM AIM APPROVA
I risultati 2020 di AGSM Verona e di AIM Vicenza
In uno scenario fortemente influenzato dagli effetti della pande-

fabbisogni finanziari aggiuntivi e di agire, per quanto possibile,

mia da Covid-19, Agsm Verona e Aim Vicenza confermano la

per aumentare il cash flow operativo. Tale approccio ha dato

resilienza dei rispettivi modelli di business e segnano un’importa-

risultati buoni nel medio periodo, consentendo la riduzione di 154

nte crescita sia dei clienti finali sia degli investimenti a beneficio

milioni di euro dell’indebitamento bancario dal 2014 al 2020 ed il

dei territori e dell’indotto economico, occupazionale e sociale.

rafforzamento patrimoniale del Gruppo. La posizione finanziaria

Il nuovo Gruppo Agsm Aim registra ricavi pro-forma 2020 pari a 1,2

netta si attesta pertanto a 183,3 milioni.

miliardi di euro, Ebitda di 120,2 milioni di euro e un utile netto di

Nonostante gli effetti della pandemia, nel 2020 Agsm Verona ha

34,4 milioni di euro.

incrementato gli investimenti, attestatisi a 34,9 milioni di euro
rispetto ai 31,6 milioni del 2019 a testimonianza dell’importante

Verona, 24 giugno 2021 - L’assemblea dei soci di Agsm Aim ha

ruolo di motore economico del territorio, a beneficio dell’indotto

approvato oggi, giovedì 24 giugno, i risultati consolidati 2020 di

economico, occupazionale e sociale.

Agsm Verona Spa e di Aim Vicenza Spa, società che – in seguito

Particolarmente significativo anche l’incremento dei clienti,

alla fusione – hanno dato vita al Gruppo Agsm Aim, operativo dal

cresciuti nel 2020 a 527.000 punti di fornitura attivi rispetto ai

1° gennaio 2021.

487.000 dello scorso esercizio, a conferma dell’importante trend

In uno scenario fortemente influenzato dagli effetti della pande-

di crescita degli ultimi anni.

mia da Covid-19, nel 2020 Agsm Verona e Aim Vicenza hanno
confermato la resilienza dei rispettivi modelli di business e

Gruppo AIM Vicenza

segnato un’importante crescita sia dei clienti finali sia degli

I risultati consolidati del Gruppo Aim evidenziano ricavi pari a

investimenti garantendo l’operatività e continuando le attività di

272,1 milioni di euro (-7% rispetto al 2019), un margine operativo

reclutamento, quelle di formazione e l’attuazione degli accordi

lordo di 39,8 milioni di euro (48,7 milioni nello scorso esercizio

sindacali.

pari al 14,6% del valore produzione) e un risultato netto pari a 7,3

I risultati pro-forma 2020 di Agsm Aim evidenziano ricavi pari a

milioni di euro contro i 11,5 milioni dell’esercizio precedente, dopo

1,2 miliardi di euro, un margine operativo lordo pari a 120,2 milioni

aver effettuato ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

di euro e un utile netto di 34,4 milioni di euro, risultati che pongo-

per 27 milioni di euro (28,9 milioni nel 2019) e registrato imposte

no il nuovo Gruppo tra i principali operatori del settore.

per 2,2 milioni di euro.

Gruppo AGSM Verona

La contrazione dei risultati e delle marginalità è dovuta agli effetti
della pandemia da Covid 19, al cambio di perimetro - che ha visto

I risultati consolidati del Gruppo Agsm evidenziano ricavi pari a

l’uscita dal Gruppo della società Valore Città S.r.l. - e alle minori

932,6 milioni di euro (-19% rispetto al 2019), un margine operativo

vendite di gas naturale a causa delle temperature invernali più

lordo di 80,2 milioni di euro (rispetto ai 98,3 milioni dello scorso

miti.

esercizio, pari al 9% del valore della produzione) e un risultato

Nonostante gli effetti della pandemia, anche Aim Vicenza ha

netto pari a 25,2 milioni di euro contro i 29 milioni dell’esercizio

incrementato gli investimenti nel corso dell’esercizio 2020,

precedente, dopo aver effettuato ammortamenti, svalutazioni e

attestatisi a 34 milioni di euro, in crescita di oltre il 24% rispetto

accantonamenti per 50,4 milioni di euro (51,6 milioni nel 2019) e

all’esercizio precedente e generando importanti ricadute sui

registrato imposte per 8,5 milioni di euro.

territori e sul tessuto economico e sociale.

La contrazione dei risultati è da ricondursi agli effetti della

Il buon posizionamento delle proposte tariffarie e l’efficace

pandemia da Covid-19 che ha impattato su alcune attività di

azione commerciale svolta online e sul territorio hanno consenti-

business del Gruppo. In particolare, il fatturato e le marginalità

to inoltre di ottenere una significativa crescita dei clienti elettrici

hanno risentito della riduzione di richiesta di energia elettrica,

– ai quali è stata fornita esclusivamente energia prodotta da fonti

della riduzione della produzione elettrica e della conseguente

rinnovabili – cresciuti a oltre 112mila rispetto ai 104mila del 2019

diminuzione dei prezzi dell’energia.

(+7,9%) mentre sono rimasti stabili i clienti gas (132mila rispetto

Nonostante la pandemia, è proseguita la strategia di contenere i

ai 131mila del 2019).

AGSM AIM - Parla l’AD
Stefano Quaglino
Alla guida della nuova multiutility che Vicenza e Verona
hanno realizzato con la fusione delle due storiche municipalizzate cittadine, Stefano Quaglino da febbraio scorso è
Amministratore Delegato della società. 60 anni, top manager proveniente da Hera
“I benefici della fusione sono facili da individuare” - dichiara L’AD - “perchè con questa operazione si rafforzano sia
Verona che Vicenza, in primo luogo per la maggiore capacità
di investimento, in secondo luogo per la possibilità amplificata di vincere le sfide della modernità nei settori tipici dei
nostri servizi. Pensiamo ai progetti di generazione eolica, al
fotovoltaico ed idroelettrico, per non parlare della smart
city e delle innovazioni sulla sosta…..”
La transizione ecologica di cui parla l’Europa è già in corso
a Vicenza ed a Verona….
“Le due municipalizzate avevano già avviato idee e progetti

libero mercato la competizione è fortissima ed è naturale

su questo fronte ed ora le stiamo mettendo a fattore comu-

che esploriamo anche nuovi servizi per i cittadini e le

ne, è chiaro che tutto va ricondotto ad una visione d’insi-

imprese. Tutto il tema della sosta, ad esempio, verrà ripen-

eme, ma sì, la transizione ecologica da noi è gia iniziata, ora

sato alla luce delle nuove tecnologie e delle facilities per gli

con la fusione e con gli indirizzi che arrivano a tutti i livelli si

utenti, il settore dell’ambiente e dei rifiuti sarà un’altra

tratta di potenziare e coordinare una visione che sarà,

sfida da vincere per ammodernare un servizio importante

insieme a pochi altri, la bussola per l’economia ed i servizi

incrociando la filosofia del riciclo con quella delle nuove

dei prossimi anni. Sulla tecnologia abbiamo vari settori e

tecnologie, e su tutti questi fronti sono in valutazione

non dimentichiamo quelli tradizionali, perchè quando

importanti investimenti…”

parliamo di reti elettriche e di reti gas, dobbiamo fare un
salto traducendo le idee in azioni concrete. Le automazioni

Quali obiettivi per il 2021?

e la sensoristica ci devono consentire di fare una preven-

“Entro la fine dell’anno dovremo essere pronti con le

zione ed una manutenzione in tempi così veloci che il citta-

Società di scopo che daranno operatività ed efficienza alla

dino non se ne accorge. Vuol dire migliorare la qualità del

holding, ma abbiamo anche l’obiettivo del nuovo Piano

servizio e la vita quotidiana di tutti noi. Eliminare le interru-

Industriale da realizzare, sapendo che crescita del fattura-

zioni di energia elettrica è un obiettivo che possiamo

to ed aumento degli utili sono obiettivi imprescindibili.

raggiungere con le tecnologie che sono già presenti sul

Senza dimenticare che il tema della sostenibilità è stretta-

mercato ”

mente correlato a quello della pianificazione strategica. E
le due cose non sono in antitesi, come molti pensano, con la

Dobbiamo aspettarci modelli nuovi di servizi da AGSM

crescita economica, perchè oggi tante opportunità vengono

AIM?

dall’economia circolare e dalla sostenibilità. Utilizzare in

“In questi anni il mondo delle multiutilities ha sperimenta-

maniera intelligente le risorse dando ritorno agli azionisti è

to, e continua a farlo, l’allargamento di nuovi servizi accanto

importante, ma seguiremo questa strada attraverso la

a quelli tradizionali, sta spingendo su un utilizzo più accen-

sostenibilità, che se non sarà massicciamente presente

tuato del digitale, si sta rimettendo in gioco perchè nel

potrebbe generare addirittura criticità economiche”.”
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LAVORI STRADE MARCIAPIEDI

Grande attenzione anche ai marciapiedi
per la sicurezza della mobilità debole
Cominciano a farsi visibili gli interventi già eseguiti che proseguiranno
fino a settembre da parte di Amcps per altri 26 tratti
Prima

VIA MONTE NERO

Dopo

Prima

VIA PALLI

Dopo

Prima

VIA SALOMONE

Dopo

Prima

VIA FORLANINI

Dopo

FARMACIA

DORIA

ALLA PIGNA D’ORO
VENDITA RICAMBI NUOVI E USATI
ACQUISTO AUTO RECENTI SINISTRATE - ROTTAMAZIONE VEICOLI
VISITA IL NOSTRO E-COMMERCE RICAMBI: WWW.RICAMBI.GURU

Via S.S. Pasubio, 427 – Vicenza - Tel. 0444 980131
lucademolizioni@gmail.com - www.autodemolizioneluca.it

Piazza Dei Signori, 49 - VICENZA - Tel. 0444 321241

Solari Caudalìe in promozione
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LAVORI STRADE MARCIAPIEDI

D

i seguito l’elenco:
Via Ragazzi del 99 – Viale Mazzini/D’Alviano – via S. Bertilla – viale Mercato nuovo (fino a dopo la chiesa di S. Giuseppe
– via Saudino – via De Amicis – via C. Cattaneo – contrà Chinotto – piazza Castello imbocco mure Pallamaio – contrà S. Maria
Nova – via Einaudi fronte scuola Pertini – via del Quadrilatero da viale Dal Verme – via Turra (Nuovo) – contrà delle Fontanelle –
via Parini – via Volta – via Galizzi – strada Postumia Ospedaletto (primaria Pasini) – angolo Massaria/Riello – Massaria (zona scuola
Muttoni) – S. Maria Nova – via Corelli (primaria Zecchetto) – via Bellini (media Ambrosini) – via Div. Julia (primaria Fraccon) – via
Goito (materna Giuliari).
In arrivo anche il terzo lotto con un investimento di 150.00euro. Saranno destinati per i marciapiedi delle aree sud e ovest della
città con interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta di quelli lungo viale Riviera Berica, strada del Tormeno, via G. Pecori
Giraldi, via L. Da Ponte, via G. Salvemini, via Bonomi, via E. De Nicola, via E. Vanoni, via Brigata Toscana e via Monte Sabotino.

Prima

VIALE VERONA

Dopo

Prima

VIA FORNACI

Dopo

Prima

VIA FOGOLINO

Dopo

Prima

VIA LAGO DI GARDA

Dopo

Servizi Funebri

Barbieri Cristian
Via Europa, 26
36010 Cavazzale di Monticello C. Otto (VI)
Cell. 347 2506850 - servizifunebribarbiericristian@gmail.com

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

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!

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.

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
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L’APP

Comuni-chiamo:
basta un clic per richiedere
una manutenzione
La nuova APP di AMCPS è facilmente scaricabile
sul cellulare e semplice da usare per inviare
all’azienda richieste di intervento

VADEMECUM
SULL’UTILIZZO
DELL’APP

A

vviare un contatto rapido e diretto
con i cittadini per risolvere situazioni
che possono verificarsi periodicamente sfruttando le tecnologie digitali.
In sintesi, è questo l’obiettivo che il Comune
e Amcps vogliono raggiungere attraverso la
nuova APP gratuita denominata Comuni-Chia-

“Si possono fare segnalazioni
per problematiche su strade,
marciapiedi, piste ciclabili,
aree verdi, segnaletica ed
edifici pubblici”
mo che consente di inviare segnalazioni in
tempo reale direttamente alla centrale operativa dell’azienda partecipata: uno strumento
efficace per contribuire a migliorare le attività
di manutenzione che Amcps esegue sul patrimonio comunale.
“È un’iniziativa molto importante - di-

chiarano il sindaco Francesco Rucco e l’amministratore unico di Amcps Carlo Rigon – perchè abbiamo rilevato che i tradizionali canali di
ricezione delle segnalazioni, quali la mail dedicata ed il form compilabile sul sito di Amcps,
non erano più sufficienti dato che molti cittadini affidano ai social network le necessità
di intervento rilevate. Con questo strumento
confidiamo di aver aggiunto un canale più
smart che potrà rendere l’attività manutentiva dell’azienda sempre più rispondente alle
aspettative dei vicentini che tengono alla cura
della nostra bellissima città”.

1) Una volta scaricata gratuitamente l’App dagli
store per dispositivi Android e Ios, è sufficiente
registrarsi con un indirizzo e-mail e selezionare Vicenza come proprio
Comune di riferimento.
2) Da quel momento sarà
possibile inviare una segnalazione, corredata
da foto e da una breve descrizione del problema, riguardante la
manutenzione del patrimonio comunale, inserendo l’indirizzo esatto
del luogo oggetto della segnalazione tramite
l’attivazione della geolocalizzazione sul proprio dispositivo.
3) Il cittadino “segnalatore” riceverà immediatamente una notifica
di avvenuta ricezione
della segnalazione, una
seconda notifica quando la segnalazione sarà
presa in gestione dai
tecnici dell’azienda, e
un’ultima a intervento
eseguito.
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OCCUPAZIONE

Sportello lavoro: una grande
opportunità per ripartire

L

’apertura dello Sportello lavoro è stata
voluta per dare informazioni immediate ai
cittadini sull’accesso al mercato del lavoro attraverso personale formato che accoglie gli utenti
due giorni a settimana, per otto ore complessive. La sperimentazione, senza nessun costo
per il Comune di Vicenza, durerà fino a metà
novembre ed è stata promossa dall’assessorato
alle attività produttive e proposta dall’agenzia
Job Select srl, accreditata presso la Regione Veneto ai servizi del lavoro, per la formazione superiore e per la formazione continua. A questo
scopo è stato firmato un protocollo d’intesa
tra Comune di Vicenza e Job Select, con sede
a Padova, autorizzata dal Ministero del Lavoro
all’attività di ricerca e selezione del personale, di
supporto e di ricollocazione professionale. “Lo
sportello è un atto concreto – ha dichiarato l’assessore Silvio Giovine – che l’amministrazione

L’assessore alle politiche del lavoro Silvio Giovine
in visita allo sportello lavoro con il D.G. di Job
Select Andrea Guarnieri

mette in campo per dare una risposta alle necessità dei cittadini e per favorire un contatto tra
imprese e lavoratori grazie ad una prima fase
sperimentale che, successivamente, contiamo
di rendere stabile”.

I SERVIZI OFFERTI
1) attività di prima accoglienza a lavoratori (disoccupati/
inoccupati), imprese ed intermediari;
2) informazione orientativa sul
mercato del lavoro e la sua
organizzazione (servizi per il
lavoro);
3) informazione sulla gestione
della disoccupazione (did);
4) informazione sulle politiche
attive (es. tirocini, garanzia
giovani) in corso;
5) supporto all’inserimento del
curriculum vitae del lavoratore, tramite il sistema Cliclavoro veneto;
6) supporto all’inserimento
del posto di lavoro vacante
dell’impresa (vacant) tramite
il sistema Cliclavoro veneto.

Per accedere allo sportello,
che sarà aperto ogni lunedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 18, basterà
prendere appuntamento al
numero 0444 221967 o alla
email sportellolavoro@comune.vicenza.it.

Università
Mercatorum

Centro Servizi Universitari Vicenza srl
Strada del Casale, 175 - Vicenza (VI)
Tel.: 0444 1620773 - Fax: 0444 1620751
Cell.: 388 8320536 (anche whatsapp)

Aperte iscrizioni Anno Accademico 2021/22
GIURISPRUDENZA • INGEGNERIA CIVILE • DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA
SCIENZE MOTORIE • MANAGEMENT • SCIENZE PEDAGOGICHE
ECONOMIA AZIENDALE • SCIENZE TECNOLOGICHE ALIMENTARI ...E MOLTI ALTRI
MASTER DI I° E II° LIVELLO • PERFEZIONAMENTI • ALTA FORMAZIONE

info@csuv.it - www.csuv.it

Castelservice di Tomasi Giancarlo & Figlio S.a.s. - via del Commercio 41 - Sovizzo (VI) - Tel. 0444 536348
info@castelservice.com - www.castelservice.com
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SICUREZZA

Si espande il controllo di vicinato
con nuove zone e volontari coinvolti
Dopo i quartieri del Quadrilatero e del Mercato nuovo, al via
l’iniziativa anche a Santa Lucia e Parco Città; quasi 200 le segnalazioni

L

a prima esperienza in
città era partita nel dicembre del 2019 nelle zone
tra viale Milano, Piazzale Bologna, Campo Marzo e viale
Roma e la zona tra Parco Fornaci, via Allende, San Giuseppe e Mercato nuovo. L’attività
parla di un totale di quasi 200
segnalazioni, un numero importante tenendo presente
che gran parte del periodo è
stato condizionato dalla pandemia. Le segnalazioni inviate
dai coordinatori alla piattaforma “Io segnalo” del coman-

Il consigliere comunale delegato al progetto Roberto Ciambetti con i
comandanti delle Forze dell’ordine durante una serata con i volontari

do di Polizia Locale sono state
principalmente per situazioni
di degrado, tossicodipendenza, bivacchi e prosituzione ma
anche per abbandono di rifiu-

ti, ripristino della segnaletica
e per il codice della strada.
Insomma, uno strumento valido che consente alle Forze
dell’ordine di avere delle ban-

che dati utili per le indagini,
come nel caso della maxi-retata a Campo Marzo effettuata
dopo un complesso lavoro
investigativo facilitato dalle
segnalazioni dei cittadini che
hanno aiutato a orientare le
telecamere. Ora il controllo di
vicinato si è esteso anche nella grande zona che da porta
Santa Lucia arriva fino a Parco Città, dove 7 volontari tra
coordinatori e vice sono pronti
ad attivarsi dopo i vari corsi di
formazione tenuti con i vertici
di carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato e locale.

Statistiche attività unità N.O.S. (Confronto dal 01/01 al 01/06 anno 2020 e 2021)
TIPOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operazioni eseguite per spaccio
Persone identificate
Persone fotosegnalate
Persone denunciate per spaccio
(art. 73 DPR 309/90)
Persone arrestate per spaccio
(art 73 DPR 309/90)
Dosi sequestrate di sostanza stupefacente
Persone segnalate per uso di sostanza
stupefacente (art 75 DPR 309/90)
Denaro in contanti sequestrato
Perquisizioni d’iniziativa
(art 103 DPR 309/90 – ricerca di droga)
Persone denunciate per altri reati
Operazioni eseguite con ausilio
delle telecamere

2020

2021

%
INCREMENTO
ATTIVITÀ

39
69
8

61
271
28

+ 56,4%
+292,8%
+250%

3

27

+800%

0
290

2
553

+90,7%

35
65

60
3692,97

+71,4%
+5581,5%

3
1

33
10

+1000%
+900%

25

39

+56%
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PUBBLICITÀ

Via Riello, 34
VICENZA
Tel. 3240763594

IL MIGLIOR CLIMA PER VOI
Vendita - installazione - manutenzione
   
 

   

Aperto tutti i giorni
dalle 15.00 in poi
Domenica: dalle 11.00 alle 13.00

Via Molinetto, 63
Povolaro di Dueville (VI) - Tel 0444 592837

Sistemi per tetti e piani verdi.
planus
costruire con la natura

Via Postumia 65/B, 36100 Vicenza

•

info@carloravazzolo.it
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RISPOSTE ABITATIVE

Risposte abitative concrete con
interventi per 4 milioni di euro
Erp, consegnati e in consegna nuovi appartamenti sfitti riqualificati
da Amcps con il recupero di 110 alloggi nel 2021 e 44 entro il 2022

N

ell’ambito delle attività volte a dare risposte abitative concrete, si sono conclusi i lavori di ristrutturazione di 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), per l’emergenza abitativa e
il disagio sociale. L’intervento, dal valore di 42 mila euro, rientra nel
piano straordinario di manutenzione e consegna di alloggi sfitti di
Amcps. “Oltre a questo intervento – dichiara l’assessore comunale
al patrimonio Roberta Albiero – l’operazione prevede la manutenzione di 110 residenze, per un costo di 177 mila euro, che saranno consegnate al Comune di Vicenza entro l’anno, come stabilito
dall’ambizioso piano di consegna alloggi condiviso con l’amministratore unico di Amcps Carlo Rigon”.
Entro il 2022 saranno complessivamente 44 gli alloggi erp riqualificati grazie ad un finanziamento complessivo Por Fesr di oltre
2.600.000 euro. I primi ad essere stati oggetto di intervento sono
state 17 unità abitative mediante un contributo di 970 mila euro.

Co-housing, un’intera palazzina in vicolo
cieco Retrone sarà ristrutturata
Un milione e 300 mila euro,
di cui 960 mila finanziati con
fondi Por Fesr della Regione
del Veneto e il resto con fondi comunali per il ripristino ed
efficientamento energetico
da destinare al co-housing.
Attualmente è in corso la progettazione definitiva curata direttamente dal servizio Lavori
Pubblici con la collaborazione
di professionista esterno e in
piena sintonia con la Soprintendenza di Verona data la
valenza storica e architettonica
dell’edificio. I lavori di ristrutturazione partiranno presumibilmente entro la fine dell’anno
in corso e dovranno essere
conclusi e rendicontati entro
dicembre 2022. Un progetto
seguito in sinergia dagli assessori al sociale Matteo Tosetto e
al patrimonio Roberta Albiero.

L’assessore al patrimonio Roberta Albiero con l’amministratore unico
di Amcps Carlo Rigon

Gli appartamenti, i cui lavori sono terminati a fine 2018, sono già
stati assegnati ad altrettanti aventi diritto. Una seconda tranche
di interventi, con un contributo di 660 mila euro, ha riguardato,
quindi, 12 alloggi i cui lavori sono terminati nelle settimane scorse.
Infine, con un finanziamento di oltre 1 milione di euro, saranno riqualificati altri 15 alloggi, i cui lavori si concluderanno entro il 2022.
I 44 alloggi si trovano in vari quartieri della città, dalla Riviera Berica
al centro storico, da Saviabona a Polegge. Per ogni unità abitativa
l’intervento consentirà il passaggio ad almeno due classi energetiche superiori. Il recupero di alloggi ubicati in diversi quartieri e zone
della città è stato realizzato con la finalità di evitare fenomeni di
ghettizzazione. Con il nuovo contratto di gestione con Amcps è
stato inoltre creato un archivio informatico degli immobili, per la
condivisione sia dei dati tecnici, per conoscere in tempo reale lo
stato di conservazione immobiliare e pianificare gli interventi edilizi e poi procedere con l’assegnazione agli inquilini in graduatoria.
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Da Liliana Segre ad Armando Frigo:
Vicenza onora e ricorda
Conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita scampata
all’olocausto e posata una lapide allo stadio in memoria del giovane
calciatore eroe dimenticato

C

ontro il nazifascismo e
tutti i totalitarismi con
storie, situazioni e persone
diverse.
Ma un unico grande denominatore comune: vite segnate o spezzate dalla crudeltà
umana sottoforma di dittatura nazifascista. L’impegno
di Vicenza continua nel voler
onorare e ricordare queste
dolorose vicende con nuove iniziative, dopo la posa di
lapidi e pietre d’inciampo in
memoria delle vittime dell’odio razziale.
Liliana Segre
Ha scritto subito, non appena ha ricevuto la notizia, per
ringraziare il Sindaco, tutti i
Consiglieri e le Consigliere
che hanno realizzato una così
ampia convergenza sul suo
nome. Liliana Segre, senatrice
a vita che ha vissuto sulla sua

“È un grande onore per me
e saluto i miei nuovi concittadini;
la vostra città, ora,
è anche un po’ mia”
Liliana Segre
pelle le atrocità dei campi di concentramento, è diventata cittadina onoraria con voto unanime del consiglio comunale. “Liliana
Segre - ha detto il sindaco Francesco Rucco - è il simbolo di ciò
che è stata la violenza degli stati totalitari e dell’incessante attività dell’amministrazione contro ogni totalitarismo e ogni forma
di fascismo”. Oltre alla gratitudine, la Segre ha evidenziato nella
lettera anche il suo desiderio di condividere con i vicentini “quei
sentimenti democratici e costituzionali che storicamente sono
appannaggio delle terre venete”.
Armando Frigo
Fu sommariamente processato e fucilato dai nazisti il 10 ottobre
1943, sacrificando la sua vita per salvare quella dei suoi Alpini
della “Taurinense”, che per un mese avevano resistito eroicamente a Crkvice. Armando Frigo è “l’eroe dimenticato della
seconda guerra mondiale”.
Nato negli U.S.A. nel 1917 da genitori emigranti originari dell’Altopiano di Asiago, rientrò in Italia all’età di 8 anni con la famiglia

e si stabilì a Vicenza, dove intraprese una brillante carriera
di calciatore giocando nel Vicenza, squadra con cui debuttò come professionista nel
1935, nella Fiorentina, con la
quale vinse la Coppa Italia insieme all’amico Romeo Menti, ed infine con la Juventus e
lo Spezia. Arruolatosi nell’esercito nel 1941 pur potendo
beneficiare della dispensa in
quanto calciatore professionista, Armando Frigo fu inviato
in zona di guerra nell’attuale
Montenegro. Il 23 aprile scorso davanti allo stadio Menti è
stata scoperta una lapide muraria dedicata alla sua memoria. “Oggi lo ricordiamo non
come calciatore, ma come
vittima del nazifascismo - ha
detto Francesco Rucco - da
oggi il suo ricordo rimarrà per
sempre nella storia della città
di Vicenza.
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Paolo Rossi ricordato
per sempre allo stadio Menti
Sarà intitolata al grande campione un’area
riqualificata davanti alla sede del L. R. Vicenza
che avrà così l’indirizzo in “Largo Paolo Rossi n.9”

“R

icordare Paolo
per quello che è
stato e per quanto ha donato alla nostra città, sia da un
punto di vista sportivo che
umano”. E’ un concetto sentito ripetere più volte e che ora
trova concretezza con l’annuncio fatto congiuntamente
dal sindaco Francesco Rucco,
dal presidente del L.R. Vicenza
Stefano Rosso e dalla moglie
del calciatore Federica Cappelletti. Paolo Rossi, l’indimenticato campione di calcio che

aveva ricevuto la cittadinanza
onoraria nel febbraio 2019
e scomparso il 9 dicembre
2020, avrà un luogo importante e simbolico di Vicenza
che lo ricorderà per sempre.
Un’idea suggestiva che ha il
merito di aggiungere all’intitolazione la riqualificazione di
una zona esterna dello stadio
Menti che ne aveva bisogno.
Largo Paolo Rossi troverà spazio dall’ingresso dello stadio
Menti verso la curva nord,
dove si trovano il Centro coordinamento clubs bianco-

rossi, le vecchie biglietterie, lo
«store» e la sede legale della
società calcistica che avrà, non
a caso, il civico numero 9. Per
onorare al meglio il bomber
biancorosso, troveranno posto
anche una statua in bronzo
ad altezza naturale e una gigantografia. Sarà necessaria
una deroga già concordata
da parte del Prefetto (visto
l’importanza di Paolo Rossi a
livello mondiale) che permetterà di fare l’intitolazione, anche se non sono passati i 10
anni dalla scomparsa.

Il progetto, a cura del servizio
lavori pubblici e manutenzioni
del Comune di Vicenza, potrà
prendere ispirazione da uno
studio di fattibilità realizzato
gratuitamente dall’architetto
vicentino Riccardo Cestari che
ha studio a Londra e dovrà seguire tutte le predisposizioni in
fatto di sicurezza e fruibilità. Il
sindaco ha inoltre annunciato
che è allo studio la possibilità
di intitolare viale dello Stadio
ad un’altra figura importante
nel mondo biancorosso come
quella di Giulio Savoini.

OFFICE

SYSTEM
Per tutto ciò che devi stampare,
salvare o archiviare.

ABBIAMO RIAPERTO!!!

Birreria N°1

Strada Statale del Pasubio, 498 - Vicenza
Tel: (+39) 0444 980676

HOTEL LA TERRAZZA
Via Rossi, 86 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 283428 - Fax 0444 291427
info@laterrazzahotelvicenza.com
www.laterrazzahotelvicenza.com

OFFICE SYSTEM S.R.L.
Viale Trieste, 339/D - 36100 Vicenza
Tel. 0444 251532
Mail: info@officesystemsrl.it
www.officesystemsrl.it
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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

Promozioni in corso su:

www.qucino.it

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER VICENZA E PROVINCIA

ASSISTENZA CERTIFICATA TÜV

TEL. 348 2688237
www.penzostefano.it

Pescherie

Qualità e freschezza

ogni giorno per te

I mercati
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

Cittadella (PD); Thiene (VI)
Marostica (VI); S.Giuseppe di Cassola (VI); Treviso Piazzale Burchiellati (TV)
Camposampiero (PD); Montebelluna (TV); Breganze (VI)
Bassano del Grappa (VI); Vicenza Piazza dei Signori (VI)
Rosà (VI); Fontaniva (PD); Cittadella (PD); Sandrigo (VI)
Vicenza mercato ortofrutticolo (VI); Treviso piazzale Burchiellati (TV);
Villaverla (VI)

I punti vendita
Via Dei Carpani, 13 – CASTELFRANCO (TV) – 0423.736059
CHIUSO IL LUNEDÌ • Dal martedì al sabato: 8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:30

Via Petrarca, 4 – CITTADELLA (PD) – 049.5971148
Dal lunedì al sabato: 8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:30

Via Del Costo, 109 – THIENE (VI) – 0445.223245
CHIUSO IL LUNEDÌ • Dal martedì al sabato: 8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:30
NAI ITTICA S.R.L. Sede Legale: Via Petrarca 4, 35013 Cittadella (PD) P.IVA E C.F: 02244880288
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Vicenza #CittàBellissima!
Che ambisce a diventare la Capitale Italiana
della Cultura nel 2024

V

icenza
#Cittàbellissima
È il nome dell’iniziativa che è partita più di un
anno fa con la consapevolezza che il suo compito primario era quello di gettare le basi per
un obiettivo importante e a lungo termine.
La presidente della IV Commissione consiliare
“sviluppo economico e attività culturali” Caterina Soprana della lista civica “Idea Vicenza”,
sta portando avanti il progetto seguendo anche una mozione presentata in consiglio comunale dai gruppi di minoranza. La candidatura
di Vicenza a Capitale Italiana della Cultura nel
2024 è fortemente appoggiata anche dal sindaco Francesco Rucco, tanto che c’è già un
primo impegno di spesa concreto di 50.000
euro netti.
Perchè puntare sul 2024
Il traguardo è fissato quindi per il 2024, dopo la
rimodulazione del calendario dovuto all’emergenza Covid, che ha determinato il prolungamento della “capitale in carica” Parma per tutto il 2021, Procida per il 2022 e la designazione
d’ufficio di Bergamo e Brescia per il 2023, in
segno di riscatto dalla terribile esperienza pandemica vissuta lo scorso anno dalle due città.
Una nuova capacità di fare sistema per
centrare l’obiettivo
Tutto il progetto si fonda sul denominatore comune della condivisione con le forze della città,
nel tentativo di costruire un percorso insieme,
unendo potenzialità e competenze.
Riferimenti cruciali saranno, per tutta la durata
del progetto, le istituzioni culturali, gli Architetti

e l’Università, fondamentale per la sua valenza
formativa e per la connessione con il mondo
dei giovani, parte attiva nel progetto. E poi l’impresa e le associazioni di categorie, nonché gli
operatori turistici, che sono già al lavoro grazie
ad un progetto europeo mirato a trovare nuove risorse e strumenti per il turismo sostenibile,
dove Vicenza si è fatta parte attiva insieme ad
altre 6 città europee.
Un progetto che guarda
oltre la candidatura
L’importanza di questo progetto sta anche nel
fatto che il bando si concluderà, ma quello che
sarà creato resterà. Il traguardo del possibile
ingresso in finale (con il sogno di una vittoria),
non è e non dovrà essere fine a sé stesso, bensì
considerato preziosa opportunità per mettere a
punto un nuovo percorso e tracciare una strada
per il futuro della nostra città.
Dialogo tra città bellissime
Il primo passo concreto è avvenuto lo scorso
23 aprile con un confronto diretto tra l’amministrazione vicentina, (rappresentata dal sindaco Francesco Rucco, dagli assessori alla cultura
Simona Siotto e al turismo Silvio Giovine e dalla
consigliera Caterina Soprana), e i sindaci di Parma, Bergamo e Brescia, Pieve di Soligo e altre
finaliste come Cerveteri, Macerata e la Val di
Noto. E poi Matera, Capitale Europea della Cultura, vincitrice del bando nel 2019. Il confronto è servito per far capire quali e quante forze
mettere in campo, la relazione con il tessuto
urbano, le ricadute sulla città, gli investimenti e
il coinvolgimento delle forze del territorio, oltre
agli elementi chiave dei vari progetti.

Anche
il pianista di
fama mondiale
Andras Schiff
pronto
a sostenere
la candidatura

Il celebre pianista e direttore
ungherese András Schiff, in città per i concerti al Teatro Olimpico dell’1 e 2 maggio scorsi,
ha ricevuto la visita del sindaco Francesco Rucco. Il primo
cittadino ha donato una targa ricordo a Sir Andràs Schiff,
cittadino onorario di Vicenza
dal 2014 per i suoi alti meriti
artistici e per portare da anni
il nome di Vicenza, del Teatro
Olimpico e di Andrea Palladio
nel mondo. All’illustre maestro
il primo cittadino ha chiesto la
disponibilità a sostenere la candidatura di Vicenza a Capitale
italiana della Cultura nel 2024.
La sua reazione è stata molto
positiva e si è detto disponibile
a farlo accettando immediatamente la proposta, con felicità
e soddisfazione.
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Violini danteschi in una mostra infernale
Il giovane artista vicentino Leonardo Frigo espone in Basilica

33

violini e 1 violoncello creati dal giovane artista vicentino Leonardo Frigo che rende
così omaggio al sommo poeta Dante
nell’anno in cui si celebrano i 700 anni
della morte.
Fino al 31 agosto, nell’ambito della
mostra “Infernus”, saranno esposti in
Basilica Palladiana gli strumenti musicali
che presentano illustrazioni, realizzate
a china, ispirate alla prima cantica della

Divina Commedia.
Ogni strumento musicale è dedicato
ad un preciso canto, frutto di un lavoro
minuzioso portato a termine in cinque
anni. Il progetto è stato presentato,
in versione limitata di solo 11 canti,
al Royal Institution of Great Britain a
Londra. Questa è la prima volta che il
corpus di opere viene esposto nella sua
interezza.
La mostra potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

(ultimo ingresso mezz’ora prima della
chiusura). Saranno inoltre programmate alcune aperture serali.
La visita è possibile acquistando il biglietto per il monumento: 5 euro intero, 2 euro ridotto (anche per residenti
di città e provincia). La mostra è sponsorizzata da Agsm Aim Spa che copre
l’intera spesa. Per informazioni consultare il sito www.infernus2021.com, o
visitare il profilo Facebook Inferno2021
e Instagram leonardo_frigo_

La proposta museale della città è tornata a pieno regime dopo le restrizioni
causate dalle normative anti-Covid 19
Dopo le chiusure e le restrizioni imposte dalla pandemia tutte le
sedi dei Musei civici sono state riaperte, con i consueti orari. L’Ufficio informazioni e accoglienza turistica IAT di piazza Matteotti,
aperto tutti i giorni dalle 9 alle
17.30, è a disposizione per
l’acquisto dei biglietti per la
visita nei musei dal martedì al
venerdì e per il ritiro e il pagamento dei biglietti prenotati
per il sabato e la domenica.
Si possono visitare dalle 9 alle
17 (ultimo ingresso 16.30) il
Teatro Olimpico, il Museo civico di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico
e la Chiesa di Santa Corona
(ingresso con biglietto).
La Basilica palladiana è aperta
dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30). Dall’11 giugno scorso è
aperta anche la terrazza, luogo di grande suggestione, che può
essere visitata fino al 31 agosto con visite previste da martedì a

domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30), mentre il servizio bar è aperto nelle giornate di venerdì e di sabato, dalle 19
all’una di notte e la domenica dalle 18.30 alle 23. Il Museo del Risorgimento e della Resistenza
è aperto dalle 9 alle 13 e dalle
14.15 alle 17 (ultima entrata
16.30) con ingresso gratuito.
È disponibile anche il servizio
di didattica ai Musei civici di
Vicenza con numerose tipologie di percorsi per le varie
fasce d’età, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado. Per informazioni: tel.3483832395, didattica.
museivicenza@scatolacultura.it, https://scatolacultura.it/
Per prenotazioni: Call Center:
0444 964380, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle
9 alle 14.
Informazioni: https://www.museicivicivicenza.it/it/
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Piazza dei signori... e dei grandi cantanti
Un’estate ricca di concerti per tutti i gusti nel cuore della città

7 SETTEMBRE, MADAME
E SANGIOVANNI

8 SETTEMBRE, VENDITTI

La giovane cantante e rapper vicentina, oggi fra i nomi più
innovativi della scena musicale contemporanea italiana, sarà
sul palcoscenico di piazza dei Signori il 7 settembre prossimo
(inizio concerto alle 21). Con lei l’artista emergente e cantante
di Amici Sangiovanni. Info: https://www.vicenzainfestival.it/ 0445 360516. Biglietti: https://www.ticketone.it/ - 892.101

11 SETTEMBRE, PEZZALI

10 SETTEMBRE, DE GREGORI
Il Principe si esibirà la sera
del 10 settembre alle ore 21,
nell’ambito del tour estivo
“DE GREGORI & BAND LIVE
– GREATEST HITS” che lo
vede protagonista sui palchi
d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose
e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco
è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre),
Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di
Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

“Con coraggio e convinzione
il Comune sostiene il ritorno di eventi
che hanno come unico denominatore
la volontà di tornare alla normalità”

Antonello Venditti sarà in
concerto l’8 settembre alle
ore 21, proprio nel giorno
della festa patronale della
città. Il cantautore tornerà
a esibirsi dal vivo con “UNPLUGGED SPECIAL 2021”.
Venditti ripercorrerà in una
versione unplugged le sue
più importanti canzoni, rivivendo il suo straordinario
repertorio.

L’11 settembre, alle 21, Max
Pezzali porterà in scena nel
cuore cittadino i più grandi
successi degli 883. L’evento
fa parte del tour “Max90
Live” dedicato ai brani che
hanno segnato la storia della
musica italiana a partire dagli
anni 90, nel periodo dell’esordio di Max Pezzali con gli
883. Il tour estivo “Max90
Live” avrà infatti come protagonisti assoluti gli anni ’90,
con l’impianto scenico e le canzoni che hanno caratterizzato
un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90.
Info: https://www.vicenzainfestival.it/ - 0445 360516.
Biglietti: https://www.ticketone.it/ - 892.101

13 SETTEMBRE, NEK
Il concerto acustico di Nek,
inizialmente previsto per il 13
luglio, è stato rinviato causa
maltempo al 13 settembre
nell’ambito di un’autentica
rassegna di grande musica
italiana.
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Danza, lirica, classici, tre assi
che sanno incantare gli appassionati

Una nuova vita, la 4a edizione di Danza
in Rete Festival Vicenza – Schio
La quarta edizione di Danza in Rete Festival
| Vicenza – Schio, un Festival promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza
e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio,
si svolge in varie sedi delle due città fino a
sabato 24 luglio 2021. “Una nuova vita”
è il titolo emblematico della rassegna che
intende celebrare la ripresa delle relazioni
umane autentiche. Il programma, iniziato
lo scorso 4 giugno fino al 24 luglio, vede
oltre 30 appuntamenti, con 5 prime nazionali, 8 prime regionali, una produzione e 6
coproduzioni. Biglietti e abbonamenti sono
in vendita online e alla biglietteria del Teatro
Comunale di Vicenza (anche per gli appuntamenti in programma a Schio, ad eccezione di Cenere Cenerentola). È possibile prenotare anche telefonicamente, chiamando
la biglietteria allo 0444 324442 negli orari
di apertura dalle 15.00 alle 18.15.

Festival Vicenza in Lirica 2021
Dal 28 agosto al 12 settembre si terrà l’ottava edizione del Festival Vicenza in Lirica.
Le produzioni del festival, ideato e promosso dall’associazione Concetto Armonico
rientrano nel 250esimo anniversario del
primo dei tre viaggi in Italia di Wolfgang
Amadeus Mozart con il padre Leopold.
Entrando nel vivo del Festival, l’inaugurazione avverrà con l’esecuzione dell’oratorio
sacro “Betulia liberata” di W. A. Mozart su
libretto di Pietro Metastasio, al Teatro Olimpico, sabato 28 agosto ore 21.
Prenotazioni biglietti: 349 620 9712 biglietteria@vicenzainlirica.it Prevendita: www.
vivaticket.com Altre informazioni: www.
vicenzainlirica.it

74o Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro
Olimpico di Vicenza
Con la direzione artistica di Giancarlo Marinelli, il terzo firmato dallo scrittore e regista, il secondo in tempi di pandemia, è
programmato dal 23 settembre al 23 ottobre prossimi. Nemesi Ogni viso avrà diritto
alle carezze è il titolo della nuova edizione,
ispirata al tema della Giustizia e alle molteplici incarnazioni della Nemesi nel mito.
Così ecco un programma di sette titoli - di
cui cinque in prima nazionale - in scena dal
23 settembre al 23 ottobre 2021, per un
totale di 28 repliche e ancora 3 concerti nel
Giardino del Teatro Olimpico, 4 incontri sui
Classici, 3 appuntamenti del Filò Olimpico,
un evento speciale e un incontro-conversazione sull’Olimpico, un’edizione importante
per essere stata concepita in tempi di chiusura. I biglietti saranno in vendita - online
su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza.

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

ALBERT EINSTEIN
Padovan dal 1945.
In caso di lutto pretendi
competenza, esperienza, affidabilità, trasparenza.
padovan.it tel. 0444 928444
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Tanti eventi ludici e gastronomici
fino alla metà di settembre
Sul prossimo numero gli altri eventi fino alla fine dell’anno
SAPORI DI MARE
Dal 16 al 25 luglio
appuntamento enogastronomico
(Esedra di Campo Marzo)
organizzato da Mareadentro
soc. coop Chioggia
www.mareadentro.it
Tel. 3405473805
maredentrochioggia@gm

BRICK IN VICENZA
17-18 luglio
evento per famiglie e appassionati
dedicato ai “mattoncini”
(Piazza dei Signori
e mostra in Loggia Capitaniato)

JAM ROCK FESTIVAL
Dal 15 al 18 luglio
JAM ROCK FESTIVAL
(Parco Fornaci)
www.jamrockfestival.it
info@jamrockfestival.it

STREET FOOD
CON FONTANE DANZANTI
30-31 luglio e 1 agosto
appuntamento enogastronomico
(Campo Marzo - Piazza Esedra)

LUMEN FESTIVAL
5-6-7-8 agosto
(sede da definire)
www.lumenfestival.com
info@lumenfestival.com

PIZZA FESTIVAL
6-7-8 agosto
appuntamento enogastronomico
(Campo Marzo - Esedra)

FORNACI ROSSE 2021
Dal 27 al 31 agosto
(Parco Fornaci)
www.fornacirosse.it

FIORI, COLORI E…
3-4-5 settembre
Mostra del Florovivaismo
(Piazza dei Signori, Piazza Biade, Loggia
Capitaniato)
organizzato da: Ass. Il Tritone
www.iltritone.info
Tel. 0444.323863
info@iltritone.info

CHI CERCA TROVA
4 settembre CHI CERCA TROVA –
mostra mercato
(Corso Fogazzaro e Piazza S. Lorenzo)

LA LAVANDA DEL LAGO
4-5-6-7-8 settembre
mostra mercato
(Piazza Castello)

PARTY DEL BENESSERE
5 settembre
mostra mercato e iniziative dedicate
al benessere della persona
(Piazza San Lorenzo)

ARRIVO GARA CICLISTICA
ASTICO-BRENTA
8 settembre
(Viale Roma)

MISS PROVINCIA
9 settembre
sfilata di moda
(Piazza dei Signori)

VIOFF - CITARTS
10-11-12 settembre
esibizioni artisti di strada
(Corso Fogazzaro e Piazza S. Lorenzo)
info: www.vicenzaoro.com/it/vioff

ARTE IN CORSO
11 settembre
mostra mercato
(Corso Fogazzaro e Piazza S. Lorenzo)

MERCATO ANTIQUARIATO
12 settembre
(Centro Storico e Piazze cittadine)

DOMENICA ECOLOGICA
19 settembre
a tema “I parchi e la città”

FESTEGGIAMENTI
DELLA RUA
17-18-19 settembre
videoistallazione
(Piazza dei Signori e Centro storico
con Campo Marzo)

DEGUSTANDO L’ITALIA
17-18-19 settembre
appuntamento enogastronomico
(Piazza Castello)
E in più
c’è anche…

VI OFF
(VICENZA FUORI FIERA)
Dal 10 al 14 settembre
(Eventi, Teatro, Mostre ecc in diversi
punti del centro storico)
info: www.vicenzaoro.com/it/vioff
Per tutte le info consultare
il sito del Comune
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VELOCITTÀ

VeloCittà, il festival della mobilità
sostenibile e dell’ecologia
Lo scorso 27 giugno è stato celebrato il mondo delle due ruote
nell’ambito di un fitto calendario di iniziative a favore dell’ambiente
“Grande partecipazione
al nuovo modello
delle giornate ecologiche
che, prossimamente,
saranno dedicate anche
ai parchi, ai cambiamenti
climatici e ai boschi urbani”
Simona Siotto, assessore
all’ambiente

300

persone in
sella per dare
il via alla pedalata di apertura
del festival “VeloCittà. Una città in bicicletta”, un centinaio
di ciclisti alla prova con i “5 giri
in bici, per tutti i gusti” e circa mille cittadini tra gli stand
dei 30 espositori presenti a
Campo Marzo, tra i quali 150
bambini coinvolti nei circuiti di
abilità. Sono questi i numeri
registrati domenica 27 giugno
dal festival veloCittà, organizzato da 12 associazioni ed enti

Impresa Funebre

che hanno coinvolto oltre 100
volontari, evento di punta della giornata dedicata alla mobilità sostenibile, che ha visto il
blocco del traffico all’interno
delle mura cittadine e in viale
Roma. Un risultato che certifica il successo del nuovo taglio
dato alle giornate ecologiche,
dei momenti di vera sensibilizzazione sui temi ambientali
dedicati all’approfondimento
di argomenti diversi che toccano da vicino la vita nella nostra
città. Le prossime domeniche
ecologiche saranno il 19 set-

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

tembre, a tema parchi, il 24
ottobre, dedicata alla lotta ai
cambiamenti climatici, e il 21
novembre sul tema dei boschi
urbani.
“Il mondo delle due ruote spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto - è stato
protagonista una giornata di
confronto, gioco, esplorazione
e spettacolo su tutto ciò che
riguarda le due ruote per sensibilizzare la cittadinanza sui
molteplici benefici della bicicletta e sulle sfide che attendono la mobilità ciclabile in città”.

ORGANIZZATORI
VeloCittà è stato organizzato
da 12 associazioni ed enti: Civi&Co, Fiab Vicenza Tuttinbici, Legambiente Vicenza, Wwf
Vicenza-Padova, Vicenza Bike
Polo, Federazione ciclistica italiana Comitato provinciale Vicenza, Scuola Berica Mountain-bike, Cicletica, Cooperativa
Insieme, Agesci zona Berica, Acs
(Attività sportive confederate),
Centro sportivo italiano Comitato di Vicenza.

Presenti a Campo Marzo
anche lo stand informativo
del Comune di Vicenza e
della polizia locale con un
programma ideato dal gruppo
di educazione stradale dal
titolo “Pillole di sicurezza”.

SPEROTTO PRONTOSPURGHI
s.r.l.

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante
• Svuotamento vasche biologiche
• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature
• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino (Vi)
Tel. 0445 864814 - Cell. 349 1988120 - sperotto.spurghi@gmail.com
www.sperottospurgo.com
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IN EDICOLA
Iniziamo da questo numero una piccola rassegna fotografica dedicata alle tante edicole della città dove è possibile trovare gratuitamente
la nostra rivista “La città di Vicenza”. Le foto degli altri punti verranno pubblicate nei numeri successivi.

EDICOLA MAURO FILIPPI

EDICOLA RIV.67 DI SCHIAVO MASSIMO - TABACCHERIA

Via Albinoni, 2 - Vicenza
maurofilippi14@gmail.com - Tel 0444 569126

Viale Armando Fusinato, 162 - Vicenza
tabaccheriasangiorgiovi@gmail.com - Tel. 0444 327185

EDICOLA WILMA PERUZZI

EDICOLA GIANCARLO E CRISTINA

Via Albinoni, 2 - Vicenza
maurofilippi14@gmail.com - Tel 0444 569126

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

EDICOLA LAURA SOSSAI

EDICOLA PONTE ALTO DI SESSO EMANUELA 	

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

S.S.Padana superiore verso Verona, 53 - Vicenza
sesso.emanuela@hotmail.it  - Tel. 335 5404179

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 - Via A. Meucci, 5/6/7 - Bolzano Vicentino - 0444 250000 - it.info@hubergroup.com
Filiali: Filiale di Milano - Via Luigi Galvani, 27/A - Settimo Milanese - 02 89876001
www.hubergroup.com
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Attiva online un abbonamento UNIPLANET Family
e ricevi in omaggio Echo Dot 4.0:
l’altoparlante smart che si connette ad Alexa!
Verifica la copertura del servizio su: www.interplanet.it/fibra
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Banca di Verona e Vicenza.
Abbiamo messo tutte le nostre forze
in un’unica BCC.
Per il nostro territorio. Con voi e per voi: bccveronavicenza.it
Insieme Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e Banca di Verona
diventano una sola grande BCC. La vostra.

BANCA ADERENTE AL

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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