aprile 2022

1

ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia
all’alimentazione

omnisse cullorio omnimol uptatur, ipis
exero es arum dolectur, ute si omnimus
natur a inihilicae nonse sam, vernaturio estis aut ut omnit fugiam doloribea
ipsum qui aut volor aceperi ssinvelique
num volo quo dolenimint de volor suRivista trimestrale di notizie dal Comune • anno 2 • aprile 2022
# 01
scias ut eumque iur ad quam, ventiat.
At ut aborestibus cum reperero estibus
que comnit fugiatiam asit, omniet et voluptate nobissit volo et etust mos sequi
rendicto earciam untis mo totas volesenime nis aut a simagnat.
Ficia pedit, quaturero to comnist runtis
tam ra conem que volum solorepudae
sint, conecest aut excest alignist quate
nonest intionem et delibus es eribus.
eis enti blandit qui re volessit ese
exerfer ionseque quia voluptat.
Ossit
apitate
et
eum
et
alis
nis
con
re
sit
landae veleseri sum faccaboribus
Pudae aut rem dolentist utem sum eldoluptium dolorum culluptio qui to quat.
sitas aut volora cust, aliciam facea incilitibus.
Essuntius quam si alique nument alit as
dus ellabo. Ipsam il moluptur maximi,
Sit eume porum quam ius dolume eos
idus, as di di temosam dis rector apero
ommolecus nobiti sitatiberum facium,
endae. Equi quo maximpor rest alibus
blaut vent exceperitis num que offictae
conet eos nonsece rehenimaio. Nam et
del il imporitis eum, sapis dolorer speexped que vendandebis esequae ctoria
volluptatum quat est aut dolupta temrepedis prem quis sum re aut omnimus
dicatur suscili tatesti blam fugit rent,
perf eritat repel ipsae comnia sectem
daepudi coreic tem eatem landaniti ut
tem voluptam dunt es et qui dendit aut
hariorum qui dolore dendus autatem
essum dolore eaque mil modi sequaeostempore doloribus quaestiunt dolooditatur, quam, utem. Et aspe natem fasitae lignatur? Qui incieni magnatas
rio conecae et occabor sinim eum nam
cepernatem vita corionecae nemodit laumolut enis nem. Andiore sendis sa aut
non nonsequia idellestia coreper spitam
tem quianda nditasp eribus, sum earum
imagniet ilit lantem sequi corepel laboeturepro odigeniam quis nobit et, cum
demossunda cullabori dem. Beatusda
rem et entota parcimi, quasi bearibus dit
quiae illuptas simaxim oluptio maximuvolupti atemquisquo imperor ehendae
eost alit id eossequissit eum ex es expere
saped endist, ea amustor ataspid untiam
nonest haritem nam volupis dis utat.
ma aborem aspicia tustisq uatiunt urest,
qui di dolut velenis maximus alic te conNem ipsaes core sinum, siti beriberia plaqui cuptatem nosa con cullaccatem sed
sequam cum, qui to explaccabore exerbo. Ut idis il iliquas duciis eum sitatur?
ut et harcid quae aces evellant mossunti
cimin rerro mossim coribus.
Rum expel modiasitatis dolor sin con
conestotaque perferitatus aut faccum
Cesed explabo ressit la ea sitiam, nia dolprorro ipsunte aut endignit oditatu revolor a dit omnis nessitiorios vero dicalic to volor assum et restrum et offictate
perchit, ut aut odios secus, ut offic te
tusae volore dipsuscid quo esed molupsit optat ut qui dolentur adigeniatis acia
cullorum ex eatis ullam eossendit acetam fugit dit ut unda dolum quis evelead enecte estis aut optatur aut occupsequi cullore mporum et dis abo. Iberchi
ni mpeliquam evelest is sa comnit veni
tatis iures por aliquatia nam, officitas at
lictem escitempel mincturem que none
culparum harumendit escita explabo
quias re eostius ant quuntemodi dolupsit omnimilla doloribus aperibus rernat
restruntem denducimod quate nobit et
tistium corecust, comnihilicia acculparum
essitaspe magnis es sa dolor maionsedia
vendae. Erchici dolum iderem fugitaquo
quo bla nihil is num di dipiet quaspit
nihic tempe pro quid quo tore perat mos
con corporibero molorepudae poremiusae. Nequatem sum a is modi oditem
plaboriam ea cones que estrum fugiae.
pore sequid ulla volorum voloreptatem
acipiendit quiae lam a dollaccus et etuAtiur maximinum nonse cus ent que pos
quossit molorem ipientur?
rem re parciti ssinim est landiciet, seceaesseque conestiis re volo bearumqui unt
Res as susdam, ipsunt plande netur, aut
tio tet asimint eum rehent ex eum etus.
enditias etur ad ut es earchil lectatur, te
vel mosto iur aligent mo deligent laboFaccabo reperspicia velendisquam eaquo
verumqu amusciet facipsus vellant emrem voluptaturis quia suntur minveleniinvelit atempos sae pla doluptium solupperi ventibusdam quisimus eniendis eumus et vidit, vellabo reperci liaestrum aut
tatiis de perumquiate eicit volorehent ilit
met, odi opta porepuda necera nihiliati
disqui quati ullata sint ut ad molut dolum
maximus.
cus ipiendia culparum is volestis mosam
ventis qui dolenda nditenda que dignihit
Temporem quid eatem eum ipienda vero
vel maio vent ut lam qui ut ressum fudi audit volende lignam, natecea tectiumos el modiatur, nonsernat reiur aut lat
giam quibeatessi reicae secatio. Officit
sto quis ate nissus, te consequae sequaa aut as everia que pa quid et laut endel
poreptatem inverfe ruptate esto torent
tior moloratem volupta ad ut litibus audi
illa plitaque debis dolest, asimporem soverum es et quunti corem quis et, se6 - A S.BIAGIO
9 - harumet
CITTÀ luptat dunt,
18consect
- PNRR:
ECCO
23 - PIANO
25 - IDEE
dolupta tempor aliquam
volupid quia vel
aspeliqui
dis restiaquaspietur
seque aut fugit rem
L'UNIVERSITÀ
I PROGETTI
STRADE
SOSTENIBILI
molor as alicium, tentiunt
laccae. Ut rem
te prehend
aestion empore poria se
re
autaes
ipsae expe inihiliqueFINALISTA
laceste sita
essed exceperis simod quis doluptat pla
vellandis ma quidestrum quas nonsedi
sene rem eostiis et laborem pelitat voNel 2023
Vicenza
Sono oltre
Interventi
Mobilità, boschi
pediti doleser spelect ataectat as as voluptas aliqui que nus abo. Et denit libus
il nuovo corso
mai così unita gendant. una 70ina per
di asfaltatura
urbani ed eventi:
luptaquo tem eictem quid essus volupQui cuptatem ipiti cone nita de pore a
dolore, quae licim reped quaspel earum
IUAV di design
sulla cultura 2024
92 milioni
per 4 milioni
tutto green
tatio con naturionsed quam etur sequod
eum faccus, sin re non eos expla doloreh
qui sum qui dolute solupta tendit eatia
quibero
blanime nos dolorro
endae. Ga. Canneti
Um fugiam,
es ium
quae
re- per
nos
vent pedicius,
queainobitis
sedis
sit
15 Entro
l’anno il via
lavori per
il nuovo
auditorium
22 Una
svolta
decisiva
il prolungamento
di viale odiHictiunAldo Moro
29 Sicurezza:
un cambio
di ommolupmarcia con controlli
tappeto 36 Nuova
progettualità
per asiliconsequ
nido e scuole
primarie
tota voluptatus,
ibusanis
dis et
reseq auianducimint
laborepercil
et harci educativa
derunt
moluptate
voloreicto
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Una città
che investe
sull'università
per attrarre
i giovani

43 Un tribunale sempre più a misura di diversamente abili 47 È positivo il primo bilancio dell’attività dell’emporio solidale
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EDITORIALE

Tra speranze e timori,
continua l’impegno per la città

N

on abbiamo ancora del tutto superato gli effetti negativi della pandemia, sia a livello pratico che psicologico, che ci troviamo a vivere le conseguenze di una guerra non
così tanto lontana.
Il drammatico conflitto in Ucraina ci vede comunque coinvolti,
in un modo o nell’altro, e ci tocca direttamente attraverso le
tante persone che fanno parte della numerosa comunità presente nella nostra città. Anche in questo caso, come accaduto
per la pandemia, la macchina della solidarietà organizzata e
la generosità spontanea della gente vicentina, si sono attivate
tempestivamente per aiutare le persone in fuga dal conflitto
e quelle che sono rimaste nella loro patria. Anche l’amministrazione comunale ha fatto ed è pronta a fare la sua parte
per aiutare chi sta soffrendo, in particolare donne e bambini.
Ma le difficoltà riguardano anche noi direttamente, alle prese
con questa crisi energetica che sta avendo conseguenze anche
peggiori del lock down e delle restrizioni per il virus e che sta
mettendo in ginocchio tutta l’economia. Dai cittadini ai lavoratori, dalle imprese agli enti pubblici, stiamo tutti soffrendo
questa situazione inaspettata che sta complicando ogni cosa.
Con l’aumento spropositato del costo delle materie prime anche i cantieri e le opere pubbliche che sembravano destinate
a realizzarsi in breve tempo, rischiano dei rallentamenti o comunque di essere riviste almeno per quanto riguada le spese
complessive. I costi di gestione dei servizi pubblici per illuminazione, riscaldamento e trasporti sono lievitati notevolmente
ma, per fortuna, siamo riusciti a contenerli anche granzie al
progetto di sostituzione di 17 mila corpi illuminanti della città
passati a led, cosa che ci ha permesso un grande risparmio
rispetto a prima.
Ma, fortunatamente, non ci sono solo imprevisti e ogni tanto
arrivano anche le probabilità sotto forma di PNRR, il Piano nazionale ripresa e resilienza, in cui crediamo molto e per il quale
abbiamo lavorato con scrupolo e dedizione, augurandoci che
possa esserci equità nella distribuzione delle risorse e che vengano
premiati i progetti più validi. Ne
abbiamo presentati una 70ina
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chiedendo finanziamenti per oltre 90 milioni per ambiente,
cultura, sociale, mobilità sostenibile, scuola, parchi, qualità
dell’abitare e rigenerazione urbana.
È vero, questo è un periodo di timori, di speranze ma pure di
ferma volontà nel continuare ad impegnarci per la città anche
in un progetto che, seppur non abbia ricevuto il riconoscimento ufficiale sperato, ha dimostrato tutta la sua bellezza. Il
dossier per la candidatura a capitale italiana della cultura per
il 2024 prenderà ugualmente forma perchè... il bando passa
ma il progetto resta! Non senza soddisfazione, possiamo anche annunciare che il corso di design dello IUAV sarà realtà
nel 2023 grazie al recupero struttruale dell’ex sede ACI a San
Biagio.
In conclusione, mi auguro che abbiate trascorso una Buona
Pasqua, seppure in un’atmosfera di incertezza, sperando che
vi abbia comunque portato gioia e serenità con le vostre famiglie e con i vostri cari.
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San Biagio sede universitaria:
sarà realtà nel 2023
Per il nuovo corso universitario di design c’è un accordo tra Comune,
Iuav e Fondazione Studi Universitari
per la completa riqualificazione dell’ex sede Aci

L’esterno dell’immobile di San Biagio attualmente vuoto ma che in

Tra il sindaco Francesco Rucco ed il rettore dello Iuav (Istituto

passato ospitò l’ex sede cittadina dell’Aci e alcuni uffici comunali come

universitario di architettura di Venezia) Benno Albrecht si è creata una

tributi, pubblicità e sport

grande sintonia per un progetto che renderà Vicenza una città sempre

C

più universitaria

ontinua il percorso di
Vicenza città universitaria: il palazzo ex Aci di San
Biagio sarà la futura sede del
corso di design del prodotto
dell’università di architettura
di Venezia. “Crediamo molto
nel progetto di Vicenza città universitaria - commenta
il sindaco Francesco Rucco -

l’arrivo di Iuav è per noi motivo di orgoglio. Stiamo anche
dialogando con il Demanio
per ripensare il complesso
abbandonato accanto al palazzo San Biagio così da creare un vero e proprio campus
universitario”. Tra maggio e
giugno saranno affidati i lavori mentre il cantiere prenderà il via dopo l’estate per

concludersi entro i primi mesi
del 2023 in modo da accogliere gli studenti per l’anno
scolastico 2023-2024. “Da
questo progetto può nascere
- dichiara il rettore dello Iuav
Benno Albrecht - una collaborazione molto interessante
con il Comune, con gli enti e
con il mondo industriale per-

ché vogliamo tentare di fondere la cultura del progetto
italiano in tutte le nostre realtà territoriali. Abbiamo concluso l’iter per l’attivazione
del nuovo corso di design del
prodotto e abbiamo già inoltrato la richiesta al ministero
ricevendo tutte le approvazioni anche rispetto alla sede”.
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CAPITALE
UNIVERSITÀ
CULTURA

I dettagli di un progetto
di rigenerazione urbana

I tanti ampi saloni interni ospiteranno un’aula magna, laboratori e officine tecniche; tutto ciò che serve per una sede universitaria moderna e all’avanguardia

I

l palazzo ex Aci, di 1.600
metri quadrati distribuiti
su quattro piani, sarà recuperato grazie ad un investimento complessivo di 1 milione
e 600 mila euro. I primi 275
mila euro sono già stati stanziati dal Comune nel bilancio
di previsione 2021, 1 milione
di euro è stato inserito nel
bilancio di previsione 2022,
mentre la Fondazione studi

universitari contribuirà a sua
volta con oltre 300 mila euro.
Nei quattro livelli dell’edificio
saranno ricavate aule per le
lezioni, una aula magna con
180 posti, laboratori, officine tecnico strumentali, spazi
per i docenti e la segreteria,
locali di servizio e, all’ultimo
piano, una grande sala polifunzionale.
Il palazzo richiede interventi
di rifacimento della coper-

tura, di adeguamento degli
impianti alle norme antincendio, di sostituzione degli infissi, di riqualificazione
funzionale che tenga conto
della destinazione a sede universitaria. Il vincolo che caratterizza l’edificio, risalente agli
anni Venti del secolo scorso e
classificato come bene culturale, limita gli interventi sulla
facciata alla sola manutenzione finalizzata al risparmio

“Un investimento
da 1,6 milioni di
euro per ospitare
a Vicenza una
facoltà importante
per il tessuto
imprenditoriale
vicentino”
energetico, con la sostituzione dei serramenti.

Il gruppo in sopralluogo composto dai vertici dell’Università, da

Prima del sopralluogo è stato illustrato il progetto di manutenzione

rappresentanti di enti di categoria e dell’amministrazione comunale tra

straordinaria redatto dallo studio Boccuni di Verona sotto la

cui anche il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron,

supervisione del servizio Lavori pubblici e manutenzioni del Comune

gli assessori al patrimonio Roberta Albiero e all’istruzione Cristina Tolio

Dorsoduro 701, Venezia
guggenheim-venice.it

A Venezia, la mostra è resa
possibile dal generoso
contributo di Manitou Fund,
con un ringraziamento
speciale a Kevin e
Rosemary McNeely

I programmi collaterali
sono resi possibli da

Radio ufficiale

Con il sostegno di
INSTITUTIONAL PATRONS
Allegrini + Apice + Arper +
Eurofood + Florim +
Hangar Design Group +
Istituto Europeo di Design +
Itago + Mapei + René Caovilla +
Rubelli + Swatch

Leonora Carrington, Ritratto di Max Ernst, 1939 c. National Galleries of Scotland, Edinburgh, acquistato con il supporto di Henry and Sula Walton Fund e Art Fund, 2018. © Leonora Carrington, by SIAE 2022

In collaborazione con
Museum Barberini, Potsdam
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CANDIDATURA A CAPITALE
ENISSENDIS
ITALIANA
ENDI UT
DELLA CULTURA 2024

Vicenza
comunque capitale
Il titolo va a Pesaro
ma c’è la volontà di attuare
il dossier presentato

L

a città capitale italiana della cultura nel 2024 sarà Pesaro, cittadina marchigiana, che seguirà Procida (quest’anno) e Bergamo/Brescia nel 2023.
Lo ha annunciato il ministro alla cultura Dario Franceschini
su indicazione della commissione giudicatrice presieduta da
Silvia Calandrelli, direttrice Rai Cultura. Nel suo intervento il
ministro ha sottolineato l’assoluta qualità di tutte e dieci le
proposte affermando che essere una città finalista è di per sé

un risultato straordinario e testimonia la qualità del grande
lavoro svolto, contribuendo a dare un’elevata visibilità nazionale anche alla nostra città che avrà un impatto positivo sui
flussi turistici e il sistema economico.

L’impegno del sindaco: “Un’esperienza entusiasmante,
il bando passa ma il progetto resta”
“Partecipare al bando per
sto momento e ringrazio
Capitale italiana della cultutti coloro che vi hantura è stata un’esperienza
no contribuito. Abbiamo
entusiasmante anche se si
concorso al meglio delle
è conclusa con la proclanostre possibilità coinvolmazione di Pesaro a cui
gendo la città e il territovanno i complimenti per
rio con un livello di partela vittoria e l’augurio di
cipazione mai visto prima
buon lavoro per l’impore proponendo un dossier
tante sfida che la attende.
di qualità che ha fatto coAbbiamo sempre affernoscere Vicenza all’Italia
mato che il bando passa,
per la sua capacità di proma il progetto resta. A
gettare il futuro attraverso
Vicenza è stato avviato
le “invenzioni” culturali e
un nuovo percorso e un
sociali, oltre che per il panuovo modo di fare cultrimonio storico e artistico
tura. Questo resta, come
che custodisce.
rimane l’energia di una
Mi auguro che anche le
città e del suo territorio
altre città facciano altretche hanno partecipato
tanto, quale contributo
attivamente e ora sono
alla trasparenza e al me“Il sindaco Francesco Rucco durante la cerimonia di
pronti a proseguire quanrito nella scelta della Caproclamazione svoltasi al ministero della cultura”
to iniziato.
pitale italiana della cultuPer questo il gruppo di lavoro e gli uffici comunali saranno
ra. Lo spirito con cui abbiamo concorso è sempre stato
subito all’opera per avviare la realizzazione del progetto
improntato a stimolare un cambiamento nelle logiche di
che, come ho sempre detto, sarà attuato nelle sue linee
produzione culturale della nostra città: in questo senso
essenziali, valorizzando il titolo di città finalista di Capitale
possiamo dire che la città è già cambiata e questo peritaliana della cultura.
corso non si interromperà, anzi proseguirà con maggiore
Sono molto soddisfatto del lavoro svolto fino a queentusiasmo e determinazione”.
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CANDIDATURA A CAPITALE
ENISSENDIS
ITALIANA
ENDI UT
DELLA CULTURA 2024

Un dossier disponibile per tutti
“La cultura è una bella invenzione” è il documento di 60 pagine
consultabile sul sito comunale e che verrà presentato pubblicamente

L

a figura di Andrea Palladio, l’architetto che voleva cambiare il
mondo, ha ispirato la candidatura di
Vicenza, facendo da guida e aiutando a
riscoprirci come una grande “Fabbrica”
diffusa sul territorio, dove gli “Artefici”
si incontrano per re-inventare linguaggi
e realizzare nuove “Invenzioni”. Nella
storia di Vicenza il Rinascimento non è
stato il frutto della volontà di un principe (come può essere il caso di Urbino,
di Ferrara, di Mantova), ma di una città
che non è mai stata capitale e che ha
trovato in sé le energie per costruire
due “belle invenzioni”: il patrimonio
Unesco e un territorio imprenditivo evoluto, a più alta vocazione export e di benefit corporation in Italia. I protagonisti
della Candidatura per Vicenza Capitale
Italiana della Cultura 2024 non sono
solo i tradizionali attori (Comuni, Musei, Teatri, Fondazioni), ma le Imprese
di tutto il Territorio vicentino che si riconoscono come “Produttori Culturali”.
Il progetto cultura affronta così una
sfida in maniera corale: le Istituzioni, le

Scuole e l’Università, l’Impresa e il Sindacato, la Diocesi, gli Enti di Terzo Settore e le Associazioni sportive diventano
insieme “Contributori culturali” e danno vita alla “Fabbrica dell’Invenzione”.
È proprio dai lasciti palladiani come “Fabrica”, “Invenzione”, “Artefice” che

Vicenza e il suo territorio si propongono di diventare metafora della Fabbrica
Italiana, nella volontà di trovare un nuovo rapporto tra impresa e cultura, che
investa anche il tema dell’accoglienza,
dell’inclusione, di una innovativa politica di welfare aziendale/culturale e che
faccia diventare la città capoluogo ed
i diversi centri della provincia dei luoghi da visitare e vivere, non solo per la
presenza delle splendide “fabbriche”
palladiane, ma perché laboratorio di
qualcosa in grado di “inventare” e
sperimentare forme alternative di produzione culturale. Attraverso un cantiere programmato in questo biennio
verranno proposte 15 nuove invenzioni di futuro. La cultura come “bella invenzione” diventa così un’opportunità
concreta, che allarga le fasce sociali
della fruizione culturale e accoglie tutte
le generazioni in diverse esperienze in
cui è possibile immergersi in ambienti
ad alto contenuto creativo. Il dossier
è facilmente consultabile sul sito del
comune e verrà raccontato durante un
incontro pubblico.
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CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024

Vicenza mai così unita sulla cultura
Sono 15 le proposte lanciate dalla governance dopo uno straordinario
percorso di condivisione con tutte le forze del territorio

L

’aspetto più rilevante del progetto è che, mai come in
questa occasione, tutte le realtà del territorio si sono
compattate ed hanno fatto squadra per rilanciare la nostra
cultura. Un grandissimo lavoro che ha trovato la giusta sintesi
durante l’emozionate audizione svoltasi nei due monumenti più rappresentativi di Vicenza come il Tetro Olimpico e la
Basilica Palladiana.
Erano presenti il sindaco con gli assessori Simona Siotto alla
cultura e Silvio Giovine al tursimo, il direttore generale Luca
Milani, il direttore dell’assessorato alla cultura e dei musei
civici Mauro Passarin e Caterina Soprana, consigliere comunale presidente della commissione cultura. Presenti anche i
consulenti di Nomisma Marco Marcatili ed Edoardo Demo,
alla guida del gruppo di lavoro che ha costruito il dossier, e
Giancarlo Marinelli direttore artistico del Teatro comunale di
Vicenza e del Ciclo di Spettacoli classici al Teatro Olimpico.
Testimonial anche due rappresentanti del mondo imprenditoriale come Elena Zambon per Zambon group e Lino Dainese dell’omonima azienda e per la cultura Beatrice Venezi
direttrice d’orchestra da Parigi e Christian Greco, direttore del
Museo Egizio di Torino, da Il Cairo.

ECCO LE 15 “INVENZIONI”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Fabbriche all’opera – Grandi eventi di apertura e chiusura dell’anno 2024; teatro Olimpico e piazza dei Signori
La Cultura è una Bella Invenzione – Grande mostra internazionale; Basilica Palladiana
Le Invenzioni Hi-Tech di Norman Foster – Grande mostra di architettura; Basilica Palladiana
Ingegno Open Source – Visite ed eventi all’interno delle imprese vicentine; sede aziende private
La Via di Palladio – Itinerario artistico ed enogastronomico lungo le ville palladiane del Territorio; molti luoghi della
provincia
I Nuovi Vicentini – Programmi di inclusione CON visite, laboratori, formazione; sede CISA Palladio-Palladio museum, quartieri della città, scuole superiori della città.
Invenzioni Orafe – Mostra diffusa sulla tradizione orafa vicentina; palazzi, musei, piazze, imprese del territorio vicentino.
Invenzioni Tessili – Mostra diffusa su moda e tessuti nella tradizione vicentina; palazzi, musei, piazze, imprese del
territorio vicentino.
Design Week – Laboratori e visite tra le vie di Porta Nova; quartiere Porta Nova, Vicenza
Meeting Internazionale dei Musei e degli Archivi di Impresa – evento internazionale; Palazzo Thiene
Invenzioni Musicali – Quattro concerti musicali con differenti indirizzi musicali; Parco della pace.
IncLudo Tutti – Offerta diffusa nei musei del territorio; musei Civici di Vicenza, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Museo Civico di Palazzo Chiericati, Museo Diocesano, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum.
L’impresa artistica del Bassano – Mostra d’arte; musei civici di Bassano del Grappa.
La Città-Fabbrica dell’Armonia di Valdagno – Eevento inaugurale e visita; Valdagno.
Il Gioco del Wel-Fare – Esposizione interattiva della piattaforma di welfare culturale; Palazzo Thiene
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PIAZZALE DE GASPERI

Nuovo Campo Marzo: entra nel vivo
il rinnovo di piazzale De Gasperi
Approvata la progettazione definitiva

I

l nuovo Campo Marzo procede grazie
all’approvazione del progetto definitivo di riqualificazione, per un investimento di 1 milione di euro già finanziato dal
comune ed inserito nel piano triennale
delle opere pubbliche, di piazzale De
Gasperi che rientra nell’ambito del più
complessivo piano di rigenerazione urbana da attuarsi per successivi stralci.
“L’intervento è interamente finanziato

attraverso un mutuo - spiega il sindaco
Francesco Rucco – e rientra in un progetto di riqualificazione più ampio, verso Campo Marzo, e che vuole rigenerare
tutta l’area tra il centro storico e la stazione, perché vogliamo che i vicentini riprendano possesso della zona facendola
rivivere come un luogo della città. Un’importante opera di riqualificazione sulla
quale stiamo investendo e che prenderà
forma a partire dal 2023”.

“È il primo step
che porterà ad una
lunga passeggiata che
da corso Palladio passerà
attraverso la nuova piazza
e quindi Campo Marzo
e viale Eretenio fino
a Monte Berico”

FEDERFARMA VICENZA

FARMACIE VICENTINE ASSOCIATE
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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PIAZZALE DE GASPERI

Un’area urbana
da far rivivere ai cittadini

E a Campo marzo 164
nuovi “bagolari”
e illuminazione a led

È il primo stralcio già finanziato

S

i amplia l’area pedonale della città, che allunga la passeggiata da corso Palladio a
piazzale Castello e, attraverso la porta, a corso San
Felice e Fortunato, valorizzando lo spazio di fronte all’arco di accesso al Giardino Salvi e riordinando lo slargo esistente ad ovest della
porta, oggi di transito automobilistico.
Saranno messi a dimora nuovi alberi, e,
nello specifico aceri rossi, che richiamano quelli in viale Dalmazia, con la posa
di nuove sedute così da creare uno spazio ombreggiato per la sosta.
La nuova piazza sarà realizzata con lastre di porfido come prescritto dalla
Soprintendenza, in continuità con i
materiali e le tipologie nelle aree adiacenti e con un recupero parziale dei cubetti di porfido esistente. La pavimentazione sarà solcata da una linea bianca,
in pietra vicentina, a richiamo del sedime vecchia Seriola, e da un’altra linea

bianca che accompagna,
idealmente, il pedone da
Campo Marzo e dalla
stazione, su viale Roma fino alla porta della
città storica. Inoltre, saranno realizzate tracce a
terra delle fondazioni dell’arco del Revese, a recuperare questo importante “segno” urbano.
Per quanto riguarda l’area carrabile, il
manto stradale sarà allo stesso livello
della piazza e con cromie omogenee a
quella della pavimentazione pedonale
in modo da creare una continuità allo
spazio urbano. “La riqualificazione di
piazzale De Gasperi - precisa il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo
Celebron - è il primo tassello strategico
per operare un intervento di ricucitura
che parte dalla stazione, attraversa viale
Roma fino ad arrivare al corso Palladio.
Con questo intervento andremo ad aumentare gli spazi urbani dedicati alla pedonalità estendendo così l’attuale perimetro del centro storico”.

Con un investimento di 90 mila
euro sono stati sostituiti gli aceri
esistenti arrivati a fine ciclo vitale
o malati con piante di celtis australis, detti bagolari, piante monumentali in grado di raggiungere un’altezza di 20-25 metri, più
adatte al luogo e ai sempre più
frequenti cambiamenti climatici,
con un maggiore sviluppo dimensionale. Alcune piante che sono
risultate sane sono state piantate nuovamente in altri luoghi più
adatti, come parchi pubblici e
giardini scolastici. È stata avviata
anche la sostituzione delle lampade a led per una maggior illuminazione e quindi sicurezza.
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AUDITORIUM CANNETI

L’auditorium Canneti tornerà a
risplendere
Via ai lavori entro l’anno grazie alla totale copertura delle spese
con un finanziamento statale di oltre il 65% dei costi

A

ll’importante finanziamento di
1 milione 470 mila euro ottenuto dallo Stato per la completa riqualificazione dell’auditorium Canneti, il Comune ha aggiunto 530 mila euro per dare
il concreto via all’intera operazione con
una variazione di bilancio che si aggiunge ai 200 mila euro già stanziati l’anno
scorso, per un costo complessivo di 2
milioni e 200 mila. “Un pezzo di storia
della città che ritorna a disposizione di
tutti – sottolineano il sindaco Francesco
Rucco e l’assessore alla cultura Simona
Siotto – e ci auguriamo di poter concludere i lavori nella primavera del 2023
perché abbiamo grande necessità di
un ulteriore spazio per le iniziative della città”.
Il progetto prevede varie azioni. Verrà
rifatta la porzione di copertura in corrispondenza dell’Auditorium Canneti dove verrà creato un vano per l’inserimento della macchine. Il controsoffitto
verrà sostituito. La sala concerti verrà
completamente ripensata sia dal punto
di vista tecnico-funzionale sia dal punto
di vista estetico. Verranno adeguate le
scale esistenti, sostituiti i parapetti metallici con parapetti in vetro e definito un
nuovo approccio cromatico. I posti a sedere saranno ridotti per l’adeguamento
alla nuova normativa antincendio: dagli
attuali 367 si passerà a poco meno di
300 (280 poltroncine, 3 posti per persone con disabilità, 17 per gli orchestrali sul palco). 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 così come i pannelli acustici. Verranno poi recuperate ed
adeguate le stanze vetrate al secondo
piano utilizzate per i tecnici. Sarà creato
un solaio con uno spazio tecnico dedi-

cato alla proiezione. Il pvc che riveste il
pavimento verrà rimosso e sostituito con
una nuova pavimentazione in pvc flessibile. I servizi igienici verranno ristrutturati. 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.

“Dopo essere rimasto
inagibile per oltre
una decina d’anni
potrà ritornare
a disposizione della città
offrendo una capienza
di 300 posti”
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AUDITORIUM CANNETI

Un super progetto premiato
dalla graduatoria
Solo due opere finanziate su 11 richieste
nel bando per la riqualificazione edilizia dei conservatori italiani

I

l bando interministeriale Mef-Mur
(del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero dell’Università e
della ricerca) per la riqualificazione edilizia dei conservatori italiani ha premiato
Vicenza classificatasi al secondo posto
in graduatoria dietro solo al progetto
del Conservatorio di Musica Gioacchino
Rossini di Pesaro.
“Un grande risultato per la città che su

undici progetti si è qualificata seconda
– continua l’assessore ai lavori pubblici
Matteo Celebron - il merito va alla sinergia tra Conservatorio, lavori pubblici, cultura e soprintendenza”. La scelta
vincente è stata quella di legare l’auditorium al complesso del Teatro Olimpico,
luogo unico al mondo. “L’ultimo concerto pubblico all’auditorium Canneti risale
al 2009 e grazie a questo finanziamento
la sala che abbiamo definito “Ridotto

Posizione
Istituzioni
Punteggio
				

del Teatro Olimpico” tornerà a disposizione della musica, ma anche per eventi
teatrali e per conferenze”.
Per concorrere al finanziamento ministeriale, il sindaco Francesco Rucco e
il presidente del conservatorio “Arrigo
Pedrollo” Filippo Crimì, lo scorso aprile,
avevano firmato il protocollo d’intesa
con cui avevano stabilito le rispettive
competenze.

Contributo
massimo attribuibile

Contributo
massimo assegnato

1
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
GIOACCHINO ROSSINI - PESARO

57,12

5.530.000 euro

5.530.000 euro

2
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
ARRIGO PEDROLLO - VICENZA

49,91

2.200.000 euro

1.470.000 euro

3
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
GIUSEPPE VERDI - TORINO

45,45

2.949.237 euro

0 euro

4
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
“NICOLA SALA” - BENEVENTO

44,24

2.058.972 euro

0 euro

5
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
GIOVAN B.MARTINI - BOLOGNA

36,59

311.172 euro

0 euro

6
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
FRANCESCO VENEZZE - ROVIGO

35,53

900.000 euro

0 euro

7
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
“NINO ROTA” - MONOPOLI

32,51

940.000 euro

0 euro

8
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
BRUNO MADERNA - CESENA

29,54

2.000.000 euro

0 euro

9
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
“E. F. DALL’ABACO” - VERONA

29,00

2.321.000 euro

0 euro

10
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
S. PIETRO A MAJELLA - NAPOLI

26,00

1.500.000 euro

0 euro

11
		

CONSERVATORIO DI MUSICA
ANTONIO BUZZOLLA - ADRIA (RO)

24,59

458.000 euro

0 euro
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PNRR: presentati finora 72 progetti
per 92 milioni di euro
Il Comune ha chiesto finanziamenti per ambiente, cultura, sociale,
mobilità sostenibile, scuola, parchi storici, qualità dell’abitare
e rigenerazione urbana.

A

mbiente e rifiuti, si punta a rivoluzionare
il sistema di raccolta (per 13,5 mln)
L’assessorato all’ambiente ha presentato complessivamente 4
progetti per un totale di 13,5 milioni di euro di cui 3 per 2,5 milioni nell’ambito del bando “Miglioramento e meccanizzazione
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, emanato
dal Ministero della Transizione ecologica.
Isole ecologiche di superficie controllate e videosorvegliate
Il progetto, dell’importo di 981.391 euro, prevede la realizzazione di punti di raccolta delimitati, con accesso continuo, controllato e videosorvegliato, nei quartieri a elevata densità abitativa di
San Lazzaro, dove verranno collocate 10 isole di superficie che
sostituiranno le attuali 42 piazzole, e di San Pio X con sei isole
al posto di 29 piazzole.
Isole ecologiche interrate in centro storico
Migliorare il servizio di raccolta valorizzando l’aspetto architettonico-urbanistico ed il decoro urbano. È l’obiettivo del progetto
da 701.964 euro, che prevede la realizzazione di sei isole interrate con contenitori a scomparsa e torrette di conferimento in
superficie per la raccolta differenziata, dotate di apertura a riconoscimento elettronico mediante dispositivi ad uso personale.
Sviluppo del sistema di controllo degli accessi
e di tracciamento dei conferimenti
Riqualificazione e sviluppo dell’attuale sistema elettronico di
controllo e tracciamento dei conferimenti per un finanziamento
pari a 884.088 euro.
Centro per la gestione di rifiuti tessili
È un progetto da 11 milioni di euro che prevede l’ampliamento
dell’impianto di gestione dei rifiuti tessili nell’area di via Dalla

Scola, in concessione alla Cooperativa Insieme e realizzare anche un parco per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo del quartiere San Pio X.

PARCHI E GIARDINI STORICI,
PRONTI A RIQUALIFICARNE TRE DI GRANDE
PREGIO (PER 4,850 MLN)
Nell’ambito del bando del Ministero della cultura per “La rigenerazione e riqualificazione dei parchi e dei giardini storici italiani”
gli assessorati alla cultura, verde pubblico e lavori pubblici, hanno presentato 3 progetti per 4 milioni e 850 mila euro.
Giardino storico del Teatro Olimpico
Presentato un progetto di riqualificazione e conservazione per
un importo di 850 mila euro, in totale condivisione tra Università
Iuav di Venezia, Comune e Soprintendenza.
Il giardino verrebbe suddiviso in due aree, una in prossimità
dell’ingresso al monumento e una in corrispondenza del giardino vero e proprio.
Parco di villa Guiccioli
Il progetto da 2 milioni prevede la riqualificazione dell’area dal
punto di vista vegetale e disegno del giardino, parte architettonica e scultorea, impiantistica, sicurezza e accessibilità, valorizzazione e comunicazione.
Parco Valmarana e Giardino Salvi
Altro progetto da 2 milioni sempre con valorizzazione di tutte
delle componenti come sopra, compresa quella idraulica della
roggia Seriola.
Nell’ambito del bando cultura e turismo, il Comune ha presentato un progetto per la riqualificazione energetica del teatro
comunale dell’importo di 443.000 euro.
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Fari puntati anche su scuola e sociale

Altri ambiti strategici del PNRR sono interessati
da numerosi progetti presentati

L

e 12 proposte per i bandi del ministero dell’Istruzione per complessivi 11,8 milioni.
Piano per asili nido e scuole dell’infanzia 4 proposte:
adeguamento sismico dell’asilo nido Piarda per 2.039.700
euro. Riconversione di una parte dell’edificio della ex scuola
elementare “Fogazzaro” di viale Riviera Berica da destinare ad
asilo nido per 2.043.600 euro. Ampliamento del Centro 0-6 di
San Lazzaro per ricavare nuovi spazi per la fascia di età 3-6 per
1.680.000 euro. Costruzione della nuova scuola dell’infanzia
San Francesco di via Turra, attualmente ospitata all’interno
della Rodari per 2.400.000 euro.
Estensione del tempo pieno e mense 4 progetti:
ampliamento dell’edificio della scuola primaria Zecchetto
(zona San Lazzaro) per 690.000 euro. Riconversione a mensa
di due aule della scuola primaria Da Feltre (centro storico) per
257.000 euro. Ampliamento dell’edificio della scuola primaria Prati (zona San Bortolo) per 254.000 euro. Riqualificazione
dell’attuale mensa della primaria Rodari per 375.000 euro.
Piano infrastrutture per lo sport nelle scuole 4 proposte:
riqualificazione della tensostruttura di via Turra per 881.839
euro. Copertura della piastra esistente della scuola primaria
Da Feltre per 634.140 euro. Nuova piastra sportiva all’aperto
per la scuola primaria Zecchetto per 300.000 euro. Nuova area
sportiva all’aperto polifunzionale per la scuola secondaria di
primo grado Bortolan (zona Bertesinella) per 243.000 euro.

I

nclusione e coesione: ambito territoriale sociale
(per 5,250 mln)
Vicenza concorre per 5 milioni e 250 mila euro con 15 progetti
dedicati ad anziani, persone con disabilità, famiglie fragili e povertà, l’allestimento di alloggi accessibili e monitorabili, corsi di
digitalizzazione. Come capofila e su mandato del Comitato dei

sindaci del Distretto est, in collaborazione con l’Aulss 8 Berica,
ha elaborato progetti per il bando promosso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Alcuni sono relativi all’investimento “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”. Nove progetti
riguardano invece l’investimento “Percorsi di autonomia per
persone con disabilità”. Altri due progetti riguardano “Housing
temporaneo e Stazioni di Posta” dedicati alle persone in stato
di marginalità. I progetti saranno valutati entro il 30 giugno.

P

resentati progetti per 29,5 milioni al Programma
nazionale della qualità dell’abitare (PinQua)

Riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire
l’inclusione sociale: con questi obiettivi sono stati presentati tre
linee progettuali, due delle quali ammesse ma non ancora finanziate, da 15 milioni ciascuna. Una riguarda la riqualificazione
dell’area compresa tra il Giardino Salvi e contra’ della Rocchetta
e l’altra del Villaggio Giuliano a Campedello.
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PUBBLICITÀ

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

hubergroup Italia Spa ha la propria sede principale a Bolzano Vicentino e da novembre 2009 una Filiale a Settimo Milanese
Per eventuali ulteriori informazioni, potete visitare il nostro sito www.hubergroup.it
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Già ottenuti i primi 27
milioni di euro
Il Comune ha già l’ok per il finanziamento
di quasi 20 milioni per i progetti
di rigenerazione urbana e di 7,4 milioni per
l’acquisto di mezzi pubblici a impatto zero

I

l capitolo dedicato al bando “Riduzione delle situazioni di emarginazione
e degrado sociale” è stato arricchito dal
Governo di ulteriori 905 milioni di euro
relativi al periodo 2022-2026, accogliendo le richieste avanzate da più parti. Per
Vicenza significa che tutte le opere presentate per un totale di 19 milioni e 750
mila euro, che già erano state ammesse, troveranno copertura economica. I
progetti sono ben 31: completamento
delle ciclovie 10 Vicenza-Marola, 11 Vicenza-Torri di Q., 6 Vicenza-Rettorgole;
nuovo sistema illuminazione giardino
Salvi; riqualificazione zona ovest di Campo Marzo; di viale Roma; percorsi ciclabili e assi verdi in area industriale; riqualificazione parco villa Bedin Aldighieri in
Gogna; riqualificazione palazzetto dello

sport di via Goldoni area gioco, spogliatoi
e antincendio; restauro conservativo palazzo Chiericati; consolidamento porta S.
Croce; riqualificazione di viale Verdi; realizzazione e adeguamento parchi gioco;
riqualificazione zona hotel Campo marzo e via Gorizia; riqualificazione roggia
Seriola Campo marzo; restauro torre del
Tormento in piazza dei Signori; valorizzazione area archeologica in basilica Palladiana; realizzazione depositi (1° stralcio)
di palazzo Chiericati; completamento ciclovie anello urbano PUM spostamenti
casa-lavoro e casa-scuola; restauro loggia del Longhena; restauro manufatti
di parco Querini; ristrutturazione scuola secondaria Calderari; ristrutturazione
scuola materna Palladio; manutenzione
ex scuola Giusti; ristrutturazione scuole
secondarie Ambrosoli e Mainardi.

Un altro importante contributo
concesso a Vicenza dal Ministero
delle Infrastrutture e mobilità Sostenibili, è pari 7,4 milioni di euro
per l’acquisto di bus ad impatto
zero, con alimentazione elettrica
o a idrogeno. Un finanziamento
che verrà attuato attraverso l’azienda in house Svt. Si prevede la
possibilità di acquistare almeno 13
mezzi: il cronoprogramma del finanziamento richiede che almeno
tre mezzi siano acquistati entro il
31 dicembre 2024 e i restanti dieci
entro il 30 giugno 2026. Un passo importante verso una mobilità moderna e più sostenibile per
quanto riguarda il trasporto pubblico e un notevole cambio di tecnologia che continuerà negli anni,
anche con la realizzazione di nuove infrastrutture per la ricarica dedicata e con le linee Brt (Bus Rapid
Transit, già denominate Lam) che
saranno realizzate in parte con il
progetto del treno Alta velocità/
Alta capacità e in parte con un finanziamento di 570 mila euro già
a disposizione del Comune”.

Le aziende informano

RADIOGRAFIA MOBILE:
UN SERVIZIO INNOVATIVO PER I PAZIENTI
NON AUTOSUFFICIENTI NELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI O A DOMICILIO
È un’innovazione organizzativa di grande portata, che porterà concreti

l’esame, e senza più alcun tipo di disagio legato al trasporto. Questo si

beneﬁci per migliaia di pazienti non autosuﬃcienti, quella presentata

tradurrà anche una sempliﬁcazione dell’attività per gli operatori delle

dall’ULSS 8 Berica, che è tra le prime aziende socio-sanitarie in Italia ad

strutture, perché l’ospite non dovrà più essere preparato per il traspor-

avere messo a punto un servizio di radiograﬁa mobile capillare su tutto

to e quindi riportato a letto, spesso in condizioni di stress o stanchezza

il territorio.

dovuti allo spostamento in ospedale. Questo progetto è frutto della

A beneﬁciarne saranno, in caso di necessità, i circa 3.800 ospiti delle

sinergia delle competenze espresse da tutte le persone e da tutti i

strutture residenziali per anziani non autosuﬃcienti nel territorio

professionisti convolti in una visione d’insieme che va oltre gli schemi

dell’ULSS 8 Berica, ma anche i 13.000 anziani o disabili residenti nei 60

classici e che prova a disegnare e organizzare servizi che partono dai

Comuni dell’Azienda socio-sanitaria vicentina che pur vivendo a domici-

bisogni espressi dai cittadini. Un’altra dimostrazione che #insiemesi-

lio presentano gravi diﬃcoltà di spostamento.

può».

Per loro quindi, d’ora in avanti, in caso di fratture o altre condizioni

Il tutto con un’apparecchiatura di ultima generazione, in grado di

che suggeriscano la necessità di una radiograﬁa non sarà più necessa-

eseguire esami non solo sugli arti ma anche su tutto il tronco, con un

rio attivare un trasporto tramite un’ambulanza, ma sarà inviato diretta-

raggio di sicurezza dalle radiazioni minimo (solo un metro e mezzo

mente presso la struttura residenziale - o a domicilio - un mezzo attrez-

circa) e dunque adatto a essere utilizzato anche in spazi relativamente

zato, dotato di una soﬁsticata apparecchiatura mobile in grado di

ridotti.

eﬀettuare la radiograﬁa direttamente sul letto del persona assistita.

L’apparecchiatura utilizzata è compatta (circa 56 cm di profondità per

Considerando che ogni anno sono circa 3.000 gli ospiti delle strutture

136 cm di altezza in modalità trasporto) e pesa circa 80 kg, dunque può

residenziali o i disabili non autosuﬃcienti non trasportabili per i quali

essere trasportata mediante un semplice mezzo furgonato. Il generato-

viene attivano il trasporto in ospedale

re di raggi X è di tipo ad alta frequenza ed

per eﬀettuare una radiograﬁa, è evidente

è connesso ad un PC portatile tramite il

la grande portata di questo nuovo

quale

servizio.

dell’esame e vengono elaborate le imma-

«Il Covid - sottolinea la dott.ssa Maria
Giuseppina

Bonavina,

il

Direttore

gini

viene
acquisite,

trasmesse

al

comandata
che

l’esecuzione

vengono

reparto

di

quindi

Radiologia

Generale dell’ULSS 8 Berica - ci ha

dell’ospedale di riferimento, dove l’esame

insegnato a pensare a modelli organizza-

può essere refertato praticamente in

tivi innovativi per ridurre gli accessi

tempo

ospedalieri non strettamente necessari.

dell’ULSS 8 Berica.

Durante la pandemia l’obiettivo era

Il tutto con una notevole maneggevolez-

limitare le possibilità di contagio, un tema

za e facilità di utilizzo, tale da consentire

che comunque, voglio sottolinearlo, oggi

la presenza di un unico operatore.

reale

dai

medici

radiologi

non è scomparso, ma certamente portare il più possibile i servizi dai

Per garantire il servizio in modo capillare su tutto il territorio, l’ULSS 8

pazienti presenta molti altri beneﬁci: in primis per questi ultimi,

Berica ha attivato ﬁn da subito due mezzi, uno a Vicenza per il Distretto

riducendone i disagi, ma anche sul piano organizzativo perché ci

Est e uno ad Arzignano per il territorio dell’Ovest Vicentino. Il tutto con

consente di utilizzare in modo più razionale risorse preziose come ad

un investimento di oltre 240 mila euro per le sole apparecchiature

esempio i mezzi di soccorso e i relativi equipaggi. Quella che presentia-

radiograﬁche mobili, grazie al sostegno ﬁnanziario della Fondazione

mo oggi è dunque una soluzione innovativa grazie alla quale miglioria-

San Bortolo: «Abbiamo posto la massima attenzione sui contenuti del

mo sia la qualità dell’assistenza, sia l’eﬃcienza del nostro sistema.

progetto - spiega Franco Scanagatta Presidente della Fondazione San

Ringrazio dunque la Fondazione San Bortolo per avere creduto in

Bortolo - cogliendone gli aspetti di grande riguardo per le categorie

questo progetto ed essersi attivata ancora una volta con grande

deboli, quali gli ospiti delle strutture per anziani e le persone assistite a

generosità per aiutarci a reperire le risorse ﬁnanziarie necessarie».

domicilio, ci siamo dati da fare e abbiamo fatto squadra interessando

Il tutto raﬀorzando ulteriormente il rapporto con la rete delle Struttu-

sensibili donatori. I due mezzi sono stati messi a disposizione a prezzo

re Residenziali per Anziani non Autosuﬃcienti, come sottolinea il dott.

agevolato da Pino Ceccato di Ceccato Motors, sono stati quindi dotati

Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica:

ciascuno di un’apparecchiatura mobile per radiograﬁe di tecnologia

«Come Azienda socio-sanitaria abbiamo da sempre una stretta collabo-

inizialmente sanitario-militare di pronto intervento, ripensata per

razione con le Strutture Residenziali per Anziani, che si sviluppa a vari

l’assistenza extraospedaliera, grazie all’importante collaborazione con

livelli. Sicuramente avere attivato un servizio di radiograﬁa mobile

benefattori quali Lino Dainese di LD72, Ines Cazzola, Giuseppe De

consentirà di migliorare ulteriormente gli standard di presa in carico

Cassan, Silvana Fiorentini, Rader SpA, Omis SpA, Viacqua SpA e Fonda-

degli ospiti, perché renderà molto più semplice e veloce eﬀettuare

zione Mioni che ha donato gli automezzi».
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VIABILITÀ

Il sindaco Francesco Rucco durante la conferenza stampa di

Viale Aldo Moro nel tratto conclusivo davanti alla rotatoria che sarà

presentazione con il vicesindaco e assessore alla mobilità Matteo

interessata dal prolungamento

Celebron e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi

Una svolta decisiva per viale Aldo Moro
Via libera dal Comune ad un’opera strategica della società
Autostrada Brescia Padova che prevede di finire i lavori entro il 2026

L

a società Autostrada Brescia Padova ha già dettato un cronoprogramma che prevede il completamento
della progettazione definitiva entro il
2022, quella esecutiva entro il primo
semestre del 2024, mentre il cantiere
durerà due anni e si concluderà entro
dicembre 2026.
È indubbiamente un passaggio storico
per la viabilità della città con la giunta comunale che ha dato infatti il suo assenso
alla soluzione a nord per il prolungamento di viale Aldo Moro.
“Abbiamo espresso parere favorevole –
ha annunciato il sindaco Francesco Rucco
- alla proposta che la stessa società Autostrada Brescia Padova ritiene preferibile
dal punto di vista tecnico, trasportistico

ed ambientale e su cui tutti gli enti interessati, compresa la Soprintendenza,
hanno dato il proprio assenso.
È un via libera storico perché si tratta di
un’infrastruttura strategica e non più rinviabile, in grado di alleggerire di almeno il
30 per cento il traffico di attraversamento della zona est, con enormi benefici sul
fronte della viabilità, dell’inquinamento e
della qualità di vita dei cittadini. Ora verrà avviata la fase progettuale che vedrà
il Comune parte attiva nel condividere
tutti i passaggi e vigilare su tutele e mitigazioni. Peraltro questa soluzione non
prevede abbattimenti e anche le interferenze risultano relativamente limitate.
Importante il via libera espresso dalla
Soprintendenza in relazione all’adeguata
distanza dal parco di Villa Imperiali e al ri-

“Dopo il coinvolgimento
dei comitati di zona e
degli enti coinvolti, si
chiude una partita che
dura da decenni e che
mette al sicuro una
copertura finanziaria di
25 milioni di euro. Per
i dettagli del percorso
vigilerà il comune”
spetto della rete idrografica superficiale”.
Il prolungamento di viale Aldo Moro avrà
uno sviluppo di circa due chilometri più
un altro chilometro per la bretella di collegamento con il casello di Vicenza nord.

• PAP TEST E COLPOSCOPIE – RICERCA HPV
• ECOGRAFIE TRANSVAGINALI • ECOGRAFIE MAMMARIE

Prevenire è vivere!!

• ECOGRAFIE ADDOME (COMPLETO)
• ECOGRAFIA COLLO, TIROIDE, GHIANDOLE SALIVARI
• ECOGRAFIE PARTI MOLLI • VISITE GINECOLOGICHE
• FISIOTERAPIA E LINFODRENAGGIO
• AMBULATORIO PREVENZIONE NUTRIZIONALE
• VISITE SENOLOGICHE • MAMMOGRAFIE
• CONTROLLO NEI • VISITE PROSTATICHE
• COLLOQUI PSICOLOGICI • CENTRO ANTIFUMO

Il tuo 5X1000 alla Lilt

moltiplica il tuo impegno contro il cancro

C.f. 95034560243

SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
VIA BORGO CASALE N. 84/86
TEL 0444 513333 - FAX 0444 513881
prenotazioni@legatumorivicenza.it
numero Whatsapp
per prenotazioni: 329 6817185

Scopri nei punti vendita aderenti i prodotti evidenziati con
“Conta su di noi”. Più di 1000 prezzi bloccati per almeno 3 mesi.

Ieri, oggi, domani.
Più di 1000
prezzi bloccati.
Siamo sempre
convenienti.
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Olio Extravergine
di Oliva
Desantis

9,90 €
kg

4,25 €

6 Croissant
Classici Bauli

Carnaroli Rustico
Riso Gallo

1,18 €

1,99 €

240 g

1L

850 g
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ASFALTATURE

Un piano strade
da 4 milioni
per il 2022
Un lavoro iniziato dalle
segnalazioni dei cittadini,
da sopralluoghi mirati e dal
monitoraggio dello stato
di conservazione delle
pavimentazioni stradali

S

STRADE DA PROGETTI APPROVATI NEL 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Viale Fratelli Bandiera (carregglata sud)
Raccordo tra Viale Annecy e Viale Riviera Berica
Viale Amando Diaz (carreggiata nord)
Via Aldo Moro
Viale Amaldo Fusinato
Strada delle Cattane
Contrà Pederuro S. Biagio
Contra XX Settembre
Contra S. Francesco
Contrà S. Marco

1 milione e 400 mila euro
STRADE DA PROGETTI APPROVATI NEL 2020
1
2
3

Via Nikolajewka (Lotto 2)
Via Cristoforo Colombo (Lotto 2)
Via Da Verrazzano (Lotto 2)

250 mila euro
STRADE DA PROGETTI APPROVATI NEL 2021

ono complessivamente
quasi quattro milioni di
euro che l’amministrazione
comunale utilizzerà da vari
capitoli per la sistemazione
definitiva di strade e marciapiedi nel corso di questo
2022. Infatti, se allo stanziamento di 1.400.000 euro per il 2022 si va a sommare gli interventi in programma con altri progetti già approvati negli anni
precedenti, come il piano strade 2021 di 1.250.000 euro e altri
lavori pari a 1.255.000 euro, arriviamo a 3.900.000 euro. “La
riqualificazione delle nostre strade – ricorda il sindaco Francesco
Rucco – è uno dei temi prioritari del nostro bilancio sul quale
stiamo lavorando da mesi”. “Il progetto nasce dalla necessità di
migliorare la sicurezza della circolazione viaria cittadina – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – e di eliminare
le situazioni di dissesto, come buche o fessurazioni, maggiormente critiche”.

FARMACIA

DORIA

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

2 Gel doccia Caudalìe € 8,90 ( fino esaur. scorte)

1
2
3
4
5
6

Strada di Bertesina - tronco ovest
Strada di Bertesina - tronco est
Via Spalato
Vla Ettore Gallo
Borgo Berga
Strada Marosticana

1 milione di euro
STRADE INTERESSATE DA ALTRI PROGETTI
1
2
3
4
5

Viale del Risorgimento Nazionale (giunti stradali)
Viale Eretenio (risanamento Ponte Furo)
Viale della Scienza (devoluzione mutuo rotatoria
Via Medici)
Contrà Lioy - San Paolo (devoluzione mutuo Piazze 2018)
Via Gian Battista Quadri (finanziamento Min. Interno)

1 milione e 255 mila euro
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Attraversare la strada
sarà più sicuro
Pedoni in sicurezza in 11 attraversamenti della città
grazie ad un progetto da 200 mila euro

Matteo Celebron, vicesindaco
e assessore alla mobilità

M

ettere il pedone nelle condizioni di
attraversare la strada in assoluta sicurezza, anche di sera e lungo assi viari particolarmente trafficati, è uno degli obiettivi
dell’amministrazione comunale come conferma il vicesindaco e assessore alla mobilità
Matteo Celebron: “Abbiamo dato il via libera
a un progetto per riqualificare 11 attraversamenti pedonali con l’installazione di nuove
lampade a led e specifici sistemi di segnalazione luminosa tarati su misura in base alla
conformazione e alla tipologia del singolo

attraversamento”.
Saranno installati nuovi sistemi di segnalazione ed illuminazione a led zenitali. Tali soluzioni, studiate per raggiungere i massimi livelli
di sicurezza e visibilità dei pedoni in fase di
attraversamento, saranno collegate direttamente alla rete di illuminazione pubblica. I
sistemi sono composti da corpi illuminati ed
elementi di segnalazione luminosi, combinati insieme in tre possibili soluzioni a seconda delle caratteristiche dell’attraversamento. Uno dei primi ad essere stato attivato
quest’anno è stato l’impianto semaforico a
chiamata per agevolare l’attraversamento di
viale Riviera Berica, in località Gallo.

Le strade
Interessate
Gli 11 interventi saranno realizzati in strada di Bertesina, in via
Ragazzi del ‘99 (2 attraversamenti), in viale Mazzini all’incrocio con via Cattaneo, in viale Monte Grappa all’incrocio
con via Monte Asolone e con
via Medici (2 attraversamenti), in viale dal Verme (2 attraversamenti di cui uno vicino
all’ufficio postale), in viale Fratelli Bandiera di fronte alle celle
mortuarie, in viale Astichello e
in viale S. Agostino.
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PUBBLICITÀ

IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE - ASSISTENZA

• Impianti elettrici civili e industriali
• 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 - www.elcoimpiantienergie.it

AGENZIA
La vostra agenzia
di pratiche auto di fiducia!

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

• Pratiche auto e amministrative
• Trasferimenti di proprietà auto-moto-autocarri con autentica firma in ufficio
• Immatricolazioni auto - moto d’epoca e nuove • Immatricolazioni auto d’importazione
• Rinnovo patenti di guida e NAUTICHE • MEDICO in ufficio
• Veicoli Agricoli e Macchine Operatrici • Licenze c/proprio e c/terzi
• Riscossione bollo veicoli (anche primo bollo)
• Immatricolazioni - Trasferimenti Ciclomotori • Certificati vari c/o Tribunale-C.C.I.A.A.

Abilitata per: SPORTELLO TELEMATICO DELL’ AUTOMOBILISTA
di Bertollo MariaGrazia & C.
36100 Vicenza - Viale Mazzini, 123/125 (Angolo Via Europa) - Tel. 0444 321144 - Cell. 348 3058441 - infovic@agenziabordignon.it
Succursale: 36043 Camisano Vicentino - Via E. Fermi 4/B - Tel. 0444 411403 - Cell. 348 4715755 - infocam@agenziabordignon.it
www.agenziabordignon.it

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO

BORTOLAMEI FEDERICO

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO

Servizio autodiagnosi multimarche TEXA - BOSCH
Carica climatizzatori - Sostituzione cristalli - Gommista
Via Saviabona 278 - 36100 Vicenza • Tel. 0444 503670 - Fax 0444509611

Agenzia di Camisano Vicentino
Agente Procuratore Giuseppe Lotto
Piazza Umberto I, 19 - Camisano Vicentino
Tel. 0444 610266 - Fax 0444 610263
camisano1@ageallianz.it

aprile 2022

27

FUTURO GREEN

Mobilità sostenibile:
altri passi importanti
Continua la politica verde dell’amministrazione con progetti
innovativi, contributi ministeriali e riconoscimenti

L

a prima ciclostazione di Vicenza
nella cittadella degli studi
Entro la fine del 2022 nella cittadella degli
studi sarà realizzata una ciclostazione coperta, in acciaio e vetro, che potrà ospitare
100 bici su due livelli e con punti di ricarica
per le biciclette elettriche. È stato infatti
approvato il progetto definitivo per l’installazione dell’innovativa struttura in via
Baden Powell, a servizio di cinque istituti
scolastici che ospitano circa 6 mila studenti e un migliaio tra dipendenti e insegnanti. La spesa complessiva di 229 mila
euro vede lo stanziamento del Comune
di 130 mila euro e un contributo ministeriale di 99 mila euro sulla specifica azione
del progetto MobilitateVi.

Finanziato il progetto per lo sposamento dei diependenti comunali
Circa 214mila euro è il finanziamento ottenuto dal Ministero per gli spostamenti casa
lavoro dei 900 dipendenti del Comune e
delle aziende vicentine che hanno partecipato al bando. Il contributo permette di attuare azioni strategiche nel biennio tra cui:
incentivazione e contribuzione per l’acquisto di abbonamenti di servizi di sharing per
5 mila euro; la sosta delle biciclette in aree
riservate e protette per 30 mila euro; la realizzazione di una piattaforma aziendale
per la gestione del car pooling per 5 mila
euro; l’attivazione dell’app dedicata alla
razionalizzazione della logistica merci da e
per le sedi comunali per 5 mila euro; l’acquisto di dieci mezzi elettrici e la radiazione dei veicoli di classe inquinante elevata
per 120 mila euro. Infine, l’obbligatorietà
nell’utilizzo della piattaforma Veloce per
le merci in consegna nelle sedi comunali.

Un premio nazionale per il progetto
della ciclabile di Casale
Con il progetto per la realizzazione di un
percorso ciclopedonale lungo strada di
Casale, il Comune si è aggiudicato a Roma
il terzo posto nella categoria “Progetti in
corso 2021” al premio nazionale “Go
slow” nell’ambito della mobilità sostenibile in Italia. Si tratta di un’opera richiesta
dai residenti che ha il duplice obiettivo
dell’innalzamento della sicurezza stradale
per l’utenza debole e della valorizzazione
del territorio anche in chiave cicloturistica.
È previsto un percorso di 4,7 km tra i colli
Berici e il fiume Bacchiglione, fino all’oasi
naturalistica Stagni di Casale, per un investimento di quasi 1 milione e 800 mila
euro. La ciclopedonale partirà dalla rotatoria di strada di Casale con via Martiri delle
Foibe per arrivare fino a strada Pelosa e,
quindi, San Pietro Intrigogna.

OFFICE

SYSTEM
Per tutto ciò che devi stampare,
salvare o archiviare.
vendita nuovo ed usato - assistenza - noleggio

Siamo partner

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

IL MIGLIOR CLIMA PER VOI
Vendita - installazione - manutenzione
   
 

   

31
1991 - 2022

Montebello Vicentino (VI)
Tel. 0444 649587 - Fax 0444 649645
www.carrellibm.com - info@carrellibm.com
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AMBIENTE

Più boschi urbani e meno plastica!
Le tre nuove grandi aree verdi a Sant’Agostino, Maddalene
e Gogna ed il riconoscimento di ente “Plastic free”
testimoniano il percorso ambientale di Vicenza

S

ono 2.852 le piante messe a dimora nel nuovo bosco urbano di
Sant’Agostino, nell’area compresa tra
l’omonimo viale, via Ponte del Quarelo
e il fiume Retrone.
L’iniziativa è stata realizzata da Arbolia, la società benefit creata da Snam
e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti
per sviluppare nuove aree verdi in Italia, in collaborazione con l’assessorato al verde pubblico guidato da Mattia Ierardi e con il supporto principale
di Snam e Global Power Plus Srl, azienda veneta del settore energetico. Tra
i sostenitori dell’intervento anche lo
studio legale GF Legal. L’iniziativa prevede anche la manutenzione del nuovo bosco urbano per i primi due anni a
cura di Arbolia. Sono in arrivo altri due
boschi urbani, uno a Maddalene tra

l’area residenziale e il bosco Risorgive
e uno in Gogna in prossimità del canile per un totale di circa 4 mila piante
messe a dimora (2.950 + 874). Queste

tre aree, a regime, consentiranno di assorbire fino a ulteriori 562 tonnellate di
CO2 in 20 anni e 1.437 chilogrammi di
Pm10 all’anno.

Vicenza città Plastic free!
Il Comune di Vicenza ha ottenuto il riconoscimento di Ente Plastic Free “per
il grande impegno dimostrato nella
sensibilizzazione dei cittadini sui gravi
problemi della dispersione in natura
della plastica mono-uso e dei mozziconi di sigaretta”.
L’attestato di merito è stato consegnato da Paolo Monesi, coordinatore

nazionale dell’omonima associazione
onlus, alla presenza dei referenti provinciali, tra cui il vicentino Roberto Longo. “È un riconoscimento che ci onora
– hanno commentato il sindaco Francesco Rucco e l’assessore all’ambiente
Simona Siotto - e che ci sprona a proseguire nell’organizzazione di iniziative che mirano a promuovere comportamenti virtuosi. Un titolo frutto di

una proficua collaborazione e dei tanti
progetti realizzati con la sezione vicentina di Plastic Free”. Il riconoscimento è
stato attribuito al Comune per le giornate ecologiche organizzate in città e i
numerosi appelli dell’amministrazione
contro l’abbandono dei rifiuti, oltre che
per il rapido recepimento delle segnalazioni di degrado e per la diffusione
dell’utilizzo delle borracce nelle scuole.

La vasta area destinata a diventare bosco urbano a Sant’Agostino, così come a Maddalene e in Gogna
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VIOFF GREEN

Anche il Fuori Fiera si veste green
Per una settimana la città ha abbracciato Vicenzaoro
con una location speciale in corso Palladio
e tanti eventi all’insegna dell’ecologia

A

rte, musica, spettacolo, intrattenimento e cultura
sono stati i protagonisti della settima edizione di
VIOFF denominata “Golden Green”, proposta per la prima
volta come riflessione al tema dell’ecologia, della green economy, della sustainability espressi nelle sue diverse dimensioni
e declinazioni. Un appuntamento pensato anche per mettere
a fuoco le sfide che la città e il paese intero devono perseguire, derivanti dagli obiettivi indicati nell’Agenda 2030 e dall’ONU. Il Fuori Fiera di Vicenzaoro è nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e Italian Exhibition Group (IEG), in
occasione di “All at once” 2022, il Salone internazionale del
gioiello, che ha raccolto tutta la filiera dell’eccellenza orafa e
gioielliera internazionale. Grazie alla preziosa collaborazione
di Savills Investment Management SGR S.p.A. per la prima
volta VIOFF ha avuto una “casa” fisica divenuta luogo di incontro, di cultura, di formazione, di crescita: il locale sito in
corso Palladio 72, diventato un temporary creativo. “La sfida
lanciata proprio in questo delicato momento – dichiarano il
sindaco Francesco Rucco e l’assessore al commercio e tursimo Silvio Giovine – è stata quella di aver coinvolto i cittadini

e gli ospiti arrivati per la fiera in un percorso che comprende
aziende, filiere, istituzioni pubbliche, enti e singoli cittadini.
Tante le progettualità e gli appuntamenti di formazione e sensibilizzazione che si sono susseguiti tra incontri, workshop,
mostre, film, esibizioni artistiche e molto altro, per diffondere
la cultura dello sviluppo sostenibile e stimolare il confronto e
la condivisione di idee e di valori”.

E fino ad agosto
alcune opere artistiche
impreziosiscono la città
Dal 28 gennaio al 22 agosto 2022 Vicenza ospita una mostra all’aperto che
si propone come un percorso di contemplazione estetica ed intellettuale
intorno alle tematiche che ispirano la
poetica del maestro toscano Andrea

Roggi: il rapporto con la natura unito
a quello personale con le proprie radici
culturali, nonché il rapporto fra individuo e tempo, relazionati alla protagonista indiscussa dell’iniziativa: la Madre
Terra. Le location espositive sono piazza dei Signori, la Loggia del Capitaniato, piazza delle Erbe, piazzale Alcide
De Gasperi e piazza San Lorenzo.

VICINA,
GUSTOSA,
AMICA

Con il contributo della

VIENI A SCOPRIRE

L’OFFERTA DEL MERCATO DI

CAMPAGNA AMICA

www.campagnamica.it

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

agsmaim.it

DENTRO IL TUO MONDO
C’È LA NOSTRA ENERGIA.
PER NOI ESSERE AL TUO FIANCO SIGNIFICA
F A R D I A L O G A R E L’ E N E R G I A C H E È I N T E
CON QUELLA CHE È IN NATURA.
IL NOSTRO UNICO OBIETTIVO
È M I G L I O R A R E L A T U A V I TA Q U O T I D I A N A ,
N E L R I S P E T T O D E L L’ A M B I E N T E .
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LE MIGLIORI ENERGIE

CARO BOLLETTE: COSA C’È DA SAPERE
L’escalation che ha portato all’esplosione del conﬂitto tra Russia
e Ucraina ha aggiunto maggior complessità, tensione e incertezza
nel settore energetico che stava già soﬀrendo dei continui rincari
delle materie prime con aumenti compresi tra il 300% e il 500%
e inevitabili ripercussioni sulle bollette per cittadini e imprese.
Una situazione che ci ha fatto comprendere quanto l’Italia dipenda ancora per
l’approvvigionamento da Paesi con situazioni politiche instabili e, in particolare,
dalla Russia. Basti pensare che, da questo Paese, importiamo circa il 40% del gas
che consumiamo. Contesto ancor più preoccupante, se si aggiunge che in Italia una
grande fetta dell’energia elettrica viene prodotta dal gas.
L’Italia dovrà raﬀorzare signiﬁcativamente la propria indipendenza energetica.
In questo contesto, AGSM AIM è pronta a fare la propria parte: nel suo piano
industriale prevede di destinare il 100% degli investimenti nella produzione elettrica
per incrementare la capacità installata da fonti rinnovabili. Consapevole del proprio
ruolo sul territorio e dell’impatto che il caro bollette sta avendo su famiglie e imprese,
AGSM AIM si impegna ogni giorno per cercare di dare risposte concrete ai propri clienti.

AGSM AIM risponde

Il caro materie prime ha permesso ad
AGSM AIM di conseguire maggiori utili
grazie ai forti rincari delle bollette?
In
questo
particolare
momento
di mercato, AGSM AIM non sta
assolutamente producendo degli extra
utili dovuti all’aumento delle bollette.
Al contrario, è vittima anch’essa di questo
fenomeno perché si trova ad acquistare
energia dalla borsa elettrica agli stessi
prezzi, molto elevati, che poi vengono
trasferiti nelle bollette dei clienti.
Cosa comporta per AGSM AIM questo
aumento dei prezzi?
AGSM AIM deve impegnare maggiori
risorse ﬁnanziarie perché acquista e
paga sul momento la materia prima ma
deve attendere anche più di 60 giorni per
incassare dai clienti, con la conseguenza
di dover ﬁnanziare questa esposizione
che, nel tempo e con l’aumentare dei
prezzi, diventa sempre più gravosa
e impegnativa da sostenere.
In questo momento di diﬃcoltà per
famiglie e imprese dovuto al caro
bollette cosa può quindi fare AGSM AIM
per i propri clienti?
AGSM AIM è pienamente consapevole
delle diﬃcoltà che questi aumenti
possono comportare per le famiglie
e le attività.
Per questo, continua a oﬀrire ai propri
clienti, come sempre fatto anche
in passato, la possibilità di rateizzare
la bolletta in modo da alleggerire
l’impatto ﬁnanziario e diluirlo nel tempo.

I CONSIGLI DI AGSM AIM
PER RISPARMIARE ENERGIA

Quali altre iniziative ha messo in campo
AGSM AIM?
Con Caritas diocesana veronese e Caritas
diocesana vicentina è stata ﬁrmata
una convenzione per interventi mirati
a favore di persone e famiglie in diﬃcoltà
nel pagamento delle bollette di energia
elettrica e gas.
Le misure prevedono la rateizzazione
sull’intero debito accumulato, condizioni
agevolate per il pagamento del debito
pregresso per bollette non pagate
attraverso la sottoscrizione di un “Piano
di Rientro”, con la possibilità di un abbuono
“una tantum”; l’impegno a ﬁnanziare un
fondo di solidarietà pari a 60.000 euro per
l’anno in corso per realizzare l’abbuono
“una tantum”, l’impegno in progetti di
educazione a famiglie e persone per
renderle maggiormente consapevoli del
corretto utilizzo dei servizi erogati.
Perché AGSM AIM non prevede uno
sconto per i propri clienti?
Detto che AGSM AIM è anch’essa vittima
del caro materie prime come sopra
descritto, l’applicazione di uno sconto
“lineare” ai propri clienti non avrebbe
alcun eﬀetto tangibile sugli stessi,
ma al contrario graverebbe in maniera
signiﬁcativa sulle casse del Gruppo.
Basti
pensare
che
l’eventuale
applicazione di uno sconto di 10 euro al
mese per 3 mesi per ciascun cliente – di
fatto un importo poco signiﬁcativo alla
luce di prezzi così elevati – produrrebbe
una perdita per AGSM AIM di 25 milioni
di euro.

Si tratterebbe, inoltre, di uno sconto
“lineare” che toccherebbe in maniera
indistinta tutti, senza proporzionalità
e senza tener conto delle singole
situazioni di diﬃcoltà.
AGSM AIM potrà impegnarsi a
distribuire dividendi superiori a quelli
previsti per consentire ai Comuni soci
di disporre di maggiori risorse?
Grazie alla propria natura multibusiness
e ai risultati degli altri settori in cui è
attivo il Gruppo e alle eﬃcienze gestionali
conseguite, AGSM AIM farà il massimo
sforzo per distribuire dividendi superiori
a quelli pianiﬁcati dal piano industriale
così da consentire ai comuni di Verona
e Vicenza di avere maggiori risorse per
varare politiche sociali dedicate e mirate
a chi ne ha eﬀettivamente bisogno.

In questo momento di grande
complessità e diﬃcoltà economiche
per famiglie e imprese è importante
che ognuno di noi faccia la propria
parte, a partire da un consumo più
consapevole delle risorse energetiche
che possa condurre a una maggior
sobrietà degli stili di vita.
Condividiamo alcuni consigli per
mettere in atto piccoli gesti quotidiani
che possano far davvero la diﬀerenza:
1. Mantenere una temperatura
stabile attorno ai 19°. I continui
sforzi per risollevare le temperature
di qualche grado sono i peggior
nemici delle bollette.
2. Fare
regolarmente
la
manutenzione alla caldaia per
garantirne l’eﬃcienza, come da
obblighi di legge. E’ consigliato
spegnerla nelle ore notturne o
quando non si usa per diverso
tempo.
3. Riscaldare solo gli ambienti
più abitati evitando di scaldare
eventuali stanze della casa che non
frequentiamo o solo di rado.
4. Limitare i consumi d’acqua
calda utilizzandola solo quando
veramente necessario e senza
esagerare con i tempi di bagni
e docce.
5. Utilizzare gli elettrodomestici la
sera o nel ﬁne settimana quando
i prezzi dell’energia sono più bassi.
6. Non lasciare i dispositivi elettronici
in stand-by e sostituire tutte le
lampadine con i led.

www.agsmaim.it
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SICUREZZA

Azioni concrete con controlli a tappeto

Forze dell’ordine unite nel contrasto alla criminalità in città, coordinate
dal nuovo questore Paolo Sartori che sta dando un grande impulso

“A

bbiamo riscontrato una grande
disponibilità a dare supporto
all’amministrazione comunale
nell’ambito delle competenze
di ordine pubblico che sono proprie delle forze dell’ordine”. Con
queste parole il sindaco Francesco Rucco aveva commentato,
lo scorso 10 gennaio, il primo
incontro ufficiale con il nuovo
questore Paolo Sartori, proveniente da Mantova. Dalle parole
sono seguiti i fatti con una serie
di controlli capillari nelle zone
più a rischio ma anche in tutti
i quartieri della città. In poco

Il nuovo Questore di Vicenza Paolo Sartori con il Sindaco
Francesco Rucco

tempo sono emersi numeri importanti che testimoniano l’efficacia di un’attività congiunta
tra tutte le forze dell’ordine del
territorio soprattutto in materia
di micro spaccio, furti e antidegrado. In più occasioni il primo
cittadino ha ringraziato il prefetto Pietro Signoriello, i comandanti dei carabinieri Nicola
Bianchi, della guardia di finanza
Cosmo Virgilio, della polizia locale Massimo Parolin, e lo stesso
questore Paolo Sartori che a sua
volta ha speso parole di elogio
nei confronti di ciò che stanno
facendo l’amministrazione comunale e la polizia locale.

Dati su specifiche attività congiunte dal 10 gennaio al 29 marzo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FOGLI DI VIA OBBLIGATORI con divieto di ritorno
AVVISI ORALI (misure di Prevenzione Personali previste dal Codice delle Leggi Antimafia emesse dal Questore)
DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI (DACUR)
SOSPENSIONE DELLE LICENZE da parte del Questore con CHIUSURA IMMEDIATA
degli esercizi pubblici ex art. 100 TULPS
DECRETI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE con ordine del Questore
ESPULSIONI DAL TERRITORIO NAZIONALE con ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI
DI PERMANENZA PER I RIMPATRI
DECRETI DI REVOCA DI PERMESSI DI SOGGIORNO
ARRESTI
DASPO (decreti di divieto di accesso a manifestazioni sportive)

= 176
= 254
= 13
=
5
= 163
= 12
=
=
=

99
14
39
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POLIZIA LOCALE

Polizia Locale: 194 anni di evoluzione
L’annuale festa ha confermato la continua trasformazione
del ruolo degli agenti sempre più impegnati sulla sicurezza urbana;
numerosi gli encomi e le onorificenze

I

l corpo di polizia locale di Vicenza ha festeggiato il 194° anniversario della sua fondazione
con una cerimonia d’onore tenutasi in Loggia del
Capitaniato ed è stata l’occasione per presentare i
risultati dell’attività nell’anno trascorso e per consegnare gli encomi ai 19 agenti che nel 2021 si
sono distinti per qualità professionale, spirito d’iniziativa o atti eccezionali di merito, abnegazione e
coraggio. Gli encomi sono andati al commissario
Moreno Fabris e all’assistente Andrea Menegale
per aver salvato, praticando il massaggio cardiaco, un giovane automobilista; agli assistenti Greta Lovato e Cristina Mantovani per l’arresto dei
responsabili dello scippo ai danni di una donna
in corso Palladio; al vice commissario Giancarlo
Chemello per l’attività investigativa su varie trasgressioni al codice della strada; ai commissari
Stefano Riello e Claudio Farinon e agli assistenti
scelti Gianpier Barbuscia e Romina Guly per aver
gestito più di 222 mila chiamate per l’emergenza
Covid; all’unità Nos, composta dai vice commissari Guido Guglielmi e Alessandro De Franciscis,
dagli assistenti scelti Antonio Galia e Anna Menin
e dagli agenti scelti Massimiliano Mazzeo, Paola
Clavello, Stefania Dalla Valle e Roberto Medolago,
per la complessa indagine portata a termine con
la Guardia di Finanza con l’arresto di tre persone e
il sequestro di oltre 3 chili di stupefacente e 6 mila
euro; ai funzionari amministrativi Roberto Michelon e Cristina Marrani per i progetti realizzati dal
2018 al 2021 nell’ambito della videosorveglianza
e le attività legali.

Tutti i premiati per azioni di valore durante il 2021

Il comandante Massimo Parolin assieme al consigliere delegato per lo sviluppo di progetti
sulla sicurezza Nicolò Naclerio, al sindaco Francesco Rucco e al 92enne Pietro Pinton,
nominato decano del corpo di polizia locale, agente assunto nel 1954

Le principali attività del 2021
100.222 chiamate alla centrale operativa (275 al giorno)
15.634 interventi su richiesta
155		
operazioni antidroga (450 persone identificate, 122
segnalate per sostanze stupefacenti ad uso personale)
1.651
servizi nel settore operativo di p. g. e sicurezza urbana (530 in borghese)
77.808 le infrazioni rilevate per la sicurezza stradale.

579		
180		
108		
187		
66		

gli incidenti stradali rilevati (367 con lesioni alle persone di cui uno mortale)
controlli nei cantieri edili
violazioni per l’abbandono di rifiuti (78 mediante
videosorveglianza)
accertamenti per la normativa anti Covid (18 violazioni)
segnalazioni dal controllo del vicinato
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PARCHI GIOCHI

Parchi gioco sicuri per i nostri bambini
8 parchi e un giardino scolastico rimessi completamente a nuovo
e altri 23 interventi di messa in sicurezza e riqualificazione

Sopra Il parco giochi di via Istria e sotto quello di via Bassano

U

n progetto importante per garantire il divertimento nella massima
sicurezza ai nostri bambini
e la tranquillità alle loro famiglie. È questo il filo conduttore dell’intervento fortemente voluto dal sindaco
Francesco Rucco e dagli
assessori al verde pubblico Mattia Ierardi e Cristina
Tolio all’istruzione. Avviato
a metà ottobre, ha visto la
fornitura di nuovi giochi o
la sostituzione e riqualificazione di quelli esistenti nei

parchi di via Riello, Santa
Bertilla, via Istria, via Mainardi, viale dell’Ippodromo, via
Da Palestrina, viale Riviera
Berica a Longara, nell’area
verde di strada dei Pizzolati
a Casale, oltre che nel giardino della scuola dell’infan-

Il parco di viale dell’Ippodromo interessato da numerosi interventi

zia Lattes. Nell’area verde di
viale dell’Ippodromo, dove è
stato da poco installato un
nuovo scivolo e posata una
pavimentazione anti-trauma
in ghiaia, è stato realizzato
un nuovo ingresso a nord
del parco con una rampa
per le carrozzine, come previsto dal progetto partecipativo promosso dalla città
nel 2019. Inoltre sono state
riqualificate altre 23 aree
verdi cittadine destinate al
gioco, su 58 esistenti, con
la rimozione e manutenzione straordinaria di una cin-

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

quantina di strutture rotte
e non più utilizzabili. L’intervento previsto nel parco
giochi di via Istria riguarda la
manutenzione straordinaria
dei vialetti di collegamento
interno mentre in quello di
via Bassano sulla struttura del bagno con annesso
ripostiglio. Nel 2021 sono
stati messi a bilancio 200
mila euro e per realizzare
ulteriori interventi urgenti in
alcune aree verdi sono stati
stanziati altri 45 mila euro,
finanziati con avanzo di amministrazione.
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PARCHI GIOCHI

A

lcuni sono già completati ed altri lo saranno a breve ma i lavori di
riqualificazione dei parchi gioco cittadini hanno dato un
importante impulso al decoro urbano della città. Nell’area gioco di via Lattes e nel
parco della scuola sono stati

sostituiti giochi deteriorati in
legno con moderne strutture.
Nel parco di via Riello, invece, al posto di un castello-scivolo in legno non più utilizzabile in quanto deteriorato, si
è posata una nuova struttura
a doppio scivolo. In generale, si è proceduto alla rimozione di giochi in legno rotti

Il sopralluogo da parte degli amministratori e dei tecnici comunali nel

e non più utilizzabili, provvedendo alla sostituzione con
nuovi, in plastica riciclata e
alluminio. In tutte le aree è
stata posata, come da normativa, una pavimentazione anti-trauma in ghiaia. Un’opera
in sinergia tra gli assessorati al
verde pubblico, all’istruzione
e alla partecipazione

“La sistemazione
dei parchi gioco
e giardini delle
scuole della
città è un tema
a cui teniamo
molto come
amministrazione”

Il parco giochi di via Riello con la nuova struttura

giardino scolastico della scuola dell’infanzia Lattes di via Fasolo

Nell’area verde di strada dei Pizzolati nuove strutture di gioco

Il parco giochi di Santa Bertilla reso più sicuro e funzionale

Anche nel parco di via Da Palestrina sono stati inseriti nuovi giochi

Più sicuro e accessibile anche il parco di via Mainardi
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SONO APERTE
LE PROVE GRATUITE
PER BAMBINE E BAMBINI

DAI 6 ANNI

IL MARTEDÌ E VENERDÌ DALLE 17 ALLE 19

CENTRI ESTIVI GIUGNO - LUGLIO 2022
PER INFO: 333 2001934 LUIGI CASAROTTO
331 3641898 VINCENZO RIZZO

Vi aspettiamo allo stadio da Baseball
in Via Bellini 59 a Vicenza

www.palladiobaseball.it

347 0936935
Grisignano di Zocco (VI)
Via Ungaretti, 2 - Tel. 0444 614860
Dal Lunedì al Venerdì
9.00 - 19.30
Sabato 9.00 - 14.30 Su appuntamento
• IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO (Nei casi dov’è possibile si inseriscono i denti e gli impianti in un
unica seduta oppure entro 48 ore)
• IMPLANTOLOGIA AVANZATA • SEDAZIONE CON PROTOSSIDO DI AZOTO E/O ANESTESISTA
• ODONTOIATRIA ESTETICA • ESTRAZIONE DENTI DEL GIUDIZIO
• SBIANCAMENTO DENTALE • ORTODONZIA CON APPARECCHI FISSI E MOBILI PER BAMBINI ED ADULTI
• ORTODONZIA INVISIBILE • RADIOLOGIA ENDOORALE E PANORAMICA
• PROTESI FISSA E MOBILE • CONSULENZA NUTRIZIONE MOTIVAZIONALE - DOTT.SSA BOARIA ILARIA
• IMPRONTA DIGITALE CON SCANNER INTRAORALE
• LABORATORIO INTERNO CON METODICA CAD/CAM
• TAC • DENTALSCAN (Cone Beam 3D)

Centro Commerciale “Le Piramidi”
Portale n.1 - Tel. 0444 267413
Torri di Quartesolo (VI)
Via Pola, 20 Su appuntamento
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EDILIZIA SCOLASTICA

Grande cura a scuole e palestre
Continua l’attenta opera di riqualificazione
e delle strutture di proprietà tra gli assessorati
istruzione, edilizia scolastica e lavori pubblici

S

L’assessore Cristina Tolio con
il vicesindaco Matteo Celebron

cuola dell’infanzia Nerina Sasso di Bertesinella
Concluso in pochi mesi l’intervento di rifacimento
dell’impianto di riscaldamento a causa di un guasto improvviso.
Entro la metà di febbraio i 47 bambini e il personale, ospitati
nella vicina scuola Azzalin-Pirazzo di Ospedaletto, sono rientrati
nella struttura di strada Ca’ Balbi 332, inagibile da fine ottobre.

Nuovi serramenti e luci a led per l’asilo nido San Lazzaro
L’intervento di efficientamento energetico della struttura di via
Corelli 4, dell’importo di 150 mila euro, è stato finanziato grazie
ad un contributo statale. Gli infissi esterni sono stati sostituiti con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico,  mentre
sono state sostituite le lampade esistenti con nuovi punti luce a
led di elevata luminosità e basso consumo.

Nuova vita alla palestra e miglioramento sismico
della scuola primaria di via Prati
Doppio traguardo raggiunto con la conclusione dei lavori di
riqualificazione della palestra (posata una nuova pavimentazione e ritinteggiate in toto le pareti) e l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio. Dopo un primo stralcio di 340
mila euro sono stati eseguiti lavori per altri 195 mila euro con
un intervento che ha interessato il piano terra e il piano primo
del blocco ovest.

Riqualificata la palestra della scuola primaria
Tiepolo in via Palemone
Un nuovo ambiente completamente rinnovato non solo per gli
interventi alla struttura ma anche per i colori chiari e gioiosi, e
nuove finestre trasparenti che donano allo spazio una notevole
luminosità. È stata riconsegnata ai 300 studenti dell’istituto e
alle associazioni sportive della zona, che utilizzano l’impianto
per attività agonistiche. Aumentata anche la capienza massima
del pubblico passata da 99 a 200 persone.

Nuovi serramenti esterni e pavimentazione alla scuola
dell’infanzia Rossini
Un intervento da 200 mila euro, finanziato con mutuo nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle normative di sicurezza e sanitarie e di riqualificazione
energetica degli edifici scolastici.
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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)

AZIENDA ITALIANA CHE OPERA DA 40 ANNI NELL’EDILIZIA CON L’ESPERIENZA
CHE SI TRAMANDA DI PADRE IN FIGLIO

Alessio 333.4137836 Nicola 368.949441 • impresaedilepranoviefigli@gmail.com
Siamo in Via Tribollo n.44 a Monticello Conte Otto (VI) • www.impresaedilepranovi.com
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ISTRUZIONE

Un’educazione innovativa
per le generazioni future
Mettere al centro il bambino e l’ambiente in cui vive per creare
relazioni, è l’obiettivo delle scuole d’infanzia e dei nidi del Comune

L

e scuole dell’infanzia e i nidi del Comune si sono adoperate per fare interventi educativi e scelte didattiche volti
a valorizzare quattro ambiti di esperienza e di ricerca, che accompagnano i bambini ad acquisire le prime informazioni relative all’importanza di tutelare e prendersi cura degli animali e
dell’ambiente intorno a noi, nutruirsi e consumare pasti equilibrati con abbinamento degli ingredienti salutare e sano, attivare
un’adeguata e sistematica attività fisica per mantenere in salute
il nostro corpo e non solo.
Tutela dell’ambiente (progetto ComposTiamo)
Si educa alla raccolta differenziata dei materiali (carta, plastica,
vetro), e al riutilizzo degli scarti umidi attraverso il progetto ComposTiamo che consente di creare fertilizzante da utilizzare nel
giardino o nell’orto didattico presente in ogni scuola.
Tutela degli animali (progetto Pet Therapy)
Si educa alla positiva relazione con gli animali come il cane e il
cavallo. In tutte le scuole, i bambini hanno la possibilità di vivere un’esperienza entusiasmante ed emotivamente significativa.
È stato ampiamente dimostrato che il contatto con l’animale si
dimostra come un’ottima opportunità di crescita, di confronto

e di relazione.
Alimentazione con ingredienti sani
a Km 0 (progetto orto didattico)
Si educa alla coltivazione di ortaggi, frutta ed erbe officinali. I
bambini, attraverso le attività di semina, cura, raccolta e compostaggio, fanno esperienza dei principi dell’educazione ambientale e alimentare. Ciò che si coltiva a scuola, viene consumato
in aggiunta alle pietanze preparate dalla cucina.
Crescita attravero 1000 passi al giorno (progetto motoria)
Si educa a praticare quotidianamente attività fisica all’aperto,
ponendosi l’obiettivo di fare circa 1 km al giorno. “1000 passi al giorno per crescere” è lo slogan che caratterizza l’attività
proposta dalle docenti, con l’obiettivo di approcciare all’attività
fisica come fonte di benessere e conoscenza di sè.
Asili nido
Oltre all’mbito educativo della sana alimentazione, vengono
proposte esperienze teatrali che rappresentano, anche per i più
piccoli, occasioni di crescita, stupore, gioia ed emozione. L’opera
lirica si trasforma per avvicinarsi ai bambini rendendosi accattivante e divertente. In ogni Nido, gli attori saranno in scena per
rappresentare la storia di Gilda e Rigoletto in chiave “facile”.

Studio Dentistico
Monteviale
Direttore Sanitario Dott. Sebastiano Paoli
Via delle Rose, 30 - Monteviale (VI) - Tel. 0444 552516
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MONUMENTI STORICI

Rispetto e cura
del nostro patrimonio culturale
Ecco tre esempi pratici di come si possono salvaguardare
e valorizzare i beni storici ed artistici della città

V

ia i veli di porta Santa Croce
Dopo la conclusione dei lavori di
restauro e pulizia non si ferma l’opera di
consolidamento e restauro del complesso
di porta Santa Croce. L’amministrazione
ha messo in campo altri interventi strutturali e di carattere conservativo che riguardano la parte interna della torre che
sarà resa funzionale.
È stato riasfaltato da poco il tratto di strada interno e verranno installati dei punti
luce per valorizzare una delle più imponenti porte di accesso al centro storico
cittadino.

Continua il restauro della torre
Bissara in piazza dei Signori
Torre Bissara di nuovo sotto i ferri per il
restauro dell’apparato decorativo superiore sopra l’edicola restaurata nel 2020
dove ne è presente una seconda che
racchiude una raffinata composizione in
pietra di Vicenza e stucco con una Madonna incoronata tra i santi Vincenzo e
Stefano, sorretta da un grande blasone
con putti in altorilievo. Viene così completato il recupero delle decorazioni di un
monumento che insieme alla Basilica è il
simbolo della nostra città e ne caratterizza lo skyline. L’apparato venne realizzato
nel 1596 dalla bottega degli Albanese.

progettazione - costruzioni - ristrutturazioni
opere a verde - impiantistica - manutenzioni
ECOBONUS - SUPERBONUS 110 - PRATICHE EDILIZIE
www.icaconsorzio.com - Vicenza - tel. 0444 980408
info@icaconsorzio.com - ICA Consorzio Vicenza

Il nuovo cielo delle “vie di Tebe”
del teatro Olimpico
Si sono conclusi i lavori di sostituzione
delle bende applicate sul soffitto in corrispondenza delle scene scamozziane a
protezione delle fessure che si sono create nel tempo.
Lavori più importanti di restauro, che interesseranno l’intero soffitto, verranno
progettati nel 2022 mentre con un finanziamento del Ministero per i beni culturali
di un milione e 60 mila euro si riuscirà ad
intervenire per garantire la sicurezza antisismica del monumento, in accordo con
la soprintendenza.

Mille Sapori. Un Unico Posto.
Via Battaglione Valtellina, 138 (VI)
Tel 0444 962395
info@locandaveneta.it
locandaveneta.it
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CULTURA

L’arte inclusiva
e la conservazione delle chiese
Si chiama “Musei per tutti”, un progetto per persone con disabilità
fisica e sensoriale mentre otto luoghi di culto verranno e restaurati

S

ette luoghi da visitare accessibili a tutti
L’area archeologica di corte dei Bissari in Basilica palladiana, il Museo Naturalistico Archeologico, le chiesa di Santa
Corona e San Lorenzo, il Museo civico di Palazzo Chiericati, le
Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, il Museo Diocesano
e il Palladio Museum. Sono i luoghi proposti dal progetto di
inclusione realizzato dagli assessorati alla cultura, al sociale e
all’istruzione, e dalla commissione attività culturali in collaborazione con i musei coinvolti e la partecipazione dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - sezione di Vicenza. L’obiettivo è di offrire esperienze culturali accessibili a tutti grazie
all’abbattimento delle barriere architettoniche. Lo scorso febbraio a palazzo Chiericati ha preso avvio il progetto “Vicenza
inclusion” realizzato in collaborazione con la start up “Shape
3d Veneto” per consentire anche al pubblico non vedente di
conoscere, tramite il tatto e l’ascolto, alcune opere esposte.

Un momento della presentazione del progetto con il sindaco Francesco
Rucco, l’assessore alla cultura Simona Siotto e la presidente della Terza
commissione comunale Caterina Soprana

Otto chiese della città pronte al restauro
Nell’ambito della legge regionale che prevede la possibilità di
finanziare interventi di ristrutturazione degli edifici religiosi,
il Comune ha recuperato somme dagli anni precedenti derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, passando da

78 mila a 140 mila euro, contribuendo con un importo pari
quasi al 30 per cento del valore degli interventi che ammonta
a 520 mila euro.

ECCO LE PARROCCHIE
INTERESSATE
Santa Maria Annunziata a Settecà – Santi Felice e
Fortunato nell’omonima via – Maria Regina della
pace in località Stanga – San Giovanni Evangelista a
Polegge – Sacro Cuore e San Bartolomeo ad Ospedaletto – Santa Maria Araceli in Cristo Re – San Paolo
Apostolo in via Carducci – San Cristoforo a Bertesina.
Ex chiesa di San Faustino, restyling per facciata
e campanile
Partiti i lavori di restauro della facciata dell’edificio storico di
proprietà del Comune, dal 1858 in concessione alla Società
Generale di Mutuo Soccorso, e sede fin dal 1907 del Cinema
Odeon, la sala cinematografica più longeva d’Italia. L’intervento, del costo di 171 mila euro, vede committente il Cinema
Odeon con l’attivazione dello strumento dell’Art Bonus valido per le erogazioni liberali a vario titolo. Imminente anche la
conclusione del restauro del campanile a cura del Comune per
un investimento di 127.000 euro.
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Sirces Impianti s.r.l. è un’azienda specializzata nella realizzazione di impianti di climatizzazione
civili e industriali, di processo, antincendio, di trattamento acqua, idrico sanitari.
La nostra filosofia non è solo realizzare impianti ma costruire nel tempo un rapporto di reciproca
fiducia con il cliente. Sirces Impianti s.r.l. opera nel rispetto dell’ambiente con l’uso di tecniche
e materiali non inquinanti, con lo smaltimento dei rifiuti attraverso aziende certificate,
con proposte e realizzazione di impianti che consentono l’utilizzo di energie rinnovabili.
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

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,

German Quality Services
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LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Al via interventi necessari
e attesi dai cittadini
Un archivio per la biblioteca all’ex scuola Giuriolo, la riqualificazione
del parcheggio del teatro comunale e la sistemazione definitiva
del muro di viale Risorgimento
e di illuminazione, e realizzati un impianto anti-intrusione e un
sistema automatico di rilevazione incendi. Complessivamente
verranno spostati 3.100 metri lineari di documentazione.
Un parcheggio completamente rifatto per il Comunale
Il parcheggio del teatro comunale si rifà completamente il look
e si trasforma in area di sosta in cui alberi e aiuole delimiteranno le piazzole, mitigando le isole di calore sul modello del
contiguo parcheggio di viale Battaglione Framarin. E’ inoltre
prevista la realizzazione di due colonnine, per altrettanti stalli
destinati ai veicoli elettrici, che vanno ad aggiungersi a quelle
installate in via Framarin. Al termine dei lavori saranno disponibili 194 posti auto, compresi quelli riservati alle persone con
disabilità, e un’area per la sosta delle moto. Il costo di questo

N

uovi spazi per la Bertoliana nell’ex scuola
Nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione
del polo bibliotecario cittadino sono partiti i lavori nell’ex scuola Giuriolo in contrà Riale 12, per un investimento di 260 mila
euro. Obiettivo: destinare l’edificio a deposito temporaneo per
la Biblioteca Bertoliana, per conservare riviste e periodici cessati, stoccati ora nei magazzini della sede prospiciente di Palazzo
San Giacomo. Il progetto consentirà di alleggerire la sede storica e di liberare Santa Maria Nova, l’unica chiesa del Palladio a
Vicenza che verrà così restituita alla città e ai visitatori. Nel dettaglio, saranno adeguati e messi a norma gli impianti elettrici
intervento è pari a circa 800 mila euro, nell’ambito dei 2 milioni e 400 mila euro messi in campo per la bonifica e messa in
sicurezza dell’intero Pua 6 ex acciaierie Valbruna.
Nuova vita per Viale Risorgimento
Una delle arterie più importanti della città e dimenticata da
molti anni, come viale Risorgimento, è interessata da alcuni
interventi che la restituiranno ai vicentini sicura e riqualificata.
Per il ripristino definitivo del muro di sostegno in viale Risorgimento e del relativo marciapiede l’amministrazione comunale
ha predisposto un investimento complessivo di 110 mila euro.
Grazie ad un ulteriore stanziamento di 50 mila euro viene eseguito anche un intervento di manutenzione straordinaria dei
giunti stradali e della pavimentazione per un costo totale di
200 mila euro.
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Autoservizi
Auto e Pullman
Viale Giuriolo 28 - Tel. 0444 543131


Agenzia


     

Viale Giuriolo 26 - Tel. 0444 322414

Nuovo Moretti Point per Vicenza e provincia

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

#MorettiForni

#TheSmartBakingCompany
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DECORO URBANO

Ritorna la magia
di stradella Valmarana
Conclusi i lavori di riqualificazione di un percorso
suggestivo e molto frequentato che appartiene
al patrimonio culturale e paesaggistico della città
L’intervento lungo via Fratelli
Bandiera

Nuove
staccionate
lungo vari
percorsi
ciclopedonali
cittadini

Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle

La scalinata d’accesso del sentiero completamente

infrastrutture Matttia Ierardi in sopralluogo

rimesso a nuovo

U

n cantiere complesso, svolto in due
tranche, ha permesso di restituire ai
tantissimi frequentatori locali ma anche a turisti e visitatori, un percorso naturalistico di
grande suggestione come stradella Valmarana.
Dal 18 novembre al 23 dicembre è stata completamente rifatta la pavimentazione in ciottolato del primo tratto del percorso, a partire da
via della Rotonda. Dopo l’Epifania è stato completato il secondo tratto verso villa Valmarana
ai Nani con la ripavimentazione della parte a
monte con utilizzo di stabilizzato drenante, un

materiale naturale che permette la permeabilità del suolo. “Avevamo preso l’impegno – fa
sapere l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – di studiare la soluzione migliore per sistemare questo tratto del cammino Fogazzaro
Roi e siamo riusciti a farlo in brevissimo tempo.
Valorizzeremo ulteriormente il sentiero mettendo a dimora arbusti ai lati e illuminandolo
in modo suggestivo nell’ambito dell’operazione che coinvolge tutta la città”. L’intervento,
del valore di 90 mila euro, ha visto oltre anche
il ripristino del sistema di scolo delle acque e la
messa in sagoma delle gradinate.

Con una lunga tradizione di famiglia nel settore della ristorazione,
il Ristorante “Il Querini da Zemin” è un punto di riferimento del vicentino
per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culinaria autentica.

Via Mazzini, 75 - Altavilla Vicentina - Tel. 0444 552054 - ilquerinidazemin.it

Proseguono i lavori di sostituzione e posa delle staccionate
lungo alcuni percorsi ciclabili
e pedonali. Sono terminati gli
interventi di riqualificazione in
corrispondenza di parco Astichello, lungo il marciapiede
di via F.lli Bandiera insieme
con quella presente nel primo tratto di via Bedeschi, fino
all’ingresso del parcheggio.
Terminati anche i lavori di sistemazione di quella esistente
lungo il tratto di ciclabile sulla
Riviera Berica in località Debba, in viale Trento e nell’oasi
Valletta del silenzio. Costo totale di 50 mila euro.
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Il Palazzo di Giustizia
diventa “tribunAbile”
e “pedotattile”
Firmato un accordo triennale per l’accessibilità
delle persone con disabilità
Da sinistra: il presidente del tribunale Alberto Rizzo, il rappresentante del tavolo tecnico Abbattimento
barriere architettoniche Mario Allegra, il ministro alle disabilità Erika Stefani e il sindaco Francesco Rucco

S

i chiama “TribunAbile” ed è un protocollo d’intesa tra Comune e Tribunale
per attuare azioni concrete, “un passo avanti
importante – lo definisce il sindaco Francesco
Rucco – per la facilitazione dell’accesso ai
servizi alle persone con disabilità. Con questo
accordo si avvia inoltre una commissione, formata da Comune e Tribunale, che lavorerà in
modo permanente per rispondere a tutte le
esigenze”. Tra le iniziative già completate c’è
l’attivazione dell’apparecchiatura, messa a disposizione nel parcheggio Borgo Berga da Aim
Mobilità (Gruppo Agsm Aim), per consentire
ai titolari di un permesso per persone con disabilità che accedono al palazzo di Giustizia di
godere della sosta breve gratuita. È poi in via
di realizzazione l’ampliamento del parcheggio
riservato alle persone con disabilità lungo via
Ettore Gallo, con uno spazio anche per le donne in gravidanza e una zona riservata alle forze dell’ordine che accedono quotidianamente
agli uffici giudiziari.

In basso il momento del taglio del nastro con le autorità
tra cui il sindaco, il prefetto, il questore, il consigliere
regionale Silvia Maino e i rappresentanti della sezioni di
Vicenza dell’ente nazionale sordi, unione italina ciechi e
ipovedenti onlus APS, Rotary club Vicenza Berici, Lions
club Lonigo, International Inner Wheel Vicenza”
A destra il totem sensoriale posto all’esterno che indica
il percorso pedotattile

Attivato anche
un nuovo
percorso per
ciechi
e ipovedenti
Il nuovo percorso podotattile
esterno si trova nello spazio
antistante al Tribunale ed è
stato realizzato per guidare gli
utenti non vedenti e ipovedenti fino all’ingresso. All’interno
è già presente un analogo percorso che consente di raggiungere facilmente l’ufficio per le
relazioni con il pubblico e gli
ascensori. Il nuovo tragitto va
dalla fermata dell’autobus di
via Ettore Gallo fino all’help
desk situato nell’atrio del palazzo. Il percorso è dotato di
una pavimentazione podotattile, munita cioè di rilievi riconoscibili a contatto con i piedi
e di contrasti visivi e tattili che
segnalano la strada da percorrere ed eventuali ostacoli o
pericoli. Sono presenti inoltre
due totem sensoriali, con informazioni scritte in braille e la
planimetria del Tribunale, realizzati con un materiale “anti
Covid”, studiato per assicurare
la sicurezza a seguito del tatto.
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E un’attenzione particolare
anche alla tecnologia e al sociale
Attivazione della rete wi-fi in tutte le aule, utilizzo dei volontari civici
in attività di supporto e lavoro ad impatto sociale per disoccupati

I

l Tribunale di Vicenza si avvia verso
un’ulteriore importante tappa nel già
avviato processo di innovazione digitale:
il wi-fi, infatti, arriverà in tutte le aule potenziando la connettività e risolvendo l’isolamento delle aule bunker al piano interrato. Questa nuova operazione vede
il fondamentale contributo dell’Ordine
degli avvocati che si è reso disponibile a
farsi carico della progettazione e dell’esecuzione degli interventi per migliorare la
connettività del Tribunale. Si punta inol-

tre a migliorare i servizi erogati ai cittadini e a facilitare l’utilizzo degli strumenti

telematici da parte degli operatori di
giustizia. Grazie ad un’efficace connettività, che permetterà anche l’installazione
di maxischermi, sarà possibile ottenere
in tempo reale informazioni sull’andamento di tutte le attività d’udienza. Sarà
potenziato l’attuale livello di copertura
Gsm (Global System for Mobile) e verrà
attivata la connessione adsl – fibra per
600 utenti in contemporanea. Il costo
dell’intervento è di 47 mila euro di cui
23.500 a carico del Comune ed il resto
sostenuto dall’ordine degli avvocati.

Volontari civici, via libera alla
convenzione con il Tribunale

7 disoccupati over 30 assunti in
Tribunale e Procura per 12 mesi

È una convenzione biennale con il Tribunale di Vicenza per
l’utilizzo dei volontari civici iscritti nel Registro istituito dal
Comune che consente a singoli cittadini di svolgere attività
gratuita a supporto degli uffici giudiziari nel Palazzo di Giustizia. “L’attività impiegherà i volontari – spiega l’assessore
alla partecipazione Matteo Tosetto - in possesso di esperienze o qualificazioni personali appropriate, in mansioni di
carattere amministrativo. La convenzione durerà due anni e
sarà possibile prorogarla per altri due”. Per quanto riguarda
il Registro dei volontari civici, è possibile presente la propria candidatura online nel sito comunale (https://www.
comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,302296).

Un progetto sociale importante che ha permesso l’assunzione di sette persone, impiegate in attività lavorative promosse dagli organi giudiziari, Tribunale e Procura della Repubblica di Vicenza, e svolti esclusivamente all’interno delle
strutture giudiziarie. L’assunzione è avvenuta con contratto
del comparto Cooperative sociali, categoria B1, a tempo
determinato per 12 mesi non prorogabili, con un impegno
settimanale di 20 ore lavorative, oltre a 52 ore obbligatorie di consulenza di orientamento al lavoro, formazione
e accompagnamento al lavoro. L’obiettivo era di dare un
sostegno al reddito a disoccupati over 30 e stimolare la
ricerca attiva del lavoro per favorire la loro rioccupazione.

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

Impresa Funebre

Via Saudino, 71 - Vicenza
Tel. 0444 565662
Salvatore
Cell. 349 1435819
Floriana
Cell. 347 1226565
Marco
Cell. 340 9424366

info@santabertilla.it - www.santabertilla.it
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Siamo presenti anche a:
MONTECCHIO MAGGIORE - BRENDOLA - CAMISANO VICENTINO - SANDRIGO - THIENE - SCHIO BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA MESTRE - TREVISO
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TURISMO

2026: la rinascita
di Monte Berico
Presentato il progetto del Giubileo per i seicento anni
dalla prima apparizione Mariana con eventi e riqualificazioni
per il rilancio del turismo religioso

I

l 7 marzo 2026 ricorrerà il sesto centenario della prima apparizione della
Vergine Maria a Monte Berico. Apparsa
a Vincenza Pasini, moglie di un contadino, la Madonna chiese la costruzione in
quel luogo di una chiesa a lei dedicata
per far cessare la peste e la carestia che
stavano devastando il territorio ma fu
una seconda apparizione a convincere
le autorità civili e religiose ad avviare l’opera. Per celebrare la ricorrenza di eventi
che hanno legato in modo indissolubile
questo luogo alla città, in anni per certi
versi simili perché flagellati dal Covid, il
Comune ha deciso di promuovere il Giubileo della rinascita, ovvero un progetto
che veda nella Basilica di Monte Berico il
volano della ripresa religiosa, sociale ed
economica del territorio.
Per progettare una serie di iniziative di
valorizzazione del santuario, sono stati
istituiti e hanno cominciato ad operare
tre comitati, quello istituzionale, quello
scientifico e l’esecutivo. Vogliamo avviare un percorso condiviso di valorizzazione del santuario di Monte Berico – ha
annunciato il sindaco Francesco Rucco
– che prevede, innanzitutto, significativi

Da sinistra padre Gino Alberto Faccioli presidente del comitato scientifico, il sindaco Francesco
Rucco presidente del comitato istituzionale, l’assessore Silvio Giovine, presidente del comitato
esecutivo, il consigliere comunale Valter Casarotto, vice presidente del comitato istituzionale

interventi di riqualificazione del sito, dai
portici e alle scalette, e iniziative per l’accessibilità e la promozione dei luoghi”.
“Con questo progetto - aggiunge l’assessore al turismo Silvio Giovine - andiamo
a sviluppare uno dei segmenti turistici più
importanti per il nostro territorio, ovvero quello culturale religioso”. “Il nostro
obiettivo - ha sintetizzato il consigliere
Valter Casarotto - è quello di portare i
pellegrini del santuario a diventare turisti
della città e i turisti di Vicenza a trasformarsi in pellegrini di Monte Berico.

I “numeri di Monte Berico”
Prima della pandemia le presenze a Monte Berico raggiungevano i 2 milioni l’anno, di cui il 21% dalla città, il 16% dalla
provincia e tutti le altre da fuori: un bacino immenso e attento, se è vero che
un’indagine rileva che chi visita Monte
Berico si dichiara interessato ad avere
ulteriori informazioni turistiche (28%),
sulle iniziative del giorno (10%), sulla ristorazione (10%), sulla cultura a Vicenza
(9%), sugli altri luoghi di culto (8%) e sui
prodotti tipici (6%)”.

E per il francese “Le Figaro” Vicenza
è la tappa turistica dell’anno!
“Italia: perché Vicenza è una tappa obbligata quest’anno”.
È questo il lusinghiero titolo di un ampio reportage di Voyage,
supplemento dedicato ai viaggi del quotidiano francese Le Figarò, dedicato alla città del Palladio.
L’autrice, Lucie Tournebize, è stata a Vicenza in occasione dell’inaugurazione della mostra La fabbrica del Rinascimento e, accompagnata alla scoperta della città per conto del Comune dal
Consorzio Vicenza è, ne ha tratto sette buoni motivi per proporre
ai suoi connazionali di visitarla.
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Azioni concrete per contrastare
la marginalità grave e la violenza
sulle donne
Si chiama #stradeversocasa il un nuovo progetto per aiutare
le persone più in difficoltà; firmato un protocollo
per sostenere le donne vittime di violenze

L’assessore alle politiche sociali Matteo
Tosetto ed il direttore della Caritas
diocesana vicentina don Enrico Pajarin
durante la presentazione del progetto

U

n centro servizi per il contrasto
alla povertà, un pronto intervento sociale h24, il proseguimento delle
attività delle unità di strada, l’accesso
alla residenza anagrafica e fermoposta.
Vicenza anticipa i tempi di attivazione
dei Livelli essenziali di prestazione sociale (LEPS) a favore delle persone in uno
stato di grave marginalità, indicati dal

Piano Nazionale degli Interventi e dei
Servizi Sociali 2021-2023, e lo fa attraverso il progetto #stradeversocasa, di cui
è capofila l’associazione Diakonia Onlus
(gestore dei servizi di Caritas Diocesana
Vicentina) e che vede la compartecipazione del Comune e il sostegno economico
di 250.000 euro da parte di Fondazione
Cariverona. Il progetto si rivolge per lo
più a persone senza fissa dimora, tra cui
adulti in difficoltà a grave rischio per la
propria incolumità psicofisica, ma anche
a donne vittime di violenza e/o tratta e
minori accompagnati e non.
Contrasto alla violenza
contro le donne.
È stato firmato in Provincia un protocollo
di rete nell’ambito territoriale dell’azienda Ulss8 Berica con l’obiettivo di costituire una rete tra istituzioni, enti locali e
strutture di sostegno alle donne vittime
di violenza per promuovere strategie operative condivise e realizzare interventi di
prevenzione e contrasto più idonee ed
efficaci che i soggetti coinvolti devono
adottare, secondo le rispettive competen-

ze. “Continua l’impegno dell’amministrazione – commenta il sindaco Francesco
Rucco - che con questo protocollo concretizza una rete tra numerosi soggetti in
grado di intervenire in base alle necessità
manifestate, in modo rapido, puntuale
ed efficace. Ricordo che ci siamo attivati per mettere a disposizione una nuova
sede del Centro antiviolenza, nel quartiere dei Ferrovieri, in uno spazio più adatto
ad accogliere persone che hanno subìto
violenze fisiche e psicologiche”.

Un momento dell’incontro per la firma
del protocollo con le autorità territoriali
preposte

Convenzione tra Donna chiama Donna e LILT per servizi a donne in difficoltà
Sono sempre di più le richieste di aiuto
da parte di donne in difficoltà. La sinergia fra LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori
Vicenza e Donna chiama Donna, associazione che gestisce anche il Centro
Antiviolenza (Ceav), si concretizza in
una convenzione utile per offrire servizi
sanitari gratuiti alle donne in situazioni
problematiche. L’iniziativa ha il patrocinio e la collaborazione
del Comune e del Centro di Servizio per il Volontariato pro-

vinciale, per dare massima diffusione a
questa nuova opportunità. Donna chiama Donna raccoglierà istanze e provvederà ad aiutare nella prenotazione delle
visite mediche, mentre LILT si impegnerà
a fornire gratuitamente accertamenti
sanitari ambulatoriali di prevenzione oncologica, tra cui visite dermatologiche,
ginecologiche, ecografie, visite senologiche ma anche percorsi
nutrizionali e anti fumo.
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Emporio solidale:
il market della dignità
Inaugurato a dicembre serve alcune centinaia di famiglie
che vi accedono per i beni di prima necessità nell’ambito di progetti
personalizzati di recupero dell’autonomia

N

on è solo un supermercato, ma un punto di riferimento
per le persone in situazioni di bisogno. È l’Emporio Solidale Vicentino che si trova all’interno del mercato nuovo e che
vuole superare la logica del pacco della spesa per dare la possibilità a chi è in difficoltà di scegliere i prodotti di cui ha bisogno
in un luogo che diventa anche occasione di crescita e confronto.
Le persone trovano beni di prima necessità, prodotti alimentari,
per l’igiene della casa e della persona, ma anche prodotti freschi
come frutta e verdura. Si accede all’emporio in base alla condizione economica della famiglia e tramite una tessera, accertata
da Croce Rossa o dai servizi sociali del Comune. Gli orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 del mattino e il
sabato dalle 9 alle 12. L’iniziativa vede convolti anche la Caritas
Diocesana Vicentina con Diakonia Onlus e la cooperativa Orto-

Vi, che gestisce il mercato, insieme a una fitta rete di partner.
Nel solo primo mese di apertura sono già state 323 le famiglie
accolte e aiutate, per un totale di 1001 persone con un valore
dei beni distribuiti pari a 34.465 euro, per un totale di 13 tonnellate di cibo raccolte e 6,5 tonnellate già distribuite grazie all’attività di 47 volontari. Realizzato e avviato grazie al contributo della
Fondazione Cariverona, l’Emporio solidale si avvia a operare in
pianta stabile anche grazie alla generosità dell’intera comunità.
Per questo motivo viene lanciata una campagna di crowdfunding, già attivata dalla Croce Rossa nel portale “rete del dono”
(https://www.retedeldono.it/it/onp/emporio-solidale-di-vicenza),
nel quale è possibile dare il proprio contributo attraverso carta
di credito, satyspay e paypal. È possibile donare, inoltre, anche
tramite l’Iban IT75U0880711800000000856674 presso la Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo.

Vicenza “Città del sollievo” per la promozione della cultura delle cure palliative
La fondazione Gigi Ghirotti, intitolata alla
figura del giornalista vicentino che aveva
avuto il coraggio di parlare e scrivere pubblicamente della sua malattia terminale, ha
consegnato al sindaco Francesco Rucco la
targa intitolata a Vicenza, città del Sollievo.
Il riconoscimento sancisce il percorso fatto
in questi anni dalla città per promuovere
la cultura delle cure palliative a favore del malato terminale e
la impegna a proseguire nell’azione di comunicazione e sen-

sibilizzazione su questa delicata tematica.
“E’ un riconoscimento che ci onora e al
tempo stesso ci impegna verso i cittadini
più fragili - hanno commentato il sindaco Francesco Rucco e l’assessore al sociale
Matteo Tosetto - in memoria di un grande
intellettuale di cui è stato approfondito (in
occasione del centenario dalla nascita) non
solo l’impegno culturale e professionale, ma anche la profonda
umanità. Assicurare dignità a chi soffre è un dovere civico”.

52

aprile 2022

SPORT

Alfonso Santagiuliana,
la bandiera biancorossa ritorna
per sempre al Menti
Un busto in bronzo nel centenario della nascita del centromediano
che vinse anche uno scudetto con il Grande Torino

N

el giardino interno
dello stadio Menti,
davanti alla sede del club vicino alla lapide che ricorda i
calciatori del Vicenza caduti
nel corso della Prima Guerra
mondiale, dà il suo benvenuto
ai tifosi biancorossi una statua
raffigurante il volto di Alfonso
Santagiuliana, il grande calciatore originario di Cornedo
Vicentino che per 311 volte
indossò la maglia del Vicenza
in serie A e in serie B, e che
fu campione d’Italia nella stagione 1946-47 con il Grande
Torino. Nella settimana del
centenario, che ricorre il 30 dicembre, si è svolta una breve
cerimonia in suo ricordo con
lo scoprimento del busto rea-

lizzato dallo scultore Adriano
Marzari e collocato sopra una
grande V in cemento prodotta
da Amcps.
Erano presenti il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il vicesindaco con delega allo sport
Matteo Celebron, il direttore

generale del LR Vicenza Paolo
Bedin, il sindaco di Cornedo
Francesco Lanaro e i figli del
calciatore Antonio e Elisabetta
Santagiuliana.
“Con questa cerimonia e con
la realizzazione del busto - ha
affermato Francesco Rucco –

manteniamo la memoria di
un calciatore che ha portato il
nome di Vicenza a livello nazionale e internazionale, come
abbiamo fatto e stiamo facendo anche per altre personalità
importanti come Romeo Menti e Paolo Rossi”.

E la coppa degli Europei di calcio vinti dall’Italia è stata esposta in Loggia
del Capitaniato assieme alla mostra Panini dedicata alla storia del calcio
Le emozioni della notte di Wembley sono state rivissute per
tre giorni dai vicetnini che, nel novembre scorso, hanno avuto
la possibilità di vedere da vicino la coppa vinta dalla nazionale
durante l’ultimo europeo di calcio. Questo grazie all’evento
denominato “Azzurri d’Europa” promosso da Aic, Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con l’amministra-

zione comunale; oltre all’esposizione della coppa è stato possibile visitare la mostra delle figurine Panini nella sala Rumor
del municipio con una sezione dedicata ai due palloni d’oro
vicentini, l’indimenticabile Paolo Rossi e l’ex azzurro Roberto
Baggio, arricchita dalla presenza di ben sette maglie azzurre
originali dell’Europeo 2020.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Francesco
Rucco, il vicesindaco con delega alle attività
sportive Matteo Celebron, il presidente di Aic
Umberto Calcagno con il direttore generale
Gianni Grazioli, il direttore Mercato Italia,
Figurine e card, di Panini spa Antonio Allegra,
l’ex alfiere della Nazionale Roberto Bettega.
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Un percorso
di condivisione
per fare le scelte migliori
Lo Sport Plan contiene le linee d’indirizzo per
il futuro a medio/lungo periodo dello sport

Q

uanto ha impattato l’emergenza
sanitaria sul mondo dello sport?
Quali sono le nuove abitudini legate alla
pratica sportiva? Quanto può lo sport
essere centrale nelle politiche sociali vicentine? Queste sono solo alcune delle
domande a cui il Comune ha voluto rispondere avviando un percorso, con la
collaborazione dello studio di consulenza
sportiva SG Plus, che negli ultimi mesi ha
coinvolto il mondo dello sport e tutta la
città.
“La volontà era quella di realizzare un
piano strategico dello sport per la città
– esordisce il vicesindaco e assessore allo
sport Matteo Celebron – un documento
che non guardasse unicamente nel breve
periodo, ma fosse rivolto al futuro, imma-

ginando quale sarà lo sport di domani e
come potrà essere integrato nelle politiche cittadine”.

Il vicesindaco e assessore allo sport
Matteo Celebron durante uno degli
incontri di presentazione del piano
strategico dello sport

Un percorso sviluppato con un’indagine
demoscopica, realizzata dall’Istituto Piepoli, che ha fotografato l’attuale situazione della pratica sportiva cittadina, il grado
di soddisfazione e i bisogni evidenziati dai
cittadini. Parallelamente, come maggiore
approfondimento e grazie anche al coinvolgimento del settore istruzione, sono
state realizzate delle survey su specifici
target di cittadini (dalle società ai praticanti sportivi, agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado) che hanno permesso
di comprendere i reali bisogni, le necessità ma soprattutto le attese e i desideri
per la crescita dello sport vicentino, con
proposte e suggerimenti sulle progettualità da attivare per favorire l’accesso e la
partecipazione. Al termine di questa fase
di indagine è stato realizzato un appuntamento di ascolto attivo che ha visto la
partecipazione di oltre 50 dirigenti di società sportive vicentine che hanno avuto
l’occasione di confrontarsi e scambiarsi
opinioni su presente e futuro. Tre i tavoli
di lavoro relativi a: gestione di una società
sportiva; impiantistica sportiva (indoor e
outdoor); promozione dello sport e dei
nuovi servizi che possono essere offerti.
“Abbiamo voluto tracciare delle linee di
indirizzo – conclude Celebron – condivise con la città, per il futuro della pratica
sportiva a Vicenza. Crediamo che l’attività
sportiva sia già trasversale a tanti ambiti
e grazie ad un suo ulteriore sviluppo sarà
possibile immaginare una città più bella,
più sana e più attiva fisicamente”.

Luca Rigoldi campione “Unione Europea”
Lo scorso 25 febbraio, in un palazzetto dello sport gremito di appassionati, il pugile vicentino Luca
Rigoldi ha battuto il campione francese Hugo Legros conquistando il titolo vacante dell’Unione Europea, categoria Supergallo.
La manifestazione era organizzata in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza e ha visto la presenza anche del sindaco Francesco Rucco e del vicesindaco Matteo
Celebron per i quali Luca Rigoldi rappresenta “un esempio per la nostra comunità”.

VIA TORNIERI, 128
VICENZA
TEL. 327 7020831
Da martedì a domenica
Dalle 16:00 a 00:00
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IN EDICOLA
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.

NEWS OF THE WORLD

L’EDICOLA DI LUCA NIGRO

Via Jacopo Dal Verme,160 - 36100 Vicenza
simonesavio2015@libero.it - tel. 3459866418

Via dei Laghi, 143 - 36100 Vicenza

EDICOLA DI MERCANTE ROBERTO

BASSO VANNA

Strada Padana Superiore, 60 - Vicenza
Presso il Centro Commerciale Palladio- Tel. 0444913742
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Tel. 0444 530437
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INSIDE DI IPOLITOV NICOLAE

Via Vaccari, 138 - 36100 Vicenza
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