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Bioedilizia e alimentazione sostenibile
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La città
che cambia:
nuovi progetti
per 33,5 milioni

in centro e in periferia 45 Case popolari, sistemate in un anno 110 abitazioni sfitte 46 Al via la scuola per operatore agricolo
Rivista a costo zero per il cittadino
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EDITORIALE

Vicini alle famiglie,
vicini alle donne

È

inutile nascondere che siamo ancora sconvolti dalla
brutale tragedia che si è consumata lo scorso 8 giugno
quando un uomo ha ucciso due donne, l’ex moglie e l’ex convivente, prima di darsi alla fuga e di togliersi la vita.
Un atto che ci ha lasciati sgomenti facendoci sprofondare in
una tristezza indicibile e che, allo stesso stesso tempo, ci ha
sbattuto in faccia una vera e propria emergenza: la violenza
sulle donne che va da quella verbale a quella fisica e sessuale,
da fino a sfociare nel femminicidio.
Questo episodio ha evidenziato che c’è ancora tantissima strada da fare e che, probabilmente, c’è da cambiare registro a
molti livelli: culturale, formativo, socio-sanitario, amministrativo
e legislativo. Tutti insieme dobbiamo lavorare concretamente
per far sì che questi episodi non abbiamo più a ripetersi, iniziando a pensare a come fare per prevenirli. Vicenza ha risposto come sa fare, stringendosi attorno alle vittime e ai loro cari
in modo composto e concreto. In piazza dei Signori eravamo
alcune centinaia e non c’è stato bisogno di dire una sola parola, nel raccoglimento abbiamo fatto sentire tutta la nostra
vicinanza, la commozione e l’affetto.
Anche il consiglio comunale ha dato il suo apporto discutendo
in maniera seria e costruttiva durante la seduta straordinaria
dedicata a questi fatti, attraverso la votazione di delibere e
mozioni che impegnano questa amministrazione ad attivarsi su tutti i fronti per cercare di risolvere, per quanto di sua
competenza, questa vera e propria piaga della nostra società.
Abbiamo voluto dare sostegno e maggior valore all’operato
dell’associazione Donna Chiama Donna che gestisce il CEAV,
il Centro Antiviolenza comunale di Vicenza. I casi e le segnalazioni sono aumentati in maniera esponenziale e una nuova
e più ampia sede è assolutamente necessaria. Sorgerà nell’edificio comunale di via Vaccari 113, ai Ferrovieri e cercheremo
di velocizzare il più possibile la sua realizzazione anche se il
periodo non aiuta di certo, con i rincari dei prezzi delle materie
prime e i ritardi dovuti alla scarsa
reperibilità delle stesse.
E la crisi economia è un altro
tema che abbiamo cercato di ri-
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solvere con gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione,
come ad esempio l’assestamento di bilancio. Siamo riusciti a
fare una manovra da quasi 5 milioni di euro tra spesa e investimenti, andando a sostenere le famiglie in difficoltà e avviando
nuove opere facendo fronte all’aumento dei costi dei servizi e
degli appalti. Siamo così riusciti a non far pesare sulle famiglie
servizi essenziali sul fronte del sociale, con l’aumento del fondo
destinato al bonus utenze, e scolastico.
Ci attende una sfida difficile ma affascinante: utilizzare fino
all’ultimo centesimo dei 33 milioni di euro che Vicenza è riuscita ad ottenere dal Pnrr per realizzare ben 36 progetti tra
rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e coesione sociale.
Posso garantire che l’impegno che metteremo per ottenere
questo obiettivo sarà massimo.
In conclusione voglio augurarvi buone vacanze estive e per chi
resta in città, anche quest’anno Vicenza offre tanti momenti
per viverla in pieno.
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PNRR – I FINANZIAMENTI OTTENUTI

A Vicenza sono già arrivati
33,5 milioni di euro per 37 progetti
20 milioni riguardano la
“Rigenerazione urbana”, 7,4 il trasporto
pubblico sostenibile e 5,4 la coesione sociale

“Un grandissimo risultato”

S

ono già 33 milioni e 500 mila
euro i finanziamenti ottenuti dal
Comune di Vicenza nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
che andranno a coprire interamente la
realizzazione di ben 37 progetti, ma
altri fondi potrebbero arrivare perché i
progetti presentati in totale sono quasi
il doppio per oltre 90 milioni.
La cabina di regia
Si è resa indispensabile e sarà coordinata
da direttore generale e segretario generale e composta dai direttori dei servizi
coinvolti nella redazione degli interventi.
Avrà funzioni direttive per l’attuazione

dei singoli progetti e delle procedure
amministrative con funzioni operative a
supporto della realizzazione degli stessi.
Obiettivo: assicurare la massima efficacia
ed efficienza nella gestione delle attività
preordinate all’attuazione dei progetti.
Il fondo per la progettazione
È aumentato da 350 a 550 mila euro
grazie all’introito nelle casse comunali
di oltre 2,3 milioni di euro, a seguito di
trasferimenti statali e regionali per il finanziamento di alcune opere pubbliche.
Un’implementazione per far fronte alle
spese di progettazione delle opere dal
momento che, purtroppo, il Pnrr non
copre i costi di progettazione.

“È un grandissimo risultato per la città
frutto di un lavoro fatto con dedizione e
serietà nella preparazione dei progetti.
Ora dobbiamo continuare con altrettanta tenacia perché non vogliamo perdere
questi contributi e dobbiamo completare tutte le opere entro il 2026, termine
ultimo che ci è stato dato dallo Stato.
Andremo ad intervenire su tante zone e
monumenti della città rigenerando luoghi strategici, migliorando le scuole, gli
impianti sportivi e i parchi gioco, implementando le piste ciclabilie, riqualificando la zona industriale. Riusciremo anche
a proiettarci nel futuro del trasporto
pubblico e ad operare concretamente a
favore delle fasce deboli come anziani,
disabili e persone vulnerabili”.
Francesco Rucco

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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PNRR – I FINANZIAMENTI OTTENUTI

Campo Marzo
totalmente nuovo
Riqualificazione completa
grazie al finanziamento
di tutti gli interventi previsti

1

2-3

L

e opere devono essere rendicontate entro il 2026, e
per non perdere i contributi, il Comune si è attrezzato
adeguatamente.
1
TRATTO LUNGO VIALE ROMA 2.100.000 euro
Riqualificazione completa di viale Roma, praticamente trasformato in un grande “boulevard” di attraversamento, un
luogo del passeggio in sicurezza con il traffico limitato al trasporto pubblico, di servizio e per i residenti. Un ponte ideale,
tutto su un livello e senza gradini, che mette in collegamento
le due aree ad est e ad ovest.

4

2
AMBITO OVEST 1.400.000 euro
Nell’area ovest ex ippodromo sono previsti spazi dedicati alle
famiglie e al tempo libero ma anche all’aggregazione sociale,
alla didattica e al piacere di vivere in un grande parco urbano
con zone specifiche dedicate ad eventi di vario tipo.
3
AMBITO EST 1.100.000 euro
È l’area est riservata all’attività sportiva con percorsi per lo
joggin ed il tempo libero, nuovi arredi, hotspot wi-fi per le
connessioni, servizi igienici autopulenti e armadietti custoditi
per gli sportivi.

5

4
ROGGIA SERIOLA 600.000 euro
Bonifica ambientale dell’intero tratto della roggia Seriola con
allargamento delle sponde e la creazione di un camminamento tra il verde che ne accompagna tutto il tragitto.
5
TRATTO VIA GORIZIA 400.000 euro
Nella parte attorno all’hotel Campo marzo verso via Gorizia
sono previsti un parcheggio alberato e una pedana che si
estende fino alla roggia Seriola.
6
TRATTO DI VIALE VERDI 450.000 euro
Sfruttamento maggiore dello spazio pedonale attraverso l’allargamento del marciapiede esistente per la creazione di uno
slargo in grado di ospitare maggiormente i plateatici.
La trasformazione di questa strada che corre accanto al parcheggio sotterraneo passa anche attraverso il trasferimento
dei posti auto sul lato opposto e la sistemazione delle strutture di Aim con pareti vetrate, così da renderle trasparenti.

6
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8
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PNRR – I FINANZIAMENTI OTTENUTI

Un milione e mezzo per la zona
collegata a Campo Marzo
L’area del giardino Salvi, la Loggia Longhena e l’ex scuola Giusti
saranno migliorate e messe in sicurezza

È

la parte collegata al piazzale De Gasperi la cui riqualificazione segnerà l’apertura del primo cantiere.

1-2 RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SALVI
400.000 euro
Progetto per l’adeguamento, la sostituzione e l’implementazione dell’illuminazione di tutto il parco, riqualificazione dei vialetti
e della roggia Seriola, recupero e sostituzione delle staccionate, implementazione del livello di sicurezza con l’intsllazione di
telecamere per la video sorveglianza collegate con la centrale
operativa della Polizia locale.

3
RECUPERO LOGGETTA LONGHENA 600.000 euro
Progetto di restauro conservativo con interventi sulla copertura, sugli interni ed esterni dello stabile a fianco dell’ex cinema
Arlecchino, inserito anche nel bando missione “PINQUA”, con
creazione di un terrazzo esterno al servizio di enti ed associazioni
per eventi di carattere pubblico.
4

MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA GIUSTI
500.000 euro
Progetto di messa in sicurezza con il completo rifacimento della
copertura e con la ristrutturazione degli interni con interventi
diversi da quelli presentati nel bando missione “PINQUA”.

1
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PNRR – I FINANZIAMENTI OTTENUTI

Oltre 2 milioni per le nuove
piste ciclabili
Vengono realizzate le ciclovie portanti definite
dal Piano Unico della Mobilità

A

ltri 7, 4 milioni sono destinati all’acquisto di autobus
elettrici ad impatto zero.

1

1-2 CICLOVIA ANELLO URBANO – 400.000 euro
Realizzazione di alcune connessioni di tratti ciclabili in ambito
urbano già esistenti attraverso nuovi tratti in via di individuazione per mettere in rete la città.
3

CICLOVIA 6 RETTORGOLE DI CALDOGNO-VICENZA
400.000 euro
Progetto di ampliamento del tratto esistente con messa a norma
per 900 metri lungo strada Sant’Antonino fino a Ponte Marchese, firmato con il comune di Caldogno e con lavori già avviati.
4

CILOVIA 10 MAROLA DI TORRI DI Q.LO-VICENZA
650.000 euro
Prolungamento della rete esistente lungo strada Cà Balbi fino
alla frazione di Marola di Torri Quartesolo per un tratto lungo
1200 metri.

2

3

4

5

5
CICLOVIA 11 TORRI DI Q.LO-VICENZA – 650.000 euro
Realizzazione del nuovo tratto lungo LA STRADA Padana 11
verso Padova per 1200 metri
6-7 CICLABILI E ASSI VERDI IN VIALE DELLA SCIENZA
950.000 euro
Messa in sicurezza dei ciclisti con la creazione di una pista ciclabile e di aiuole verdi con piantumazioni e impianti di irrigazione
per ridurre l’asfalto e mitigare le aree di calore. È un progetto che
si aggiunge a quello che riguarda viale della Tecnica già finanziato con 542.000 euro dal Ministero dell’ambiente, nell’ambito di
un intervento complessivo su tutta la zona industriale di Vicenza.
6
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PNRR – I FINANZIAMENTI OTTENUTI

2 milioni per le scuole e 1 milione
per i parchi gioco
Riqualificazione energetica e miglioramento sismico per quattro plessi
e aree inclusive nelle circoscrizioni

Q

uesti ulteriori finanziamenti garantiscono l’ammodernamento dei plessi scolastici comunali.

2

1

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G.
AMBROSOLI” VIA BELLI – 500.000 euro
Intervento di riqualificazione energetica con la sostituzione degli infissi
2

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G.
MAINARDI” VIALE FIUME – 500.000 euro
Intervento di riqualificazione energetica con la sostituzione degli infissi
3

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “O.
CALDERARI” VIA ANTONINI – 500.000 euro
Intervento misto che prevede la riqualificazione energetica con
la sostituzione degli infissi e di alcuni impianti luce, la riqualificazione della copertura e degli spazi esterni.

3

4

SCUOLA MATERNA PALLADIO MURE SAN ROCCO
600.000 euro
Intervento per il miglioramento sismico di tutto l’immobile
5

REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO
INCLUSIVI NELLE CIRCOSCRIZIONI 950.000 euro
Intervento distribuito organicamente sul territorio nei vari parchi gioco con sostituzione o potenziamento delle strutture con
attrezzature inclusive anche per portatori di disabilità.
1

4

5
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Il Palasport di via Goldoni sarà
rimesso a nuovo e ampliato con nuovi
spogliatoi e l’area verde sarà sistemata
1 milione e mezzo per il palasport

N

3
uove risposte alle nostre società sportive che utilizzano l’impianto.

1-2 NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME
ANTINCENDIO – 850.000 euro
Realizzazione di nuovi spogliatoi al servizio della palestra di ginnastica artistica per 450.000 euro e messa a norma antincendio
dell’intero impianto per 400.000 euro
1

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DELL’AREA
GIOCO – 600.000 euro
Nuovo impianto di riscaldamento a pavimento con posa nuova pavimentazione ed interventi di riqualificazione sugli spalti.
4

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI
VILLA BEDIN ALDIGHIERI – 200.000 euro
Progetto con opere di sistemazione dei percorsi e del verde

2

3

4
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Quasi 2 milioni per Palazzo Chiericati
e 350 mila per la torre del Tormento
Sono i lavori per la riqualificazione dell’ala ottocentensca, della sede
centrale dello Iat e della torre in piazze delle erbe

A

lcuni lavori sono già iniziati e, una volta conclusi, daranno nuovo impulso al nostro Museo Civico.

4

1-2 RESTAURO CONSERVATIVO ALA OTTOCENTESCA
1.250.000 euro
Progetto di riqualificazione del piano terra, del piano ammezzato e del cortile esterno dove verranno realizzati i nuovi bagni
a servizio.
3

Riqualificazione degli spazi posizionati al piano terra angolo lato
corso Palladio destinati a nuova sede centrale futura dello IAT.

COMPLETAMENTO RESTAURO PER NUOVI SPAZI
UFFICIO IAT – 140.000 euro
1

REALIZZAZIONE NUOVI DEPOSITI PER ARCHIVIO,
PRIMO STRALCIO – 500.000 euro
Recupero e ristrutturazione di spazi idonei per opere d’arte con
soluzioni e progettazioni in via di definizione.
5

RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO IN
PIAZZA DELLE ERBE – 350.000 euro
Messa in sicurezza della torre con pulizia e consolidamento delle
murature esterne.
2

5

3

4
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Se il patrimonio genetico non possiamo sceglierlo,
lo stile di vita è certamente più facile da realizzare.
La prevenzione, strumento individuale e universale
Prima ancora di parlare di prevenzione e della sua realizzazione

gia cardiovascolare. Circa il 60% del peso imposto da queste malattie

occorre chiarire alcuni punti fondamentali. Da un punto di vista

in termini di DALY (Disability Adjusted Life Years) può essere attribuito

economico, un importante impedimento alla messa in opera delle

a sette principali fattori di rischio: ipertensione (12,8%), fumo (12,3%),

varie misure preventive è che il cittadino talvolta non comprende

alcool (10,1%), ipercolesterolemia (8,7%), sovrappeso (7,8%), ridotta

l’utilità in termini di salute e consumo di beni e servizi in favore di altre

assunzione di frutta e verdura (4,4%) e scarsa attività ﬁsica (3,5%).

necessità per la collettività. La decisione di fumare, mangiare cibo

Ad aggravare il quadro generale è che i fattori di rischio spesso si

“spazzatura”, guidare pericolosamente o, più in generale, la mancanza

sommano tra di loro, facendo aumentare, al crescere delle co-morbi-

di attenzione agli eﬀetti che determinate attività quotidiane hanno

dità, i costi sanitari e i rischi di ricoveri inutili.

sullo stato di salute, risiede spesso nelle scelte individuali.

Ad esempio, il diabete si somma alla lista dei fattori di rischio nel caso

Tali preferenze derivano non solo dalle caratteristiche intrinseche

delle malattie cardiovascolari: si valuta che almeno il 35% degli uomini

degli individui stessi, ma anche dai fallimenti della comunicazione,

sopra i 60 anni soﬀra di due o più patologie croniche e il numero delle

provocati dalla mancanza di adeguate informazioni, dell'insuﬃciente

co-morbidità aumenta con l’età, con livelli più alti osservati tra le

livello

d’istruzione,

mancanza

di

dalla
di

Un ulteriore aspetto da conside-

non

rare, è la signiﬁcativa correlazio-

corretta valutazione delle conse-

ne tra la salute mentale e quella

guenze

azioni.

ﬁsica, entrambe condizionate da

Tutto ciò suggerisce che i costi

elementi negativi quali l’alime-

della sanità siano spesso legati a

ntazione insuﬃciente e/o non

meccanismi che hanno origine

equilibrata, la scarsa istruzione,

nelle diﬀerenze demograﬁche,

o la diﬀusione di fattori di

socioeconomiche, o culturali tra

rischio quali l’alcolismo. Per

gli individui.

esempio, la depressione è più

Lo scopo della prevenzione è

comune tra le persone aﬀette

quindi

da patologie ﬁsiche, manifestan-

autocontrollo,

di

capacità

donne.

o

dalla

particolari

quello

di

formulare

strategie di intervento, rivolte a gruppi speciﬁci di individui, particolar-

dosi nel 33% dei malati di tumore, nel 29% degli ipertesi e nel 27% dei

mente esposti a determinati fattori di rischio, o inclini a comporta-

diabetici. Nei paesi più avanzati queste patologie sono responsabili di

menti pericolosi per la loro salute. La prevenzione dev’essere uno

circa il 70-80% della spesa per la salute e i pazienti aﬀetti da tali malat-

strumento universale ma anche individuale, in grado di redistribuire

tie sono i principali fruitori dei servizi sanitari.

salute e longevità.

Il cittadino spesso non è del tutto consapevole che anche la più

Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation, per esempio, in

piccola e apparentemente insigniﬁcante azione quotidiana può diven-

Europa le malattie non trasmissibili –patologie cardiovascolari, tumo-

tare uno strumento di prevenzione come lo sono la durata del sonno,

ri, problemi di salute mentale, diabete mellito, malattie respiratorie

la corretta alimentazione, l’attenzione alla guida, i rischi legati al fumo,

croniche e patologie muscolo-scheletriche – sono responsabili della

alcool e così via. Questi sono alcuni degli elementi che inﬂuenzano in

stragrande maggioranza delle morti e della spesa sanitaria. Tra

modo determinante la nostra salute. È necessario intraprendere un

queste, le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di

percorso che deve iniziare dai primi anni di vita e diventare un model-

decessi e sono responsabili di circa la metà di tutte le morti in Europa.

lo al quale ispirarsi quotidianamente: solo in questo modo la preven-

A causa dell’invecchiamento della popolazione, infatti, si stima che nel

zione avrà un costante eﬀetto terapeutico e sarà espressione di una

2030 ci saranno ben 25 milioni di persone che moriranno per patolo-

migliore qualità di vita.
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Con 2 milioni e 360 mila
si interviene su 4 ambiti di pregio
Nuovo tetto per palazzo del Territorio, nuova sala civica sotto la
Basilica Palladiana, riqualificazione della torretta di parco Querini
e di porta Santa Croce

A

lcuni lavori sono già iniziati e, una volta conclusi, daranno nuovo impulso al nostro Museo Civico.

1-2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO
DEL TERRITORIO – 1.460.000 euro
Rifacimento completo di palazzo del Territorio sede dell’assessorato alla cultura del comune di Vicenza, dell’Accademia Olimpica e dell’auditorium Canneti, attraverso la sotituzione di travi e
capriate, e la realizzazione di nuovi controsoffitti con adeguamento sismico di tutta la copertura. Un finanziamento che va
ad aggiungersi ad altri 300.000 euro già finanziati per il 1° lotto.

gni ed eventi formativi a supporto dell’area archeologica della
Basilica con eliminazione delle barriere architettoniche esistenti
e la realizzazione di nuovi bagni.
5

CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO
CONSERVATIVO DELLA TORRETTA BELVEDERE DI
PARCO QUERINI – 300.000 euro
Progetto di riqualificazione degli interni e degli esterni della torretta che funge da accesso alle nuove serre appena restaurate
con creazione anche di uno spazio per il personale di sorveglianza del parco.
6

3-4 RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA BASILICA PALLADIANA – 250.000 euro
Realizzazione di una nuova sala civica da 70 persone per conve1

2

4

5

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PORTA
SANTA CROCE – 250.000 euro
Interventi strutturali e di carattere conservativo sulla parte interna della torre dopo quelli sulla parte esterna.
3

6
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Vicenza capofila per interventi a favore
delle persone vulnerabili,
degli anziani e dei portatori di disabilità
Ottenuti anche 5,7 milioni di euro per realizzare 7 progetti sociali

S

ono 5.726.500 gli euro assegnati dal Pnrr Missione 5 “Inclusione e coesione” al Comune di Vicenza
quale ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale per la realizzazione di
7 progetti sociali. Sono tre le linee di
intervento che beneficiano del contributo statale: sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, con quattro progetti; percorsi di autonomia delle persone con
disabilità, con un progetto articolato
in tre attività; housing temporaneo
e stazioni di posta, con due progetti.
“Sono 37 i Comuni che hanno collaborato assieme per questo progetto
legato al Pnrr in tema di servizi sociali,
disabilità e marginalità – sottolinea il
sindaco Francesco Rucco – con 7 progetti finanziati che aiuteranno persone

L’ex studentato di San Marco che sarà
riqualificato e diventerà sede di Housing
temporaneo

alle prese con difficoltà quotidiane. Un
grande lavoro di squadra che è stato
premiato”. “Tra i destinatari prioritari
delle linee di intervento - spiega l’assessore alle politiche sociali Matteo
Tosetto - ci sono gli anziani non più
autosufficienti, le persone con disabilità e le famiglie fragili con minori in
difficoltà”.
HOUSING TEMPORANEO E
STAZIONI DI POSTA: 1,8 MILIONI
Ammonta a 1.090.000 euro (60 mila
euro annuali, cui si aggiungono 910
mila euro per investimenti), l’importo
di progetto di housing temporaneo e
stazioni di posta.
Saranno ristrutturati e adeguati alme-

no due spazi, uno per ogni Ambito
Territoriale Sociale. Per quanto riguarda Vicenza, il sito individuato è l’ex
studentato di San Marco.
È di 710 mila euro nel triennio (70 mila
euro annuali, cui si aggiungono 500
mila euro per investimenti) l’importo destinato all’intervento di housing
first con il progetto Abitare, per la
ristrutturazione di almeno quattro alloggi da riservare a persone senza fissa
dimora. Inoltre, sarà acquisito personale tecnico dedicato (assistente sociale
ed educatore) per l’accompagnamento
nell’housing first delle persone senza
fissa dimora e di supporto all’accesso
ai servizi pubblici e privati.
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L’immobile di parco San Felice
accoglierà anziani non autosufficienti
Interventi anche per il sostegno delle capacità genitoriali
e degli operatori socio-sanitari

P

er quanto riguarda la prima linea
di progetto, sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, è
pari a 70.500 euro annui l’importo di progetto, per complessivi 211.500 euro nel
triennio, per interventi di sostegno alle
capacità genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.
Sono 30 le famiglie che saranno coinvolte nei tre anni. L’importo per gli interventi
sull’autonomia degli anziani non autosufficienti vede risorse per 820.000 euro
annui, e complessivi 2.460.000 euro nel
triennio. Sarà riqualificato l’immobile nel
Parco San Felice per l’accoglienza di persone anziane non autosufficienti, configurandosi come struttura di housing sociale.
È di 110.000 euro annui, per complessivi 330.000 euro nel triennio, l’importo per
il rafforzamento dei servizi domiciliari per
garantire la dimissione ospedaliera protetta di anziani non autosufficienti con il
potenziamento dell’assistenza domiciliare
sociale. Destinatari sono 125 anziani non
autosufficienti o in condizioni di fragilità o
persone infra sessantacinquenni, con interventi volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero

Un momento della presentazione dei

Gli esterni dell’immobile nel parco San Felice

progetti con sindaci di altri comuni della

destinato ad accogliere persone anziane non

provincia

autosufficienti

ospedaliero o dimissione da una struttura
riabilitativa o servizio accreditato. Infine,
è di 70.000 euro annui, per complessivi 210.000 euro nel triennio, l’importo di
progetto per il rafforzamento dei servizi
sociali e la prevenzione del fenomeno del
burn out tra gli operatori. Sono 245 gli assistenti sociali e gli altri operatori coinvolti
dall’intervento che si svilupperà in una
serie di incontri sul metodo di lavoro nel
sociale in modo progettuale e integrato.
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ: 700 MILA
L’obiettivo è migliorare l’autonomia delle
persone con disabilità. Le diverse azioni
(progetto individualizzato, abitazione,
lavoro) sono tra loro interconnesse. La
prima, progetto individualizzato, con 115

mila euro nel triennio (25.000 euro annui
più 40.000 euro per investimenti), intende
garantire lo sviluppo di percorsi di vita personali all’interno della famiglia e dell’abitazione d’origine, e si rivolge a persone con
disabilità fisico motoria o intellettiva lieve.
La seconda, adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza, con un
importo di progetto di 420.000 euro nel
triennio (40.000 euro annui più 300.000
euro per investimenti), mira a sostenere la
vita in autonomia per le persone con disabilità. La terza, sullo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità
coinvolte nel progetto e lavoro a distanza, l’importo per progetto è di 180.000
euro nel triennio (40.000 euro annui più
60.000 euro per investimenti).

• 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
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Il teatro comunale diventa “green”
grazie ai fondi del Pnrr
Il progetto realizzato in collaborazione tra gli uffici tecnici comunali
e la Fondazione Tcvi si aggiudica 354.000 euro
per installare led e fotovoltaico

I

l teatro comunale diventerà un esempio di architettura di
pregio recuperata in ottica “green” grazie al finanziamento
di 354 mila euro che si è aggiudicato concorrendo a un bando
Pnrr del ministero della Cultura.
“E’ un’ottima notizia - dichiara il sindaco Francesco Rucco –
perchè grazie a questo progetto di riqualificazione energetica,
Vicenza ottiene un altro importante finanziamento dal Pnrr. In
questo caso a beneficiarne è un edificio di pregio, progettato
dall’architetto Gino Valle ed inaugurato nel dicembre del 2007.
Con la sua riqualificazione sarà possibile contenere i consumi,
e quindi i costi, oltre che per ridurre le emissioni in atmosfera”.
L’intervento che si è aggiudicato il finanziamento Pnrr di 354mila

euro è stato proposto dalla Fondazione Teatro Comunale di
Vicenza al Comune, proprietario dell’immobile, e può contare
anche su un cofinanziamento comunale di 50 mila euro oltre ai
40 mila stanziati dalla Fondazione Tcvi.
Lo studio di fattibilità prevede la sostituzione di 639 dei 2.336
punti di luce esistenti, molti dei quali alogeni, con lampade a led
capaci di abbattere in modo considerevole i consumi di energia
elettrica. Saranno cambiati, in particolare, le plafoniere e i fari
dei foyer, dei camerini e degli uffici, e le circa 100 luci fluorescenti che segnalano le uscite di emergenza. E’ inoltre prevista
l’installazione sul tetto dell’edificio di un impianto fotovoltaico
per una potenza di almeno 72kw che ha l’obiettivo di coprire il
17% del fabbisogno di energia elettrica della struttura.
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PROGETTO STAZIONE RFI

Una stazione tutta nuova grazie
al progetto AV/AC
RFI ha presentato un intervento da 20 milioni, interamente a suo carico

È

un intervento che si inserisce
nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana del Pnrr che riguardano la
completa riqualificazione di Campo Marzo e si collegano alla stazione ferroviaria
di Vicenza, direttamente interessata dll’attraversamento della linea AV/AC. Fa parte
della strategia generale del Gruppo FS Ita-

liane volta a garantire il pieno raggiungimento dei nuovi obiettivi di sviluppo delle

stazioni come hub intermodali e poli di
servizi per il territorio. In questo contesto è
stata presentata da RFI un’ipotesi progettuale in cui si prevede una riqualificazione
del fabbricato viaggiatori e della piazza di
accesso alla stazione. “Grazie alla collaborazione con Rfi - dichiara il sindaco Francesco Rucco - puntiamo alla realizzazione
di una stazione più funzionale”.

I DETTAGLI DEL PROGETTO
Sono previsti ad ovest una nuova connessione con il futuro
sottopasso AV, che sarà integrato nell’atrio con una copertura
vetrata per valorizzare il suo carattere storico; ad est l’apertura
di un nuovo varco di connessione con i binari e la valorizzazione
di un’area di attesa; nel centro si svilupperà un’area di circolazione e di attesa dei viaggiatori più ampia, a beneficio anche
del recupero di tutti gli spazi interni inutilizzati, destinandoli a
funzioni connesse al viaggio, come la velostazione. L’insieme
sarà valorizzato in un concept più moderno e integrato da

verde, arredi e superfici tecnologiche. Punto di contatto tra la
riqualificazione dell’ambito di viale Roma e la stazione così rinnovata sarà il nuovo sottopasso ciclopedonale, sviluppato dal
progetto AV/AC con accoglimento delle osservazioni espresse
dal consiglio comunale di Vicenza in sede di espressione del
parere sul progetto preliminare. Si riporterà infine alla luce la
facciata storica della stazione progettata dall’architetto Roberto
Narducci nel 1948 e si introdurrà un rivestimento cromaticamente integrato per legare i volumi rimanenti.

Sistemi per
tetti piani
e tetti giardino.
planus

costruire con la natura

Via Postumia 65/B, 36100 Vicenza

•

info@carloravazzolo.it
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Bambù, dall’edilizia
all’alimentazione
Bioedilizia e alimentazione sostenibile
Di Andrea Palladio

N

sitiam, nia dollic to volor asnecera nihiliati cus ipiendia
sum et restrum et offictate sit
culparum is volestis mosam
eis enti blandit qui
optat ut qui dolentur adigevel
maio
vent
ut
lam
qui
ut
re volessit ese landae
niatis acia ad enecte estis aut
ressum fugiam quibeatessi
veleseri sum faccaboribus sioptatur aut occuptatis iures
reicae secatio. Officit poreptas aut volora cust, aliciam
por aliquatia nam, officitas at
tatem inverfe ruptate esto
facea incidus ellabo. Ipsam il
quias re eostius ant quuntetorent verum es et quunti
moluptur maximi, ommolemodi doluptistium corecust,
corem quis et, sequaspietur
cus nobiti sitatiberum facium,
comnihilicia acculparum quo
seque aut fugit rem harumet
conet eos nonsece rehenibla nihil is num di dipiet quaautaes ipsae expe inihilique
maio. Nam et volluptatum
spit iusae. Nequatem sum a is
laceste sita sene rem eostiis
quat est aut dolupta temmodi oditem acipiendit quiae
et laborem pelitat voluptas
perf eritat repel ipsae comnia
lam a dollaccus et eturem re
aliqui que nus abo. Et denit
sectem hariorum qui doloparciti ssinim est landiciet, selibus dolore, quae licim reped
re dendus autatem oditatur,
ceatio tet asimint eum rehent
quaspel earum qui sum qui
quam, utem. Et aspe natem
per intercettare
deisolupta
banditendit
pubblici
ex eum etus.
dolute
eatia
facepernatem
vita corionecaei fondi
sostenere
e agevolare
i tuoi programmi
Faccabo reperspicia velendinos vent pedicius,
que nobi- d’investimento
nemoditper
lautem
quianda ndisquam eaquo
invelit atempos
tis
sedis
sit
derunt
moluptate
tasp eribus,
sum
earum
deper cogliere le opportunità dei mercati, utilizzando
strumenti
digitali
sae
pla
doluptium
voloreicto
ommoluptam
ra
mossunda
cullabori
dem.
Beper aumentare le tue offerte di vendita, anche con l’estero soluptatiis
de perumquiate eicit voloconem que volum solorepuatusda volupti atemquisquo
capire
come
tue spese
aziendali
rehent ilit maximus.
dae nonestleintionem
et deliimperor per
ehendae
nonest
ha- sostenere
con
i rimborsi
edesEdilcassa
Temporem quid eatem eum
eribus.
ritem nam
volupis
dis utat.EBAVbus
ipienda vero mos el modiaOssit
apitate
et
eum
et
alis
nis
Nem ipsaes
core
sinum,
siti
per attivare il controllo di gestione
con
re
sit
doluptium
dolorum
beriberiautile
plabo.
Ut
idis
il
ilia capire quanto costa la tua azienda tur, nonsernat reiur aut lat
a aut as everia que pa quid
qui to quat.
quas duciis
eum
e comesitatur?
migliorare iculluptio
tuoi margni
et laut endel illa plitaque deEssuntius quam si alique nuRum expel modiasitatis doperprorro
verificare
comement
migliorare
bis dolest, asimporem solupalit as idus, as di di telor sin con
ipsunte aut
rapporti
con lauttuamosam
bancadis rector apero blaut tat dunt, consect aspeliqui
endigniti oditatu
reperchit,
dis restiate prehend aestion
vent exceperitis
que ofaut odios
ut offic te
persecus,
migliorare
le competenze
innum
azienda
empore poria se re vellandis
fictae exped que di
vendandecullorumanche
ex eatisattraverso
ullam eos- i finanziamenti
FART
ma quidestrum quas nonsedi
bis
esequae
ctoria
dicatur
susendit acesequi
cullore
mpo(Fondartigianato Formazione)
gendant.
scili tatesti blam fugit rent,
rum et dis abo. Iberchi lictem
permincturem
gestire per
Qui cuptatem ipiti cone nita
tem voluptam dunt es et qui
escitempel
quetuo conto
registrodoloribus
di carico edendit
scarico
riﬁuti
de pore a eum faccus, sin re
aut eostempore
dolonone sitilomnimilla
non eos expla doloreh enribus
quaestiunt
dolorio
coaperibusper
rernat
essitaspe
maridurre i costi della bolletta
dae. Ga. Um fugiam, es ium
necae
et
occabor
sinim
eum
gnis es del
sa dolor
maionsedia
gas e dell’energia
quae rereseq uianducimint
nam non nonsequia idellestia
nihic tempe pro quid quo
laborepercil et harci omnisse
coreper spitam eturepro oditore perat mos plaboriam
cullorio omnimol uptatur, ipis
geniam quis nobit et, cum
ea cones que estrum fugiae.
exero es arum dolectur, ute
quiae
illuptas
simaxim
olupAtiur maximinum
nonse
cus
VICENZA OVEST
VICENZA EST
si omnimus natur a inihilicae
tioVia
maximusaped
endist,
ent queVia
posE.esseque
coneFermi, 134
L.L. Zamenhof,
829 ea
Zonabearumqui
Pomari
Edificioataspid
D2 - Tel.untiam
0444.219300
nonse sam, vernaturio estis
amustor
qui
stiis re volo
unt
aut ut omnit fugiam doloridi vicenzaest@confartigianatovicenza.it
dolut velenis maximus alic
enditias Tel.
etur0444.392300
ad ut es earchil
bea ipsum qui aut volor acete consequam cum, qui to
lectatur, te verumqu amusciet
peri ssinvelique num volo quo
explaccabore
exercimin
rerro
facipsus CAMISANO
vellant emperi venSANDRIGO
Viaquisimus
Padre A.eniendis
Menin, 29 mossim
Via della
Repubblica, 63/3
dolenimint de volor suscias ut
coribus.
tibusdam
S.P. 248
Marosticana
eumque iur ad quam, ventiat.
Cesed
explabo
ressit la ea
eumet, Tel.
odi 0444.610377
opta porepuda

#SempreSulPezzo

Le 10 città
finaliste
a scuola di
“capacity
building”
Astem ave, issim pre tuspere
murbem nonderi intiorum me
mo videm conte mede faci
prit? P. mo tus es omnoste
comanul ibustriam am. Sciem
nitandam nonsimus, aude menam. cons Mulique mus, cus,
stemus, nes consuliqui ium
hossula scrit fuidie factamp
ostaliae tandiem mo tentris
cons liampl. Habustum prestiu
roximum opubit.
Sa eto hil vivivid maio noc, Pala
parbissene vicaest emquam
hos, consum ortiam deperfec
moresserfex maio is, Cas cons
vis veremus piortel lesciam sed
pulabef entis, quost Cat, Cupere, nique viliumus nonsulto
habissulat.
Ad nisse nulia vidin vatiam ac
rem forac omnequem in sendam, etra noste, patissedo,
nonsica nos simenium dior auc
omactus estarem mantestiam
facta ne atum et adducer uterum omaximenduci sendem tui
forunte, C. Od mantem, nerbis
fur labisquame te til vistrumus,
nost ponsin dii fur, que delus furei inata nocaude oribuniste nes efactus, viverectum
move Huide atursus? iam for
quid fin reses erte nos intrum
qua vicidentis; nonsum tuam
inam horbi intri pripse, quam
is; Catiquo dicion pra opublius
intese arit acem intem demus
abem pri se etius cum pre iaciem aciendam Palat, effre nos

#èSEMPRE
il momento
giusto
per vivere
attivamente
l’Associazione

Tel. 0444.658346

luglio 2022

21

CULTURA

“Comunque Capitale”: il percorso
culturale della città continua
Annunciati gli obiettivi del dossier Vicenza2024 che coinvolge tutto il
territorio con tante suggestioni culturali

C

on l’evento “Comunque Capitale” tenutosi a palazzo Chiericati,
Vicenza ha ripreso il percorso per attuare
gli obiettivi del dossier che ha garantito
alla città il titolo di finalista, classificandosi tra le dieci località giudicate dalla
commissione che ha assegnato il titolo
di Capitale della Cultura 2024 alla città
di Pesaro. Fra i temi chiave la conferma
di molte delle Invenzioni della Fabbrica
dell’Ingegno, legata al mondo dell’Impresa, e di quella dei Legami, dedicata al
terzo settore, e un nuovo bando dedicato
ai produttori culturali.
Una delle grandi invenzioni inserita nel
dossier riguarda il diritto alla cultura che
passa anche attraverso il progetto Musei
per tutti, dedicato a potenziare l’inclusività verso tutte le forme di disabilità
e fragilità nell’offerta culturale. “ Tutti i
musei del circuito sono attivi – ha ricordato Caterina Soprana, presidente della
commissione consiliare Attività culturali
– ed il progetto sta crescendo nel tempo

arricchendosi di nuovi percorsi, come nel
caso dei percorsi tattili per non vedenti
al Museo civico di Palazzo Chiericati e al
Museo Naturalistico Archeologico”.
È stata presentata anche una novità
come il bando dedicato a tutti i produttori culturali finalizzato ad incentivare la
produzione di nuove progettualità capaci
di arricchire e valorizzare gli obiettivi del
Progetto. Verrà predisposto nel 2022 e
lanciato nel 2023 con l’avvio delle progettualità nel 2024.
Sui progetti legati alle Imprese e al terzo
settore sono intervenuti Edoardo Demo,
professore dell’Università di Verona, Polo
di Vicenza, Massimiliano Colombi e Marco Marcatili, sociologo ed economista di

Nomisma. Demo ha illustrato “Ingegno
open source”, Invenzione che prevede
l’apertura delle imprese come luoghi
culturali, dove si potranno conoscere i
processi creativi e produttivi. Verranno
coinvolte le imprese del territorio con cui
si inizierà a progettare nel 2022 prevedendo percorsi di visita nelle aziende nel
2023. L’obiettivo è quello di presentare
la ricerca come processo creativo capace
di produrre cultura, cercando così di promuovere innovazione e imprenditorialità.
Massimiliano Colombi ha invece presentato l’avvio del “Piano di welfare culturale” che coinvolge produttori culturali,
imprese e comuni e che verrà progettato
tra il 2022 e il 2023 con avvio nel 2024.
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In arrivo la terza
grande mostra, dedicata
all’Antico Egitto
Si parte alla grande con un nuovo
allestimento in Basilica Palladiana dal
prossimo dicembre con il vicentino Christian
Greco, direttore del Museo Egizio di Torino

opo “Ritratto di donna. Il sogno
degli anni Venti e lo sguardo di
Ubaldo Oppi” e “La Fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produziione a Vicenza” il progetto “Comunque
capitale” inizia con la terza grande mostra
che sarà ospitata in Basilica Palladiana a
partire dal prossimo dicembre. Di scena
l’Antico Egitto grazie alla stretta collaborazione con il vicentino Christian Greco,

direttore del Museo Egizio di Torino che ha
pubblicamente ufficializzato l’evento che si
annuncia di straordinaria importanza grazie a prestiti provenienti dallo stesso museo che dirige e dal Louvre di Parigi. Sarà
una mostra che si focalizzerà su Tebe riallacciandosi perfettamente alla mostra che
si è appena conclusa, La Fabbrica del Rinascimento. Si ripartirà proprio dal concetto
di Fabbrica poiché Greco porterà a Vicenza
i primi progetti architettonici di un villaggio
egizio vicino a Luxor che risalgono a 3mila
anni prima di Palladio. “È un onore riaverlo
con noi nella sua Vicenza per sviluppare un
progetto espositivo che valorizza la città e il
lavoro svolto fino ad oggi – hanno precisato il sindaco Francesco Rucco e l’assessore
alla cultura Simona Siotto.



IL MIGLIOR CLIMA PER VOI

Il direttore del Museo Egizio di Torino,
il vicentino Christian Greco, durante
l’annuncio della mostra

D

“Foto di gruppo per i partecipanti al meeting
di Roma tra cui, per Vicenza, l’assessore alla
cultura Simona Siotto e il direttore dei Musei
civici Massimo Passarin”

Le 10 città finaliste
a scuola di
“capacity building”
Lunedì 23 maggio per Vicenza, giunta
tra le dieci finaliste dell’edizione 2024
di “Capitale italiana della cultura”, è
iniziato a Roma un percorso dedicato di
capacity building volto alla definizione
degli strumenti metodologici e al rafforzamento delle competenze già emersi in
fase di candidatura.
Il progetto, promosso dal Ministero della
Cultura, prevede lo svolgimento di una
serie di incontri e confronti con esperti
di industrie culturali e creative, di comunicazione, creazione di reti territoriali,
di management, economia delle imprese culturali e terzo settore, nell’ottica
di supportare le amministrazioni locali
nell’implementazione delle progettualità messe in campo per la competizione
ed evitarne la dispersione. Si tratta della
prima Masterclass del progetto “Cantiere città”, il percorso di consolidamento
delle competenze volto alla valorizzazione dei progetti culturali presentati dalle
città finaliste.
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BILANCIO MOSTRA

“La Fabbrica del Rinascimento”,
una mostra di successo
Bilancio assolutamente positivo per la seconda grande mostra
ospitata in Basilica Palladiana creata dai vicentini

I

numeri parlano chiaro: i visitatori sono stati in totale 40.406;
il 55% ha raggiunto Vicenza per turismo, il 75% ha visitato
anche altri musei in città; il 63% era già stato a Vicenza. Inoltre
la mostra ha chiuso con un positivo bilancio costi-ricavi di 51.837
euro e in generale sono stati ottimi i riscontri relativamente alla
qualità dell’allestimento e ai contenuti culturali della mostra che
è stata resa possibile anche grazie ai tanti sponsor che l’hanno
sostenuta. “La Fabbrica del Rinascimento è stato il risultato di un
lavoro scientifico di alto livello che ha determinato la qualità del
progetto riconosciuta dai mezzi di comunicazione nazionali e dalle tante persone che l’hanno visitata. E questo è stato possibile
grazie alla collaborazione tra Assessorato alla cultura, Fondazione
Teatro Comunale, Centro internazionale di architettura Andrea
Palladio e Marsilo Arte”- ha sottolineato il sindaco Rucco -. Que-

“Un lavoro scientifico di alto livello
riconosciuto dai tanti visitatori e dai
lusinghieri commenti della critica e con un
bilancio positivo per le casse comunali”
sto successo alimenta le aspettative per l’esposizione conclusiva
del ciclo delle tre grandi mostre. “La Fabbrica del Rinascimento.
Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza. Palladio, Veronese, Bassano, Vittoria”, è stata la seconda manifestazione del
ciclo delle grandi mostre in Basilica palladiana che si è aperta con
“Ritratto di donna” con opere di Osvaldo Oppi e si chiuderà con
l’esposizione dedicata all’Antico Egitto in collaborazione con il
Museo Egizio di Torino e con il Museo del Louvre di Parigi.

Vittorio Sgarbi e Nancy Brilli, due habitués delle mostre vicentine
Il critico d’arte l’ha visitata il 6
marzo scorso per due ore circa,
potendo apprezzare le opere d’arte esposte ed uscendone con un
giudizio molto lusinghiero, definendola “intellettuale e raffinata”. L’attrice lo ha fatto, invece,
tre giorni prima quando è stata
accolta dall’assessore alla cultura
Simona Siotto insieme a Chiara
Noschese, entrambe in città per lo
spettacolo “Manola”, in scena al
Teatro Comunale di Vicenza.

La tua spesa
a meno di
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BILANCIO COVID

Pandemia: in due anni oltre 12 milioni
di euro per sostenere cittadini e imprese
4 milioni sono arrivati dal fondo di solidarietà comunale
mentre 6,5 dallo Stato

N

el biennio 2020-2021 l’amministrazione comunale ha messo in
campo misure per oltre 12 milioni di euro
per fronteggiare l’emergenza pandemica. “Un lavoro in sinergia per superare
un momento critico dal punto di vista
economico e sociale - spiega il sindaco
Francesco Rucco - ringrazio di cuore tutti
coloro che hanno collaborato, in partcolare i volontari della protezione civile comunale che, fin da subito, si sono messi
a disposizione dell’amministrazione per
organizzare gli aiuti e far arrivare dispositivi di protezione e sostegni ai nostri
concittadini, a cominciare dai più fragili”.
LE MISURE DEL 2020
L’amministrazione ha destinato 7,5 milioni di euro a sostegno di cittadini e attività. Di questi, circa 2 milioni di euro nel
sociale. Ammontano a circa 1,2 milioni
di euro le risorse destinate all’istruzione,
mentre 270 mila euro sono stati impiegati nello sport. È stato di 150 mila euro lo
stanziamento per la partecipazione per la
riduzione dei canoni di locazione dei centri per anziani e a favore delle associazioni con sede in locali comunali. In materia
di tributi, le misure adottate sono arrivate
ad un valore di 3,4 milioni di euro. Ulterio-

“Abbiamo lavorato in
sinergia tra giunta e
consiglio comunale e
con la collaborazione di
tutti gli uffici comunali
per aiutare famiglie e
imprese a ripartire”.
Francesco Rucco
ri azioni sono state messe in atto nell’ambito del patrimonio. Per quanto riguarda
le misure per il rilancio della cultura, le misure si sono assestate ad un valore di 330
mila euro. Infine, 100 mila euro sono stati
destinati all’implementazione dei servizi
digitali mentre 50 mila euro sono stati
impiegati per spese di sanificazione per
la polizia locale.

Come el casolin de ‘na volta

Latteria
Peruzzo Luigino
Salumi e formaggi di produzione locale
Via Zambeccari, 46 - zona Santa Lucia - Vicenza
Tel. 0444 304320

LE MISURE DEL 2021
Per quanto riguarda il 2021, l’amministrazione comunale ha messo in campo misure per 4,6 milioni di euro a sostegno di cittadini e attività. Di questi, oltre 1,3 milioni
di euro sono stati destinati al sociale. Per
quanto riguarda l’istruzione, lo stanziamento è stato di 500 mila euro. Con 165
mila euro l’assessorato alla cultura, invece, ha finanziato il progetto “Vicenza
oltre il Covid: con la cultura si riparte”.
Ammontano ad oltre 100 mila euro le
risorse destinate alla partecipazione per
la riduzione dei canoni di locazione dei
centri per anziani e delle sedi associative
in locali comunali, per la promozione di
bandi a sostegno delle associazioni, per
l’erogazione di contributi per la riapertura dei centri anziani e di aggregazione,
mentre è di 80 mila euro lo stanziamento nello sport per contributi a sostegno
delle società sportive. In materia di tributi, le misure adottate si sono assestate ad
un valore di 2,3 milioni di euro. Ulteriori
misure adottate nell’ambito del patrimonio, per un valore di 170 mila euro, hanno visto la riduzione del 30% degli affitti
per locali commerciali in sedi comunali
e del 50% per sedi associative in edifici
comunali.
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BILANCIO E SOCIALE

Dall’Irpef alle bollette,
aiuti concreti per le famiglie
Per le utenze domestiche nuovi aiuti per altri 500.000 euro; l’esenzione
dell’addizionale a chi ha un reddito imponibile non superiore ai 15 mila
euro pone Vicenza tra i Comuni con il più alto limite in Veneto

L’assessore al bilancio Marco Zocca

C

on la riforma dell’Irpef a livello nazionale anche Vicenza ha adeguato le addizionali comunali, diversificandole in maniera progressiva. Il provvedimento approvato dal
consiglio comunale lo scorso aprile prevede di continuare ad
applicare l’aliquota massima dello 0,75 per cento solo per lo
scaglione dei redditi più alti, che ora parte da 50 mila euro.
Precedentemente, gli scaglioni per i valori più elevati erano
due con l’applicazione di un’addizionale dello 0,75 per cento
per i redditi da 55 mila a 75 mila euro e dello 0,80 per quelli
oltre i 75 mila euro. Per gli altri scaglioni vengono confermate
sostanzialmente le aliquote in vigore, con l’esenzione dal pagamento dell’addizionale per i soggetti che hanno un reddito
non superiore a 15 mila euro. “Dal momento che lo Stato
ha abbassato lo scaglione da 75
mila a 50 mila euro, lasciare invariata l’aliquota dello 0,80 per
cento voleva dire alzare le tasse
per i redditi da 50 mila a 75 mila
euro - precisa l’assessore al bilancio Marco Zocca - dove il numero
dei contribuenti è ben maggiore
rispetto a quelli che denunciano redditi sopra i 75 mila euro.
A differenza di chi ci ha preceduto, facciamo leva, infatti, sul

L’assessore al sociale Matteo Tosetto

risparmio e sulle economie di spesa per mantenere i servizi,
utilizzando al meglio le risorse che ci vengono affidate, senza
andare a pescare nelle tasche dei contribuenti”. Grazie all’esenzione dell’addizionale comunale all’Irpef per i soggetti che
hanno un reddito imponibile complessivo non superiore a 15
mila euro, Vicenza è il Comune con il più alto limite di esenzione a livello regionale insieme con Treviso; nelle altre città
l’esenzione scatta per i redditi fino a 10 mila euro.
Sono 1628 le richieste arrivate per il contributo una tantum, per il pagamento delle utenze domestiche di energia
elettrica e gas, disposto dall’amministrazione attraverso un
bando aperto a fine marzo. I contributi previsti vanno dai
300 agli 800 euro, in relazione al numero di componenti
del nucleo familiare. Hanno potuto presentare domanda
cittadini con Isee tra 6.809 e 20
mila euro. “Abbiamo deciso di
dare un altro importante sostegno alle famiglie più fragili - afferma l’assessore alle politiche
sociali Matteo Tosetto - colpite
dall’impatto economico della
pandemia, dai rincari sull’energia e le materie prime nonché
dall’aumento generalizzato dei
prezzi e quindi del costo della
vita”.
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ASSESTAMENTO DI BILANCIO

1.150.000 EURO - ADEGUAMENTO PREZZI PROGETTI E LAVORI IN CORSO
560.000 EURO - NUOVE OPERE
200.000 EURO - INTEGRAZIONE CAPITOLI

528.000 NUOVE ASFALTATURE TRAMITE DEVOLUZIONE MUTUI

Studio Dentistico
Monteviale
Direttore Sanitario Dott. Sebastiano Paoli
Via delle Rose, 30 - Monteviale (VI) - Tel. 0444 552516
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CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER VICENZA E PROVINCIA

ASSISTENZA CERTIFICATA TÜV

TEL. 348 2688237
www.penzostefano.it
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

RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI TUTTE LE MARCHE

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

• ASSORTIMENTO COMPLETO DI SACCHI PER ASPIRAPOLVERE
• RICAMBI PER CUCINE PROFESSIONALI E ATTREZZATURE BAR
S.S.11 OLMO DI CREAZZO (VI) - Via C. Colombo, 2/A - Tel. 0444.349990 - soriel.vicenza@gmail.com
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FONDO SOCIALE AFFITTI

E arriva anche un sostegno
per pagare l’affitto
Il Comune si affianca alla Regione sia in materia di politiche abitative
sia con ulteriori fondi per i nuclei più sofferenti

P

roseguono le misure del Comune di Vicenza a sostegno dei cittadini in materia di politiche abitative
grazie al fondo sociale affitti, che ha
visto l’introito nelle casse comunali del
contributo della Regione di 1,1 milioni
di euro a cui l’amministrazione ha aggiunto 400 mila euro a sostegno delle
famiglie vicentine, a partire da quelle
più fragili. Sono 953 i beneficiari del
contributo (su 1.263 domande presentate), il cui valore medio è di 1.566
euro. “Sono finalmente arrivati dalla
Regione i fondi che ci consentono di
erogare gli importanti contributi alle
spese dell’affitto del 2020, anno parti-

colarmente difficile per tante famiglie
vicentine - dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle politiche
sociali Matteo Tosetto. Inoltre, con l’esecutività della graduatoria dell’ultimo
bando di edilizia residenziale pubblica
possiamo dare il via alle assegnazioni
di alloggi erp secondo il nuovo elenco
che fotografa la situazione attuale con
ben 468 nuclei che hanno presentato
domanda per la prima volta”.
Ma l’attenzione verso le famiglie fragili dall’amministrazione prosegue anche grazie all’assegnazione di un altro
contributo regionale di 440 mila euro,
(aumentato rispetto al 2021 quando
arrivarono 303 mila euro) a conferma

del sostegno economico ai nuclei in situazioni di difficoltà. “Si tratta - spiega
il sindaco Francesco Rucco – di provvedimenti che vogliono rispondere alle
sempre maggiori richieste di aiuto e
di sostegno economico da parte delle
famiglie del territorio”. Nel dettaglio,
si tratta di un intervento forfettario di
1.000 euro per ogni figlio minore orfano. Le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di
difficoltà economica riceveranno 1.000
euro per ciascun nucleo familiare. Alle
famiglie numerose (con quattro o più
figli) andrà un contributo di 200 euro a
figlio minore, in caso di parto trigemellare il sostegno sarà di 900 euro.
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0444.291550

Altavilla Vicentina via Morosini 27

info@dmservizi.biz
www.assistenzacaldaiedm.it

65%

DI SCONTO

SULLA TUA NUOVA

CALDAIA

ECO BONUS
NON ASPETTARE!

20 ANNI AL SERVIZIO

DEL BENESSERE IN CAMPER !
OSCURANTI TERMOISOLANTI ESTERNI ED INTERNI - TENDINE TERMICHE
MOQUETTE E TAPPETI SU MISURA - TAPPEZZERIE SARTORIALI

PRIMI IN ITALIA CON LA LINEA COMPLETA PER IL VAN E FURGONATI
TELI TERMOISOLANTI INTERNI ED ESTERNI PER TETTI A SOFFIETTO
ISOLAMENTO PORTELLONI
TELI PARAPIOGGIA • KIT OSCURANTI INTERNI
TAPPETI E MOQUETTE • MATERASSI RIPIEGABILI

MATERIALI CERTIFICATI E TESSUTI DI PRIMA QUALITÀ
LAVORAZIONE A REGOLA D’ARTE
ECLISSIS / NUOVA VICENZA TAPPETI
STRADA STATATLE 11, n °7 - GAMBELLARA (VI) - Tel. 0444 602686
info@nuvita.it - www.nuvita.it

dal 10 al 18 settembre saremo presenti
al SALONE DEL CAMPER FIERA DI PARMA
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DIVIDENDI AGSM AIM

Agsm Aim: una fusione strategica
10 milioni di euro di utili e un dividendo straordinario per Vicenza
da 950.000 euro, utilizzato a sostegno di chi è in difficoltà

D

opo il primo grande effetto creato dai quasi 10 milioni di euro di utili nel 2022, l’aggregazione del gruppo
Agsm Verona e Aim Vicenza, ha portato in dote anche un
divideno straordinario approvato dal Cda che per Vicenza è
stato di 950.000 euro in più. “Per Vicenza – fa sapere il sindaco Francesco Rucco - le
ulteriori risorse vengono
destinate anche per soddisfare tutte le richieste
giunte attraverso il bando aperto dall’amministrazione a fine marzo
per il pagamento una
tantum delle utenze domestiche a favore delle famiglie più
fragili. Inizialmente erano stati destinati 216.916 euro, ancora
disponibili sul Fondo di solidarietà comunale Covid 19”. Più in
generale, il sindaco Francesco Rucco esprime grande soddisfazione per questo primo bilancio dopo l’aggregazione per-

ché ne attesta la valenza strategica. I dati economici più che
positivi sono il frutto di un’operazione unica nella storia della
nostra azienda, perché attraverso le Business unit si generano
economie di scala, risparmi e investimenti. Questo significa
fare scelte lungimiranti per le nostre città e il loro sviluppo.
Un legame, quello con il territorio, che si rinnova grazie anche
alla stesura del primo
Report di Sostenibilità
per rendere il Gruppo
sempre più impegnato
per l’ambiente, e quindi proiettato sulla transizione energetica, così
come per le persone,
un’attenzione riconosciuta anche dai clienti che nel 2021
sono aumentati. Il sindaco ringrazia tutto il consiglio di amministrazione, il presidente Casali ed il management per aver
portato a casa immediatamente risultati tangibili a beneficio
dei cittadini.

VUOI VENDERE
O COMPRARE CASA?

AGENZIE DI MONTECCHIO MAGGIORE, SOVIZZO E VICENZA EST

Vuoi vendere o comprare casa?
Contattaci!

E-mail:
svm@artediabitare.it

Vicenza Est

Via Ca' Balbi 309

tel. 0444 212088

Montecchio Magg.

Viale Europa 57

tel. 0444 602423

Sovizzo

Via Cav. Vittorio Ven. 5

tel. 0444 551722
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Un patrimonio di Comunità costruito
insieme per i più fragili
Anche il Comune di Vicenza aderisce alla Fondazione
per la Qualità di Vita (QuVi) che ascolta il territorio

U

n sogno, un ideale, un obiettivo
condiviso: costruire una comunità
che si auto aiuta stimolando nuove forme
di partecipazione e la pratica del dono,
filo che unisce il territorio. La Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità
di Vita (QuVi) è nata nel 2004 su iniziativa della Conferenza dei Sindaci dell’Alto
Vicentino, dell’Azienda Ulss 7 Distretto
2 Alto Vicentino, della Provincia e della
Camera di Commercio di Vicenza. Il Comune di Vicenza vi aderisce da un anno
affiancandosi ad altri 65 comuni, ad oltre 6 soggetti privati e all’Aulss 8 Berica.
Strumento della comunità che opera per
costruire un patrimonio indirizzato a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini,
si prende cura delle fragilità, attuando
iniziative che hanno come scopo l’inclusione sociale, l’autonomia abitativa e lavorativa di persone con disabilità, l’affiancamento di famiglie fragili, l’assistenza

domiciliare di persone con decadimento
cognitivo.
Fondazione QuVi è al fianco di Samantha, Dario e Massimo, che stanno partecipando con gioia e orgoglio al programma di Tirocini di Inclusione Sociale
e Lavorativa: un’occasione di inserimento
sociale preziosissima, dono di vita e di inclusione per questi ragazzi e ragazze fragili. E ancora Matteo, Irene e Andrea, ad
esempio, figli e compagni di vita di persone con demenza e Alzheimer, protagonisti del progetto “Mai Soli”, che permette
di garantire un’assistenza domiciliare 24
h su 24 ai familiari di perone che si ritrovano persi nei labirinti della mente.

“La Fondazione di Comunità – commenta l’assessore al sociale Matteo Tosetto –
è un modo concreto per dire ai cittadini
che siamo costantemente in ascolto dei
bisogni emergenti. Le istituzioni pubbliche, a partire dai Comuni, da sole non ce
la faranno a rispondere a tutto. Abbiamo
bisogno della Comunità, dei suoi gruppi,
delle sue aziende, delle sue famiglie, della
sua generosità, per mantenere e migliorare, per tutti, la qualità di vita nel nostro
territorio.”
Gli strumenti a disposizione di privati cittadini, gruppi di cittadini, imprese o gruppi di imprese, enti del terzo settore ed
enti pubblici, sono: fondi solidali (tematici, di comunità, in memoria; per saperne
di più fai il quiz che trovi scansionando
il QR code); fondi vincolati sul durante e
dopo di noi; lasciti testamentari solidali,
coprogettazione; erogazioni e bandi.
Per saperne di più visita il sito di Fondazione QuVi www.fondazionevicentina.it
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RIGENERAZIONE URBANA

Ex Centrale del latte:
un recupero che progredisce
Conclusi i lavori per la nuova guardia medica e per 46 posti auto,
la struttura sarà completamente rinnovata entro il 2023
1

I

l progetto di recupero
dell’ex Centrale del Latte
in zona San Bortolo riguarda
la riqualificazione di una superficie complessiva di circa
9000 metri quadrati, con
palazzine e spazi all’aperto
da destinare a parco, piazza
e parcheggi. Il progetto, del
valore di oltre 4 milioni di
euro finanziato dal Bando
Periferie, è stato suddivido
in 2 stralci.
I primo ha visto la ristrutturazione dell’edificio denominato palazzina uffici,
all’angolo tra via Mentana e
via Medici, dove si è trasferito il servizio territoriale di
Guardia medica, grazie ad
una convenzione siglata con
l’Azienda Ulss 8 Berica; uno
spazio più adeguato e grande quasi il doppio della precedente sede di via Fincato.
Sempre legata al primo stralcio anche la creazione di 46
nuovi posti auto, 20 ricavati
in corrispondenza dell’area
tra via Medici e via Mentana e 26 stalli in prossimità
della chiesa del Cuore Im-

2

3

4

5

1 L’area di cantiere e la struttura dell’ex Centrale del latte
in zona San Bortolo
2 Gli esterni della struttura riqualificata diventata ora la
nuova guardia medica
3 La consegna delle chiavi dal vicesindaco Matteo Celebron
e dall’assessore al patrimonio Roberta Albiero al direttore Servizi sociali Ulss 8 Berica Achille Di Falco
4 I 20 nuovi posti auto ricavati tra via Medici e via Mentana
5 La nuova area parcheggio da 26 posti ricavata in prossimità della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, tra viale
Grappa e via Medici

macolato di Maria, tra viale
Grappa e via Medici. La sosta massima consentita è di
90 minuti, tutti i giorni dalle
8 alle 20, con disco orario
e sono presenti anche posti
per persone con disabilità e
stalli per biciclette.Il secondo lotto, invece, riguarda la
palazzina storica e l’ampia
area destinata a verde, dove
i lavori si sono interrotti in
seguito alla risoluzione in
danno del contratto d’appalto con la ditta assegnataria.
L’area sarà completamente
riqualificata entro l’estate
del 2023 e per raggiungere
questo boiettivo la giunta ha
destinato 500 mila euro provenienti dell’avanzo di amministrazione. “Con questa
cifra - spiega il vice sindaco
e assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron – portiamo a 2 milioni e 600 mila
euro la somma a base d’asta
tenendo conto sia dell’adeguamento dei prezzi dal
2017, sia delle modifiche al
progetto introdotte in seguito alle indicazioni della
Soprintendenza”.
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Una politica condivisa e partecipata
sull’ordine pubblico
Verranno raccolte le esigenze e le criticità espresse dai cittadini
per un nuovo grande progetto

L

a Polizia locale avvierà un percorso
di progettazione per la sicurezza
urbana partecipata. Accanto agli interventi di polizia nel territorio verranno
predisposte iniziative che promuovano
la coesione sociale e che favoriscano la
vivibilità e la qualità della vita. In questo
modo si interverrà sia sul fronte della
prevenzione che della mediazione dei
conflitti, del controllo e della repressione.
Con il nuovo percorso di progettazione,
condiviso tra l’amministrazione ed il Comitato ordine e sicurezza provinciale di
cui fanno parte il prefetto, il sindaco, il
questore e i comandanti di carabinieri,
guardia di finanza e polizia locale, verranno raccolte le esigenze e le criticità
espresse dai cittadini mediante apposite
tecniche di indagine sociale con l’obiettivo di coinvolgere in modo inclusivo tutti
gli attori sociali ed economici attraverso
una partecipazione attiva.
Un percorso di progettazione della sicurezza urbana partecipata che prosegue
con l’avvio di un protocollo d’intesa che
vede coinvolti la polizia locale e il Centro
di scienze della sicurezza e della criminalità (Cssc). Il primo step del percorso
di progettazione è costituito infatti dallo

studio scientifico dei fenomeni di degrado urbano che interessano la città. Il protocollo prevede quindi l’assegnazione da
parte del Comune di 15 mila euro al Cssc
per l’attivazione di una borsa di studio di
12 mesi finalizzata a fornire un supporto scientifico e criminologico nell’analisi
dei fenomeni di sicurezza urbana e per
la definizione di politiche in tale ambito.
Il Cssc è una struttura universitaria autonoma, composta da professori e ricercatori dell’Università di Trento e dell’Università di Verona, che si caratterizza per un
approccio innovativo e interdisciplinare,

OFFICE

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

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

orientato alla ricerca applicata e all’alta
formazione su sicurezza e criminalità. Il
protocollo prevede anche altre possibili
forme di collaborazione tra polizia locale
e Cssc, come la redazione congiunta di
progetti di ricerca applicata finanziabili
dai programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali; l’organizzazione e
la partecipazione a seminari, convegni e
attività didattico-formative; la possibilità
di realizzare stage per studenti delle Università di Trento e di Verona al Comune
di Vicenza; la pubblicazione di ricerche
comuni.
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Avviato il servizio di prossimità
e ampliata la rete di videosorveglianza
Più sicurezza in città con agenti di polizia locale a piedi a disposizioni
dei cittadini e nuove telecamere nelle zone strategiche

È

tornato il servizio di prossimità al cittadino, con pattuglie a
piedi in alcuni quartieri, a partire da quelli a più alta densità abitativa come San Lazzaro e San Pio X. E’ un servizio ad alta
visibilità e in grado di fornire al cittadino un punto di riferimento
e un contatto diretto con l’amministrazione nei punti di maggiore
aggregazione cittadina come ad esempio scuole, supermercati,
giardini e parchi, quartieri residenziali, chiese. È nostra intenzione
– spiega il sindaco Francesco Rucco – studiarne l’implementazione
in altri quartieri, per proseguire nel rapporto di fattiva collaborazione con la cittadinanza, con la raccolta di segnalazioni non solo
dai residenti, ma anche dai commercianti”. “Gli agenti che percorrono a piedi le strade - aggiunge il consigliere comunale delegato
allo sviluppo di progetti per la sicurezza Nicolò Naclerio - sono a
disposizione dei cittadini per raccogliere direttamente sul territorio
esigenze e problematiche”.
L’ampliamento del sistema di videosorveglianza a Ponte degli
Angeli, Santa Lucia e zona Eretenio si farà. L’amministrazione,

infatti, ha deciso per una variazione di bilancio che consente di
destinare 100 mila euro prelevati dall’avanzo di amministrazione
riservato agli investimenti. Le nove nuove telecamere saranno di
tipo “dome”, in grado di monitorare l’area a 360 gradi e orientabili da remoto. Permetteranno di video-sorvegliare, attraverso
la fibra ottica o via radio, tutto il percorso che va da Ponte degli
Angeli a Porta Santa Lucia-Borgo Santa Lucia e quello tra viale Eretenio, Ponte Furo e piazzetta San Giuseppe. Ad oggi sono 113 le
telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, integrato
e condiviso con la Centrale Operativa della Questura di Vicenza e
con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza. Il sistema
permette di monitorare gran parte del centro storico della città,
compresi la zona di viale Milano e viale Torino, il piazzale della stazione ferroviaria e l’adiacente area verde di Campo Marzo. Il Comune di Vicenza sta inoltre dando attuazione alla realizzazione di
un sistema di videosorveglianza basato su telecamere per la lettura
ed il riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito, con lo scopo di monitorare le principali vie di accesso al territorio comunale.
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Mobilità più sicura in zona Stadio
A Campo de’ Nane conclusi i lavori di riqualificazione del quartiere
con la sistemazione degli incroci nella rotatoria

C

on un ivestimento di 250 mila
euro, è stata completamente riqualificata la viabilità attorno a Campo
de’ Nane, in zona Stadio, tornata ad essere punto di snodo viario con la riapertura al transito a senso unico di viale Trissino, nel tratto tra viale Margherita e via
Arzignano. Ciò consente in primo luogo
di evitare il passaggio lungo via Schio a
chi, provenendo da piazzale Fraccon,
deve eseguire un’inversione di marcia per
immettersi in viale Giuriolo o raggiungere corso Padova. Un semaforo a chiamata garantisce la priorità ai mezzi del
trasporto pubblico locale che dalla corsia
riservata di viale Trissino si immettono in
via Arzignano. La fermata dell’autobus è ricollocata in un’area dedicata, allestita con isola spartitraffico rialzata, per
l’accesso autonomo delle persone con
disabilità motorie, e con un collegamen-

to diretto e sicuro alla pista ciclopedonale
e agli attraversamenti pedonali. È stato,
infine, realizzato un nuovo tratto di pista ciclopedonale, con allargamento del
marciapiede, mentre nel tratto di viale
Trissino una nuova aiuola verde separerà
il percorso ciclopedonale dalla strada. Al
termine del periodo estivo è prevista la
piantumazione con alberi ad alto fusto.
“Si tratta di un’importante opera di riqualificazione del quartiere e della nostra

città – hanno spiegato il sindaco Francesco Rucco ed il vicesindaco con delega
alla mobilità Matteo Celebron – e la nuova viabilità avrà la funzione di sgravare
il traffico su via dello Stadio e via Schio
creando un’area pronta a ospitare il nuovo Largo Paolo Rossi, il cui cantiere sta
per partire. Abbiamo ricostituito l’anello
rotatorio per gli automobilisti con un’attenzione particolare anche agli utenti
deboli della strada”.

Isibike di Isidoro Collareda
Via Olmo, 110
Creazzo (VI) - Tel: 0444 276016

Vendita e riparazione biciclette
e biciclette elettriche

Via Lungochiampo 97
Montebello Vicentino (VI)
Tel. 0444 649 348 - E-mail: info@isibike.it
Lunedì 15:30-19:00
Martedì-Venerdì 9:00-12:30 e 15:30-19:00
Sabato 9:00-12:30
Lunedì mattina chiuso
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

In bici sicuri fino ad Arcugnano
e Creazzo
Progetti e lavori avviati per due piste ciclabili che collegheranno
la città ai comuni dell’hinterland con la Palladio e la Carpaneda

L

A CICLABILE DEL PALLADIO
Dopo il progetto definitivo verranno
affidati i lavori per il percorso ciclopedonale lungo via San Giovanni Battista, al
confine tra i Comuni di Vicenza e Arcugnano, per il collegamento tra la pista E7
“Paesaggi del Palladio” in località Torri di
Arcugnano e la ciclovia “Altavia dei Berici” in località Pianezze. La spesa sarà di
595 mila euro, finanziati in parte con un
contributo regionale, e i lavori saranno di
competenza del Comune di Arcugnano.
Il progetto prevede la realizzazione, a sud
di Vicenza e a sud-est di Arcugnano, alle
pendici dei Colli Berici, di una pista ciclopedonale in sede propria quale collegamento della pista esistente in località Torri di Arcugnano alla località Pianezze. Il percorso si svilupperà, per circa 1.400 metri lineari, da
via Torri lungo strada Bisortole - prima nel Comune di Vicenza poi in quello di Arcugnano - fino al ponticello stradale che attraversa
la roggia poco prima dell’abitato di Pianezze del Lago.
LA CICLABILE LUNGO STRADA DI CARPANEDA
Entro fine anno sarà realizzata la nuova pista ciclabile che collegherà Vicenza a Creazzo per un’opera che si inserisce in un contesto ambientale e naturalistico di pregio. “Andrà a costituire una via
alternativa per i collegamenti ciclabili dalla zona ovest della città
al centro storico - spiega il vicesindaco con delega alla mobilità
Matteo Celebron - il nostro obiettivo è consegnare la nuova pista ciclabile alla città entro il 2022: è un’infrastruttura molto attesa e
importante dal punto di vista della mobilità sostenibile tanto che costituirà un tratto dell’’“autostrada delle bici” Aida”. L’infrastruttura si snoderà interamente nel Comune di Vicenza per uno sviluppo di circa 1.600 metri e sarà in continuità con la pista ciclabile
proveniente da Creazzo. A partire dal confine comunale, in corrispondenza della nuova rotatoria su strada Piazzon, si procederà lungo strada della Carpaneda, per poi attraversare, con una nuova passerella, la roggia Dioma e raggiungere, quindi, il sottopasso dello
svincolo della tangenziale, in fase di completamento da parte di Anas, che consente la connessione alla zon residenziale dei Pomari.

Il parco auto comunale si rinnova
Cinque nuove Panda ibride (elettriche-benzina) sono
entrate a far parte del parco
auto comunale, consentendo
la rottamazione di altrettanti
veicoli immatricolati tra il 1998
e il 1999. Ciò ha comportato
una riduzione dell’età media
dei 21 mezzi comunali asse-

gnati ai servizi generali, tecnici
e sociali, che passa da 17 a 11
anni. Si tratta delle prime acquisizioni realizzate con la formula del noleggio lungo, pari
a 60 mesi e 50 mila chilometri,
grazie all’adesione all’accordo
quadro disponibile nel mercato
elettronico di Consip.
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SPORT,

Living & fun

Padel, beach volley,
wakeboard, la spiaggia e
prossimamente l’apertura
della nuova street food area

Via Marconi 96, 36040 Torri di Quartesolo (VI)
info: +39 320 1581632 - www.sparkvicenza.com
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INFRASTRUTTURE

Marciapiedi e asfaltature,
avanti tutta!
A Santa Croce Bigolina e al Villaggio del Sole gli interventi del
pacchetto da 4,5 milioni di euro che interessa tante zone della città

PRIMA

I

DOPO

lavori di asfaltatura dei marciapiedi nel quartiere di Santa
Croce Bigolina sono iniziati lo scorso 23 febbraio, in via
Salvemini, via De Nicola, via Vanoni e via Bonomi e fa parte
dell’investimento da quattro milioni e mezzo di euro che l’amministrazione ha messo sul tavolo per dare un segnale forte di
cura e attenzione anche a questo quartiere. Sono interventi,
realizzati con Amcps, puntuali e mirati a sistemare le maggiori
criticità dei marciapiedi, come l’asfaltatura, l’alzamento in corrispondenza delle fermate dell’autobus o l’abbassamento per
eliminare le barriere architettoniche. Lavori di riqualificazione
dei marciapiedi interessano anche strada del Tormeno, Riviera
Berica, via G. Pecori Giraldi, via Monte Sabotino, via Brigata
Toscana e via L. Da Ponte. Gli interventi di manutenzione dei
marciapiedi, curati dal servizio Infrastrutture e gestione urbana,
per una spesa complessiva di 150 mila euro, vanno ad aggiungersi ad ulteriori lavori conclusi recentemente da Amcps in tratti
di via Maganza, via Goito, via Medici, via Gramsci-Einaudi e via
Corelli. Su tutti gli interventi sono stati attuati lavori di eliminazione della barriere architettoniche presenti.
Anche al Villaggio del Sole si sono conclusi i lavori di asfaltatura lungo via Colombo, via Nikolajewka e via Da Verrazzano. Le
opere, volte a migliorare il decoro del quartiere, hanno richiesto
una spesa di 250 mila euro. “Abbiamo dato una risposta al
quartiere - afferma il sindaco Francesco Rucco – ripristinando il
manto stradale dopo diversi anni caratterizzati da notevoli dissesti stradali. “Quando abbiamo tolto lo strato superiore dell’a-
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sfalto deteriorato - spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia
Ierardi – abbiamo trovato uno spessore sottostante di asfalto di
soli quattro centimetri e poi ghiaia. I cedimenti presenti erano
quindi dovuti all’assenza di una base strutturata. Con il nostro
intervento è stato posizionato uno strato di 14 centimetri, utilizzando un asfalto più performante”. Durante gli interventi
sono state verificate e pulite tutte le caditoie stradali della rete
di smaltimento delle acque meteoriche. Le opere sono state
completate con la nuova segnaletica stradale orizzontale.
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Viali Margherita e della Scienza
rimessi a nuovo
Due nodi strategici della viabilità cittadina, uno all’ingresso del centro
storico e l’altro della zona industriale, sono stati riqualificati

U

n tratto stradale che rappresenta un nodo strategico
per la città come viale Margherita è stato interessato
da lavori di rifacimento lungo il fiume Retrone, tra contra’ della
Piarda e l’area dell’ex impianto di distribuzione carburanti. Un
intervento di riqualificazione e messa in sicurezza strutturale
all’ingresso del centro storico, a ridosso dello stadio Menti e
dell’università che ha anticipato il riordino della viabilità attorno
a Campo de’ Nane. Dopo l’intervento di asfaltatura del ponte
è stato sistemato quindi anche il tratto di marciapiede di viale
Margherita che, da anni, presentava un problema strutturale.
Grazie all’intervento, che ha interessato un tratto di circa 75
metri, sono stati sistemati gli avvallamenti e ammaloramenti
presenti, nonché il parapetto di protezione lungo l’argine e
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il palo di pubblica illuminazione. Nel dettaglio, i lavori hanno
visto la demolizione del marciapiede esistente e la successiva
stabilizzazione del pendio mediante la posa di due file di micropali in calcestruzzo. È stato, quindi, realizzato un cordolo in
cemento armato quale base alla successiva stesura della pavimentazione del nuovo marciapiede.
Un altro intervento strategico e molto atteso dagli automobilisti
è avvenuto in viale della Scienza con l’asfaltatura di viale della
Scienza, dal confine con Altavilla Vicentina fino all’incrocio con
via del Commercio. L’intervento ha riguardato un tratto di circa
550 metri ed è stato eseguito dalle 21 alle 6 per non impattare
su uno dei principali assi viari cittadini e rientra nell’ambito del
piano di riqualificazione della zona industriale a ovest di Vicenza, per un importo complessivo di 305 mila euro.

SPEROTTO PRONTOSPURGHI
s.r.l.

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

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

“Case popolari”, sistemate in un anno
110 abitazioni sfitte
Chiuso il programma “10 alloggi/mese” con la manutenzione degli
ultimi 30 appartamenti a disposizione della graduatoria Erp

L’assessore al patrimonio Roberta Albiero e l’amministratore unico di AMCPS Carlo Rigon in sopralluogo negli appartamenti appena ristrutturati in
contrà Porta Mure Santa Lucia n.16

S

i è concluso in questi giorni con
la consegna degli ultimi 30 appartamenti il programma “10 alloggi/
mese”, messo a punto dall’assessorato al patrimonio e da Amcps, attreverso una spesa complessiva di 200
mila euro, per sistemare e rimettere a
disposizione della graduatoria gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica sfitti.
“Con la consegna di questa tranche
- ha ricordato l’assessore Roberta Albiero - portiamo a 110 il numero degli

LA NUOVA
GENERAZIONE
DI FINESTRE

appartamenti ristrutturati nell’ultimo
anno per essere messi nuovamente a
disposizione della graduatoria erp. È un
risultato ottenuto grazie all’importante
sinergia avviata tra il servizio patrimonio ed Amcps, ora che l’azienda è gestita in house”.”Il programma - ha ricordato l’amministratore unico di Amcps
Carlo Rigon - ha consentito infatti di
aumentare significativamente il numero
di alloggi rimessi in circolo rispetto alla
quarantina di unità abitative recuperate
annualmente in passato”.
I lavori di manutenzione sono stati af-

fidati a sei imprese locali. Gli alloggi
sono stati oggetto di piccoli lavori edili,
adeguamento degli impianti elettrico,
termico, idro-sanitario con sostituzione
della caldaia autonoma, dove necessario, piccole opere complementari a
cura di fabbri e falegnami, manutenzione e sostituzione dei serramenti e
degli infissi.
Si è inoltre provveduto ad incaricare dei
professionisti per la redazione della documentazione tecnica obbligatoria per
la locazione dell’alloggio.

LE TUE NUOVE FINESTRE
A METÀ PREZZO

-50%

Da oggi puoi avere le tue nuove finestre a metà prezzo
grazie allo sconto diretto in fattura.

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

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

Via S.S. Pasubio, 427 – Vicenza - Tel. 0444 980131
lucademolizioni@gmail.com - www.autodemolizioneluca.it
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Tre iniziative per saldare il rapporto
tra scuola e ambiente
La prima scuola per “agricoltori”, spostamenti casa-scuola a piedi o in
bicicletta e la riqualificazione della primaria Pasini: tre esempi virtuosi

P

ROFESSIONI GREEN, AL VIA LA SCUOLA PER
“OPERATORE AGRICOLO”
Dal prossimo anno scolastico sarà possibile, per i ragazzi che
escono dalle medie, scegliere il nuovissimo percorso formativo
che Engim Veneto propone al Patronato Leone XIII. L’iniziativa
è possibile grazie all’area agricola di 2350 metri che il Comune
ha messo gratuitamente a disposizione della scuola in Riviera
Berica per tre anni, in una zona ben servita dai mezzi pubblici
e adeguata alla frequentazione delle scolaresche. Gli studenti
impareranno a coltivare un piccolo frutteto, cereali, verdure,
oltre che piante aromatiche e fiori. “In un periodo in cui le
professioni green vengono riscoperte e valorizzate - commenta
l’assessore Roberta Albiero - abbiamo accolto con entusiasmo
la richiesta di Engim Veneto”.

Un momento della consegna del terreno dall’assessore al patrimonio
Roberta Albiero al legale rappresentante della Fondazione Engim Veneto

Grande entusiasmo dei bambini in bicicletta nell’area scolastica Pertile/
Mainardi

SCUOLA PRIMARIA PASINI, CRESCONO LE ISCRIZIONI E
SI RINNOVANO GLI SPAZI
Si conferma come un punto di riferimento per il quartiere di
Ospedaletto grazie alla notevole crescita delle iscrizioni, che ha
salvato la scuola dal rischio chiusura, e ad un rinnovamento
complessivo che ha riguardato sia il progetto educativo sia gli
ambienti scolastici. A determinare l’incremento sono stati l’impegno e la collaborazione messi in campo, fin da inizio mandato, dall’amministrazione e dal personale scolastico. Un impegno
che si è manifestato in particolare sul fronte educativo, come dimostrato anche dalla nuova “aula Barbiana” ispirata al metodo
di don Milani, uno spazio polifunzionale, progettato e allestito
per favorire l’inclusione di tutti gli alunni, valorizzare il lavoro
di gruppo e incentivare lo sviluppo di competenze specifiche.

padre Antonio Teodoro Lucente, al direttore Ugo Pasquale e al direttore
scolastico Silvio Buson

135 BAMBINI A LEZIONE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
Sono arrivati in classe sperimentando in prima persona dei mezzi di mobilità sostenibile i 135 bambini delle quarte e quinte
delle primarie dell’istituto comprensivo 7, coinvolti nel progetto
“Tutti a scuola a piedi ed in bicicletta”, promosso dalla Fiab in
collaborazione con il Comune di Vicenza. Una mattina di fine
aprile sono infatti arrivati nell’area scolastica Pertile/Mainardi percorrendo a piedi o in bicicletta il tragitto dalle rispettive
scuole De Amicis in viale Fiume, Rodari in via Turra, Pertile in via
dall’Acqua e Pasini in strada Postumia. “È stata una bellissima
giornata - spiega l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – che
rientra nell’obiettivo di sostenere le scuole di quartiere favorendo la mobilità sostenibile ”.

Il taglio del nastro con il sindaco Francesco Rucco, l’assessore
all’istruzione Cristina Tolio, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo
7 Isabella Bartolone, il coordinatore di plesso Filippo Barbera e la docente
Monica Manodoro
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IAT

E intanto lo
IAT diventa più
accogliente

I grandi restauri
per un turismo d’elite
Due straordinarie opere di inestimabile valore
sono tornate al loro antico splendore

I

L “BATTESIMO DI CRISTO”
Uno dei capolavori dei primi del Cinquecento realizzato dal pittore Giovanni Bellini e
conservato a Vicenza nella chiesa di Santa Corona è ritornato, completamente restaurato, alla
vista dei visitatori e dei
fedeli. “Abbiamo restituito ai vicentini e ai turisti
un’opera unica al mondo, parte dello straordinario patrimonio artistico
della nostra città - sottolinea il sindaco Francesco Rucco - un ringraziamento va alla contessa
Caroline Marzotto, che
ha finanziato l’intervento in memoria del marito
Paolo, innamorato di Vicenza e delle sue opere
d’arte, e a tutti coloro che hanno collaborato
per ottenere il risultato che possiamo ammirare”. L’intervento conservativo, durato circa due
mesi, ha interessato anche l’altare Garzadori in
cui il dipinto è collocato. Ad operare è stato il
restauratore Egidio Arlango, seguito dalla So-

printendenza e dalla direzione dei Musei civici.
LA “CENA DI SAN GREGORIO MAGNO”
La grande tela di 40 metri quadrati realizzata
nel 1572 (450 anni fa) si può di nuovo ammirare nella Basilica di Monte Berico a Vicenza
grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo nell’ambito di “Restituzioni”.
Un restauro accurato ed
impegnativo della tela
che ha fatto riemergere
la gamma cromatica vivace distintiva del pittore
Paolo Veronese, insieme
alla combinazione di luci
e ombre, alla giustapposizione delle campiture
di colore dove si possono
distinguere anche le singole pennellate, in particolare apprezzabili sui
volti e sui panneggi.
È l’unica tra le famose Cene del pittore veneto ad essere ancora conservata nel luogo per
il quale fu creata, il refettorio della Basilica di
Monte Berico. Il pubblico potrà ammirare l’opera tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle18.30. Ingresso libero.

Nuovo look per lo Iat, l’ufficio
di informazione e accoglienza
turistica, di piazza Matteotti,
grazie al progetto regionale
“Hub - Le porte dell’accoglienza”, che ha come obiettivo dotare gli Iat dei capoluoghi di Provincia di un’identità
comune che li leghi tra loro,
rendendoli immediatamente riconoscibili. Un finanziamento della regione di 30
mila euro ha reso possibile il
restyling dell’ufficio in base a
un layout grafico unitario predisposto da Veneto Innovazione. “Vicenza è una delle città
che ha perso meno in termini
di flussi turistici in questi due
anni di pandemia - dice il sindaco Francesco Rucco - non
abbiamo mai mollato su questo fronte e stiamo lavorando
tuttora perché la ripresa sia
a pieno ritmo”. “Il rinnovamento del nostro Iat era un
impegno preciso che avevamo preso in campagna elettorale - spiega l’assessore al
turismo Silvio Giovine - perché
rappresenta un importante biglietto da visita per chi arriva
in città”.
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ENISSENDIS ENDI
PUBBLICITÀ
UT

FENG SHUI

Bambù, dall’edilizia
all’alimentazione
Bioedilizia e alimentazione sostenibile
Di Andrea Palladio
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EVENTI

Tre momenti di vicinanza,
solidarietà e memoria
Il ricordo delle vittime del Ponte Morandi, gli aiuti all’Ucraina
e una storia di guerra a lieto fine

P

IANTATI 43 ALBERI IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL
PONTE MORANDI DI GENOVA
E’ stato un momento toccante quello che si è svolto al Parco
della Pace di Vicenza con la piantumazione di 43 alberi e lo
scoprimento di una targa in memoria delle vittime del Ponte
Morandi, con i ragazzi delle scuole, i rappresentanti dei comuni
di Vicenza e Genova e del Comitato delle vittime. Vicenza, che
in quel crollo ha perso un suo concittadino, ha voluto essere
in questo modo vicina e solidale con Genova perché tragedie
simili causate dall’incuria umana non debbano più accadere,
come ricordato dal sindaco Francesco Rucco. L’iniziativa ha
avuto un prologo a Monte Berico, con la messa celebrata dal
vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol a cui l’arcivescovo emerito
di Genova Angelo Bagnasco ha inviato un pensiero di vicinanza
per la giornata.

DUE GIORNI DI “POLENTA E BACCALÀ” PER RACCOGLIERE
FONDI A FAVORE DELL’UCRAINA
Tra le tantissime iniziative di solidarietà nei confronti del popolo ucraino straziato dalla guerra, di natura culturale e non,
si è svolta una due giorni coordinata dalla Pro loco Postumia
ad Anconetta e in piazza Biade a base di “Polenta e baccalà”.
Atttraverso la vendita di prodotti nei banchetti in piazza Biade
e un momento conviviale con la cena ad Anconetta sono stati
raccolti fondi ed il ricavato è stato devoluto, tramite l’assessorato alle politiche sociali, in progetti a favore dell’Ucraina. Alla
cena di solidarietà nel salone della Pro loco Postumia hanno
partecipato anche alcune persone provenienti dall’Ucraina attualmente ospitate da famiglie vicentine ed il sindaco Francesco Rucco con alcuni assessori che si messi a disposizione per
aiutare gli organizzatori nel servire i commensali.

DOPO 77 ANNI I SOLDATI AMERICANI LE RESTITUISCONO
LA TORTA DI COMPLEANNO
“One Community”, così è stata denominata la giornata in
memoria del 28 aprile del 1945, quando le truppe americane
arrivarono a Vicenza. Un momento ufficiale svoltosi al Giardino
Salvi promosso dal Comune e dal comando della guarnigione
dell’esercito degli Stati Uniti di Vicenza. Dopo le orazioni ufficiali da parte delle autorità, i soldati americani hanno donato
una torta alla signora vicentina Meri Mion per restituire il dolce
che, al passaggio davanti a casa sua, i giovani e affamati militari
statunitensi presero dal davanzale dove era stato messo a raffreddare nel giorno del tredicesimo compleanno della ragazzina. Un gesto molto apprezzato dalla signora. La cerimonia ha
ricordato inoltre i soldati americani feriti e uccisi negli scontri
che avvennero in quei giorni tra corso Santi Felice e Fortunato e
piazza Castello e il fondamentale apporto alla liberazione di Vicenza da parte degli uomini della 88a e 91a divisione di fanteria.
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EVENTI E SPETTACOLI

Un’estate ricca di appuntamenti
Grandi nomi per la nuova rassegna di teatro, musica,
cabaret con Vicenza Summer Festival; tutte le informazioni su
www.vicenzasummerfestival.it
Vicenza in Lirica 2022, un cartellone ricco di eventi
fino a settembre
Informazioni su www.vicenzainlirica.it

F

ino al 31 luglio tanti appuntamenti
per la prima volta nel Giardino del
Tempio di Santa Corona e nel Giardino
del Teatro Olimpico. Un ricco cartellone
di spettacoli per cinque settimane, uno
scintillante carnet di protagonisti – numerosi i nomi noti, fra i quali Maximilian
Nisi, Giulio Scarpati, Sergio Sgrilli, la Pozzoli’s Family e Roberto Ciufoli – e due
suggestivi spazi verdi nel cuore della città
con la nuova rassegna estiva promossa
dall’assessorato alla cultura del Comune
di Vicenza. Dalla prosa al cabaret, dalla
narrazione al teatro musicale.
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Al Teatro Olimpico lo scorso giugno è partita la decima edizione del Festival Vicenza
in Lirica che prevede concerti, opere, conferenze e corsi di alto perfezionamento in
canto lirico, in programma nella straordinaria sede del Teatro coperto più antico al
mondo e in altri luoghi di particolare bellezza della città palladiana. La manifestazione, diretta da Andrea Castello, accoglie
artisti di fama e molti giovani solisti all’avvio di una brillante carriera. Dopo la prima
parte del festival prevista per la Festa della

musica Europea di giugno, si passa con il
consueto cartellone di settembre, per terminare il 22 ottobre presso la Basilica dei
Santi Felice e Fortunato.

PROGRAMMA 10a EDIZIONE
a partire dal 31 agosto

31 AGOSTO
Chiostro di San Lorenzo, ore 21
Concerto fInale della masterclass tenuta dal
mezzosoprano Renata Lamanda
2 SETTEMBRE (prova generale aperta al pubblico)
3 SETTEMBRE
Teatro Olimpico di Vicenza, ore 21
(prova generale aperta al pubblico)
Messa in do minore K427 per soli, coro e
orchestra Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestra di Padova e del Veneto
4 SETTEMBRE
Chiesa di Santa Corona, ore 18
Actus tragicus: la Cantata Barocca
in collaborazione con il Conservatorio
“G. Verdi” di Milano
Ensemble vocale e strumentale dell’Istituto di Musica
Antica del Conservatorio di Milano
6 SETTEMBRE
Stamperia d’Arte Busato, ore 18
Intorno al festival: letture
Presentazione del libro: “Casa Ricordi. Una storia
italiana” di Francesco Lodola, (Ed. Albatros Il Filo)
7 SETTEMBRE
Teatro Olimpico, ore 21,
Scambiamoci di vista: da Plauto a Mozart
passando per Shakespeare
ideato e prodotto dagli allievi
del Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio

8 SETTEMBRE, Stamperia d’Arte Busato, ore 18
Intorno al festival: letture
Presentazione del libro: “Elisabetta - La Regina infnita”
di Alberto Mattioli e Marco Ubezio (Ed. Garzanti)
6 SETTEMBRE (prova generale aperta al pubblico)
8 SETTEMBRE (prima recita)
10 SETTEMBRE (seconda recita)
Teatro Olimpico di Vicenza, ore 20.30
Don Giovanni, Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestra dei Colli Morenici
10 SETTEMBRE
Giardino del Teatro Olimpico di Vicenza, ore 18
Intorno al festival: musica
Presentazione del CD: “VIE Voyage Vocal de la
France à l’Italie” di Federico Longhi
22 OTTOBRE
Basilica dei Santi Felice e Fortunato, ore 21
Chiusura del Festival Vicenza in Lirica 2022
Stabat Mater, Luigi Boccherini
Ensemble L’Arte dell’Arco
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ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia
all’alimentazione
Bioedilizia e alimentazione sostenibile
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Service

www.samilaservice.it
VENDITA ASSISTENZA AUTORIZZATA ELETTRODOMESTICI
SAMILA SERVICE - Strada Postumia, 120 - Vicenza - Tel. 0444 560776 - 0444 563137 - info@samilaservice.it

AGENTE PER VICENZA E PROVINCIA

Geom. GIANLUCA BOESSO
C.: +39 335 7775209

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

M.: g.boesso@tesisystem.it
T.: +39 0444 946633

F. +39 0444 946133

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

PIVA COPERTURE SRL
We take care of your roof

P ro fe ss io n is ti
d el le co p er tu re n i
n
d a p iù d i 3 0 a

I M P E R M E A BIL IZ Z A Z IO NI
C O I B E NTA Z IO NI
R I F A CI ME NTO TETTI
M A N U TE NZ IO NE TETTI
O P E R E L A T TO NERIA
Monticello Conte Otto (VI) | Cell. 338 8753423 - 348 8933794 | info@pivacoperturesrl.it
Sirces Impianti s.r.l. è un’azienda specializzata nella realizzazione di impianti di climatizzazione
civili e industriali, di processo, antincendio, di trattamento acqua, idrico sanitari.
La nostra filosofia non è solo realizzare impianti ma costruire nel tempo un rapporto di reciproca
fiducia con il cliente. Sirces Impianti s.r.l. opera nel rispetto dell’ambiente con l’uso di tecniche
e materiali non inquinanti, con lo smaltimento dei rifiuti attraverso aziende certificate,
con proposte e realizzazione di impianti che consentono l’utilizzo di energie rinnovabili.
La nostra Azienda è in possesso
dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione
di Lavori Pubblici (SOA) per le categorie OG11, OS3 e OS28

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

Tornano a Vicenza le stelle della musica
Una stagione piena di concerti per tutti i gusti in Piazza dei Signori

10 luglio, Francesco Gabbani

3 settembre, Il Volo

Artista salito alla ribalta grazie alla duplice vittoria, per due anni

In scena i tre cantanti che hanno portato il bel canto nel mon-

consecutivi, al Festival di Sanremo.

do, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble

4 settembre, i Nomadi

5 settembre, Mahmood

Concerto di solidarietà con un evento a favore della Fondazione di Ricerca Renale IRRIV dell’Ospedale San Bortolo di
Vicenza che vedrà anche il professor Ronco in veste di musicista e cantante.

Il giovane cantante vincitore di Sanremo in scena con Ghettolimpo Summer Tour

“È il frutto della collaborazione
tra l’assessorato al turismo
e DuePunti Eventi per dare vita
al centro storico
non solo nell’ambito del ViOff;
tutte le informazioni su
www.vicenzainfestival.it”

7 settembre, Gianna Nannini

La voce del rock italiano farà rivivere a Vicenza le notti magiche
portando tutta la sua energia creativa
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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.

CAFÈ PRIMÈ

EDICOLA CAMPEDELLO

Viale Riviera Berica, 651 - 36100 Vicenza
ledicoladiornella@gmail.com - Tel. 0444 211210

Via Riviera Berica, 147 - 36100 Vicenza

EDICOLA CORSO PADOVA
Corso Padova, 8 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 505080

Servizi Funebri

vendita nuovo ed usato - assistenza - noleggio

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

Barbieri
Cristian

HOTEL LA TERRAZZA

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

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

VILLA LE RISORGIVE
VIA SEGA, 132 - DUEVILLE

349 6508050
www.capitalhomesrl.it
info@capitalhomesrl.it

