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G li effetti della guerra in atto 
dopo l’aggressione della Russia 

ai territori dell’Ucraina si stanno facendo 
sentire con gli spropositati rincari delle 
materie prime che incidono, quotidia-
namente, sulla vita sia dei cittadini che 
delle imprese.
Il caro bollette è diventata un’emergen-
za nazionale che sta colpendo ad ogni 
livello, per il quale ognuno cerca di fare 
la propria parte e la leva che possono 
mettere in campo i comuni è quella di 
destinare più risorse possibili per aiuti 
alle famiglie. 
E’ nostro dovere non lasciare indietro 
nessuno ed aiutare non solo le fami-
glie più fragili ma anche quelle che 
andranno in difficoltà perchè legate 
direttamente ad attività commerciali e 
produttive.
Fortunatamente la principale azienda 
partecipata del comune, Agsm Aim spa, 
ha generato extra utili che potranno es-
sere utilizzati proprio per questo scopo 
ribadendo il legame con il territorio an-
che nei momenti di maggiore criticità, 
non solo a parole ma con fatti concreti.
Ma faremo di tutto per garantire il no-
stro sostegno e tutto il nostro appog-
gio anche a chi sta vivendo un’ulterio-
re difficoltà legata al grande progetto 
ferroviario del treno Alta Capacità/Alta 
Velocità che attraverserà tutta la città 
creando non pochi disagi soprattutto ad 

una parte di cittadini. Mi riferisco a chi 
è direttamente interessato all’esproprio 
e che deve ripensare alla propria vita, 
costretto a rivolgersi al mercato immo-
biliare, a stipulare atti notarili e ad orga-
nizzare il trascolo. 
L’ho già riferito direttamente a loro 
quando li ho incontrati ma lo ribadisco 
ora: c’è tutta la volontà di accompa-
gnarli in questo difficile percorso e di 
sensibilizzare le aziende e i professionisti 
interessati, affinchè non vi siano specu-
lazioni di qualsiasi genere. E’ ciò che ho 
chiesto anche durante l’incontro svol-
tosi in camera di commercio con tutti 
i rappresentanti degli enti produttivi e 
professionali del territorio.
Purtroppo questo è il rovescio della 
medaglia di un’opera che è destinata 
a cambiare profondamente (e in positi-
vo) la nostra città, perchè al termine dei 
lavori ci ritroveremo una Vicenza molto 
più moderna e sostenibile per quanto ri-

guarda il trasporto pubblico, e non solo. 
Molte aree verranno riqualificate anche 
da un punto di vista urbanistico, vedasi 
ad esempio la stazione, e pure la viabilità 
su strada ne beneficerà, ma ci vorrà un 
pò di pazienza.
Quella pazienza che invece vogliamo 
non debba più servire al cittadino quan-
do ha bisogno di un servizio dalla pub-
blica amministrazione, sia allo sportello 
sia on line.
Con questo obiettivo abbiamo creato il 
Piano Integrativo di Attività e Organiz-
zazione delle risorse umane che ci per-
mette di effettuare 86 nuove assunzioni 
che, siamo sicuri, andranno a migliorare 
il servizio offerto e ad abbattere i tempi 
di attesa, anche per il rinnovo della car-
ta d’identità.
Concludo con un affettuoso pensiero 
che va ad una grande persona, cono-
sciuta in tutto il mondo per le sue gesta 
sportive ma che noi vicentini abbiamo 
imparato ad amare prima come calcia-
tore e poi come uomo. 
Lo avevamo promesso alla famiglia, agli 
amici, agli ex compagni, ai tifosi e a tut-
ta la città: ora Paolo Rossi ha il suo luogo 
eterno, la sua piazza dove vegliare da 
lassù e regalare il suo splendido sorriso 
a tutti, agli appassionati di calcio prima e 
dopo la partita, ai cittadini che possono 
vivere un angolo di socialità che prima 
non esisteva.
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Non poteva che essere il 23 settembre, giorno del suo 
compleanno: largo Paolo Rossi diventa realtà con l’inau-

gurazione ufficiale della nuova piazza pedonale dedicata all’indi-
menticato campione, grazie alla conclusione dei lavori, partiti a 
giugno, che funge da nuovo accesso principale dello stadio Menti. 
Il nuovo spazio di aggregazione, dall’alto valore simbolico per lo 
sport e per l’intera comunità, è stato fortemente voluto dall’am-
ministrazione comunale e presentato dal sindaco Francesco Ruc-
co, dal vicesindaco con delega allo sport Matteo Celebron, dal 
direttore generale del L.R. Vicenza Paolo Bedin, dalla famiglia del 
campione con la moglie Federica Cappelletti ed il figlio Alessan-

dro e una rappresentanza della mitica squadra del Real Vicenza. 
Largo Paolo Rossi, realizzato al posto del parcheggio pubblico, 
costituisce l’accesso dei tifosi alla tribuna del Menti e rappresenta, 
al civico 9, l’indirizzo della sede legale della società L.R. Vicenza. 
La nuova piazza, di circa 1200 metri, si compone di due aiuole 
rialzate con la forma di scarpette da calcio, mentre la terza, a 
raso terra e in prossimità dell’ingresso principale dello stadio, ha 
l’aspetto dello storico numero 9 della maglia di Paolo Rossi. Inol-
tre, con un gioco cromatico e compositivo della pavimentazione 
è stata affiancata ad una delle aiuole a scarpetta la sagoma di un 
pallone da calcio, simbolo sia del Pallone d’oro vinto nel 1982, 
sia dei tanti gol messi a segno dal capocannoniere.

L’eterno ricordo 
al grande Paolo Rossi

Nel giorno del suo compleanno, 
il 23 settembre, è stato inaugurato 
il largo voluto in suo onore a fianco 

dell’entrata dello Stadio Romeo Menti

CALDOGNO (VI) - Via Pasubio, 144  - 0444.557179
www.fontanasportshop.it -     389 8744860

 

La visuale frontale di largo Paolo Rossi con l’aiuola a   forma di 9, il numero di Pablito

Un’altra veduta della piazza pedonale con raffigurante le scarpette da 

calcio e il pallone d’oro

L’intervento del sindaco Francesco Rucco durante l’inaugurazione 

avvenuta il 23 settembre, giorno del compleanno del campione

“Ora manca solo 
la statua del Campione 
curata dalla famiglia 
che avrà la maglia 
del Lanerossi 
Vicenza,arriverà 
tra non molto”



Il commento del sindaco 
Francesco Rucco
“Nel giorno del suo compleanno ci tene-
vamo a ricordare il nostro cittadino ono-
rario, nonché grande sportivo e uomo, 
che tanto ha dato a questo territorio 
portando il nome di Vicenza nel mondo. 
È stato un lavoro a tempo di record, per 
cui ringrazio tutti per la collaborazione, a 
partire dagli uffici comunali fino alla so-
cietà e alle autorità che hanno partecipa-
to al progetto per trovare il giusto equili-
brio anche sotto il profilo della sicurezza. 
Abbiamo fatto un investimento  cospicuo 
per dedicare a Paolo questo spazio e per 
offrire al quartiere, dopo i lavori di riqua-
lificazione di Campo de’ Nane, un luogo 
di socialità che mancava. 
Allo stesso modo sarà bello per questo 
spazio prendere vita prima e dopo le par-
tite del campionato di calcio. Buona vita, 
quindi, a questa piazza”.

LARGO PAOLO ROSSI LARGO PAOLO ROSSI
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I l progetto, dal valore complessivo di 
250 mila, voluto dall’amministrazio-

ne e dalla società L.R. Vicenza insieme 
alla moglie del calciatore, è stato redat-
to dal servizio Lavori pubblici e manu-
tenzioni del Comune di Vicenza a cura 
dell’ing. Giovanni Fichera, a partire da 
uno studio di fattibilità elaborato da un 
architetto esterno. Nell’area pedonale 
sono state, inoltre, installate l’illumi-
nazione a led, le caditoie per lo smalti-
mento delle acque meteoriche, nuove 
panchine e il cancello di delimitazione 
della zona tifosi all’inizio dello sviluppo, 
a ovest, del largo.
Il progetto ha previsto anche il rifaci-
mento della facciata principale con il re-
cupero delle finestrelle della vecchia bi-
glietteria e la riqualificazione del muro 

est dello stadio, sul quale è stato affisso 
un murale raffigurante Paolo Rossi, a 
carico della società sportiva.

Un’area riqualificata
per tutti i cittadini

Durante le partite ospiterà i tifosi di calcio, 
mentre nel resto della settimana

diventerà un luogo 
di socialità che mancavaLa visuale frontale di largo Paolo Rossi con l’aiuola a   forma di 9, il numero di Pablito

La targa che indica il Largo Paolo Rossi davanti allo Stadio Romeo Menti.

La simbolica posa della prima pietra 

avvenuta il 18 giugno, quattro mesi dopo i 

lavori sono stati completati

Lo splendido disegno che campeggia sulla 

parete dello stadio



#èSEMPRE
il momento

giusto
per vivere

attivamente
l’Associazione

#SempreSulPezzo
per intercettare i fondi dei bandi pubblici
per sostenere e agevolare i tuoi programmi d’investimento

per cogliere le opportunità dei mercati, utilizzando strumenti digitali
per aumentare le tue offerte di vendita, anche con l’estero

per capire come sostenere le tue spese aziendali
con i rimborsi EBAV ed Edilcassa

per attivare il controllo di gestione
utile a capire quanto costa la tua azienda
e come migliorare i tuoi margni

per verificare come migliorare
i rapporti con la tua banca

per migliorare le competenze in azienda
anche attraverso i finanziamenti di FART
(Fondartigianato Formazione)

per gestire per tuo conto
il registro di carico e scarico rifiuti

per monitorare i costi della bolletta
del gas e dell’energia

VICENZA OVEST 
Via E. Fermi, 134
Zona Pomari
Tel. 0444.392300 

VICENZA EST
Via L.L. Zamenhof, 829
Edificio D2 - Tel. 0444.219300
vicenzaest@confartigianatovicenza.it 

CAMISANO
Via Padre A. Menin, 29
Tel. 0444.610377 

SANDRIGO
Via della Repubblica, 63/3
S.P. 248 Marosticana
Tel. 0444.658346 
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#èSEMPRE
il momento

giusto
per vivere

attivamente
l’Associazione

#SempreSulPezzo
per intercettare i fondi dei bandi pubblici
per sostenere e agevolare i tuoi programmi d’investimento

per cogliere le opportunità dei mercati, utilizzando strumenti digitali
per aumentare le tue offerte di vendita, anche con l’estero

per capire come sostenere le tue spese aziendali
con i rimborsi EBAV ed Edilcassa

per attivare il controllo di gestione
utile a capire quanto costa la tua azienda
e come migliorare i tuoi margni

per verificare come migliorare
i rapporti con la tua banca

per migliorare le competenze in azienda
anche attraverso i finanziamenti di FART
(Fondartigianato Formazione)

per gestire per tuo conto
il registro di carico e scarico rifiuti

per monitorare i costi della bolletta
del gas e dell’energia

VICENZA OVEST 
Via E. Fermi, 134
Zona Pomari
Tel. 0444.392300 

VICENZA EST
Via L.L. Zamenhof, 829
Edificio D2 - Tel. 0444.219300
vicenzaest@confartigianatovicenza.it 

CAMISANO
Via Padre A. Menin, 29
Tel. 0444.610377 

SANDRIGO
Via della Repubblica, 63/3
S.P. 248 Marosticana
Tel. 0444.658346 

I l piano asfaltature per il 2022 è inizia-
to in primavera e proseguito nei mesi 

estivi con numerosi cantieri, alcuni ancora 
in corso e che andranno a compimento 
nei prossimi mesi, per un totale di 14 chi-
lometri di rete stradale, la maggior parte 
dei quali realizzati con conglomerati bitu-
minosi modificati, ossia con caratteristiche 
di alta resistenza e durabilità. A questi si 
aggiungono i ripristini definitivi delle pavi-
mentazioni eseguiti dai gestori dei sotto-
servizi, a seguito della posa di nuove con-
dotte e cavidotti in vari quartieri della città 
e le asfaltature eseguite a cura di AMCPS 
in Via Camaldolesi, Viale Anconetta, Via-
le Riviera Berica all’altezza del quartiere 
S. Croce Bigolina e Stradella dei Filippini.

14 km di rete stradale 
e 110 mila metri quadrati

Nel 2022 nuove pavimentazioni in tutta la città dal centro storico
alle periferie per un investimento del valore di 6 milioni

ASFALTATURE ESEGUITE 2022
ASFALTATURE ESEGUITE 2018-2021

L’assessore al patrimonio Roberta Albiero davanti al negozio al civico 10 

di contrà del Monte

Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore 

alle infrastrutture Mattia Ierardi in uno dei 

tantissimi sopralluoghi svolti per controllare 

l’andamento dei lavori

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 .

Sempre informati sulle farmacie di turno
con la app di Federfarma

FEDERFARMA VICENZA
FARMACIE VICENTINE ASSOCIATE
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Un milione di euro per Marosticana, 
Bertesina e Borgo Berga

Con fondi del 2021 è stato completato il risanamento 
della pavimentazione di queste strade mentre entro novembre 

verranno interessate Via Spalato e Via Gallo. 

La situazione lungo strada Marosticana prima e dopo l’intervento di asfaltatura

Alcuni tratti di strada di Bertesina prima e dopo



Concluse le asfaltature 
di Contrà XX Settem-

bre, Contrà Porta Padova, 
Contrà Pedemuro S. Biagio, 
Contrà S. Marco, Contrà S. 
Francesco, Contrà Vittorio 
Veneto, Viale Fratelli Bandie-
ra e Porta S. Bortolo. Entro il 
mese di novembre verranno 
completati i lavori in Viale 
Fusinato, Via Maganza, Via 
Rossi, Viale Diaz, sul raccor-
do stradale tra Viale Riviera 
Berica e Viale Annecy e in 
Via Aldo Moro. 
In quest’ultimo ambito verrà 
messo in campo un cantiere 
a ciclo continuo, con lavo-
razioni h24 tra un venerdì e 
una domenica, in modo da 
ridurre significativamente 
l’impatto sulla viabilità.

1 Via XX settembre 
 prima e dopo

2 Via San Francesco 
 prima e dopo

3 Via San Biagio 
 prima e dopo

4 Lavori in notturna 
 conclusi anche 
 in via Fratelli Bandiera

5 Lavori in corso 
 in viale Fusinato

PIANO ASFALTATURE
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Altre 16 vie messe a nuovo grazie
al piano 2022 da 1,4 milioni di euro

1

2

3

4 5





Con un intervento straordinario conclusosi il 7 settembre 
scorso si è proceduto a ridare decoro e sicurezza ad al-

cune strade del centro storico, a due passi da Piazza dei Signori. 
Trattasi di Contrà Lioy, Contrà S. Paolo e Contrà Ponte S. Paolo, 
che da anni versavano in pessime condizioni. L’intervento, di ca-
rattere provvisorio in attesa che gli enti gestori dei sottoservizi 
intervengano nel 2024 con il potenziamento delle reti, ha inte-
ressato oltre mille metri quadri di sanpietrini, sostituiti tempora-
neamente con un conglomerato bituminoso di tonalità simile 
al porfido. L’ultima fase del progetto da 200.000 euro riguarda 
l’asfaltatura di Contrà Santi Apostoli (foto1).
Con un contributo del Ministero dell’Interno è stato messo in 
campo un ulteriore intervento di manutenzione delle pavimen-
tazioni stradali in Strada delle Maddalene e Strada del Pasubio. 
L’importo di progetto ammonta a 230.000 euro con importanti 
bonifiche della pavimentazione, fino a 20 cm di profondità in 
Strada Pasubio (foto 2).
Con un altro contributo di 450.000 euro confluito nel Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si è stabilito di procedere 
con il risanamento della pavimentazione di Via Quadri, su un 
tratto di circa 1 km di lunghezza. Nel corso dell’autunno verrà 
esperita la procedura di affidamento dei lavori.

PIANO ASFALTATURE

1,2 milioni per la pavimentazione 
in altri 4 ambiti importanti
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La situazione lungo Viale della Scienza prima e dopo i lavori. 

Con un progetto da 305.000 euro è stato asfaltato un consistente tratto 

di Viale della Scienza, i cui lavori si sono conclusi a inizio giugno. Concluso anche l’intervento in Strada delle Maddalene.

Alcune fasi di lavorazione, ora conclusa, nelle contrà San Paolo e Ponte 

San Paolo.

Vieni a scoprire come puoi 
risparmiare 

con la tecnica del 
SOTTOVUOTO

CONSULENZE PERSONALIZZATE 
SULLE TECNICHE DEL SOTTOVUOTO

Extra Cooking Systems S.r.l
Via delle Arti, 7, 36016 Thiene VI

www.forniturealberghierevicenza.it

PER INFO
Tel. 0445 381089 

email: info@extracs.it

1

2



Dal primo settembre la gestione della 
sosta in città è passata definitivamen-

te da Aim Mobilità (confluita in Agsm Aim 
Smart Solutions) a Gps Spa (Global Parking 
Solution) che se ne occuperà per i prossimi 
nove anni. Con l’attivazione di una “control 
room” realizzata al parcheggio di via Stra-
sburgo e una progressiva installazione di sen-
soristica e telecamere, si punta ad gestione in 
tempo reale dei flussi di traffico da indirizza-
re verso i parcheggi, in base all’occupazione 
degli stessi. 

Tutti i parcheggi a sbarra della città, inoltre, 
sono dotati della tecnologia “Telepass”, per 
il pagamento della sosta. Un sito dedicato e 
una nuova app (oltre a quelle già attive) mi-
rano a consentire, poi, la gestione online e su 
smartphone sia del pagamento della singola 
sosta sia degli abbonamenti. 
Le tariffe della sosta, sia nelle componenti ab-
bonamenti sia ad utilizzo orario, sono rimaste 
invariate, in quanto di competenza dell’am-
ministrazione comunale. Gli abbonamenti 
in vigore mantengono la loro validità fino a 
normale scadenza.

MOBILITÀ

Parcheggi, al via la nuova 
gestione affidata a GPS

L’affidamento dopo una gara europea 
dove sono stati assegnati 70 punti per l’offerta 

tecnica e 30 punti per quella economica

I NUMERI 
DELLA SOSTA 
A VICENZA
I 205 parcometri attuali sono 
sostituiti da 225 nuovi par-
cometri, di cui 50 sono veri e 
propri totem interattivi, dotati 
di una tecnologia che consen-
tirà di effettuare molte altre 
operazioni.
Il nuovo gestore si occuperà di 
oltre a 9.700 stalli auto: 4.700 
stalli lungo la strada, 1.400 
posti in fiera, 600 stalli riser-
vati ai residenti, 1.800 posti in 
parcheggi a sbarra e 1.200 po-
sti nei parcheggi di interscam-
bio. Il canone annuo fisso che 
verrà versato al Comune da 
Gps è pari a 4.112.500 euro, 
con un incremento di 612.500 
euro annui rispetto all’impor-
to a base di gara (3.500.000 
euro). Il valore complessivo del 
canone è quindi di oltre 37 
milioni di euro per i 9 anni di 
concessione.
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HOTEL LA TERRAZZA
Via Rossi, 86 - 36100 Vicenza

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

www.laterrazzahotelvicenza.com

OFFICE
SYSTEM 

OFFICE SYSTEM S.R.L.

Viale Trieste, 339/D - 36100 Vicenza

Tel. 0444 251532

Mail: info@officesystemsrl.it

www.officesystemsrl.it

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



Tra le novità importanti della nuova gestione anche la re-
golamentazione di due aree di parcheggio già esistenti 

ma che adesso saranno gestite in modo da rendere fruibili nuovi 
posti auto in centro. Sono stati infatti attivati due nuovi par-
cheggi coperti, uno in via Napoli  con 27 nuovi stalli e l’altro in 

via Trissino con capienza di altri 33 posti, entrambi dedicati alla 
sosta dei residenti dei condomini. Sono due aree che non erano 
mai state inserite nella sosta pubblica a pagamento. 
Anche i parcheggi dedicati alle biciclette a ponte San Paolo e 
in stazione saranno gestiti da Gps.

MOBILITÀ

Ricavate nuove aree parking 
per aumentare l’offerta
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• PAP TEST E COLPOSCOPIE – RICERCA HPV

• VISITE GINECOLOGICHE

• ECOGRAFIE TRANSVAGINALI • ECOGRAFIE MAMMARIE

• ECOGRAFIE ADDOME (superiore, inferiore, completo)

• ECOGRAFIA COLLO, TIROIDE, GHIANDOLE SALIVARI

• ECOGRAFIE PARTI MOLLI • ECOGRAFIE ARTICOLAZIONI

• FISIOTERAPIA E LINFODRENAGGIO

• AMBULATORIO PREVENZIONE NUTRIZIONALE

• VISITE SENOLOGICHE • MAMMOGRAFIE

• CONTROLLO NEI • VISITE PROSTATICHE

• COLLOQUI PSICOLOGICI • CENTRO ANTIFUMO

Prevenire è vivere!!

Il tuo 5X1000 a�a Li�
mo�iplica 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

“Dopo oltre un mese dalla partenza del nuovo 
contratto è inaccettabile che ci siano ancora 
problematiche irrisolte nella gestione del ser-
vizio di sosta. Siamo stati collaborativi e dispo-
nibili comprendendo il cambio e le difficoltà 
che esso poteva generare, ora serve mettere 
in linea il servizio.
Nel primo mese abbiamo dato la massima 
disponibilità, coscienti che il cambio avrebbe 

potuto comportare qualche problematica. Ora 
serve però garantire il servizio ai cittadini e a 
chi utilizza la sosta. Non possiamo pensare 
che queste problematiche siano a tempo inde-
terminato. Abbiamo già chiesto al gestore di 
garantire il servizio di sosta e tutte le funzioni. 
Se questo non fosse certo prenderemo tutte 
le precauzioni del caso per tutelare i cittadini e 
soprattutto l’immagine dell’amministrazione”.

“Un inizio difficile con alcuni disservizi inaccettabili; 
le problematiche devono essere risolte”

PER INFORMAZIONI: • Gps SpA è presente con un front office all’interno del Parcheggio Fogazzaro 
e in via Strasburgo 4 (zona Questura) • Risponde inoltre ai cittadini al numero 0444 324898 

e alla mail info.vicenza@gpsparking.it • Per le informazioni è attivo anche il sito www.vicenzaparcheggi.it 

L’assessore con delega alla 

mobilità Matteo Celebron



Parola d’ordine: mitigare 
l’impatto dell’opera che 

ha già avuto il via libera del 
consiglio comunale nel 2017 
e quello del Cipe nel 2020. 
La legge ora consente di pre-
sentare proposte e richieste 
che, però, non modifichino 
la localizzazione e le caratte-
ristiche essenziali dell’opera, 
nel rispetto dei limiti di spe-
sa. Un primo gruppo di 11 
osservazioni deriva da pro-
poste già espresse nel 2017 
e non accolte o parzialmente 
accolte dalla delibera Cipe, e 
riguardano: il mantenimento 
della fermata del Tpl su viale 
Risorgimento; il rialzo dell’ar-
gine del Retrone lungo viale 
Fusinato; la corsia riservata 
del Tpl in viale San Lazzaro, in 
direzione centro città, verso 
il centro strada con fermate 
sull’isola salvagente a destra e 
due nuove aree di sosta; una 
progettazione complessiva del 
tratto di via dell’Industria in 
relazione alla rotatoria all’in-
crocio con via dell’Arsenale 
e un’ulteriore rotatoria all’in-
crocio con viale Sant’Agosti-
no; più stalli per gli autobus 
nella zona della stazione dove 
con Svt è necessario verificare 
la funzionalità dell’area e del 
fabbricato viaggiatori, previsto 
in demolizione; in via Martiri 
delle Foibe la conferma della 
rotatoria con via Vittime civili 
di guerra e di una nuova rota-
toria con strada del Megiaro; 
il nuovo campo da calcio della 
Stanga venga realizzato con-

testualmente alla demolizione 
del vecchio; si chiede con Svt 
una verifica sulle dimensioni e 
dotazioni del capolinea est del 
Tpl; si conferma la necessità di 
prolungare l’asse viario dal sot-
topasso di viale dello Stadio sul 
nodo viario di via Gallo. Un’ar-
ticolata osservazione ribadisce 
inoltre il tema dell’accessibilità 
al quartiere fieristico, alla zona 
industriale e al casello di Vi-
cenza ovest durante le fasi di 
cantiere, in relazione, in par-
ticolare, alla demolizione del 
cavalcavia di viale del Sole e 
viale degli Scaligeri.  
Un secondo gruppo di 14 
osservazioni, avanzate ora 
dall’amministrazione, riguar-
da la salvaguardia del Dopo 
lavoro ferroviario e del Pala-

kiss; lo spostamento del sot-
tovia ciclabile tra viale dell’In-
dustria e la Fiera; la richiesta 
di tre corsie per la viabilità di 
via dell’Oreficeria; la bonifica 
e destinazione al Comune di 
tutte le aree espropriate per 
realizzare aree verdi e di sosta; 
modifiche alla rotatoria del 
sottopasso Olmo per non pre-
cludere lo sviluppo progettuale 
di un collegamento tra la Sp34 
e il casello di Vicenza ovest; il 
potenziamento dell’area di so-
sta a servizio della nuova fer-
mata in Fiera, la sostituzione 
del sottopasso ciclopedonale 
in passerella sovraferroviaria 
nella zona dell’ex cavalcafer-
rovia di Ferreto de Ferreti; la 
salvaguardia dell’albergo cit-
tadino o la realizzazione di un 

edificio sostitutivo prima della 
sua demolizione; una modifi-
ca sul percorso ciclopedonale 
uscente dal sottopasso Olmo; 
un maggior numero di albe-
ri sul lato nord di via Martiri 
delle Foibe; l’ingresso all’area 
di cantiere della zona dell’Ar-
senale esclusivamente da via 
dell’Arsenale; la possibilità di 
collocare l’area di betonag-
gio di via Maganza in un’altra 
zona, previa verifica dei transiti 
dei mezzi di cantiere. Il Comu-
ne, infine, chiede di accogliere 
positivamente le richieste di 
privati disponibili ad espropri 
anche in caso di interferenze 
parziali. Ribadite annche le 
quattro osservazioni relative 
ad interventi ricadenti al di 
fuori del corridoio urbanistico.

TAV
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Treno AV/AC: un progetto 
che cambierà la città

Il comune ha presentato 29 osservazioni sul tracciato 
del lotto 2 - Attraversamento di Vicenza



TAV
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“Polemizzare non aiuterà 
nessuno, essendo tutti 

ben consapevoli che questo cantiere 
creerà inevitabili disagi ma, una volta 
concluso, porterà indubbi benefici alla 
nostra comunità. Anche le categorie 
economiche hanno grandi aspettative 
per il futuro del nostro territorio pro-
prio da questa operazione, autentico 
punto di snodo per riportare Vicenza al 
centro dei grandi assi ferroviari italiani 
ed internazionali. 
Siamo disponibili a lavorare per otte-
nere tutte le modifiche possibili e ad 
accompagnare chi dovrà attivarsi per 
cambiare casa perchè sottoposto a 
sfratto, ma non lo saremo se vi è chi 
pensa di cavalcare i disagi che questa 

opera porterà per un malinteso gio-
co delle parti che ha come sfondo la 
campagna elettorale imminente”. Non 
usa mezze parole il sindaco France-
sco Rucco per fare chiarezza nel mare 
magnum delle polemiche che sta ac-
compagnando questa fase cruciale del 
progetto di attraversamento della città. 
Dopo la scadenza del termine fissato 
al 9 ottobre entro il quale presentare 

osservazioni al progetto definitivo, si 
attendono le risposte dal commissario 
entro 60 giorni, per poi passare al pro-
getto esecutivo. I due incontri pubblici 
organizzati  hanno permesso ai vertici 
e ai tecnici di Rfi e di Iricav 2 di presen-
tare gli elaborati progettuali, e al sinda-
co di dimostrare concretamente di non 
voler sottrarsi al confronto diretto con 
la cittadinanza.

Una serie di incontri pubblici 
per informare la città

ll sindaco Francesco Rucco non si è sottratto al confronto 
anche con chi è interessato dallo sfratto, 

garantendo appoggio nelle varie fasi

È aperto e operativo in città un ufficio informativo di Iricav 
Due dove ottenere tutte le informazioni e consultare la do-
cumentazione tecnica del progetto definitivo in viale  Mazzini 
n.75-77 a Vicenza, previa richiesta di appuntamento tramite 
email all’indirizzo iricavdue@iricavdue.it o chiamando i nume-
ri 0444/1522209 o 339/5378249 in orario 9.30 – 12.30 dei 

giorni lavorativi con accesso esclusivamente dalle 9 alle 13 di 
ciascuna giornata lavorativa. 
Gli elaborati progettuali sono consultabili su questo sito al link 
https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/mobilitatra-
sporti.php/alta_capacita_alta_velocita/progetto_defi-
nitivo_2_lotto_attraversamento_di_vicenza

Servizio informazioni di Iricav Due è operativo su prenotazione

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

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



LA TUA AUTO
SENZA PENSIERI

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

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

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

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

Piazzale A. De Gasperi 13 - Vicenza
Tel. 0444 544011
www.belluscioassicurazioni.com
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Hanno recentemente 
preso il via le opera-

zioni di sgombero dell’ex tri-
bunale di Santa Corona, in 
vista della sua riqualificazio-
ne e destinazione a nuova 
sede della Biblioteca Berto-
liana. Ad essere oggetto di 
recupero e smaltimento sono 
stati inizialmente i vecchi ar-
redi e le apparecchiature non 
più utilizzabili, dalle scrivanie 
agli armadi, fino ai vecchi 
computer. 
Adesso, quindi, si sta proce-
dendo con lo sgombero del-
la parte cartacea: una parte 
di fascicoli verrà destinata al 
macero mentre altri saranno 
recuperati e collocati nell’ar-
chivio del nuovo Tribunale. 
“A metà luglio abbiamo ese-
guito un sopralluogo con la 
segreteria del Tribunale per 
definire gli spazi comunali, 
pari a 400 metri quadrati cir-
ca, adatti ad ospitare quanto 
ancora custodito nel vecchio 
ufficio corpi di reato – precisa 

vio dello sgombero. Nel frat-
tempo stiamo procedendo 
con il progetto di fattibilità 
e sarà redatto un progetto 
definitivo per stralci funzio-
nali, i primi dei quali saranno 
approvati entro la primavera 
del prossimo anno, con l’av-
vio della gara nell’autunno 
2023. 
A livello di bilancio, è di 2,2 
milioni di euro lo stanzia-
mento a supporto del primo 
stralcio di lavori”.

il sindaco Francesco Rucco – e stiamo attendendo una rispo-
sta dal Tribunale, come da impegno assunto dal presidente, al 
quale va il nostro grazie per la disponibilità e puntualità nell’av-

NUOVA BIBLIOTECA BERTOLIANA

Nuova Bertoliana, 
si svuota l’ex tribunale

Al via lo sgombero dei vecchi arredi e dell’archivio per liberare
la struttura di Santa Corona in vista del nuovo progetto
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”Entro il 31 
dicembre l’ex 

palazzo di giustizia 
sarà liberato e 

consegnato alla 
disponibilità del 

Comune. 
Poi sarà redatto 

un progetto 
definitivo per 

stralci funzionali”

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

Via Mazzini, 75 - Altavilla Vicentina - Tel. 0444 552054 - ilquerinidazemin.it
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La Giunta regionale del Veneto ha 
approvato gli esiti dell’istruttoria 

condotta sulle manifestazioni di inte-
resse per l’individuazione delle Aree 
urbane del futuro Programma Regio-
nale Fesr Veneto 2021-2027 attraverso 
il quale la Regione del Veneto gestirà i 
fondi strutturali europei dedicati allo 
sviluppo urbano sostenibile: rigenera-
zione urbana, infrastrutture verdi, pi-
ste ciclabili, tpl, edilizia residenziale e 
sociale.                                                            
La candidatura dell’Area urbana di Vi-

cenza - formata dai Comuni di Altavil-
la Vicentina, Caldogno, Costabissara, 
Creazzo, Longare, Quinto Vicentino, 
Sovizzo e Torri di Quartesolo con il 
Comune di Vicenza capofila - ha otte-
nuto il primo posto nella graduatoria 
regionale.
“Mentre gli altri ne parlano – commen-
ta il sindaco Francesco Rucco – c’è chi 
la grande Vicenza sta già contribuen-
do a costruirla nei fatti, disegnando un 
progetto di città, intesa come area ur-
bana nel suo complesso, più attrattiva 
e inclusiva, più verde e sostenibile, più 

smart e digitale. Esprimo grande soddi-
sfazione per il riconoscimento del pro-
getto in continuità rispetto al periodo di 
programmazione 2014-2020”. 

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
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hubergroup è uno dei maggiori specialisti negli inchiostri da 
stampa, vernici e ausiliari chimici per la sala stampa, che 
comprende attualmente 40 società operanti in tutto il mondo e 
più di 130 sedi.

La brillante azienda a conduzione familiare con oltre 250 anni di 
esperienza e competenza nell’industria degli inchiostri da 
stampa, produce prodotti di alta qualità per la stampa di 
imballaggi, per la stampa commerciale e di quotidiani 

hubergroup Italia Spa - Via A. Meucci, 5/6/7 - Bolzano Vicentino - 0444 250000 - it.info@hubergroup.com
Filiali: Filiale di Milano - Via Luigi Galvani, 27/A - Settimo Milanese - 02 89876001
www.hubergroup.com

GRADUATORIA MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE DELLE AREE URBANE 
DEL PR FESR 2021-2027 
Avviso approvato con DGR n. 1832/2021 e modificato 
con DGR n. 680/2022
Le prime 5 posizioni su 11 progetti 
SOGGETTO PUNTEGGIO
1 Area urbana di Vicenza 57,80
2 Area urbana di Padova 56,35
3 Area urbana di Verona 53,15
4 Area urbana di Treviso 51,30
5 Area urbana Asolano-Castellana 48,20
Montebellunese

L’Area Urbana di Vicenza in “pole” 
per i fondi UE Fesr 2021/2027

È al primo posto nella graduatoria della Regione per il finanziamento 
di progetti relativi a: rigenerazione urbana, infrastrutture verdi, 

piste ciclabili, tpl, edilizia residenziale e sociale

“La grande Vicenza: 
mentre gli altri 

ne parlano c’è chi 
sta già contribuendo 
a costruirla nei fatti 

disegnando un progetto 
che guarda al futuro”



S i è concretizzato in modo positivo 
l’iter per l’ottenimento dei finan-

ziamenti nell’ambito del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza (Pnrr) di tutti i 
progetti candidati dall’amministrazione 
ai bandi del Dipartimento dello Sport – 
Presidenza del Consiglio dei ministri.
“Siamo soddisfatti – affermano il sindaco 
Francesco Rucco e il vicesindaco con de-
lega allo sport Matteo Celebron – della 
risposta ottenuta dai vari progetti, dal 
valore complessivo di 3,5 milioni di euro. 
Si tratta di un’occasione importante che 

abbiamo saputo cogliere anche grazie 
alle indicazioni delle rispettive associa-
zioni sportive”.
Il primo progetto rientra nell’intervento 
di riqualificazione dei campi da rugby 
in strada Sant’Antonino e rappresenta 
un’opera fondamentale per lo sviluppo 
degli impianti sportivi nell
a grande area verde del Parco della Pace. 
Il progetto dal valore di 2,1 milioni di 
euro per la realizzazione di un nuovo 
impianto sportivo in fase di progettazio-
ne esecutiva, prevede la realizzazione di 
una nuova piastra polivalente e di nuove 

strutture per il rugby tra le quali anche 
spogliatoi e tribune. La seconda propo-
sta, dal valore di 1,4 milioni di euro, ri-
guarda la riqualificazione dell’impianto 
sportivo di atletica leggera “Guido Per-
raro” in via Rosmini. Al Comune erano 
state richieste delle integrazioni tecni-
che da parte del Dipartimento che le 
ha accolte positivamente. Si punta alla 
rigenerazione dell’area scoperta e della 
tribuna per il pubblico e dei servizi, oltre 
alla realizzazione di una pista coperta di 
100 metri per la pratica dell’attività du-
rante tutto l’anno.

PNRR SPORT

E dal Pnrr arrivano definitivamente 
3,5 milioni per gli impianti sportivi

Si potranno fare lo stadio del rugby e una piastra polivalente al Parco 
della Pace, e la riqualificazione dell’impianto di atletica Perraro
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Montebello Vicentino (VI)
Tel. 0444 649587 - Fax 0444 649645

www.carrellibm.com - info@carrellibm.com

vendita nuovo ed usato - assistenza - noleggio
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Ammonta a 1,5 milioni di euro 
il finanziamento per i cinque 

progetti presentati dal Comune di Vi-
cenza e approvati nell’ambito del pia-
no strategico per la transizione digitale 
e la connettività “Italia Digitale 2026”, 

promosso dal Ministero per l’Innovazio-
ne tecnologica e la transizione digitale. 
“Sono cinque i finanziamenti approvati 
dal Ministero per cinque bandi per la di-
gitalizzazione dei servizi comunali - spie-
ga Valeria Porelli, assessore con delega 
all’innovazione e alla semplificazione 
amministrativa. I progetti che andremo 
a realizzare grazie a queste risorse ci 
permetteranno di avvicinare ancora di 
più i cittadini all’amministrazione, grazie 
a procedure online sempre più ottimiz-
zate”.

PNRR DIGITALIZZAZIONE

Un Comune digitale  
in 5 progetti

1,5 milioni di euro per innovazione, 
connettività e sicurezza informatica
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NEL DETTAGLIO 
I CINQUE PROGETTI

834.774 euro
Investimento “Abilitazione al cloud per 
le Pa Locali” per la migrazione in cloud 
dei server comunali per la sicurezza in-
formatica.

516.323 euro 
attuazione della misura “Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici”: sarà attuato 
il restyling del sito internet comunale e di 
sei nuovi servizi digitali.
 

60.434 euro
realizzazione della misura “Adozione piat-
taforma pagoPa” per l’ampliamento dei 
pagamenti eseguibili

54.950 euro
adozione dell’app “Io” per l’attivazione di 
50 servizi comunali nell’app.
 

14.000 euro
accesso ai servizi accessibili tramite Spid 
per l’attuazione della misura “Estensione 
dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di 
identità digitale - Spid Cie”, per la piena 
adozione delle piattaforme di identità digi-
tale attraverso l’adesione alla piattaforma 
di identità digitale CIE.

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

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

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

“Procedure online 
sempre più ottimizzate 
per migliorare i servizi
ai cittadini”

L’assessore all’innovazione Valeria Porelli
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atusda volupti atemquisquo 
imperor ehendae nonest ha-
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endignit oditatu reperchit, ut 
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exero es arum dolectur, ute 
si omnimus natur a inihilicae 
nonse sam, vernaturio estis 
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ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

Le 10 città 
finaliste  
a scuola di 
“capacity 
building”
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Compie due anni il progetto Vi-
cenza Innovation Lab, l’iniziativa 

finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale che ha visto l’impegno del Co-
mune di Vicenza come capofila, al fianco 
dei Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, 
Torri di Quartesolo e Sovizzo, e la collabo-
razione con il Digital Innovation Hub di 
Confartigianato Imprese Vicenza. In questi 
due anni di attività si è posto come obietti-
vi principali lo sviluppo e la diffusione delle 
competenze digitali e la riduzione del digi-
tal divide per portare ad un miglioramento 
della qualità di vita dei cittadini, oltre che il 

potenziamento dei processi di innovazione 
tecnologica del territorio. Sono state in-
fatti 21 le applicazioni prodotte in seno al 
Vicenza Innovation Lab. Le attività hanno 
poi coinvolto ampie e trasversali fasce della 
popolazione e dell’imprenditoria, con atti-
vità di formazione nelle scuole, convegni 
sulla cyber security e la salute 4.0, eventi 
per i cittadini nelle sei Palestre Digitali aper-
te sul territorio ed online, nonché la pro-
mozione e la diffusione degli open data.
“Siamo orgogliosi - dichiara l’assessore 
all’innovazione Valeria Porelli – di aver cre-
duto in questo progetto, e siamo grati a 
tutti i partner che hanno dato il loro contri-

buto al successo dell’iniziativa. Guardiamo 
ora al futuro consapevoli che gli obiettivi 
sono ambiziosi, e non si possono certa-
mente esaurire in due anni”.                                                      
Il progetto proseguirà le sue attività nella 
sede del Lab presso Confartigianato dove 
già si studiano i prossimi eventi che ver-
ranno comunicati sui canali web e social 
del progetto.

INNOVATION LAB

La tecnologia digitale a portata di tutti

Innovation Lab, proposto da comune e Confartigianato, è stato 
un successo di progetti e di partecipazione con oltre 160.000 

cittadini e centinaia di aziende coinvolte
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L’assessore Porelli con il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza 

Gianluca Cavion

Nella foto sopra e in alto alcuni dei vari momenti di coinvolgimento 

sull’innovazione digitale

“Pronti a proseguire 
su questa strada 

con nuove strategie”



Neis enti blandit qui 
re volessit ese landae 

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

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

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

ENISSENDIS ENDI UT

Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

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 me-
nam. cons Mulique mus, cus, 
stemus, nes consuliqui ium 
hossula scrit fuidie factamp 
ostaliae tandiem mo tentris 
cons liampl. Habustum prestiu 
roximum opubit.
Sa eto hil vivivid maio noc, Pala 
parbissene vicaest emquam 
hos, consum ortiam deperfec 
moresserfex maio is, Cas cons 
vis veremus piortel lesciam sed 
pulabef entis, quost Cat, Cu-
pere, nique viliumus nonsulto 
habissulat.
Ad nisse nulia vidin vatiam ac 
rem forac omnequem in sen-
dam, etra noste, patissedo, 
nonsica nos simenium dior auc 
omactus estarem mantestiam 
facta ne atum et adducer ute-
rum omaximenduci sendem tui 
forunte, C. Od mantem, nerbis 
fur labisquame te til vistrumus, 
nost ponsin dii fur, que de-
lus furei inata nocaude oribu-
niste nes efactus, viverectum 
move Huide atursus? iam for 
quid fin reses erte nos intrum 
qua vicidentis; nonsum tuam 
inam horbi intri pripse, quam 
is; Catiquo dicion pra opublius 
intese arit acem intem demus 
abem pri se etius cum pre ia-
ciem aciendam Palat, effre nos 

26   luglio 2022    



Neis enti blandit qui re volessit ese 
landae veleseri sum faccaboribus 
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È  di circa 62 anni l’età 
media dei cittadini che 

si sono rivolti allo sportello 
attraverso 330  contatti arri-
vati allo sportello “A Vicenza 
non sei solo” da inizio giugno 
a fine agosto. Pensato per 
dare informazioni e suppor-
to a cittadini in stato di diffi-
coltà, ad anziani e a persone 
sole, lo sportello ha ricevuto 
nei mesi estivi 302 chiama-
te e ricevuto in presenza 28 
utenti. Le richieste principali 
hanno riguardato i trasporti 
per visite mediche o esami, 
informazioni e supporto per i 
bonus e sostegni economici e 
l’emergenza ucraina. 
“Si tratta di un servizio impor-
tante di assistenza e sostegno 
– afferma l’assessore alle po-
litiche sociali Marco Zocca – 

per far sentire concretamente 
la vicinanza alle persone sole 
e in difficoltà. 
Riteniamo che questo fonda-
mentale sportello continui ad 
operare a supporto dei citta-
dini e ci siamo già impegnati 
alla proroga per un anno, fino 
a fine 2023”.   Relativamente 
al genere, spicca nettamente 
la prevalenza di utenza fem-
minile, rispetto a quella ma-
schile. Lo sportello, gestito 
dall’assessorato alle politiche 
sociali con la cooperativa La 
Casetta, vede la collaborazio-
ne di alcune associazioni del 
territorio, quali Unitalsi, Se-
nior e Aster Tre. Può contare, 
inoltre, sul prezioso apporto 
dei volontari civici, cittadini 
che offrono spontaneamen-
te il loro tempo e il loro sup-
porto.

SOCIALE

A Vicenza non sei solo

Un servizio a sostegno di anziani e persone 
in difficoltà che verrà prorogato per tutto il 2023
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Marco Zocca, 

assessore alle politiche sociali

Tipologie di richieste



Sono proseguiti fino ad inizio ottobre, i lavori di ripristino 
del muro di sostegno in viale Risorgimento e del relativo 

marciapiede. L’intervento, che ha visto un investimento di 125 
mila euro, ha consentito di rifare completamente il tratto di 
muro, riqualificando la struttura e l’area circostante. “Era una 
situazione irrisolta da troppi anni – precisa l’assessore alle in-
frastrutture Mattia Ierardi – alla quale questa amministrazione 
ha voluto dare una risposta concreta ed efficace sia per la sicu-
rezza dell’area sia per restituire decoro ad una strada tra le più 

frequentate da cittadini e turisti. Sempre in viale Risorgimento 
sarà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria dei 
giunti stradali e della pavimentazione”. Il cantiere del muro è 
partito lo scorso 18 luglio. Durante la prima fase dei lavori è 
stato messo in sicurezza il terreno a monte con una nuova 
palificata in calcestruzzo e tiranti, e demolito il vecchio muro. 
È stata poi preparata la fondazione del nuovo muro, che è stato 
realizzato con i sassi recuperati dall’esistente. Per una riqualifi-
cazione e messa in sicurezza completa dell’area è stato quindi 
rifatto anche il marciapiede in corrispondenza del muro.

INFRASTRUTTURE

Viale Risorgimento,
ricostruito il muro

Un’opera che ha messo in sicurezza e riqualificato tutta l’area 
compreso il marciapeide
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INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
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Èstato attivato il nuovo impianto di pubblica illuminazione 
realizzato lungo la pista ciclopedonale tra via Rolle e strada 

delle Beregane. “Come promesso, abbiamo messo in sicurezza 
un tratto di ciclabile molto frequentato da residenti e non – pre-
cisa l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi - grazie all’instal-
lazione di 13 nuovi pali della luce a Led. È il primo intervento di 
un progetto più ampio di riqualificazione degli impianti di illumi-
nazione in varie zone della città del valore di 350 mila euro che 
interesserà la ciclabile e altre vie di quartiere e di scorrimento”. 
Verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria degli 
impianti esistenti, potenziamento ed efficientamento degli stes-
si in altre strade comunali quali via Cavalieri di Vittorio Veneto, 
Emanuele Filiberto di Savoia, Perrucchetti, Brigata Liguria, Ro-
dolfi, Ruspoli, Simonetti, Parisotto e, infine, strada Padana verso 
Padova (zona Settecà), nel tratto di fronte al centro commerciale.

Ciclopedonale tra 
via Rolle 

e strada Beregane 
completamente 

illuminata

Al cimitero maggiore sono terminati i lavori della sala del 
commiato con la sistemazione dell’area esterna. La sala è ora 
a disposizione dei cittadini di Vicenza per poter dare l’ultimo 
saluto ai propri cari defunti. “La sala del commiato non solo 
offre un servizio richiesto dai cittadini ma riqualifica una zona 
che richiedeva urgentemente di essere sistemata - precisa il 
vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron 
- si è concluso un cantiere complesso perché composto da 
due appalti per l’impegno di 580 mila euro”. Fino al 31 di-
cembre si tratta di un periodo sperimentale anche per capire 
quanti cittadini richiederanno l’uso della sala per adeguare 
di conseguenza il servizio. Le fasce orarie proposte sono due 
in mattinata alle 8.45 e alle 10.45 dal lunedì al sabato e una 
il pomeriggio alle 14.45 dal lunedì al venerdì. Il tempo di uti-
lizzo sarà di 90 minuti al massimo. Amcps, cui è affidata in 
house la gestione del cimitero maggiore, si occuperà anche 
del servizio all’utenza della sala del commiato. Nello specifico, 
provvederà alla gestione informatica delle prenotazioni della 
sala e all’apertura, chiusura e pulizia. Il servizio sarà gestito 
da Amcps fino a dicembre 2022, salvo proroghe.

Cimitero maggiore: conclusi i lavori della nuova sala del commiato



I l sistema targa system è 
attivo da qualche setti-

mane nei primi tre portali 
installati in altrettanti pun-
ti strategici di accesso alla 
città. “Grazie anche a un 
nuovo finanziamento regio-
nale – commenta il sindaco 
Francesco Rucco - a questi 
primi tre sistemi affianche-
remo entro un anno altri tre 
impianti da collocare in viale 
della Scienza, a Ponte Alto e 
in viale della Pace, in modo 
da monitorare, in accordo 
con il Comitato provinciale 

per l’ordine e la sicurezza 
pubblica, tutti gli assi primari 
di accesso alla città”.
La Regione Veneto ha con-

cesso un finanziamento di 
30.193 euro a cui il Comune 
ha aggiunto 38.737 euro per 
un totale di 68.930 euro.

Sono tre Jeep Renegade 
1.3 turbo ibride (ben-

zina/elettrico) con tecnologia 
plug-in che l’amministrazio-
ne non ha acquistato, ma 
ha preso a noleggio a lungo 
termine (60 mesi) per poten-
ziare il parco mezzi compo-
sto complessivamente da 23 

autoveicoli. Sono invece 17 
gli agenti entrati in forze in 
contra’ Soccorso Soccorset-
to, dopo aver partecipato 
al concorso del Comune di 

Vicenza, la cui graduatoria è 
stata esaurita con le ultime 
cinque assunzioni. 
Si tratta complessivamente 
di cinque donne e 12 uo-

mini, con un’età media di 
30 anni (il più giovane è un 
ventiduenne), entrati in servi-
zio tra l’1 ottobre 2021 e l’1 
agosto 2022.

SICUREZZA

Una Polizia Locale moderna
e al passo con i tempi

Attivi i primi tre portali del Targa System 
per un controllo in tempo reale dei veicoli

in viale Trieste, Riviera Berica e lungo la Marosticana 
grazie a un finanziamento regionale

Cos’è e a cosa 
serve il Targa 
System
La telecamera rileva tutte le 
targhe dei veicoli in transito 
nelle due direzioni; il sistema 
verifica in tempo reale se as-
sicurazione e revisione sono a 
posto e se il mezzo risulta in-
serito in qualche black list, ad 
esempio per la fuga dal luogo 
di un incidente o per furto; un 
alert sonoro e visivo segnala il 
passaggio irregolare sul tablet 
degli agenti operativi nel ter-
ritorio e alla control room in 
comando.
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Sono arrivati 
17 nuovi agenti 
e 3 auto ibride 
ad integrare 

il comando ed 
il parco mezzi



Ètornato il servizio in bici della po-
lizia locale per la vigilanza della 

zona di Campo Marzo, delle aree verdi 
limitrofe e del centro storico. La presen-
za degli agenti in bicicletta è stata voluta 
per offrire un servizio sia ai turisti, sem-
pre più numerosi, che arrivano in città, 
sia ai cittadini che vivono il centro storico.          
“Con il comandante Parolin e il consi-
gliere Naclerio abbiamo deciso di istitu-
ire questo servizio aggiuntivo - spiega 
il sindaco Francesco Rucco – così da 

controllare le zone verdi della nostra cit-
tà. Il servizio si aggiunge a quello di 
prossimità nei quartieri di San Lazzaro 
e San Pio X con i vigili a piedi e permette 
un contatto più diretto con residenti e 
turisti”. Il servizio in mountain bike del-
la polizia locale si svolge di norma dal 
lunedì al venerdì con due turni giorna-
lieri, di mattina e di pomeriggio, e due 
agenti per turno. Nel turno del mattino e 
nell’orario di punta gli agenti sono anche 
a presidio dell’attraversamento posto di 
fronte alla stazione ferroviaria.

SICUREZZA

Il ritorno delle pattuglie in bici

Un servizio aggiunto a quello a piedi di prossimità
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Un corso di alta formazio-
ne per l’autodifesa lega-
to all’apprendimento del 
Ju jutsu, un’arte marziale 
giapponese utilizzata an-
che dalle forze dell’ordi-
ne per far fronte a situa-
zioni critiche. Gli agenti 
impegnati nelle operazio-
ni di controllo del territo-
rio vengono addestrati dal 
Jujitsu Team Vicenza (Jtv). 
Le lezioni sono mirate alla 
difesa dalle aggressioni, 
salvaguardando l’incolu-
mità degli agenti e delle 
persone coinvolte, e an-
che alla gestione del con-

flitto verbale, al migliora-
mento dell’autocontrollo 
e dell’autostima. Le lezioni 
si svolgono all’Ikaro Cen-

tro Salute a cui il Comune 
ha destinato un contributo 
di circa 5 mila euro per le 
spese di gestione del corso. 

“Tra la serie di corsi di for-
mazione attivati per la poli-
zia locale – dice il consiglie-
re delegato allo sviluppo 
di progetti per la sicurezza 
Nicolò Naclerio –  questo 
ha l’obiettivo di mettere gli 
agenti nelle condizioni di 
autodifendersi perchè pur-
troppo sono frequenti i casi 
di persone che si oppongo-
no al fermo o alle verifiche. 
Lavoreremo adesso perché 
il corso abbia una continu-
ità e perché possano pren-
dervi parte anche i nuovi 
agenti entrati di recente in 
servizio”.

Un corso di autodifesa per 64 agenti incentrato sul Jujitsu



Neis enti blandit qui 
re volessit ese landae 

veleseri sum faccaboribus si-
tas aut volora cust, aliciam 
facea incidus ellabo. Ipsam il 

moluptur maximi, ommole-
cus nobiti sitatiberum facium, 
conet eos nonsece reheni-

ENISSENDIS ENDI UT FENG SHUI

Di Andrea Palladio

Le 10 città 
finaliste  
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Alessio 333.4137836 Nicola 368.949441 • impresaedilepranoviefigli@gmail.com
Siamo in Via Tribollo n.44 a Monticello Conte Otto (VI) • www.impresaedilepranovi.com

AZIENDA ITALIANA CHE OPERA DA 40 ANNI NELL’EDILIZIA CON L’ESPERIENZA
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RB Costruzioni S.r.l.
Costruzioni Civili e Industriali

Strada Saviabona, 268 - Vicenza -  Tel. 0444 986769

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

AGENTE PER VICENZA E PROVINCIA
Geom. GIANLUCA BOESSO
C.: +39 335 7775209

M.: g.boesso@tesisystem.it

T.: +39 0444 946633    F. +39 0444 946133

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



Sono 113 telecamere dislocate nel territorio comunale, 
compreso il tracciamento delle targhe, cosiddetto “Targa 

System”, individuabili dagli operatori della sala operativa attra-
verso un link dedicato, da cui si accede ad una mappa interatti-
va del territorio comunale. Ora tutte le forze dell’ordine, Polizia 
di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno ac-
cesso al sistema di videosorveglianza del Comune di Vicenza, 
gestito dalla Polizia Locale. “Ringrazio la Guardia di Finanza per 
questa sinergia operativa – ha precisato il sindaco Francesco 
Rucco – che ci consentirà di implementare l’attività di controllo 
del territorio e, in particolare, delle zone più sensibili. Un’ulte-
riore dimostrazione dell’importanza della collaborazione con le 
altre forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e contrasto alla 
criminalità, a tutela della sicurezza di tutti”. Ogni operatore ha 
accesso alla visione live delle telecamere e delle registrazioni rela-
tive ai sette giorni precedenti. Come sottolineato dal colonnello 
Cosmo Virgilio, comandante della GdF provinciale di Vicenza, “si 
tratta di un importantissimo strumento di ausilio alle consuete 
attività di polizia economico/finanziarie, che rappresenta di si-
curo un valore aggiunto per prevenire e contrastare, ancora più 
efficacemente, la commissione degli illeciti sul territorio berico”.

SICUREZZA

Videosorveglianza: tutte le Forze 
dell’Ordine in rete

Dopo quelli della Polizia di Stato e dei Carabinieri, ora anche
il comando della Guardia di Finanza è collegato al sistema 

del Comune gestito dalla Polzia Locale
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Ecco alcune foto durante la presentazione del nuovo collegamento del 

sistema di videosroveglianza al comando provinciale della Guardia di 

Finanza di Vicenza in contrà San Tommaso alla presenza del prefetto 

Pietro Signoriello, del sindaco Francesco Rucco, del comandante 

provinciale Col. t.ST Cosmo Virgilio, del comandante della polizia locale 

Massimo Parolin e del consigliere comunale delegato allo sviluppo di 

politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio.

“Piena sinergia con le forze dell’ordine 
per il monitoraggio del territorio”



Per ridurre la dispersione termica 
ed energetica e la conseguente 

emissione di inquinanti, è stato intro-
dotto l’obbligo di tenere le porte chiuse 
nel periodo di accensione degli impianti 
termici per le attività commerciali, come 
negozi, magazzini di vendita, supermer-
cati ed esposizioni. Le disposizioni sono 
previste dall’accordo di Bacino Padano 
e dal Pacchetto di misure straordinarie 
approvate dalla Regione del Veneto. “I 
provvedimenti approvati – spiega l’as-
sessore all’ambiente Simona Siotto – 
presentano delle novità rispetto a quelli 

precedenti. Sono limitazioni però che 
dobbiamo adottare, come indicato dalla 
Regione  l’anno scorso. Rendiamo inoltre 
strutturale l’obbligo per i negozi di tene-
re chiuse le porte, ad eccezione di quelli 
dotati di lame taglia aria. Una misura 
che avevamo già introdotto nel 2019 e 
su cui abbiamo lavorato l’anno scorso 
con la campagna “Attenti alle porte”. 
Chiediamo adesso ai commercianti un 
gesto per ridurre la dispersione termi-
ca ed energetica con effetti anche sulle 
bollette. In generale, invitiamo, cittadini 
e negozianti a seguire le misure nell’ot-
tica di una responsabilità collettiva”. Tra 

le varie disposizioni anche la riduzione 
della temperatura di 1 grado nelle abita-
zioni e negli edifici pubblici in condizioni 
di allerta arancione e rossa, il divieto di 
combustioni all’aperto di residui vegeta-
li e il divieto di combustioni di biomassa 
legnosa (come legna da ardere, cippato 
o pellet) in generatori di calore domestici 
aventi prestazioni energetiche ed emis-
sive inferiori alle 3 stelle nel livello verde 
e a quattro stelle in quello arancione e 
rosso, in caso di presenza di impianti 
alternativi.

AMBIENTE
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Piccoli gesti per ridurre le emissioni
di inquinanti

È stato introdotto l’obbligo di chiusura delle porte d’ingresso delle 
attività commerciali, anche per limitare gli effetti del caro bollette

Simona Siotto, assessore all’ambiente



AMBIENTE
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Per rendere la città sem-
pre più bella e vivibile 

c’è bisogno di tanta cura e di 
attenzione  anche, e siprat-
tuto, verso i dettagli, come 
possono essere i tabelloni 
delle pubbliche affissioni. Per 
questo è partito un piano che 
avrà una spesa complessiva di 
300 mila euro e che è stato 
redatto da Amcps, affidatario 
del servizio affissioni. “Si trat-
ta di un importante progetto 
che si svilupperà per tre anni, 
con un investimento annua-
le di 100 mila euro, a partire 

dalle situazioni più critiche – 
spiega l’assessore al bilancio 
Marco Zocca - era un inter-
vento necessario, sia per un 

maggiore decoro del centro 
storico che dei quartieri, sia 
per la sicurezza dei cittadini, 
che non era mai stato fatto 

prima”. Nel 2022 vengono 
sostituiti 25 tabelloni per l’af-
fissione e 20 plance; saranno 
inoltre rimossi gli impianti 
obsoleti in 76 siti che saran-
no oggetto di interventi di si-
stemazione. Sono previste la 
sostituzione, sistemazione o 
eliminazione di 121 tabelloni 
pubblicitari ed elettorali, sia a 
muro che su pali, ammalorati 
o arrugginiti. 
I nuovi impianti avranno tut-
ti la stessa dimensione di tre 
per due metri con profili di 
colore nero, per una maggio-
re uniformità.

Attenzione e cura dei dettagli 
per una città più bella

Al via il piano di riqualificazione degli impianti cittadini 
per le pubbliche affissioni con interventi in tre anni su oltre 

400 tabelloni pubblicitari ed elettorali

Tra le zone che saranno interessate prioritariamente dall’in-
tervento ci sono via Cattaneo (mura ex Ferriera), via de Nicola 
(davanti alle scuole), viale X Giugno (salita Pontara Santa Libe-
ra), viale Eretenio, via Fermi, piazzale Giusti, via Laghi, strada 
Marosticana, via Medici, via Montagna (mura delle scuole), 
contra’ Motton San Lorenzo, contra’ Mure San Rocco, piazzale 
Mutilato, contra’ Piarda, contra’ Porta Nova, viale della Stanga 
(campo sportivo), viale Trieste.

Le prime zone interessate

IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE - ASSISTENZA

• Impianti elettrici civili e industriali
• Impianti video-citofonici
• Sistemi di allarme
• Impianti Video sorveglianza
• Automazione per cancelli
• Impianti di condizionamento
• Magazzino materiale elettrico e illuminazione
• Rivenditore di Sigaretta elettronica multimarca

Via S.Fosca, 15 - Dueville (VI) Tel. 0444 361185
elcoenergie@gmail.com - www.elcoimpiantienergie.it

LE TUE NUOVE FINESTRE
A METÀ PREZZO

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

grazie allo sconto diretto in fattura.

LA NUOVA
GENERAZIONE
DI FINESTRE 

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



In questi giorni Valore Ambiente, la 
società del Gruppo Agsm Aim che si 

occupa della raccolta dei rifiuti a Vicen-
za, ha dato il via alla sostituzione dei 
circa 2 mila cestini “a palino”, ovvero 
piccoli contenitori da 30 litri fissati alla 
segnaletica verticale, installati da circa 
20 anni in città.     
Il progetto, ideato insieme all’ammini-
strazione comunale, prevede una serie 
di interventi fino a maggio 2023, per 
un investimento complessivo a carico 
di Valore Ambiente di 227mila euro 
(112mila euro nel 2022 e 115mila euro 
nel 2023. Nei nuovi raccoglitori è stata 
inserita un’apparecchiatura elettronica 
(Tag) che permetterà, tramite un letto-
re, la rilevazione automatica di alcuni 

parametri e la registrazione dello svuo-
tamento e della sostituzione del sacco. 
Cogliendo l’occasione della sostituzio-
ne, alcuni cestini saranno ricollocati in 
modo più adeguato.
“Diamo il via – afferma il sindaco Fran-
cesco Rucco – a un piano di interventi 
che tocca progressivamente tutti i quar-
tieri della città e che porterà alla sosti-
tuzione dei piccoli cestini ammalorati 
posizionati soprattutto in corrispon-
denza della segnaletica verticale. Un 
progetto che punta al decoro urbano, 

oltre all’assicurazione dell’igiene pub-
blica, e che consente di dotare i cestini 
di un sistema tecnologico fondamen-
tale per rendere ancora più efficienti le 
operazioni di svuotamento e sostituzio-
ne dei sacchi”.                                          
“Il nostro progetto - commenta il diret-
tore centrale reti e ambiente del Grup-
po Agsm Aim Renato Guarnieri  - nasce 
con l’intento di rinnovare e innovare il 
metodo di raccolta dei rifiuti della città 
di Vicenza. 
Un investimento biennale che porterà 
alla sostituzione dei raccoglitori ormai 
obsoleti e all’introduzione delle ultime 
tecnologie, le quali permetteranno ad 
Aim Ambiente di raccogliere e analizza-
re i dati sulla raccolta al fine di aumen-
tarne l’efficienza.”

Cestini nuovi e intelligenti

Al via la sostituzione di 2 mila raccoglitori dei rifiuti con microchip 
in grado di rilevare il livello di rifiuti presenti

DECORO URBANO
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Impresa Funebre Via Saudino, 71 - Vicenza

Tel. 0444 565662

Salvatore
Cell. 349 1435819

Floriana
Cell. 347 1226565

Marco
Cell. 340 9424366

info@santabertilla.it - www.santabertilla.it

SPEROTTO PRONTOSPURGHI
s.r.l.

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

www.sperottospurgo.com

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante

• Svuotamento vasche biologiche

• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature

• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto



Un’area di sosta dotata di 194 
stalli completamente riqualifi-

cata e rinnovata con l’inserimento di 
40 alberi e aiuole a delimitazione delle 
piazzole per mitigare l’effetto isola di 
calore. 
“Si tratta di un parcheggio al quale 
tutti i cittadini sono legati – commenta 
l’assessore all’ambiente Simona Siotto - 
che oltre ad essere a servizio del Teatro 
permette di raggiungere velocemente il 
centro storico. 
La riqualificazione è stata pensata in 
funzione dell’ambiente anche con l’in-
stallazione delle colonnine per la rica-
rica dei veicoli elettrici e dei punti di 
illuminazione a Led”. “Avevamo preso 
l’impegno di cambiare lo standard dei 
parcheggi della città - spiega l’assesso-
re alle infrastrutture e al verde urbano 
Mattia Ierardi – qui e nella vicina area 
dell’ex Valbruna in via Btg Framarin, 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: 

offrire ai cittadini non delle colate di 
cemento ma dei parcheggi drenanti e 
alberati. Sottolineo inoltre che adesso 
in questa zona di sosta ci sono molti più 

posti per le persone disabili e stalli per le 
biciclette che incentivano, insieme alle 
colonnine per la ricarica dei veicoli elet-
trici, la mobilità sostenibile”. 

INFRASTRUTTURE

Un parcheggio tutto nuovo 
per il Teatro Comunale

Una riqualificazione pensata in funzione dell’ambiente
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Il sindaco con amministratori, tecnici e responsabili della ditta

Una panoramica dall’alto del nuovo parcheggio e di quello attiguo realizzato lo scorso anno nell’area 

ex acciaierie Valbruna

Un dettaglio degli spazi di sosta e delle 

nuove alberature
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Bambù, dall’edilizia 
all’alimentazione

Bioedilizia e alimentazione sostenibile

FENG SHUI

Di Andrea Palladio

Le 10 città 
finaliste  
a scuola di 
“capacity 
building”
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Si intensifica ulteriormente l’impegno dell’ULSS 8 Berica 

sul fronte delle vaccinazioni: parallelamente a quella per 

il Covid e alle vaccinazioni pediatriche, il Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica dell’Azienda socio-sanitaria vicentina dal 

mese di settembre fino ad ottobre mette in campo anche 

un intenso programma con 12 sedute per la vaccinazione 

contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster.

Sono stati infatti spediti gli inviti a 6.052 utenti dell’ULSS 

8 Berica aventi diritto, in quanto nati nel 1957, dunque in 

coincidenza con il compimento del 65° anno di età: 

nell’invito l’utente trova una sintetica spiegazione dei 

vaccini e già una proposta di appuntamento per la vacci-

nazione, presso una delle tre sedi di vaccinazione (Torri 

di Quartesolo, Noventa Vicentina e Arzignano) in base al 

Comune di residenza. Nel caso in cui l’utente non possa 

presentarsi all’appuntamento fissato, potrà comunque 

accedere direttamente e senza prenotazione anche in 

una delle altre giornate di apertura delle sedi vaccinali 

dedicate allo pneumococco, consultabili sul sito Internet 

dell’ULSS 8 Berica.

«Entrambe le vaccinazioni - sottolinea la dott.ssa Maria 

Teresa Padovan, Direttore del Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica dell’ULSS 8 Berica - sono gratuite e rivolte a tutti 

i cittadini a partire dai 65 anni di età: l’obiettivo natural-

mente è quello di proteggere dai rischi di contrarre due 

patologie che rappresentano un pericolo molto concreto 

per la salute in tale fascia d’età. Entrambi i vaccini sono 

ben tollerati dall’organismo, con rari effetti collaterali che 

si risolvono comunque in poco tempo. Inoltre possono 

essere somministrati contestualmente, nella stessa sedu-

ta di vaccinazione, senza controindicazioni».

Come noto, lo Pneumococco è un batterio responsabile 

di infezioni come polmoniti, meningiti e altre malattie 

che possono colpire chiunque, ma che nel caso degli 

anziani possono portare a gravi conseguenze.

Il vaccino contro lo Pneumococco prevede un’unica som-

ministrazione che stimola la produzione di anticorpi che 

possono appunto prevenire l’infezione.

L’Herpes Zoster, invece, è il virus responsabile della 

varicella; dopo avere contratto la malattia il virus può 

rimanere silente per molti anni nel nostro organismo, 

salvo riattivarsi e a quel punto manifestarsi con un’eruzi-

one cutanea molto dolorosa, nota come “fuoco di 

Sant’Antonio”, che anche una volta scomparsa può lascia-

re nel paziente un dolore di origine nervosa persistente 

che può risultare invalidante, o comunque peggiorare 

significativamente la qualità di vita.

Anche in questo caso la vaccinazione stimola la produzio-

ne di anticorpi riducendo così drasticamente la possibili-

tà di sviluppare il fuoco di Sant’Antonio e in ogni caso 

proteggendo dalle conseguenze più gravi della malattia.

Prosegue la campagna di vaccinazione
contro Pneumococco ed Herpes Zoster
Nei centri di vaccinazione di Torri di Quartesolo, Noventa Vicentina e Arzignano.
Già spediti gli inviti a casa a oltre 6.000 utenti nati nel 1957



Dai dati statistici raccolti nel 2021 
l’osservatorio di Confartigiana-

to Vicenza, sempre attento ad analiz-
zare la dinamica delle imprese artigiane 
del vicentino non mostra, per la prima 
volta dopo 11 anni, un saldo negativo. 
Crescono le aperture di nuove imprese 
(+11.9%) e, dopo un decennio, torna-
no in segno positivo anche le ditte indi-
viduali (+0.2%). Sensibile ai dati positivi 
forniti puntualmente dall’Ufficio Studi 
di Confartigianato Imprese, il Comune 
di Vicenza aderisce da qualche anno 
ad una fattiva collaborazione con l’en-
te di categoria, attraverso lo sportello 
Informagiovani. Dopo due anni di for-
zato stop, dunque, possono finalmen-
te ripartire le consulenze gratuite per 
quei giovani che, in questo particolare 
momento storico, economico e sociale 
potrebbero trovare nell’artigianato un 
valido percorso professionale. Infor-
magiovani è un servizio del Comune di 
Vicenza finalizzato a fornire ai cittadini 
di età compresa tra i 14 e i 35 anni in-
dicazioni relative alla sfera lavorativa, 
formativa, di mobilità all’estero, sul 

mondo del volontariato e sugli appun-
tamenti offerti dalla città del Palladio. 
“Avviare un’attività? Fai con noi l’im-
pesa!” è il titolo della pagina consul-
tabile sul sito www.informagiovani.
vi.it, in cui l’utente ha l’opportunità di 
prenotare un appuntamento gratuito 
con un professionista di Confartigiana-
to Imprese Vicenza: il terzo mercoledì 
di ogni mese, infatti, nella sede di In-
formagiovani a Vicenza che si trova al 
civico 7 di Via Levà degli Angeli, dalle 
15.00 alle 18.00, previo appuntamento, 
Confartigianato riceve ed accompagna 
i potenziali imprenditori nel percorso di 
conoscenza dei propri bisogni ed inte-

ressi, fornendo tempestive risposte su 
questioni tecniche, amministrative, e 
normative, addentrandosi, eventual-
mente, nell’idea progettuale e offren-
do le indicazioni adeguate in termini di 
sviluppo. Grazie dunque al consolidato 
legame con l’Amministrazione comuna-
le di Vicenza, Confartigianato Imprese 
Vicenza dedica la peculiare esperien-
za finalizzata alla valorizzazione e allo 
sviluppo del tessuto territoriale locale, 
offrendo una rete di utile supporto per 
proporre soluzioni operative a tutti quei 
giovani che desiderano mettere a frutto 
le proprie attitudini nell’ambito di una 
attività lavorativa autonoma.

GIOVANI

Formazione e lavoro, 
riapre Informagiovani

Dopo quasi due anni di stop lo sportello del Comune 
in collaborazione con Confartigianato riparte per fornire 

un orientamento in questo difficile momento
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Vendita e riparazione biciclette
e biciclette elettriche

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

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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Galleria Porti 6, Corso Andrea Palladio - Vicenza (VI) - tel. 0444 1803616

SIGARETTE ELETTRONICHE VICENZA
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IN ESCLUSIVA DA ICONA ARREDAMENTI



M iglioramento dell’accessibi-
lità al sistema di prenota-

zioni online, informatizzazione di al-
cuni servizi come la procedura per il 
cambio di residenza ma, soprattutto, 
l’inserimento di due impiegati che so-
stituiscono il personale andato in pen-
sione nei mesi scorsi e di due risorse a 
tempo determinato che consentono 
di tenere aperti contemporaneamen-
te fino a 8 sportelli per il rilascio delle 
carte d’identità elettroniche (5 in piaz-
za Biade e 3 a Villa Tacchi) il martedì, 
mercoledì e giovedì mattina, 7 sportel-
li (4 in piazza Biade 3 a Villa Tacchi) il 
lunedì e venerdì mattina e 6 sportelli 
(3 in piazza Biade e 3 a Villa Tacchi) il 

martedì e giovedì pomeriggio. Questo 
il potenziamento dell’anagrafe messo 
in atto dall’amministrazione che sta 
abbattendo in modo consistente i tem-
pi di rilascio della carta d’identità elet-
tronica. Attualmente l’attesa per un 
appuntamento si aggira mediamente 
sui 15 giorni grazie alla riorganizzazio-
ne che ha interessato i servizi demo-
grafici, con l’ingresso, dopo opportuna 
formazione, di nuovo personale assun-
to attraverso concorso. “È un risultato 
significativo - dichiara l’assessore alle 
risorse umane e ai servizi demogra-
fici Valeria Porelli - su cui la struttu-
ra si è impegnata a fondo. L’avvento 
del Covid ha rallentato i concorsi che 
avevamo programmato per sostituire 

per tempo i numerosi pensionamen-
ti previsti anche in anagrafe e per la 
selezione del nuovo dirigente”. Il nu-
mero complessivo di carte di identità 
rilasciate dal primo gennaio ammonta 
a 11.271 unità, di cui 1970 rilasciate 
d’urgenza e quindi mediamente entro 
4 giorni.

SERVIZI AL CITTADINO

Carte d’identità, rilascio in 15 giorni

Potenziato l’ufficio anagrafe con l’apertura fino ad 8 sportelli 
tra piazza Biade e Villa Tacchi
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www.lolato.it

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

ASIAGO
Via della Zuanna, 13 - Tel. 0424 421813

VICENZA
Via Legione Gallieno, 47  - Tel. 0444 546190

MONTEBELLUNA
Via Palmiro Togliatti, 2  - Tel. 0423 302364

SANTORSO
Via Garziere, 42 - Tel. 0445 575776

TREVISO
Viale della Repubblica 103 - Tel. 0422 432591

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

“È possibile richiedere 
il rilascio urgente delle 

C.I. con richiesta motivata 
da inoltrare alla mail 

uffanagrafe@comune.
vicenza.it”



Ottantasei assunzioni 
da completare entro 

l’anno in diverse categorie e 
profili, la possibilità per i cit-
tadini di accedere a sportelli 
virtuali in orari non conven-
zionali, la regolamentazione 
del lavoro agile del perso-
nale orientato agli obiettivi. 
Pianifica queste e numerose 
altre azioni il PIAO, ovvero 
il Piano integrato di attività 
e organizzazione di cui si è 
dotato il Comune di Vicen-
za. “Il PIAO - commenta 
l’assessore Valeria Porelli - 
punta ad obiettivi comples-
si, ma concreti: assicurare 
la qualità e la trasparen-
za dell’attività amministra-
tiva, migliorare la qualità 
dei servizi ai cittadini e alle 
imprese, procedere alla pro-
gressiva semplificazione e 
reingegnerizzazione dei pro-
cessi”. Per quanto riguar-
da, in particolare, il capitale 
umano, importanti novità 
vengono introdotte con il 
Piano triennale del fabbiso-
gno di personale per il trien-
nio 2022-2024, dove il Co-

mune di Vicenza si colloca 
nella fascia virtuosa dei valo-
ri soglia fissati per fascia de-

mografica dal decreto del-
la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimen-

to della Funzione Pubblica 
del 17 marzo 2020, che ha 
introdotto un sistema più 
flessibile rispetto a quello 
delle assunzioni basate sul 
turn-over, perché fondato 
sulla sostenibilità finanzia-
ria della spesa del persona-
le.  Il PIAO contiene inoltre 
il Piano per il lavoro agile, 
uno strumento che rispon-
de all’esigenza del Comune 
di dotarsi di un documento 
di indirizzo che vada oltre 
la fase emergenziale. “L’o-
biettivo su questo fronte - 
ricorda l’assessore Porelli - è 
sperimentare ed introdurre 
nuove soluzioni organizza-
tive che favoriscano lo svi-
luppo di una cultura gestio-
nale orientata al lavoro per 
risultati e, al tempo stesso, 
orientata ad un incremen-
to della produttività”. Le li-
nee guida per il lavoro agile 
sono state condivise con le 
organizzazioni sindacali rap-
presentate al tavolo dell’Or-
ganismo paritetico per l’in-
novazione recependo alcuni 
suggerimenti proposti dalle 
rappresentanze sindacali.

RISORSE UMANE

86 nuove assunzioni entro l’anno

Attraverso il PIAO, il nuovo Piano integrato di attività e 
organizzazione per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini
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Il direttore generale del comune Luca Milani, l’assessore alle risorse 

umane Valeria Porelli e il direttore del settore Elisabetta Piccin durante la 

presentazione del piano

Vicenza - Via Medici, 18
Tel. 0444.922054 - Cell. 347.9663813

www.pompefunebrivicenza.it - info@pb�iasiolo.it

Via Formenton, 2 - Tel. 0444 505241
Via Tornieri, 39 (S. Pio X)

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

Cell. 347 2506850
servizifunebribarbiericristian@gmail.com

Servizi Funebri

Barbieri
Cristian



Fervono le attività in 
contra’ del Monte 10, 

il centralissimo ex negozio di 
abbigliamento messo a di-
sposizione dal Comune per il 
progetto Viva Vittoria contro 
la violenza sulle donne. Da 
luglio i locali tra la Loggia del 
Capitaniato e il cortile del Mu-
nicipio, a due passi da piazza 
dei Signori, da fine agosto 
completamente serviti di ogni 
utenza, sono diventati il quar-
tiere generale dell’iniziativa 
che invita tutte le cittadine e 
i cittadini a realizzare a ferri o 
all’uncinetto quadrati di stof-
fa di 50 centimetri per 50. 
L’obiettivo è realizzare coper-
te che saranno esposte nella 
vicina piazza dei Signori il 19 
e 20 novembre 2022, in oc-
casione della giornata mon-
diale del 25 novembre contro 
la violenza di genere e poi ce-
dute per raccogliere fondi per 
le donne in difficoltà. “Con 
la concessione gratuita dello 
spazio comunale - commen-

ste in un percorso partecipa-
tivo in cui i cittadini vengono 
invitati a realizzare, in modo 
volontario, quadrati di stoffa 
lavorata ai ferri o con la firma 
dell’autore. I quadrati vengo-
no successivamente cuciti fra 
loro a quattro a quattro col 
filo rosso donato dall’asso-
ciazione, che provvede anche 
alla fornitura di una targhetta 
con i dati dell’iniziativa. Suc-
cessivamente saranno donate 
in cambio di un’offerta libera 
destinata al Ceav, il Centro 
antiviolenza del Comune di 
Vicenza per il progetto La va-
ligia di Caterina.

ta l’assessore al patrimonio Roberta Albiero - l’amministrazione 
sostiene concretamente un’iniziativa che manda un messaggio 
forte di attenzione sul problema e nel contempo raccoglie fondi 
per aiutare le donne in difficoltà”. Il progetto Viva Vittoria, pro-
mosso dall’associazione Come un incantesimo con il patrocinio 
del Comune di Vicenza, il sostegno dell’associazione Donna 
Chiama Donna e l’adesione della Biblioteca Bertoliana, consi-

SOLIDARIETÀ

Una coperta contro la violenza 
sulle donne

Entra nel vivo Viva Vittoria il progetto che trova spazio nell’ex negozio 
di contrà del Monte 10 concesso gratuitamente dal Comune
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L’interno viene utilizzato sia come laboratorio che magazzinoL’ingresso del negozio con il logo di Viva Vittoria

L’assessore al patrimonio Roberta Albiero davanti al negozio al civico 10 

di contrà del Monte

Migliaia di coperte 
fatte a mano 

saranno esposte in 
piazza dei Signori il 

19 e 20 novembre 
e potranno essere 
acquistate a scopo 

benefico
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CITYHOTEL CRISTINA VICENZA
La tua Casa lontano da Casa nel centro di Vicenza.

Il CityHotel Cristina di Vicenza è un albergo con atmosfera

familiare situato all'interno del centro storico della magnifica città

del Palladio, a soli 100 m. dalla zona pedonale, a 500 m. dalla

stazione ferroviaria e a poca distanza dall'Ente Fieristico della città.

Il nostro Hotel a 3 stelle è dotato di 33 confortevoli camere di

categoria Standard e Superior tutte con Smart TV e canali satellitari 

stranieri, una prima colazione a bu�et continentale, un comodo 

parcheggio interno custodito a pagamento 

ed un’accoglienza plurilingue di prim’ordine.

CITYHOTEL CRISTINA VICENZA
La tua Casa lontano da Casa nel centro di Vicenza.

Il CityHotel Cristina di Vicenza è un albergo con atmosfera

familiare situato all'interno del centro storico della magnifica città

del Palladio, a soli 100 m. dalla zona pedonale, a 500 m. dalla

stazione ferroviaria e a poca distanza dall'Ente Fieristico della città.

Il nostro Hotel a 3 stelle è dotato di 33 confortevoli camere di

categoria Standard e Superior tutte con Smart TV e canali satellitari 

stranieri, una prima colazione a bu�et continentale, un comodo 

parcheggio interno custodito a pagamento 

ed un’accoglienza plurilingue di prim’ordine.

Corso SS. Felice e Fortunato, 32 - Vicenza

Tel. 0444 323751 - 349 6556358

www.hotelcristinavicenza.it - info@hotelcristinavicenza.it



Comune di Vicenza e 
Accademia Olimpica 

consolidano il rapporto di 
collaborazione con la fir-
ma di una convenzione il 
cui testo è stato approvato 
dalla giunta comunale e dal 
consiglio di presidenza della 
prestigiosa istituzione cultu-
rale. La convenzione è stata 
firmata dal sindaco France-
sco Rucco e dal presiden-
te dell’Accademia Olimpica 
Gaetano Thiene. 
L’obiettivo del nuovo accor-
do è di realizzare iniziative 
comuni e di favorire una 
maggiore fruibilità del pa-
trimonio culturale dell’Ac-
cademia che ha espresso la 
necessità di nuovi spazi in 
cui collocare parte della bi-
blioteca e dell’archivio e in 
cui poter svolgere incontri a 
seguito dell’incremento del-
le attività. 
Fondata nel 1555 da 21 
vicentini e promotrice del-
la realizzazione del Teatro 

dichiara il sindaco Francesco 
Rucco – e con la convenzio-
ne riusciamo a dare una pri-
ma risposta mantenendo il 
dialogo aperto attraverso il 
tavolo di consultazione isti-
tuito per la prima volta”. 
“L’assessorato alla cultura 
collabora costantemente 
con l’Accademia Olimpica 
che è un vero e proprio pun-
to di riferimento della cultu-
ra cittadina – aggiunge l’as-
sessore alla cultura Simona 
Siotto - questa convenzione 
è il frutto di un lavoro appro-
fondito e condiviso.

Olimpico, è ospitata dal Comune nel Palazzo del Territorio. 
“L’esigenza è nata a seguito delle richieste dell’Accademia 
che ha manifestato alcune criticità alle quali porre rimedio - 

CULTURA

Un’intesa perfetta tra Comune 
e Accademia Olimpica

Firmata una convenzione che consolida il legame e favorisce la 
crescita culturale della città
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Il sindaco Francesco Rucco ed il presidente dell’Accademia Olimpica Gaetano Thiene firmano la nuova convenzione

L’odeo del teatro Olimpico ospita incontri, convegni e conferenze stampa

La convenzione stabilisce, tra le varie 
cose, che parte del ricco patrimonio bi-
bliografico e archivistico dell’Accademia, 
in costante incremento, verrà trasferito 
temporaneamente, in attesa di una col-
locazione unica e definitiva, da Palazzo 
del Territorio, dove ora si trova, all’ex 
scuola Giuriolo, dove già è stato trasfe-
rito l’archivio della Biblioteca Bertoliana, 
in alcuni spazi concessi in comodato per otto anni, con la possi-
bilità di rinnovo. L’Accademia Olimpica si impegna a contribuire 
alla definizione dei programmi degli spettacoli teatrali e musicali 

o di altre manifestazioni organizzate dal 
Comune e, in particolare, i due enti col-
laborano per la definizione del program-
ma del Ciclo di spettacoli classici. La con-
venzione stabilisce, infine, l’istituzione di 
un tavolo permanente di consultazione 
fra Comune e Accademia che si riunirà 
a cadenza trimestrale per discutere del-
le attività legate al Teatro Olimpico e di 

ogni esigenza che dovesse emergere per la durata della conven-
zione. Il Comune garantisce un contributo annuale all’Accademia 
sulla base delle risorse di bilancio disponibili.

LA CONVENZIONE
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E PALAZZO CHIERICATI 
HA OSPITATO LA MOSTRA 
“ALL’ORIGINE C’È LA FORMA”

MOSTRA DI QUAGLIATO
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La Basilica Palladiana si è confermata attrattore principale 
della città in questa stagione estiva grazie anche alla rasse-

gna che ha esposto le sculture di Nereo Quagliato. La mostra è 
stata allestita per ricordare lo straordinario lavoro dell’artista, nel 
decennale della scomparsa, e il rapporto che lo legava a Vicenza. 
Dal 23 luglio, data di inaugurazione dell’esposizione, il monu-
mento e la mostra (Nereo Quagliato. Un dono per Vicenza) sono 
stati visitati da oltre 10 mila persone. L’esposizione ha presentato 
19 sculture realizzate dall’artista vicentino tra gli anni Settanta e 
gli ultimi anni della sua vita, principalmente terrecotte, oltre a due 
sculture in legno, due bronzi e una struttura metallica. Le opere 
sono state acquisite dal collezionista Armando Peressoni che, con 
un grande gesto di generosità, ha deciso di donarle al Comune. 
Al termine dell’esposizione in Basilica, le sculture saranno col-
locate permanentemente nelle Gallerie di Palazzo Thiene dove 
saranno esposte con la “collezione Quagliato dei musei civici”.

In oltre 10 mila per le opere
di Nereo Quagliato

Il mecenate Armando Peressoni, il direttore dei musei civici Mauro 

Passarin, l’assessore alla cultura Simona Siotto ed il sindaco Francesco 

Rucco durante l’inaugurazione della mostra

Grande successo in Basilica Palladiana per le sue sculture 
che ora troveranno una collocazione permanente 

a Palazzo Thiene assieme a nuove esposizioni

Ancora un allestimento sug-
gestivo nelle sale ipogee del 
Museo civico di Palazzo Chie-
ricati con la mostra “Miraldo 
Beghini. 
All’origine c’è la forma”, or-
ganizzata dall’assessorato alla 
cultura del Comune di Vicenza 
in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale VenetArt e 
Qu.Bi Gallery, e curata da Gio-
vanna Grossato. L’esposizio-

ne, che rientrava nel progetto 
“Arte e Territorio”, è rimasta 
aperta da marzo a giugno con 
ingresso libero. 
Miraldo Beghini è un’artista vi-
centino, nato nel 1942, dalla 
lunga carriera ricca di successi, 
iniziata alla fine degli anni Cin-
quanta nei luoghi in cui Beghini 
è ed è stato attivo: la provincia 
di Vicenza, Venezia e il Nord 
Europa.
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In piazza dei Signori 
grandi performance

Uno spettacolo straordinario grazie alla splendida location

SPETTACOLI

Il Festival della canzone italiana
di... Vicenza

Una stagione piena di concerti per tutti i gusti in Piazza dei Signori

Sempre tantissima gente in piazza dei Signori per tutti gli 
eventi proposti

Il ricavato del loro concerto è andato in beneficenza a sostegno 
della Fondazione di Ricerca Renale IRRIV diretta dal luminare 
prof. Claudio Ronco che si è esibito alla chitarra e voce

Il plurivincitore del festival di Sanremo Francesco Gabbani ha 
aperto gli eventi a luglio

L’intramontabile gruppo dei Nomadi in concerto il 4 settembre

Incantevole il concerto del trio “Il Volo” il 3 settembre

“Un cartellone ricchissimo quello 
di Vicenza in Festival, firmato 

da DuePunti Eventi in collaborazione 
con il Comune di Vicenza e realizzato 

nell’ambito di ViOff. 
Dopo l’avvio a luglio, settembre 
ha offerto 5 eventi da sold out. 

Ma tanti altri eventi di vario genere 
si sono succeduti sul palco”



ENISSENDIS ENDI UT

    ottobre 2022   51

SPETTACOLI

In piazza dei Signori 
grandi performance

Uno spettacolo straordinario grazie alla splendida location

L’evento del comico romano Enrico Brignano ha chiuso la ker-
messe 2022, l’8 settembre.

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood si è esi-
bito il 5 settembre

La regina del rock italiano Gianna Nannini ha incantato i fans 
lo scorso 7 settembre

“Anche quest’anno sono 
stati proposti appuntamenti 

di qualità grazie ai quali Vicenza 
è diventata centrale nel panorama 

nazionale e riferimento 
per gli appassionati di musica”

L’assessore al turismo Silvio Givione



EVENTI
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12 OTTOBRE 2022

Giro del veneto di ciclismo su strada 
(Circuito cittadino e periferia)

14-15-16 OTTOBRE 2022

Mercatino Regionale Francese – Il Tritone (Piazza dei Signori)

14-15-16 OTTOBRE 2022

Festa Rinascimentale – ProLoco Centro Storico
(Campo Marzo, con sfilata in città sabato 15) 

15 OTTOBRE 2022

Patto amicizia 
con la città di Belgrado
(Odeo Teatro Olimpico 
Piazza Matteotti)

15 OTTOBRE 2022

Evento Scuole paritarie – Assessorato Istruzione 
Comune di Vicenza (Piazza Duomo)

15-16 OTTOBRE 2022

Nonno ascoltami (Piazza Castello) 

DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2022

Vicenza Opera Festival –  Società del Quartetto (Teatro Olimpico) 

21-22-23 OTTOBRE 2022

Cioccolandovi 
(Piazza dei Signori) 

21-22-23 OTTOBRE 2022

Sapori in Corso – Ass.ne Il Tritone APS
(Corso Fogazzaro Sud e Piazza San Lorenzo) 

22-23 OTTOBRE 2022

La TransBerica 
(cicloturistica gravel)  
(Partenza e arrivo 
in Piazza San Lorenzo, 
Viale Roma, Monte Berico, 
Colli Berici)

25 OTTOBRE 2022

Concerto inaugurale rassegna “Incontro sulla tastiera” 
(Teatro Olimpico) 

26 OTTOBRE 2022

Progetto Bach – Ass.ne musicale Mousikè – (Teatro Olimpico)

27 OTTOBRE 2022

Evento Fondazione Enro Hruby 
(Teatro Olimpico) 

28-29-30 OTTOBRE 2022

Laboratorio Olimpico – (Teatro Olimpico) 

DAL 28 AL 31 OTTOBRE 2022

Bell’Italia – Confesercenti (Piazza dei Signori) 

28-29-30 OTTOBRE 2022

Trick or Treat (Halloween) 
Associazionene Pandora 
(Piazza Castello) 

30 OTTOBRE 2022

Domenica ecologica - Uff. Eco-Ambiente

30 OTTOBRE 2022

StraVicenza – Atletica Vicentina - Uff. Sport (Campo Marzo )

Ecco tutti gli appuntamenti
nel mese di ottobre



EVENTI
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1 NOVEMBRE 2022

Concerto Società del Quartetto – (Teatro Olimpico)

4 NOVEMBRE 2022

Giornata delle forze armate
(Piazza della Vittoria – Monte Berico) 

4-5-6 NOVEMBRE 2022

Centenario sez. ANA Vicenza “Monte Pasubio”
ALPINI sez ANA Vicenza

4 NOVEMBRE 2022

presentazione libro sulla sez. ANA “Monte Pasubio”

5 NOVEMBRE 2022

Conferimento cittadinanza onoraria, Santa Messa, 
Concerto della Fanfara storica sezionale

6 NOVEMBRE 2022

sfilata conclusiva con la presenza del labaro nazionale 

6 NOVEMBRE 2022

Mercato di Forte dei Marmi – Il Tritone
(viale Roma da incrocio viale Venezia fino a Park Verdi ed Esedra) 

12 NOVEMBRE 2022

Arte in Corso – Associazione Il Tritone APS 
(Corso Fogazzaro Sud e Piazza San Lorenzo)

12 NOVEMBRE 2022

Unico – Non ho l’età  (Piazza dei Signori)

13 NOVEMBRE 2022

Mercato Antiquariato 
(Centro Storico, Piazze cittadine, 
Campo Marzo)

18-19 NOVEMBRE 2022

Vivavittoria (Mostra e asta delle coperte)
Associazione Donna chiama Donna & Assessorato Politiche 
sociali (Piazza dei Signori) 

18-19-20 NOVEMBRE 2022

Mercatino toscano 
Marta Bulli eventi  
(Piazza Castello)

19-20-21 NOVEMBRE 2022

Tree days (giornate dell’albero) – Associazione Pandora
(Corso Fogazzaro Sud e Piazza San Lorenzo)

20 NOVEMBRE 2022

Domenica Ecologica
Ufficio Eco-Ambiente

25-26-27 NOVEMBRE 2022

Silence is Violence – Ass.ne Pandora  
(Corso Fogazzaro Sud e Piazza San Lorenzo) 

26-27 NOVEMBRE 2022

 Legumi che Passione – Veneto a tavola (Piazza Castello) 

26-27 NOVEMBRE 2022

Festa del Ringraziamento – Coldiretti (Piazza dei Signori)

...e quelli previsti 
nel mese di novembre!



I l sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla cultura Simona 
Siotto hanno incontrato Anna Valle e Giuseppe Zeno sul set 

della fiction “Luce dei tuoi occhi 2”. A Palazzo Folco,  che ritor-
na ad ospitare la Questura in contra’ San Marco, la produzione 
ha girato alcune scene del seguito della serie che ha esordito su 
Canale 5 in prima serata tra settembre e ottobre 2021 riscon-
trando un grande successo di pubblico. Dallo scorso marzo la 
città di Vicenza è tornata ad essere protagonista delle riprese 
che già nella prima serie hanno dato particolare risalto a tanti 
scorci della città, dalle piazze centrali, come piazza dei Signori, 
delle Erbe e San Lorenzo, a corso Palladio, Giardino Salvi, Par-
co Querini, ponte Pusterla e altri luoghi meno noti della città 
ma ugualmente suggestivi. “Fin da subito abbiamo creduto si 
trattasse di un’opportunità per la nostra città – dice il Sindaco 
Francesco Rucco - scrigno di tesori d’arte e architettura poco 
noto al grande pubblico. Ringrazio Mediaset per avere scelto 
ancora Vicenza”. “Abbiamo cercato in ogni modo di venire 
incontro alle necessità della produzione consapevoli che il la-
voro è di qualità, come abbiamo già potuto capire dalla prima 
serie – commenta l’assessore alla cultura Simona Siotto - e che 
si tratta di un’occasione importante per promuovere la nostra 

città. Vicenza vista in tv attrae i turisti che sono curiosi di sco-
prire i luoghi del set dove sono state girate le scene con Anna 
Valle e Giuseppe Zeno. Ed è diventata anche l’occasione per i 
visitatori che non conoscevano Vicenza di apprezzare i musei e 
la bellezza architettonica del centro storico”.

SERIE TV

La città torna 
protagonista 
su Canale 5

Dopo il grande successo dello 
scorso anno la fiction 

“Luce dei tuoi occhi” con gli 
attori Anna Valle e Giuseppe Zeno 
nuovamente ambientata a Vicenza
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PUNTA IN ALTO
SCEGLI LA CONNESSIONE  
IN FIBRA OTTICA.

 

Media Veneto Unipersonale Srl
Via Matteotti, 67 - 36012 ASIAGO (VI) 

Tel. 0424 462895 • www.mediaveneto.com
info@mediaveneto.com 

Mediaveneto mediaveneto

CONNETTITI CON LE TUE POTENZIALITÀ. 
Media Veneto è il provider internet leader nel tuo 
territorio, partner ideale per aziende e privati.
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Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla cultura Simona Siotto con gli 

attori Anna Valle e Giuseppe Zeno ed il regista Fabrizio Costa

Il set della fiction “Luce dei tuoi occhi” davanti alla Basilica Palladiana 

che nella serie tv diventa la sede di un’accademia di danza



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

SPORT, 
Living & fun

4 campi da padel indoor,  
3 nuovi campi da beach volley 
(indoor in inverno), oltre 
alle attività estive come il 
wakeboard, la spiaggia e la 
zona street food

SPARK,  
in INVERNO...
Beach Volley
3 campi su una nuova 
tensostruttura

Paddel
4 campi indoor

BAR e PARTITE 
TV
il bar di Spark aperto tutti i giorni 
con bruschette, pinza romana, 
toast e la diretta delle partite del 
Vicenza, della Serie A e la UEFA 
Champions League
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