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V iviamo momento difficili, 
dove l’incertezza e la preoc-

cupazione possono sopraffare l’en-
tusiamo e la voglia di fare. Tutte 
le idee, tutti i progetti, chi più chi 
meno, vengono sistematicamente 
condizionati dalla crisi economica in 
atto e dall’inflazione; tutti gli ambi-
ti sono messi a dura prova. Ma è in 
questo momento che si deve avere 
la forza di reagire, di mettere in cam-
po tutte le energie che abbiamo e 
di dimostrare coraggio, determina-
zione e operatività. Noi cerchiamo 
di farlo ogni giorno sapendo che le 
sfide sono tante e difficili da vincere 
ma consapevoli che solo così possiamo ottenere grandi risultati. 
Abbiamo lottato in piena pandemia, lo stiamo facendo ora con 
una guerra in corso e lo faremo anche domani perchè dobbiamo 
guardare avanti se vogliamo conquistare i nostri traguardi. Il Covid 
ci aveva messo in ginocchio su molti fronti ma prendo ad esempio 
solo due comparti che vanno di pari passo per la nostra città: il 
turismo e la cultura. Alberghi, ristoranti, bar e locali vari, per non 
parlare di musei, mostre ed venti: si erano praticamente bloccati.
Ma siamo coraggiosi.
Abbiamo lavorato al loro fianco, li abbiamo ascoltati, supportati 
e aiutati. Adesso ci troviamo con una stagione turistica e cultu-
rale da record, con presenze di visitatori in città ben superiori an-
che al periodo pre covid, cioè all’anno 2019. Abbiamo creduto 
in quella che è la vera attrazione della città, ovvero l’offerta dei 
nostri musei e dei nostri monumenti. E così abbiamo acquisito 
un palazzo monumentale, rivitalizzato il nome del Palladio sim-
bolo del nostro territorio e continuato, con perseveranza, verso 
la strada che oggi ci porta ad offrire una mostra unica e straordi-

naria, avvalendoci ancora una volta 
dell’inventiva e della creatività dei 
vicentini. Perchè abbiamo le capa-
cità progettuali, economiche ed 

organizzative per fare eventi culturali 
di grande successo.
Siamo determinati.
Non abbiamo perso tempo quando 
è stato il momento di presentare 
progetti credibili, sostenibili e strate-
gici nell’ambito della grande oppor-
tunità offerta dal PNRR; la prima sfi-
da è stata sicuramente vinta. Ci sono 
56 milioni di euro per 74 progetti 
che spaziano in almeno dieci settori 
diversi. Ora la seconda sfida è non 
perdere nemmeno un centesimo e 
realizzare le opere entro il 2026.
E siamo operativi.
Serviva trovare ulteriori risorse finan-
ziarie per far fronte ai rincari dei costi 

di gestione e per aiutare le famiglie ancora in difficoltà. Abbiamo 
messo in atto una variazione di bilancio che, senza compromette-
re i servizi, ci ha permesso di continuare il nostro cammino senza 
penalizzare nessuno. Già che ci eravamo abbiamo appoggiato in 
pieno i nostri alpini, moralmente e concretamente, per portare 
a casa l’adunata nazionale che sancirà l’indissolubile rapporto di 
alpinità del nostro territorio. Oltretutto un evento capace di far 
confluire in città circa 500 mila persone con un giro d’affari da 
70 milioni di euro.
E questi sono solo alcuni esempi di come intendiamo operare per 
la città. Anche questo Natale ha chiesto coraggio, determinazio-
ne e operatività per organizzarlo, trovando il giusto equilibrio tra 
riduzione delle spese e mantenimento delle tradizioni. Credo che 
ci siamo riusciti e che, nonostante le incertezze, queste festività 
potranno portarvi gioia e serenità da vivere in famiglia e con le 
persone a voi care.
Questo è il mio augurio: Buon Natale e Buone Feste
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I l trittico di grandi mostre 
ideato dal Comune con il 

Centro Internazionale di Stu-
di di Architettura Andrea Pal-
ladio e la Fondazione Teatro 
Comunale Città di Vicenza 
per valorizzare le eccellenze 
culturali della città, si chiude 
con un evento davvero stra-
ordinario. Curata dal Museo 
Egizio, in particolare da Co-
rinna Rossi, Cédric Gobeil e 
Paolo Marini, sotto il coor-
dinamento del direttore del 
Museo Egizio, il vicentino 
Christian Greco, la mostra 
racconta la vita quotidiana 
nell’antico Egitto, con un fo-
cus particolare su Tebe e Deir 
el-Medina, il villaggio, fon-
dato intorno al 1500 a.C., 
dove scribi, disegnatori e ar-
tigiani lavoravano per costru-
ire e decorare le tombe dei 
faraoni nelle Valli dei Re e 
delle Regine. L’esposizione 
riunisce più di centottanta 
oggetti, di cui circa 160 pro-

venienti dal Museo Egizio e 
20 dal Louvre di Parigi: capo-
lavori della statuaria, sarcofa-
gi decorati, rotoli di papiro, 
bassorilievi, stele dipinte, an-
fore e amuleti. Molti i tesori 
nascosti provenienti in gran 
parte dalle collezioni del Mu-
seo Egizio, che verranno sve-
lati in occasione dell’esposi-
zione. Tra questi il sarcofago 
antropoide di Khonsuirdis e il 
celebre corredo della regina 
Nefertari proveniente da una 
delle più belle tombe della 
Valle delle Regine, che torna 
in Italia, a Vicenza, dopo di-
versi anni di tour all’estero, in 
prestito a musei ed enti inter-
nazionali. Ci sono poi oggetti 
inediti, che fanno parte della 
Collezione del Museo Egizio, 
che verranno esposti per la 
prima volta a Vicenza. parte 
della collezione permanen-
te. La mostra si arricchisce 
di una serie di installazioni 
multimediali, esperienze im-
mersive e riproduzioni in 3d.

L’Egitto dei Faraoni approda in Basilica

Dopo i Ritratti di donna ed il Rinascimento, 
la terza grande mostra racconta la civiltà millenaria attraverso 

statue, stele e sarcofagi

Il sindaco Francesco Rucco con l’assessore alla cultura Simona Siotto, il 

direttore del museo Egizio di Torino Christian Greco ed il direttore dei 

musei civici di Vicenza Mauro Passarin

Il sarcofago Antropoide di Khonsuirdis

Dal 21 dicembre al 7 maggio 
“I Creatori dell’Egitto Eterno. 

Scribi, artigiani e operai al servizio 
del Faraone” completa il ciclo delle 

rassegne di rilievo internazionale 
volute dall’amministrazione comunale
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Una mostra che punta al grande successo

Assalto alle prenotazioni già prima dell’apertura 
con adesione di centinaia di gruppi per l’unica autentica 

mostra sugli Egizi

Apiù di un mese dall’apertura erano già 10mila le pre-
notazioni e attualmente oltre 500 i gruppi che visite-

ranno la mostra, a conferma che questo evento si presenta 
come un successo annunciato, di pubblico sicuramente ma 
anche di critica. L’autenticità degli oggetti esposti ed il racconto 
scientifico degli antichi tesori riemersi dal deserto eleverà la ras-
segna vicentina rispetto ad altre due mostre praticamente con-
comitanti in altri capoluoghi veneti, dove però saranno esposte 
delle copie da una parte e percorsi esclusivamente multimediali 
dal’altra. Il vero evento culturale sarà solo a Vicenza.

L’intervento del sindaco durante la conferenza stampa svoltasi al museo 

Egizio di Torino

Stele con orecchie dedicata da Usersatet alla dea Nebthetep

“Con questa mostra completiamo il percorso di valorizzazio-
ni delle eccellenze culturali del territorio, coniugando origina-
lità e attrattività nelle proposte espositive. Forte della presen-
za di importanti oggetti e preziosi reperti che rappresentano 
appieno l’idea iconica che abbiamo dell’antico Egitto, la mo-
stra propone un parallelismo che può essere instaurato tra la 
città di Vicenza e Deir el-Medina, il villaggio egiziano in cui 
vissero gli artigiani che costruirono e decorarono le tombe 
reali della Valle dei Re e delle Regine. Come Vicenza è stata 
un centro di produzione artistica e architettonica importan-
tissima del Rinascimento italiano, così gli uomini che si dedi-
carono alla realizzazione delle splendide sepolture dei faraoni 
sono stati in gran parte gli artefici del nostro immaginario 
di riferimento dell’antica cultura egizia. Nonostante l’enor-

me distanza che li separa nello spazio e nella storia, questi 
due luoghi hanno visto crescere un periodo di grande svi-
luppo e sperimentazione che, grazie all’opera e all’ingegno 
di uomini straordinari, ha definito una nuova immagine del 
mondo, giunta fino a noi. Questo terzo importante evento 
è reso possibile grazie alla consolidata collaborazione tra 
Musei civici, Teatro Comunale e Centro internazionale studi 
di architettura Andrea Palladio, un gruppo di lavoro tutto 
vicentino. Un ringraziamento sincero e sentito agli sponsor 
che continuano con il loro sostegno tanto concreto quanto 
indispensabile a dare senso e significato alla nostra proposta. 
Essere al nostro fianco è testimonianza della condivisione del 
valore dell’iniziativa finalizzata alla crescita del  territorio at-
traverso un’offerta culturale di altissima qualità”.

L’intervento del sindaco Rucco
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*Non cumulabile con altre promozioni - fino al 31 dicembre 2022

PROMO CHRISTMAS

Festeggia  i l  Natale  con noi
a  dicembre per  ogni 100 euro 
spesi in occhiali da vista o da sole
Ti rendiamo 30  euro!!! 

VICENZA Megastore
Vicenza - Via Lanza, 6 (a fianco Emisfero)  

Tel. 0444 206994 - 0444 040283

LE PIRAMIDI Porta 7
Via Pola, 20 - Torri di Quartesolo 

Tel. 0444 267189

Qualità per i tuoi occhi
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Un’occasione unica e rara, quel-
la di giovedì 22 dicembre alle 

18.00 al Teatro Comunale presentata 
gratuitamente dal vicentino Christian 
Greco, direttore del Museo Egizio: un 
viaggio attraverso le suggestioni rac-
contate dalle 180 testimonianze ma-
teriali dell’antico Egitto, per rendere 
certamente più apprezzabile, per chi 
potrà ascoltare la narrazione, la visita in 
Basilica. Ma la mostra sarà anche una 
grande occasione per le scuole, quella 
che non hanno avuto, o l’hanno avuta 
solo in parte, le altre due grandi mostre 
in Basilica. 
Ovvero tutto l’afflusso del mondo sco-
lastico vicentino praticamente bloccato 
dalla pandemia. In questa occasione, 
invece, i progetti didattici a cura di 
Scatola Cultura con la collaborazione 
didattico-scientifica del Museo Egizio 
e con il coordinamento di Marsilio Arte 
offriranno una grande opportunità  
grazie alla ricchezza del racconto espo-
sitivo, alla varietà dei livelli di narrazione 
valorizzata anche da supporti multime-
diali. Le proposte di visita accompagna-
ta e i laboratori, diversificati per ordine 

e grado scolastici, sono stati ideati al 
fine di coinvolgere in modo attivo chi 
partecipa con l’ausilio di supporti didat-
tici elaborati appositamente. Le attività 
vengono condotte da operatrici esperte 
in didattica, formate e aggiornate per 
l’occasione.

Una grande opportunità 
per il mondo scolastico

L’idea 
per un regalo originale 
È un’occasione per conoscere una civiltà 
lontana che da sempre affascina ma an-
che per trascorrere del tempo con i propri 
affetti condividendo un’esperienza cultu-
rale a pochi passi da casa. Per questo l’as-
sessorato alla cultura ha pensato di pro-
porre anche quest’anno, come fatto per 
le precedenti esposizioni, un pacchetto 
regalo che contiene il biglietto aperto del-
la mostra e un piccolo panettone offerto 
da Loison. Oppure si può decidere di do-
nare i biglietti per i musei del circuito che 
durante le festività natalizie propongono 
mostre, iniziative didattiche per bambini 
e incontri per adulti.

•  PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA
 Call center (le prenotazioni sono obbligatorie per grup-

pi) +39 0444 326418; biglietteria@mostreinbasilica.it 
da lunedì a venerdì, 10-13 / 15-18

•  DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI
 Ufficio IAT Piazza Matteotti, 12 (fianco giardino del Te-

atro Olimpico)
 T. +39 0444 320854; iat@comune.vicenza.it tutti i gior-

ni 9-17.30
•  BIGLIETTERIA BASILICA PALLADIANA 
 (attiva dal 22 dicembre) Piazza dei Signori
 T. +39 0444 326418; biglietteria@mostreinbasilica.it 

tutti i giorni 10-18, chiuso lunedì
 Biglietti in vendita anche su www.mostreinbasilica.it
•  INFORMAZIONI 
 info@mostreinbasilica.it; www.mostreinbasilica.it

•  ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA
 10-18 (la biglietteria chiude 30 minuti prima), chiuso il 

lunedì
•  TARIFFE (AUDIOGUIDA INCLUSA)
 Intero euro 13,00 - Ridotto euro 11,00 over 65; stu-

denti universitari con tesserino. Ridotto under 18 euro 
5,00 da 11 a 17 anni.

 Gratuito bambini da 0 a 10 anni; giornalisti con tes-
serino e-o accreditati; accompagnatori di persone con 
disabilità; 1 accompagnatore per gruppo.

 Speciale aperto euro 16,00 consente di visitare la mo-
stra senza prenotare data e fascia oraria precise; può 
essere anche regalato. 

 Gruppi euro 11,00 minimo 10 persone - Scuole euro 
5,00 a studente, con 2 accompagnatori gratuiti

INFO SULLA MOSTRA
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Buone Feste Vicenza! Il programma di eventi in centro 
e nei quartieri all’insegna della tradizione natalizia è 

stato aperto dall’accensione della cascata di luci e del gran-
de albero in piazza dei Signori lo scorso 2 dicembre con il 
concerto dell’orchestra dell’indirizzo musicale della scuola 
Barolini. Nelle vie principali del centro storico sono tornati gli 
chalet in legno del Mercatino di Natale con pomeriggi di mu-
sica e animazione, vengono riproposte nell’esedra di Campo 
Marzo la pista di ghiaccio e in piazza dei Signori la festa di 
Capodanno. A presentare il programma il sindaco Francesco 
Rucco, l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio 
Giovine, l’assessore alle politiche sociali e alla partecipazione 
Marco Zocca, l’assessore alla cultura Simona Siotto, il presi-
dente della delegazione Confcommercio di Vicenza Nicola 
Piccolo e Nicola Fazzini per Studioventisette organizzatore 
del Mercatino di Natale. Usciti finalmente dal periodo buio 
della pandemia, l’attuale crisi generale impone il conteni-
mento delle spese mantenendo accese le luminarie non più 
fino alle 2 di notte ma fino alle 22, mentre nei giorni festivi e 
prefestivi fino alle 24. Un’importante novità è il trasferimento 
del mercato dell’Epifania in viale Roma assegnato ad un ge-
store che si occuperà di selezionare gli operatori e la merce 
che dovrà essere attinente al periodo natalizio. Attraverso 
un avviso pubblico le associazioni dei quartieri interessate 
potranno ricevere contributi per organizzare iniziative ed 
eventi nel periodo natalizio e per il Carnevale, da dicembre 
a marzo 2023”.

Un Natale sobrio ma sempre 
coinvolgente

L’aumento dei prezzi dell’energia ha indotto a contenere i costi 
per luminarie ed eventi, riuscendo comunque a garantire 

la magica atmosfera natalizia
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La Magia
del Natale
 Mercatini

 Pista di ghiaccio
 Cascata di luci e stelle luminose
 Capodanno in piazza dei Signori

 Presepi in ci�à
 Babbo Natale a Palazzo Cordellina

Scopri il programma
del Natale a Vicenza

www.comune.vicenza.it

Mostre 
 “I creatori dell’Egi�o eterno”      

in Basilica palladiana 
 “Gli amici della gaia gioventù”

al Museo civico di 
Palazzo Chiericati

Aperture straordinarie
dei musei

Eventi 
culturali

e di aggregazione
 Concerti nelle chiese e nei teatri

 Music for large ensemble - tre giorni di jazz
per grandi orchestre
 Spe�acoli teatrali 
 Vicenzatour

 Le�ure ad alta voce nelle sedi
della Biblioteca Bertoliana
 Iniziative nei quartieri      
 Natale solidale
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Inquadra il QRCode e 
Richiedi la tua offerta per 
il purificatore d’aria epuro

A Natale puoi....
Respirare sano, con i sistemi 
ad alta efficienza ECA Technology.

Purificatore d’aria 

Solare Fotovoltaico 
e Ricarica auto

Solare Termico Pompe di calore e Terminali di climatizzazione

www.ecatech.it | eca@ecatech.it 
0444 418388 
Via dell’Industria 51, 
Grisignano di Zocco (Vicenza)

Dal 1981 Climatizzazione, Trattamento aria ed Energie  Rinnovabili
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Un assestamento che fa fronte 
agli aumenti delle bollette senza 

tagliare i servizi, per un importo com-
plessivo pari a 4 milioni di euro di spesa 
per l’energia, coperta dallo Stato per 1 
milione di euro. Nel dettaglio, i 4 milio-
ni in più serviranno a coprire maggiori 
costi dell’illuminazione pubblica (1 mi-
lione di euro, calmierato dalla recente 
introduzione dei nuovi impianti a led) e 
delle bollette degli edifici comunali (2 
milioni e 100 mila euro) e di quelli ge-
stiti da Amcps (800 mila euro). 
Aiuti alle famiglie e alle fasce de-
boli. Oltre ai 78 mila euro stanziati per 
chiudere l’ultima tranche del bonus 
energia richiesto complessivamente da 
1600 famiglie, vi sono lo stanziamento 
di ulteriori 160 mila euro per l’assisten-
za domiciliare integrata e l’aiuto agli 
anziani non autosufficienti ricoverati 
in rsa.
Altre voci dell’assestamento. 120 
mila euro sono stati destinati per la 
manutenzione stradale, 30 mila euro 
come contributo al rifacimento del tet-
to del cinema Odeon, la copertura delle 
spese per l’apertura del centro antivio-
lenza per il 2023, 40 mila euro per l’a-

deguamento degli arredi nelle scuole, 
un fondo per la previdenza integrativa 
della polizia locale, il contributo di 58 
mila euro a un progetto da 128 mila 
euro cofinanziato dal fondo unico na-
zionale per il turismo. 
Potenziamento del centro per l’im-
piego. La manovra contempla infine 
un finanziamento di 200 mila euro fun-
zionale a recepire 1 milione e 800 mila 
euro di fondi straordinari che il ministe-
ro del lavoro ha destinato a Vicenza per 
la nuova sede del centro per l’impiego 
con la ristrutturazione da destinare 
a questa attività gli ultimi due piani 
dell’edificio comunale di via Torino, 

dove già operano gli uffici del sociale. 
Un’operazione che, farà risparmiare 45 
mila euro annui per la quota parte di 
affitto della sede di via Gallieno.
Il fronte delle entrate.
Da segnalare, in particolare, due opera-
zioni virtuose attraverso la sostituzione 
con mutui del finanziamento di opere 
pubbliche non ancora avviate prece-
dentemente coperte con l’avanzo di 
amministrazione, in modo da destinare 
alla spesa corrente la rispettiva somma, 
pari a 850 mila euro” 

Il sindaco Rucco: “Garantiti tutti i can-
tieri, no ai lampioni spenti”
“Ci siamo impegnati a fondo per 
trovare le risorse necessarie a far 
quadrare i conti senza andare ad in-
taccare i servizi, senza aumentare le 
imposte e senza creare disagi ai citta-
dini, a partire dalla decisione di non 
spegnere i lampioni per salvaguar-
dare la sicurezza. Non solo: abbiamo 
previsto i fondi per assicurare l’ero-
gazione del bonus bollette ed aiuti 
agli anziani. Infine, abbiamo recepito 
l’adeguamento dei prezzi di alcuni 
cantieri, in modo da evitare il blocco 
di interventi strategici per la città”.

Caro bollette, niente tagli ai servizi
ma aiuti alle famiglie

Un nuovo assestamento di bilancio da 6 milioni di euro per far fronte 
agli aumenti dei costi delle spese senza creare disagi ai cittadini

Il sindaco Francesco Rucco con gli assessori 

Roberta Albiero al patrimonio, Valeria Porelli 

alle risorse umane e Marco Zocca al bilancio
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I l Comune di Vicenza e il Centro di servizio per il volon-
tariato continuano nella loro collaborazione pluriennale, 

consolidata in questi ultimi anni durante i quali le due realtà 
hanno unito le forze per rispondere alle nuove povertà emer-
se con l’emergenza Covid.
Attraverso l’iniziativa “Vicenza Solidale” sono stati raccol-
ti 66.751 euro grazie alla generosità di 262 donatori. Di que-
sta somma, 58.087 euro sono stati utilizzati per l’acquisto di 
generi alimentari di prima necessità e buoni spesa.  Nel det-
taglio, con 19.487 euro sono stati acquistati generi alimentari 
che i volontari hanno confezionato in pacchi spesa distribu-
iti attraverso il centro di smistamento del Comune a cir-
ca 300 famiglie indicate dai servizi sociali. 38.600 euro sono 
stati utilizzati per 772 buoni spesa del valore di 50 euro desti-
nati a 186 famiglie per un totale di 602 persone aiutate (306 

adulti e 296 minori). Sono stati inoltre acquistati 1000 ma-
scherine, 10.000 guanti, 1000 confezioni di gel igienizzante, 
1 barriera protettiva per desk informativi, 1 termoscanner, 
pettorine e tesserini volontari per riconoscimento, 50 visiere 
e 4 dispenser di gel igienizzante. “L’emergenza Coronavirus 
– commenta l’assessore alle politiche sociali Marco Zocca – 
si è ripercossa in maniera negativa su tutta la popolazione e 
in particolare ha esposto le famiglie e le persone più fragili 
ad una situazione di crisi che ancora oggi è presente e alla 
quale si aggiungono gli effetti della guerra in Ucraina. Que-
sta collaborazione ha permesso di rafforzare il volontariato in 
rete, promuovendo molti progetti e interventi a favore della 
cittadinanza, e di dare un contributo concreto alle famiglie 
della nostra comunità che hanno vissuto una situazione di 
disagio e difficoltà”.

Con Vicenza Solidale tanti aiuti concreti

A fronte delle nuove povertà emerse a causa del Covid, 
sono stati raccolti fondi a favore di centinaia di famiglie

L’assessore al sociale Marco Zocca con il direttore generale del CSV Maria 

Rita Dal Molin

Agriturismo Barco Menti 
specialità carne di SORANA  produzione propriaspecialità carne di SORANA  produzione propria

Info e prenotazioni: Cell. 342 7694178
www.agriturismobarcomenti.it - info@agriturismobarcomenti.it

Via Bazza di Sotto - Monteviale (VI) - Tel. 0444 950038Via Bazza di Sotto - Monteviale (VI) - Tel. 0444 950038

Aperto: venerdì e sabato sera, domenica a mezzogiorno.
È gradita la prenotazione.

Aperto: venerdì e sabato sera, domenica a mezzogiorno.
È gradita la prenotazione.

Info e prenotazioni: Cell. 342 7694178
www.agriturismobarcomenti.it - info@agriturismobarcomenti.it
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La tradizionale festa del volontariato vicentino svoltasi 
ad inizio ottobre in varie piazze del centro con incontri, 

mostre, musica e giochi, ha ribadito il grande rapporto ormai 
assodato tra il mondo associativo e quello amministrativo. “Le 
grosse difficoltà causate in questi anni dalla pandemia di Co-
vid-19 hanno rafforzato il livello di collaborazione – ha dichia-
rato il sindaco Francesco Rucco – Senza il Csv e la solidarietà 
difficilmente saremo stati in grado durante il lockdown di dare 
le risposte necessarie ai cittadini che affrontavano la malattia. 
Ringrazio quindi tutti coloro che si sono susseguiti nella pre-
sidenza e direzione del Centro così come i tanti volontari che 
non mancano mai di dare il loro aiuto”. “Insieme abbiamo 
avviato lo sportello “A Vicenza non sei solo” – ha continuato 

l’assessore alle politiche sociali Marco Zocca –  il cui successo 
è dovuto soprattutto al Csv e alla capacità di offrire certi ser-
vizi in modo completo, dall’ascolto e trasporto degli anziani ai 
pasti a domicilio fino a diverse forme di sostegno offerte alle 
persone in difficoltà”. “Va messo l’accento sulla parola servizi 
perché è quello che facciamo per sostenere le associazioni ed 
essere un punto di riferimento – ha commentato Maria Rita Dal 
Molin, direttrice del Csv di Vicenza – Importantissimo è quanto 
si è realizzato insieme ai tanti Comuni, 45, in particolare con 
quello di Vicenza”.

Con il Centro di Servizio 
per il Volontariato  

un sodalizio imprescindibile

I 25 anni di attività del CSV hanno rinsaldato il forte legame
di collaborazione con il Comune

Finalmente un canale che parla del volonta-
riato, raccontando e presentando il grande 
impegno dei volontari presenti nel territorio. 
Si chiama Positive Radio ed è un canale ric-
co di informazioni, comunicazioni, interviste 
ed esperienze che parlano di azioni condi-
vise anche con chi si occupa di profit e con 
le istituzioni pubbliche e private della nostra 
provincia. Fare rete, promuovere, sostene-
re e raccontare, le belle storie, i traguardi 
raggiunti e quel fare insieme, che fa la dif-
ferenza. 
Un sempre maggior numero di persone ac-
cede a contenuti di interesse in fasce orarie 
diverse e nei momenti in cui ha meno im-
pegni: la Web Radio del Centro di Servizio 

per il Volontariato della provincia di Vicenza 
si pone come una proposta, diffusa online 
quindi ascoltabile attraverso tanti device di-
versi, con la quale informare, e al contempo 
intrattenere, creando il sottofondo musicale 
delle giornate di tanti volontari della nostra 
provincia. Nel mese di dicembre il Villaggio 
del Natale del Dono è stato in 7 Comuni del-
la nostra provincia per portare le Associazioni 
proprio in diretta su Csv Positive Radio pro-
prio per farla conoscere al pubblico vicenti-
no nel periodo più emozionante dell’anno. 
Queste le tappe per conoscerla ed ascoltar-
la: dopo Arzignano, Asiago, Schio, Thiene, 
Montecchio Maggiore e Bassano, sabato 
24 dicembre dalle 10 alle 13 sarà a Vicenza.

E per promuovere la solidarietà vicentina arriva ora una Web-Radio
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Ormai è assodato che il progetto del treno Alta Capacità/
Alta Velocità è destinato ad avere un forte impatto sulla 

città, da qui ad almeno i prossimi 10 anni. Dopo il secondo lotto 
che interessa il centro della città e che ha già avuto il via libera 
nel 2017 dalla precedente amministrazione, ora la comunità vi-
centina si appresta a decidere sul terzo lotto, quello ad est da Vi-
cenza a Padova. Anche in questo caso, sono iniziati vari incontri 
pubblici con la cittadinanza e con enti, categorie economiche, 
ordini professionali e sindacati. Al teatro di Cà Balbi nel quartiere 
di Bertesinella i rappresentanti di Rfi e Italfer hanno confermato 
l’inesistenza di un progetto per uno scavalco a Setteca’ e di essere 
pronti a recepire le indicazioni che arriveranno dalla città. “Sono 
andato a Roma – ha annunciato il sindaco Rucco – per capire al-
cune cose, a partire dalla situazione economica del progetto del 
terzo lotto che al momento non è finanziato, tranne la progetta-
zione per 25 milioni di euro. All’origine c’era una sola ipotesi ma 
ora abbiamo chiesto di farne una seconda che è quella in galle-
ria, personalmente preferibile, ma abbiamo anche richiesto altri 
approfondimenti perchè dobbiamo aprire un ventaglio di ipotesi 

che siano fattibili e percorribili. Per fare questo abbiamo deciso di 
affiancare all’amministrazione comunale alcuni esperti esterni che 
potranno seguire i nostri tecnici nel capire se le proposte che ci 
verranno fatte saranno corrette e fattibili concretamente. Ho già 
detto chiaramente a Rfi e Italferr che seguiremo questo percorso 
di partecipazione pubblica e che andremo in consiglio comunale 
per l’approvazione solo quando ci sarà una soluzione che abbia 
avuto una condivisione molto ampia da parte della cittadinanza. 
Il progetto del treno AC/AV ovviamente si farà, perchè qualsiasi 
amministratore che abbia un minimo di coscienza sa che questa 
opera passa comunque sulla città: o la governiamo e la mitighia-
mo oppure la subiamo”. Anche il consiglio comunale ha votato 
in maniera compatta per una richiesta a Rfi di presentare soluzioni 
progettuali il meno impatttanti possibile.

Sul tratto ad Est del treno Alta Velocità/
Alta Capacità deciderà la città

A differenza dei due lotti precedenti la soluzione progettuale 
da Vicenza a Padova è tutta da individuare anche se alcune priorità 

sono già emerse in modo chiaro

L’intervento del sindaco Francesco Rucco durante l’incontro pubblico 

a Bertesinella

“Rfi ha confermato l’inesistenza 
del progetto per lo scavalco a Setteca’ 
ed è pronta a studiare la fattibilità 
di tutte le soluzioni che verranno 
chieste dal territorio”

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
• Maestro FINCO GIACOMO- 338 4029091 
• Maestro CORNALE PIETRO - 366 5409864
• GUIDOLIN DAMIANO - 380 6594598
• TODESCATO GIULIA - 347 2373707
• STORTI PAOLO- 388 8468957

Informazioni e iscrizioni su:
www.scimpara2000.it/corsi-di-natale

2000skievent@gmail.com2000skievent@gmail.com

 

SCIANDO CON NOI  E’ FACILE!

Con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank

CORSO DI AVVIAMENTO
ALLO SCI ALPINO

Per bambini e adulti
Gruppi di max 4 persone

CORSO DI NATALE
26/28/30 DICEMBRE
2/4 GENNAIO 2023

localita “Le Melette” Gallio.

Scannerizza eSiamo su
FACEBOOK
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M issione compiuta! Vicenza ospiterà l’edizione n. 95 
dell’adunata nazionale degli Alpini nel 2024, dopo 

la città di Udine che lo farà il prossimo anno. Dopo 33 anni 
tornerà ad abbracciare tutti i suoi Alpini, quelli vicentini, re-
gionali, nazionalI e da tutto il mondo grazie alla decisione del 
consiglio direttivo dell’A.N.A. che ha premiato la candidatura 
berica rispetto a quelle delle altre tre città in competizione: 
Biella, Modena e Viareggio. Il dossier proposto per accogliere 
il maxi raduno delle penne nere era stato avanzato dalla se-
zione Monte Pasubio che, attraverso il presidente Lino Mar-
chiori, il past president Luciano Cherobin e tutto il direttivo, ha 
confezionato un programma preciso, completo e dettagliato. 
Oltre alle manifestazioni di sostegno delle autorità comunali, 
provinciali e regionali, la relazione contiene dati tecnici relativi 

all’accessibilità dei collegamenti, dalla viabilità cittadina fino ai 
trasporti tramite strade, autostrade, ferrovie e aeroporti, alla 
disponibilità di parcheggi e posti per la sosta di auto e mezzi 
vari, alla gestione della logistica e all’aspetto ricettivo per la 
messa a disposizione di camere e posti letto nelle strutture 
alberghiere. Comune e Provincia hanno definito gli impianti 
sportivi e le palestre in grado di consentire un’accoglienza dif-
fusa. L’amministrazione comunale ha inoltre proposto l’area 
verde, di circa 600 mila metri quadrati, del Parco della Pace 
come accampamento principale delle penne nere. Si prevede 
anche l’utilizzo degli hangar, la presenza di un’area camper e 
collegamenti con il centro storico. Il Comune ha messo a bi-
lancio un impegno economico e in servizi pari a 600 mila euro.

Vicenza capitale degli Alpini nel 2024

Dopo 33 anni la nostra città tornerà ad ospitare l’adunata 
nazionale il 10-11-12 maggio; un evento che attira 500 

mila persone per un giro d’affari da 70 milioni

Lo schieramento degli alpini in piazza dei Signori nell’ambito delle varie 

manifestazione per il 100°”

L’arrivo della bandiera della città di Vicenza decorata con due medaglie 

d’oro al valor militare scortata dal sindaco e dal consigliere comunale 

Leonardo De Marzo durante la cerimonia in piazza per il centenario della 

sezione Alpini Monte Pasubio di Vicenza

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

www.menoncintrasporti.it
 

Spedizioni Nazionali  • Internazionali 
Servizi logistici
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Una città alpina al 100%

Nell’ambito dei festeggiamenti per il secolo di vita della sezione 
Monte Pasubio di Vicenza, il consiglio comunale ha conferito la 

Cittadinanza Onoraria all’Associazione Nazionale Alpini

Il sindaco Francesco Rucco e il presidente del consiglio comunale Valerio 

Sorretino  consegnano la pergamena con la Cittadinanza Onoraria al 

presidente Nazionale dell’A.N.A. Sebastiano Favero

Sono stati tre giorni 
di festeggiamenti per il 

centenario della sezione Mon-
te Pasubio che hanno preso il 
via con il conferimento della 
cittadinanza onoraria all’As-
sociazione Nazionale Alpini 
votata all’unanimità in consi-
glio comunale dove uno scro-
sciante applauso ha suggellato 
il riconoscimento  all’ANA. La 
pergamena ricorda l’evento 
con queste parole: “Si con-
ferisce la cittadinanza onora-
ria all’Associazione Nazionale 
Alpini in quanto espressione 
rappresentativa di valori uma-

ni fondamentali quali la soli-
darietà, la pace, il senso del 
dovere, l’aiuto al prossimo e 
la difesa dei diritti umani, ben 
testimoniati dal profilo storico 
dell’Associazione che da ol-
tre cento anni caratterizzano 
il forte legame di amicizia e 
il reciproco rapporto di stima 
tra gli Alpini e la Città di Vi-
cenza”. Numerosi gli eventi 
collaterali tra cui anche la pre-
sentazione del volume “Cento 
anni tra la gente, per la gen-
te” dedicato alle penne nere 
e la sfilata dei gruppi sezionali 
per le vie del centro con ritro-
vo in piazza dei Signori.

“La penna con il mondo” è il nome del moderno monu-
mento degli Alpini collocato internamente alla rotatoria 
tra viale Roma, viale Venezia e viale Milano, per onorare il 
centenario della sezione Ana di Vicenza. Adesso i cittadini, 
in partenza o in arrivo, o i turisti che giungono a Vicenza 
vedranno questa suggestiva opera, che rappresenta la vi-
centinità e il connubio strettissimo della città con gli Alpini. 
Il monumento simboleggia la presenza degli Alpini in tutto 
il mondo, in armi o con le associazioni di volontariato, ed 
è composto da una sfera in acciaio di 1,60 metri raffigu-
rante il pianeta Terra, posta su una calotta in acciaio corten 
di 4 metri di diametro e 73 centimetri di altezza. A fianco 
una penna metallica che rivolta verso il Monte Pasubio per 
un’altezza complessiva dell’opera di 5 metri. L’opera è stata 
realizzata dall’artista Giuliano Negretto di Montecchio Mag-
giore e scelta tra una quindicina di proposte sulla base del 
giudizio di un’apposita commissione. 

La penna nera in tutto il mondo, 
un monumento che porta fortuna
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SO.RI.EL srl - Via Colombo 2/A, - 36051 Creazzo (VI)

Tel. +39 0444 349990 | 342 7620748 | amministrazione@soriel.it

Centro assistenza autorizzato
per Vicenza e provincia. 

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



La sfida è stata lanciata: non perdere nemmeno un euro dei 
56 milioni conquistati da Vicenza attraverso 74 progetti 

ritenuti idonei e finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza. A questo scopo è stata potenziata la cabina 
di regia istituita dall’amministrazione a fine aprile per garantire 
la massima efficacia nell’attuazione dei progetti, grazie anche 
all’ampliamento delle sue funzioni. La cabina è diretta dal sin-
daco e composta dagli assessori competenti per materia e ope-
ra coinvolgendo in modo trasversale i direttori di area e quelli 
di servizio, i responsabili unici del procedimento (rup) e diversi 
uffici e servizi, ciascuno con funzioni specifiche. “Alla luce dei 
nuovi progetti – spiega il sindaco Francesco Rucco – è emersa la 
necessità di una corretta gestione delle risorse, il monitoraggio 
dello stato di avanzamento tecnico e finanziario dei progetti e il 
raggiungimento degli obiettivi”. Le funzioni di coordinamento 
e di supporto tecnico e impulso agli organi restano al direttore 

generale e al segretario generale. Inoltre, a supporto dell’attua-
zione delle misure sono coinvolti, con diverse funzioni, i servizi 
ambiente energia e territorio, programmazione contabilità eco-
nomico-finanziaria, informatico e risorse umane, l’ufficio unico 
amministrativo, l’ufficio stampa e l’urp.

PNRR

Aperta la corsa per concretizzare 
74 progetti per 56 milioni

Una cabina di regia potenziata e nuove assunzioni per realizzare 
entro il 2026 tutti i progetti che il Comune ha ottenuto dal PNRR
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calzature
comfort e predisposte per plantare

ITERSAN S.p.A.
Via Meucci, 62 - (Z.I.  S. Agostino) - ARCUGNANO (VI)

Tel. +39 0444 288673 - www.itersan.com

ORARIO SPACCIO:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 10.00 - 12.30 / 15.00 - 17.30

SABATO 10.00 - 12.30 (pomeriggio chiuso)

Sono quattro i concorsi indetti dal Co-
mune per reclutare 25 nuovi dipendenti, 
a tempo pieno o part time, da assegna-
re per tre anni ai servizi impegnati nei 
progetti finanziati dal Pnrr. Nel dettaglio 
sono 15 ingegneri o architetti, 6 geome-
tri o diplomati in costruzioni, ambiente 
e territorio o con laurea breve in inge-
gneria e architettura, 2 informatici e 2 istruttori amministra-
tivi contabili. Il personale reclutato affianca i servizi comunali 

già impegnati nelle missioni: Digitaliz-
zazione, innovazione e sicurezza della 
Pubblica Amministrazione - Rivoluzione 
Verde, transizione ecologica e mobilità 
sostenibile - Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle Università - Inclusione e coesione - 
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità 

e terzo settore, Servizi sociali, disabilità e marginalità – Rige-
nerazione urbana e housing sociale; Sport.

In arrivo ingegneri, architetti, geometri, informatici e impiegati per 3 anni



La notizia è di quelle clamorose ed è destinata a trasfor-
mare Vicenza nel polo più importante a livello nazionale 

per quanto riguarda la raccolta, il riciclo ed il riuso dei rifiu-
ti tessili. Ma non solo, perchè a fianco di questo polo potrà 
nascere una nuova area verde per lo sviluppo sostenibile ed 
inclusivo di un intero quartiere. Ma andiamo con ordine. Il 
progetto di ammodernamento dell’attuale impianto di gestio-
ne dei rifiuti tessili nell’area di via Dalla Scola, attualmente 
gestito dalla Cooperativa Insieme, è stato ammesso al finan-
ziamento, dal valore di 11 milioni di euro, previsto nell’am-
bito dei bandi del Pnrr emessi dal Ministero della transizione 
ecologica. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato che ci 
consente di realizzare un sogno che avevamo nel cassetto – 
commenta l’assessore all’ambiente Simona Siotto – Il nuovo 

impianto  coprirà, grazie a convenzioni e accordi che attivere-
mo con altri Comuni, l’intero bacino provinciale e si candiderà 
ad essere la prima struttura di questo tipo in Italia. L’ammo-
dernamento consentirà anche l’adeguamento all’obbligo di 
legge che da gennaio 2022 prevede la necessità per i gestori 
di rifiuti urbani di raccogliere separatamente gli scarti tessili”.
Il progetto avrà inoltre una ricaduta sociale perchè l’impianto 
sarà affiancato da un parco eco-civico aperto a tutto il quar-
tiere di San Pio X. L’obiettivo della proposta progettuale ela-
borata dal servizio ambiente del Comune è duplice: realizzare 
un ampliamento di 6.800 metri quadrati dell’attuale impianto 
e creare una nuova area verde di 3 mila metri. Il bando a cui 
è stato ammesso il progetto prevede la copertura massima 
di 7 milioni di euro. I restanti 4 milioni saranno coperti dal 
futuro gestore.

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Rifiuti tessili: a Vicenza il primo polo 
del recupero in Italia

L’assessorato all’ambiente ha presentato un innovativo progetto
da 11 milioni finanziato in parte dal PNRR; ampliamento dell’impianto 

di via Della Scola e creazione di un parco eco-civico a San Pio X
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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 Piano triennale delle opere pubbliche da record, con 
investimenti per il solo 2023 di quasi 45 milioni di cui 

oltre 7 milioni da mutui e oltre 37 da fondi Pnrr. Tra i vari pro-
getti spicca un intervento fortemente voluto dall’amministrazio-
ne Rucco, ovvero la nuova biblioteca Bertoliana all’ex tribuna-
le, per la quale si prevedono 2,7 milioni di euro da mutuo nel 
2023 e altri 5 milioni di euro tra il 2024 e il 2025. A questi si 
aggiungono 2 milioni e 145 mila euro già accantonati in avanzo 
vincolato. “La Nuova biblioteca Bertoliana – dichiara il sindaco 
Francesco Rucco – sarà un luogo accogliente, aperto, adegua-
to sotto il profilo ambientale, sicuro, efficiente e contempora-
neo. Negli 8.000 mq di spazio (il 10% sarà destinato ad attività 
commerciali) sono previsti almeno 450 postazioni studio, delle 
sale polifunzionali con circa 210 posti, 80 posti per le aule for-

mazione, 40 posti per attività di laboratorio. La posizione e le 
dimensioni consentono di immaginarla come una nuova piazza 
urbana, luogo di connessione con altre aree del centro storico 
come il museo archeologico, Palazzo Leoni Montanari, il teatro 
Olimpico, il Museo Chiericati, l’assessorato alla cultura, il cinema 
Odeon. Il progetto mira a creare anche un laboratorio di restauro 
e legatoria per la manutenzione delle ricche raccolte storiche e 
uno per la digitalizzazione e riproduzione dei documenti. Con 
questi 10 milioni già previsti, in accordo con la Soprintendenza, 
riqualificaremo anche l’intera area, compreso il parcheggio di 
Santa Corona”.

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Opere pubbliche: 45 milioni 
di investimenti nel 2023

Al via i progetti per la nuova biblioteca Bertoliana nell’ex tribunale
a Santa Corona ma anche per scuole, impianti sportivi e piste ciclabili
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Il sindaco Francesco Rucco con il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici 

Matteo Celebron, l’assessore alla cultura Simona Siotto e l’assessore alle 

infrastrutture Mattia Ierardi durante la presentazione del Piano Triennale 

Opere Pubbliche.

Uno dei rendering del progetto di riqualificazione dell’ex tribunale che 

andrà ad ospitare la nuova biblioteca Bertoliana, questo ipotizza l’area 

retrostante la facciata

I settori interessati sono quattro e riguardano il patrimonio im-
mobiliare, lo sport, la scuola e le infrastrutture. Sono previste 
la riqualificazione dell’ex scuola Giusti (500.000 euro), in-
terventi per la rigenerazione energetica alle scuole Mainar-
di, Calderari e Ambrosoli e una di adeguamento sismico alla 
scuola Palladio, per 2.050.000 euro.  Verrà completamentre 
sistemata una palazzina a San Felice che sarà destinata al so-
ciale (2.460.000 euro), il completamento dei lavori a Palazzo 
Chiericati (1.250.000 euro) e la riqualificazione di Palazzo del 

Territorio (1.460.000 euro). In tema di sport i lavori riguardano 
il Palazzetto  di via Goldoni, l’area sportiva del Parco della Pace 
(riqualificazione stadio del rugby e nuova piastra polivalente) e 
l’impianto di atletica leggera Perraro per complessivi 3.500.000 
euro. Infine, sul fronte infrastrutture, mobilità e trasporti sono 
previsti i finanziamenti delle ciclovie da Vicenza vero Marola, 
Torri di Quartesolo e Rettorgole di Caldogno e dell’anello ur-
bano per 2 milioni e 100 mila euro, e interventi sulle ciclabili e 
degli assi verdi nell’area industriale (950.000 euro).

Ecco le altre opere che verranno realizzate







Non si fermano i la-
vori di manuten-

zione nello storico edificio 
della cuola primaria Zanella 
di contra’ Porta Padova 63. 
Dopo ll’intervento per la si-
stemazione dei bagni del pri-
mo piano (75 mila euro) ha 
preso il via la prima fase per 
rifare il tetto (415 mila euro). 
Un intervento che risolverà il 
problema delle infiltrazioni 
d’acqua piovana e compor-
terà anche un miglioramen-
to sismico. “L’intervento sul 
tetto – spiega il vicesindaco 
con delega ai lavori pubblici 
Matteo Celebron – era par-
ticolarmente atteso. Il can-
tiere sarà sviluppato in due 
fasi, una in questo autunno 
e una nel corso della pros-

sima primavera. Diamo una 
risposta ai nostri bambini 
e al comitato genitori con 
il quale abbiamo collabo-
rato fin da subito”. “L’iter 
è stato difficile – continua 
l’assessore all’istruzione e 
all’edilizia scolastica Cristi-
na Tolio – perchè si tratta di 
una struttura storica, di un 
centinaio di anni fa, sotto-
posta alla supervisione della 
Soprintendenza per la quale 
abbiamo dovuto quindi defi-
nire un intervento moderno 
ma conservativo. I lavori non 
impatteranno sulle lezioni”.

DDue nuovi laboratori e serra-
menti completamente sostituiti 

alla scuola secondaria di primo grado 
Muttoni, che vede così il rinnovamen-

to degli spazi didattici a disposizione 
dell’Istituto comprensivo 6 e la riquali-
ficazione energetica dell’edificio di via 
Massaria, dove sono presenti 18 classi 
e 370 alunni. In particolare si tratta di 
un’aula “Stem coding robotica educa-
tiva” e di un laboratorio di fisica. Il la-
boratorio e l’aula Steam, dove si svol-
geranno attività collegate alle discipline 
di scienza, tecnologia, ingegneria, arte, 
matematica, sono stati realizzati dalla 
scuola con dei finanziamenti statali dal 
valore complessivo di 40 mila euro. L’o-
biettivo è di implementare la didattica 
attiva di tipo laboratoriale. Già termi-
nati, invece, i lavori di riqualificazione 
energetica con un intervento che ha 

portato alla sostituzione completa dei 
serramenti nelle classi dei piani rialza-
to, primo e secondo, per una superficie 
di 400 metri quadrati per un valore di 
365 mila euro.

EDILIZIA SCOLASTICA

Scuole sempre più sicure e moderne

Continua l’opera di riqualificazione e adeguamento delle strutture 
comunali per garantire ambienti salubri ai nostri bambini
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Da destra, il vicensidaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron, 

l’assessore all’edilizia scolastica Cristina Tolio, l’ingegnere comunale 

Giovanni Fichera e la direttrice scolastica Margherita Ricciardi

Scuola secondaria Muttoni, completata la sostituzione dei serramenti 
sono arrivati la nuova aula Stem ed il laboratorio di fisica

“Manutenzioni, 
nuovi laboratori 

e riqualificazioni”



Favorire la parità di genere e l’inclu-
sione attraverso attività didattiche, 

sia scientifiche che umanistiche, maggior-
mente personalizzate. È stata pensata per 
questo obiettivo la nuova aula Stem rea-
lizzata nella scuola primaria Lioy in viale 
Camisano 197, frequentata da 220 alun-
ni divisi in 12 classi. I percorsi didattici che 
saranno sviluppati nell’aula Stem, dall’in-
glese science, technology, engineering 
e mathematics, puntano a superare gli 
stereotipi e i pregiudizi tra studentesse e 
studenti, che alimentano il gap di genere 
nella scelta di istituti tecnico-professionali 
e nell’intraprendere carriere nell’ambito 
scientifico. “La cultura Stem si sta diffon-
dendo in più scuole - hanno affermato 
il sindaco Francesco Rucco e l’assessore 
all’istruzione Cristina Tolio – Dopo l’inau-
gurazione dell’aula alla Muttoni, anche 
la Lioy acquisisce un nuovo spazio per la 

formazione scientifica. È una scuola stori-
ca che si dimostra capace di innovazione 
e di stare al passo con i tempi. Considera-
re certe materie come ostiche o alla por-
tata di pochi è un errore. Innescare fin da 
piccoli la passione per le materie tecniche 
e scientifiche, soprattutto nei riguardi del-
le bambine, è fondamentale per abbat-

tere il pregiudizio verso queste discipline. 
Per questi progetti le scuole troveranno 
quindi sempre il nostro sostegno. Alla 
Lioy abbiamo fornito il colore per l’intero 
edificio poi tinteggiato dai genitori. Una 
dimostrazione del fatto che quando c’è 
sinergia tra Comune, scuola e famiglie si 
raggiungono risultati importanti”.

Proseguono i lavori di riqualificazione energetica nella 
scuola, frequentata da 353 alunni, inaugurata nel 1936 

e che ha una superficie complessiva delle facciate di circa 
4mila metri quadri. “Le caratteristiche dell’istituto, uniche 
tra gli edifici scolastici di tutta la città, – spiega il vicesinda-
co con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron –ci hanno 
permesso di partecipare ad un bando europeo dal quale ab-
biamo ottenuto 900 mila euro di finanziamento che ci con-
sentono di intervenire in modo importante per un totale di 
spesa di 1,3 milioni. 

Un ringraziamento particolare va alla scuola che ci ha per-
messo di coordinare il cantiere consentendo lo svolgimento 
dei lavori anche durante le lezioni scolastiche”. 
In questo modo si ridurranno i consumi e le emissioni di Co2, 
rendendo l’edificio un modello sotto l’aspetto delle prestazio-
ni energetiche. “Per ogni scuola in cui interveniamo aumenta 
la nostra soddisfazione - continua l’assessore all’istruzione e 
all’edilizia scolastica Cristina Tolio. Aver ottenuto un impor-
tante finanziamento europeo ci consente quindi di liberare e 
impegnare le risorse comunali per proseguire i lavori in corso 
o di avviarne di nuovi”.

EDILIZIA SCOLASTICA

La scuola primaria  
Vittorino Da Feltre di contrà Burci 

diventerà un modello  
per l’efficientamento energetico 

grazie alla realizzazione di un 
cappotto termico, un impianto 
fotovoltaico, pompe di calore 

e nuovi serramenti

Alla scuola primaria Lioy si va a lezione per imparare la parità di 
genere e l’inclusione grazie ad un’altra nuova aula Stem
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A sinistra, l’inaugurazione con il sindaco Francesco Rucco, l’assessore Cristina Tolio, il provveditore 

dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza Nicoletta Morbioli ed il dirigente scolastico Alfonso 

Sforza. A destra panoramica dell’aula con la scritta STEM.



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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IMPIANTI SPORTIVI
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Con un investimento di quasi 32 mila 
euro, grazie a risorse del fondo di so-

lidarietà comunale per il Covid-19, l’ammi-
nistrazione ha acquistato nuove attrezzature 
ed eseguito interventi per la sanificazione 
della palestra di ginnastica attrezzata del 
Palazzetto dello Sport. Un investimento sia 
strutturale sia funzionale, con l’acquisto di 
nuovi materassi e attrezzature a favore dei 
300 atleti delle due associazioni che utiliz-
zano l’impianto di via Goldoni. Una risposta 
importante a favore di questa attività in una 
delle strutture sportive principali della città e 
che va incontro alle necessità delle associa-
zioni. Attraverso il bando di rigenerazione 

urbana, saranno destinati 1,4 milioni di euro 
alla messa a norma del palasport dal punto 
di vista impiantistico e alla realizzazione di 
nuovi spogliatoi.

Conclusi gli interventi 
da 60mila euro per 

un’opera che prende il via 
da un progetto partecipati-
vo del 2018 come risposta 
alla scuola, al quartiere e alle 
associazioni sportive che vi 
gravitano. Un lavoro impor-
tante che ha visto la riqua-
lificazione di uno spazio per 
la pratica dell’atletica e per il 
gioco della pallavolo. Da due 
anni la scuola ha aderito alla 
rete nazionale degli istituti 
ad indirizzo sportivo, pertan-
to potrà ospitare altre scuole 

gemellate in una struttura 
totalmente rinnovata. Il pro-
getto, che si è classificato ter-
zo al bilancio partecipativo, 
è stato presentato dal Comi-
tato genitori scuola primaria 

Da Feltre, Associazione geni-
tori e Associazione genitori 
Ics. L’intervento ha riguarda-
to il rinnovo delle dotazioni 
di atletica: rettilineo e peda-
na del salto in lungo-triplo.

Impianti rinnovati 
al servizio degli sportivi

Nuova vita alla palestra di ginnastica 
del Palasport di via Goldoni 
con l’acquisto di attrezzature

Ristrutturato 
il cinerario 
al cimitero 
maggiore
I lavori, conclusi di recente, 
sono stati eseguiti da Amcps 
per il Comune di Vicenza e 
si sono rivelati necessari per 
intervenire in particolare sulla 
copertura del cinerario, co-
struzione risalente al 1850-
1870, realizzata con una 
struttura portante in travi di 
legno massiccio deteriorata 
principalmente a causa di in-
filtrazioni di acqua piovana. 
“Abbiamo riaperto il cinerario 
chiuso dal 2017 che ospita i 
primi resti cremati dei citta-
dini di Vicenza  gestendo un 
cantiere molto problematico 
– ha dichiarato il vicesindaco 
con delega ai lavori pubblici 
Matteo Celebron - ora i fami-
liari dei defunti che giungono 
al cimitero per la cremazione 
hanno a disposizione un luo-
go raccolto dove poter stare 
vicino ai loro cari “. 
È stato necessario un inve-
stimento di 100 mila euro 
per rifare completamente la 
struttura portante in legno 
lamellare e tutto il manto di 
copertura.

CIMITERO

Riqualificata la pista di atletica delle scuole Maffei 
e Loschi a beneficio di 350 alunni 

e varie associazioni sportive del quartiere
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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  

30   ottobre 2022    30   luglio 2022    

PUBBLICITÀ

30   dicembre 2022    

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
CHE SI TRAMANDA DI PADRE IN FIGLIO

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.

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)

www.madreperladreams.com



DECORO URBANO
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Con il restauro del monumento 
a Fedele Lampertico si è conlu-

so un primo progetto formativo degli 
studenti di Engim Veneto Professioni 
del Restauro per la “Tutela e manu-
tenzione del centro storico” che ha 
preso il via nel 2020 ed ha interessa-
to le altre tre statue in piazza San Lo-
renzo, in piazza Castello e in piazza 
Duomo. L’obiettivo era quello di au-
mentare le competenze degli allievi e 
di valorizzare e tutelare il patrimonio 
locale, con il coinvolgimento comples-

sivo di 32 studenti, sette docenti e nu-
merosi esperti. “La collaborazione tra 
istituzioni e associazioni del territorio 
è stata fondamentale per portare a 
termine un progetto di restauro che 
si è poi tradotto in riqualificazione di 
luoghi particolarmente frequentati del 
centro storico - commenta il sindaco 
Francesco Rucco - che ora appaiono 
più gradevoli. E questo grazie soprat-
tutto alla disponibilità di Engim, soste-
nuto dalla Regione del Veneto”. Una 
collaborazione proficua che proseguirà 
in altri luoghi della città l’anno prossi-

mo: al “Monumento caduti in Europa” 
in Campo de Nane e all’apparato de-
corativo al piano terra e primo piano 
di Palazzo Cordellina, sede della Biblio-
teca Bertoliana. L’intervento sui quat-
tro monumenti è nato su iniziativa del 
consigliere delegato Ivan Danchielli e 
reso possibile dalla collaborazione del-
la Soprintendenza. Inoltre l’iniziativa 
relativa al recupero del monumento a 
Lampertico è stata completata grazie 
anche al contributo di Lions Club Vi-
cenza Host. Il Comune si è occupato 
dell’allestimento del cantiere.

Restituito alla città anche  
il monumento di Fedele Lampertico

Grazie all’intesa con Engim è stata restaturata la statua in piazza 
Matteotti dopo i monumenti di Giacomo Zanella, Giuseppe Garibaldi 

e Vittorio Emanuele

“Fedele Lampertico 1833-1906. 
Un grande vicentino da rivalutare” è il titolo del libro di Giorgio Ceraso presentato nel salo-
ne d’onore di Palazzo Chiericati. 
L’appuntamento si è aperto con gli interventi di Simona Siotto, assessore alla cultura, Mario 
Bagnara, presidente dell’associazione Amici dei monumenti, dei musei e del paesaggio (che 
insieme al Lions Club Vicenza Host ha collaborato per la realizzazione del volume e anche per 
rendere possibile il restauro del monumento), di Gaetano Thiene, presidente dell’Accademia 
Olimpica di Vicenza, e di Chiara Visentin, presidente della Biblioteca Bertoliana. 
Il libro, che ripercorre la vita del grande scrittore, economicsta e politico vicentino morto nel 
1906 all’età di 72 anni,  è stato distribuito a tutti i presenti all’incontro.

Un libro per valorizzarne la figura
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Incrementare la qualità dell’aria ma 
anche le aree urbane e lo spazio 

pubblico attraverso tre punti di forza: 
l’aumento della qualità dello spazio ur-
bano anche tramite la connessione del 
centro storico con i quartieri, la promo-
zione delle tecnologie e la condivisione 
di strategie con il territorio sovracomu-
nale. Con questi obiettivi il Comune ha 
adottato il Pums, il Piano urbano della 
mobilità sostenibile che individua come 
raggiungere i livelli di sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica attra-
verso azioni che in un arco temporale 
lungo 10 anni migliorino l’efficacia e 
l’efficienza del sistema della mobilità e 
la sua integrazione  con gli sviluppi ur-
banistici e territoriali. “E’ un lavoro cor-

poso e per certi versi rivoluzionario – ha 
detto il sindaco Francesco Rucco – che 
raccoglie e valorizza l’attenzione alla 
mobilità sostenibile della nostra e delle 
passate amministrazioni, trasformando-
la in uno strumento di pianificazione di 
ampia portata, che sarà indispensabile 
anche per accedere ai finanziamenti 
previsti in questo campo”. “Il Pums – 
spiega il vicesindaco con delega alla 

mobilità Matteo Celebron – è stato 
costruito a partire da un significativo 
percorso di ascolto dei cittadini realiz-
zato in epoca pandemica con modalità 
online che, di fatto, ci hanno permes-
so di raccogliere e mettere a sistema in 
modo estremamente analitico le istanze 
della partecipazione. Il Pums ora segue 
tutto l’iter burocratico per approdare al 
voto finale in consiglio comunale.

La nuova era della mobilità urbana

È pronto il Piano Sostenibile che guarda ai prossimi 10 anni dopo 
un percorso condiviso con la cittadinanza e gli esperti del settore

Il sindaco Francesco Rucco ed il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron mentre 

illustrano i contenuti del P.U.M.S.

Studio Dentistico
Monteviale
Studio Dentistico
Monteviale
Direttore Sanitario Dott. Sebastiano Paoli

Via delle Rose, 30 - Monteviale (VI) - Tel. 0444 552516

32   dicembre 2022    



Imetrobus
È in pratica la nuova metropolitana 

di superficie con tre linee a partire dal-
la già programmata introduzione della 
prima (linea rossa) all’attivazione di tut-
te le nuove linee Brt (Bus Rapid Transit 
a trazione eletttrica ricaricabile) e della 
navetta del centro storico, sostenuta 
dalla realizzazione dei nuovi parcheggi 
d’interscambio ai capolinea. Metrobus 
con frequenza ogni 8-10 minuti che 
potranno risultare fortemente com-

petitivi rispetto all’automobile privata. 
Mentre la linea rossa viene portata in 
dote dal progetto dell’attraversamento 
dell’Alta velocità Alta capacità ferrovia-
ria e si estende per 12 km, quelle blu e 
verdi collegheranno i quartieri a nord 
est e a nord ovest al nodo trasportistico 
della nuova stazione ferroviaria e al si-
stema di circolare elettrica per il centro 
storico, per altri 24 km.

Mobilità ciclabile sovracomunale

Oltre al lavoro svolto sul completa-
mento della rete ciclabile cittadina il 
PUMS si focalizza sui collegamenti ex-
tra comunali, sul bike sharing e sulle 
ciclostazioni. 
Le indagini realizzate indicano infatti 
che entro i 6 chilometri di distanza i 
cittadini sono disposti ad utilizzare le 
biciclette, magari elettriche, purché su 
percorsi sicuri e con servizi adeguati.

Zone a 30 km orari
In tema di qualità dello spazio urbano, 
il piano definisce poi le nuove zone 30 
e interventi su spazi pubblici da dedica-
re alla mobilità perdonale, raccoglien-
do l’istanza dei cittadini che chiedono 
la riqualificazione soprattutto delle 
aree davanti alle scuole.

Logistica e trasporto merci
Anche la logistica delle merci entra a 
pieno titolo nella pianificazione della 
mobilità sostenibile, con la previsione, 
accanto alla pioneristica attività svolta 
dalla società partecipata Veloce, di una 
ZTL merci completata da servizi come i 
locker per il ritiro dei pacchi.

Una rivoluzione in 4 mosse: 
metropolitana di superficie, 
piste ciclabili sovracomunali, 

zone a 30 km orari e logistica green

MOBILITÀ
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“V icenza punta alla costituzione di comunità 
energetiche, realtà in cui gruppi di consumatori 

pubblici e privati agiscono collettivamente, autoproducendo e 
autoconsumando energia rinnovabile, più pulita e meno co-
stosa”. L’annuncio è dell’assessore all’ambiente Simona Siot-
to che ha avuto dalla giunta il via libera alla pubblicazione di 
un avviso per l’individuazione di un soggetto specializzato in 
temi ambientali, energetici e di sostenibilità. L’esperto dovrà 
realizzare uno studio di fattibilità che dica dove e come costi-
tuire una o più comunità nel territorio comunale di Vicenza.
“Il Comune – spiega l’assessore - potrà mettere in gioco i 
propri edifici per l’installazione degli impianti fotovoltaici, ad 
esempio i tetti delle scuole o delle palestre di alcuni quartieri, 
e in questo modo non solo abbattere i propri consumi, ma 

anche consentire ai residenti della zona di trarre beneficio 
dall’adesione alla comunità”. Il “la” all’iniziativa è stato dato 
prima dalla legge dello Stato del 2020 che definisce moda-
lità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo colletti-
vo e per la realizzazione delle Cer, le comunità energetiche 
rinnovabili, e poi dalla legge regionale del luglio di quest’an-
no che prevede lo stanziamento di fondi per i Comuni che 
promuovono la realizzazione di queste realtà. “Per i primi 
mesi dell’anno prossimo – conclude l’assessore – contiamo 
di avere a disposizione lo studio di fattibilità che ci consenta 
di dare il via alle prime comunità energetiche, in sintonia con 
il percorso di attenzione e sensibilizzazione verso le pratiche 
sostenibili che abbiamo da tempo intrapreso, tra cui l’appro-
vazione del Paesc, il Piano d’azione per l’energia sostenibile 
e il clima”.

AMBIENTE

Comunità energetiche tra i cittadini 
per risparmiare e inquinare meno

Il Comune lancia l’iniziativa nei quartieri tramite un esperto al fine
di autoprodurre energia rinnovabile  per gli edifici pubblici e privati
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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 il calcolo del credito d'imposta
sulla bolletta di gas ed 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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INQUINAMENTO ACUSTICO

S i chiama “Mappatura acustica 
strategica dell’agglomerato di 

Vicenza e delle linee di trasporto pub-
blico locale”, ed è un documento ela-
borato dall’assessorato all’ambiente 
che fotografa la situazione del rumore 
nel territorio comunale al fine di ag-
giornare il Piano d’azione per diminu-
ire le criticità. La Mappatura è inoltre 

funzionale anche all’elaborazione del 
primo Regolamento acustico di cui si 
doterà presto il Comune di Vicenza. 
“Non era mai stato fatto da nessuno 
– afferma l’assessore all’ambiente Si-
mona Siotto – e, quindi, per la prima 
volta la città si doterà di un Regola-
mento che metterà ordine sui livelli di 
rumore ammissibili in città, fissando 
regole inderogabili e ancora più chia-

re sulle emissioni acustiche consentite 
nell’ambito, ad esempio, delle attività 
produttive e cantieristiche, di eventi e 
del traffico veicolare. E’ un aggiorna-
mento necessario, come indicato dalla 
direttiva europea di riferimento, della 
precedente relazione effettuata nel 
2017 che sarà ora inviato alla Regione 
e al Mite per la definizione del Piano 
d’azione”.

Qualità della vita:  
arriva la mappa del rumore

Per la prima volta la città avrà un regolamento comunale
che metterà ordine sui livelli ammissibili disciplinando 

tutte le attività che lo producono

La Mappatura attuale prende in con-
siderazione i valori relativi al 2021 
fino ai primi mesi del 2022 rilevan-
do dei livelli di esposizione al rumore 
in calo rispetto a quelli registrati nel 
2017, dati molti simili alla mappa ela-
borata nel 2013. Nel dettaglio, nel 
2012 la popolazione esposta a livelli 
di rumore superiori alle soglie di de-
cibel fissate dall’Unione Europea era 
del 63% nel periodo dell’intera gior-
nata (soglia massima di 50 decibel) 

e del 40% durante la notte (soglia 
massima di 55 decibel). Secondo la 
Mappatura attuale i valori percentuali 
sono in calo e si attestano rispettiva-
mente al 52% e al 41% (soglia mas-

sima in entrambi i casi di 50 decibel). 
Inoltre, se si considerano le soglie da 
non superare raccomandate a livello 
internazionale, fissate a 65 decibel 
nel periodo dell’intera giornata e a 
55 decibel nella notte, le persone 
esposte sono pari a circa il 14% del-
la popolazione residente per l’intero 
periodo della giornata e al 20% per 
il periodo notturno. Anche in questo 
caso i valori sono inferiori a quelli sti-
mati nel 2012.

La situazione in città: rumori in calo rispetto al 2017
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Sempre informati sulle farmacie di turno
con la app di Federfarma

FEDERFARMA VICENZA
FARMACIE VICENTINE ASSOCIATE

• 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
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2 .200 coperte vendute in una sola 
giornata e oltre 50 mila euro rac-

colti a sostegno della lotta contro la vio-
lenza sulle donne: questo il meraviglioso 
risultato dell’iniziativa “Viva Vittoria” che 
ha registrato una partecipazione record 
per l’evento che ha tappezzato piazza 
dei Signori, nell’ambito delle iniziative 
legate alla Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le 
donne del 25 novembre. Una mobilita-
zione generale, con migliaia di coperte 
realizzate spontaneamente, promosso 
dall’associazione “Come un incantesi-
mo” con il patrocinio del Comune di Vi-
cenza, (che ha concesso gratuitamente 
il negozio di contrà del Monte coprendo 
tutte le spese delle utenze) il sostegno 
dell’associazione Donna Chiama Donna 
e Lions Club Vicenza Palladio. Il ricava-
to va alla Valigia di Caterina, iniziativa 
avviata nel 2016  come un progetto di 
“sgancio” con l’obiettivo di fornire alle 
donne degli strumenti per uscire dalle si-
tuazioni di violenza. “Data l’importanza 
del progetto – ha annunciato l’assessore 

al patrimonio Roberta Albiero – abbiamo 
intenzione di prorogare per altri due mesi 
la concessione dell’immobile comuna-
le in scadenza a fine novembre, dando 
quindi l’opportunità di continuare con la 
raccolta di ulteriori fondi. A breve apri-
remo la nuova sede del Centro antivio-
lenza ai Ferrovieri in una struttura com-
pletamente riqualificata”. “L’impegno 
dell’amministrazione – ha continuato 

l’assessore alle pari opportunità Valeria 
Porelli - nei confronti delle donne è mas-
simo, non solo in merito alla violenza di 
genere ma anche per quanto riguarda 
altri temi come quello della salute”. Sono 
stati numerosi gli eventi svolti: concerti, 
spettacoli teatrali e cinematografici, con-
vegni, incontri, presentazioni di libri per 
accrescere la consapevolezza e l’atten-
zione sul tema.

La “Vittoria” di Vicenza 
per le donne

Piazza dei Signori tappezzata di coperte  
il cui ricavato di oltre 50 mila euro 

è andato a sostegno della lotta contro 
la violenza di genere

Una marcia silenziosa 
per riflettere
Un corteo per ricordare le donne che han-
no subito violenza, a cura dell’associazione 
Donne medico della provincia di Vicenza, 
della Consulta comunale per le politiche di 
genere e del Centro antiviolenza comuna-
le, ha sfilato dall’esedra di Campo Marzo a 
piazza dei Signori attraverso corso Palladio, 
nel giorno della giornata mondiale contro la 
violenza di genere. Ad aprire la marcia c’era 
un grande striscione con la parola “femmini-
cidio” sbarrata, per ribadire ancora una volta 
la necessità di porre fine ad abusi e maltrat-
tamenti sulle donne. Presenti il sindaco e 
amministratori comunali, regioali e nazionali.



Sono stati 162 i ragaz-
zi e 22 gli enti che 

hanno aderito quest’anno a 
Esperienze Forti, attività esti-
va per giovani dai 15 ai 23 
anni. Ben 81 hanno parteci-
pato a più di un’esperienza 
tra quelle proposte: cura dei 
parchi urbani, esperienze in 
biblioteca, sistemazione dei 
sentieri, allestimento di spazi 
per eventi, giardinaggio, tin-
teggiature, traslochi, attività 
con squadre specialistiche, 
attività, anche sportive, con 
persone con disabilità, em-
porio solidale, mensa per le 
persone in condizioni fragili, 
attività con persone anziane, 
cura di animali, centri estivi 
e ricreativi, animazione con 
bambini ucraini. “I numeri in 
crescita dell’iniziativa dimo-
strano che ai ragazzi questa 
attività piace - dice l’assesso-
re alle politiche giovanili Cri-
stina Tolio - Il mio grazie va a 

quanti collaborano all’orga-
nizzazione di questa inizia-
tiva e ai ragazzi che hanno 
partecipato a queste espe-
rienze”. “Esperienze forti si 
conferma un punto di riferi-
mento grazie all’investimento 
costante e lungimirante da 
parte dell’assessorato sul pro-
getto in questi quattro anni 
e mezzo di mandato – ha di-

chiarato il consigliere comu-
nale delegato alle politiche 
giovanili Jacopo Maltauro–. 
Aver offerto esperienze di 
crescita sociale e di volonta-
riato a tutti questi ragazzi è 
una vera soddisfazione e una 
grande risposta anche politi-
ca a quanto vissuto e sofferto 
dalle giovani generazioni in 
questi ultimi mesi e anni.

POLITICHE GIOVANILI

Esperienze forti 
per 162 ragazzi in gamba

Tanti giovani si sono messi alla prova 
la scorsa estate in varie mansioni 

per una crescita personale nel volontariato

I dati 
dell’edizione 
2022
La settima edizione ha registra-
to un aumento di partecipazio-
ne, rispetto allo scorso anno, 
pari al 16% in più di iscrizioni, 
8% in più degli enti aderenti e 
69% in più delle sedi ospitanti. 
I residenti nel Comune di Vi-
cenza sono stati il 68% di cui 
40% maschi e 60% femmine 
con il 92% di iscritti minoren-
ni. Gli enti che hanno aderi-
to sono stati 22 con la messa 
a disposizione di 380 posti: 
Arci Servizio Civile, ASD Nuoto 
Pinnato, Associazione Genito-
ri ICS, Associazione Ozanam 
- il Mezzanino, Associazione 
Terra di Mezzo, Biblioteca Ber-
toliana, CAI Vicenza, Caritas 
Diocesana con Associazione 
Diakonia, Centro Sportivo Ita-
liano CSI, Circolo NOI Polegge, 
Cooperativa Alinsieme, Coope-
rativa Cosmo - Laludo, Coope-
rativa Fai Berica, Cooperativa 
Pari Passo, Cooperativa sociale 
Aster Tre, ENPA Vicenza, Fon-
dazione Ferruccio Poli, Legam-
biente, Operazione Mato Gros-
so, Protezione Civile, Senior 
Veneto APS, Sportitaly ASD. 
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HOTEL LA TERRAZZA
Via Rossi, 86 - 36100 Vicenza

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

www.laterrazzahotelvicenza.com

Da destra: l’assessore alle politiche giovanile Cristina Tolio, una giovane 

partecipante, il consigliere delegato Jacopo Maltauro e il referente del 

progetto Marcello Manea
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Due accordi destinati a fare scuola a livello nazionale, di 
sicuro i primi di questo tipo siglati  in Veneto e che po-

trebbero essere presi ad esempio dalle altre città. Sono quelli 
firmati dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco per l’ammini-
strazione comunale e da Vincenzo Tinè per la Soprintendenza 
all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Vicen-
za, Verona e Rovigo. Accordi di collaborazione e semplificazio-
ne per quanto riguarda temi strategici per la vita e l’attrattività 
del centro storico. Il primo accordo siglato, già approvato in 
giunta questa mattina, riguarda l’occupazione di suolo pub-
blico – concessione di plateatico con la semplificazione delle 
procedure autorizzative ai fini della tutela del patrimonio cul-
turale. Il secondo andrà a regolamentare la concessione in uso 
temporaneo di spazi pubblici all’aperto per manifestazioni ed 
eventi. “Ringrazio il soprintendente Vincenzo Tinè per la grande 
disponibilità e collaborazione e l’assessore Giovine per l’ottimo 
lavoro svolto – dichiara il sindaco Francesco Rucco – Sul fronte 

dei plateatici andiamo a cristallizzare le regole che ci siamo dati 
durante il periodo Covid. Per quanto riguarda invece la regola-
mentazione di tutti gli eventi pubblici, avremo la possibilità di 
dare rapidamente risposte all’organizzazione di manifestazioni, 
senza aspettare i tempi lunghi che spesso la burocrazia purtrop-
po impone”. “Oggi il nostro centro storico è caratterizzato da 
veri e propri salottini e da un’offerta, sotto il profilo degli even-
ti, che finalmente ben si coniuga con la sua bellezza – afferma 
l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – due fattori che 
hanno inciso in modo determinante sull’attrattività. Il mio grazie 
va a tutto il personale dell’assessorato che ho avuto l’onore di 
lavorare in questi anni. Un altro obiettivo raggiunto”.

EVENTI-COMMERCIO

Plateatici e manifestazioni: 
storico accordo con la Soprintendenza

Chiedere il plateatico per il proprio bar o ristorante oppure 
organizzare un evento in suolo pubblico sarà più facile e più veloce
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Il momento della firma degli accordi con il soprintendente Vincenzo Tinè 

ed il sindaco Francesco Rucco, sotto lo sguardo dell’assessore alle attività 

produttive Silvio Giovine che ha lavorato con il suo staff ai due protocolli

“È stato trovato un giusto 
compromesso per non ingessare 
la città rispettando le bellezze 
architettoniche di Vicenza città Unesco, 
patrimonio dell’umanità”



Le aziende informano

Continua a ritmo serrato la campagna di vaccinazione 

antinfluenzale in ULSS 8 Berica, con più di 88.000 dosi a 

disposizione della popolazione e un impegno - parallelo 

e coordinato - di personale dell’Azienda socio-sanitaria, 

Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e 

farmacisti. 

Per tutti l’obiettivo è uno solo: raggiungere il più elevato 

livello di copertura, per scongiurare i rischi legati alle 

complicazioni nei soggetti più fragili per età o per pato-

logia, ma anche i problemi legati ad un numero elevato 

di assenze per malattie in alcuni settori professionali 

strategici; un tema questo divenuto ancora più impor-

tante con la pandemia.

La campagna sta procedendo bene con un grande 

sforzo organizzativo da parte dell’Azienda socio-sanita-

ria e un impegno encomiabile da parte dei Medici di 

Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i farmaci-

sti. A questo riguardo, per chi non l’avesse ancora fatto, 

l’ULSS 8 Berica rinnova l’appello in quanto l’influenza si 

è molto diffusa mettendo a rischio la salute di molti e 

creando anche difficoltà nei luoghi di lavoro. Vaccinarsi 

è un modo per tutelare la propria salute, ma è anche un 

atto di responsabilità civile perché più è elevato il tasso 

di copertura, minore è la circolazione del virus. 

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è proposta 

gratuitamente a tutti gli over 60 e ai bambini dai 6 mesi 

ai 6 anni, alle donne in gravidanza o che hanno partori-

to da poco e a tutti i loro pazienti affetti da patologie 

che aumentano il rischio di complicanze da influenza. 

Inoltre è gratuita anche per tutti i lavoratori dei servizi 

pubblici di primario interesse collettivo, quali apparte-

nenti alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale 

scolastico docente e non docente, allevatori, macellato-

ri, veterinari, etc., oltre ai donatori di sangue. Per queste 

categorie l’ULSS 8 Berica ha organizzato delle sedute 

apposite ad accesso libero, dunque senza bisogno di 

prenotazione, presso i Centri di Vaccinazione per la 

Popolazione (CVP) di Torri di Quartesolo, Arzignano e 

Noventa Vicentina: il calendario completo è disponibile 

sul sito Internet dell’Azienda socio-sanitaria. Sempre 

presso i CPV possono richiedere la vaccinazione anche i 

residenti in attesa di assegnazione del Medico di 

Assistenza Primaria.

Inoltre, quest’anno per la prima volta anche le farmacie 

possono somministrare gratuitamente il vaccino agli 

over 60 o ai soggetti “fragili” per patologia, oltre alle 

vaccinazioni ordinarie a pagamento per il resto della 

popolazione (purché maggiorenne). Parallelamente 

prosegue l’impegno della medicina territoriale anche sul 

fronte della somministrazione delle terze e quarte dosi 

del vaccino anti-Covid.

PROSEGUE LA CAMPAGNA
DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE



V icenza sempre più città 
universitaria: il capoluo-

go vicentino è infatti l’unico in 
tutto il Veneto a poter vantare 
la presenza di tre diversi Atenei, 
con il recente “sbarco” di Iuav di 
Venezia accanto alle Università 
degli Studi di Padova e Verona. 
Una presenza che cresce anno 
dopo anno sotto il profilo dell’of-
ferta formativa e dei numeri (ol-
tre 5.000 gli studenti iscritti, più 
della metà dei quali provieniti da 
fuori provincia), ma anche degli 
spazi e delle dotazioni. Così, ad 
un anno dal taglio del nastro del 
2° e 3° stralcio, proprio nel nuo-
vo padiglione del complesso di 
viale Margherita la Provincia di 
Vicenza e la Fondazione Studi 
Universitari di Vicenza hanno 
organizzato un evento pubblico 
per fare il punto sulla presenza 
universitaria a Vicenza e sugli 
sviluppi futuri: il tutto di fronte 
ad un pubblico composto da 
rappresentanti delle istituzioni, 
a partire dal presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia, delle 
categorie economiche e in gene-
rale esponenti del tessuto eco-
nomico e sociale del territorio.

UNIVERSITÀ

Vicenza ospita ben tre Atenei

L’università in città diventa sempre più importante per Padova, 
Verona e Venezia con l’obiettivo di diffondersi in più aree
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“La storia dell’università a Vicenza è la storia di persone lungimiranti che hanno im-
maginato e tenacemente voluto una formazione di qualità connessa con lo sviluppo 
produttivo e culturale del territorio. Grazie al sostegno di tanti, dalle istituzioni ad im-
prenditori illuminati, quella visione si è concretizzata nell’ottica dell’università diffusa, 
con tanti luoghi destinati a didattica e servizi e sempre più quartieri valorizzati dalla 
presenza universitaria. In questa logica stiamo riqualificando il palazzo ex Aci a San 
Biagio, con l’obiettivo, Demanio permettendo, di recuperare l’intero complesso delle 
ex carceri. Stiamo lavorando per convertire l’ex caserma Borghesi, di proprietà della 
Provincia, in polo di didattica e ricerca, e per acquisire l’area degradata a ridosso del 
complesso universitario di viale Margherita per destinarla a mensa. Il percorso è trac-
ciato, procediamo spediti per una Vicenza sempre più città universitaria.”

Francesco Rucco: “Un polo sempre più completo 
verso l’università diffusa”

FARMACIA
DORIA

ALLA PIGNA D’ORO
Piazza Dei Signori, 49 - VICENZA

Tel. 0444 321241
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VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI 
CORSI PER GIOVANI DOPO 
LA SCUOLA MEDIA

20
22

/2
02

3

I nostri corsi

IeFP DGR 803-805-806-807-808 -810 del 7/2022  - DGR 2029 del 12/2017 – DGR 1799 DEL 11/2018 -  DGR 1768 del 11/2019 

#enaipveneto #lascuoladelfare
#formazioneprofessionale #sistemaduale

#qualificaprofessionale #diplomaprofessionale

Tutte le
INFO QUI

OPERATORE
DELLA
RISTORAZIONE

OPERATORE
SALA E BAR

OPERATORE
DEL BENESSERE
ACCONCIATURA

OPERATORE
AI SERVIZI DI
VENDITA

OPERATORE
DEI SERVIZI
LOGISTICI

VICENZA
Via Napoli, 11 - 0444/32.66.85
vicenza@enaip.veneto.it

WWW.ENAIP.VENETO.IT

Ti aspettiamo!

Per garantire la sicurezza durante la visita 
alle nostre scuole è obbligatoria la 

prenotazione!
Previo appuntamento è possibile visitare le 

nostre scuole anche in altre date.

TELEFONA O REGISTRATI SU 

14
SABATO

GENNAIO 2023
dalle 14.30 alle 17.30

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

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

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

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

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

di Lavori Pubblici (SOA) per le categorie OG11, OS3 e OS28



Èun piccolo gioiello degli anni ‘30, con scalinata, ampia 
hall e terrazze che si affacciano su piazza Matteotti e sul 

fiume Bacchiglione. La sua storia si interseca con le vicende 
della città in quanto venne realizzato dall’amministrazione co-
munale nel 1933 come “Stabilimento Bagni e Docce” perchè 
all’epoca, fatta eccezione per i palazzi nobili e le case signorili 
della ricca borghesia, era necessario recarsi lì per usufruire a 
pagamento di un vero bagno con acqua calda. Nella seconda 
metà degli anni 90 l’amministrazione comunale diede il via alla 
ristrutturazione e trasformazione dell’edificio in ostello, conser-
vandone tutte le soluzioni formali ispirate al funzionalismo e 
allo stile Novecento. E arriviamo allo scorso 7 ottobre con l’inau-
gurazione ufficiale dell’Ostello Olimpico riaperto qualche setti-
mana prima e già preso d’assalto con prenotazioni che proce-
dono con un ritmo costante e positivo anche per l’inverno, con 
qualche richiesta di gruppi stranieri pure per la primavera 2023. 
“Nel cuore del centro storico un’offerta di qualità per il turismo 
giovanile e non solo – ha dichiarato l’assessore al patrimonio 
Roberta Albiero – grazie a questo importante lavoro realizzato 
dal concessionario Il faggio - società cooperativa di Trento, oggi 
questo spazio viene adeguatamente valorizzato e  trova final-
mente nuova linfa e nuova attrattività. Una giusta attenzione 
ad una fascia di utenza che costituisce il futuro della nostra so-
cietà che troppo ha sofferto l’isolamento durante il lockdown 
e che merita più attenzione da parte di tutti”.
Ora l’Ostello Olimpico può contare su 83 posti letto, suddivisi 

in due camere doppie, una tripla, due sestuple e sedici quadru-
ple, e sulla completa ristrutturazione della hall al primo piano, 
della cucina e della sala ristorazione al piano terra e dei bagni 
ai piani primo e secondo. Ciascuna delle camere ora ha un 
bagno privato con doccia. La hall, principale biglietto da visita 
dell’intera struttura, ha cambiato radicalmente aspetto, con il 
recupero dell’intero spazio originario, oggi suddiviso in recep-
tion, ufficio del custode e piccolo salottino, trasformata in una 
grande area di accoglienza e check-in dei clienti. Tutti gli im-
pianti sono stati adeguati.

RICETTIVITÀ

E ora i giovani turisti hanno 
un “hotel” tutto per loro

È stato completamente riqualificato e riaperto l’Ostello Olimpico 
in piazza Matteotti che rappresenta un’originale offerta anche 

per il mondo universitario
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Il taglio del nastro durante l’inaugurazione ufficiale con vari 

amministratori tra cui l’assessore al patrimonio Roberta Albiero

Gli esterni dell’Ostello Olimpico nella centralissima piazza Matteotti La reception completamente riqualificata così come tutti gli interni
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QUALUNQUE ENERGIA TI muova, 
NOI TI DIAMO LA CARICA

c o n  n o i  l a  t u a  e n e r g i a  n o n  h a  l i m i t i 
A  V e r o n a  e  V i c e n z a  c r e s c o n o  g l i  h u b  e  l e  s o l u z i o n i  d i  r i c a r i c a . 
C r e s c e  l a  v o g l i a  d i  e l e t t r i c o .  S c o p r i  l e  s o l u z i o n i  p e r  p r i vat i , 
a z i e n d e  e  c l i e n t i  b u s i n e s S        

    

agsmaimsmar tsolut ions. i t



TURISMO CULTURALE
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Èun 2022 che ha registrato, al-
meno fino a fine ottobre, un ri-

sultato davvero importante per quanto 
riguarda i turisti ed i visitatori dei mu-
sei civici vicentini, con numeri superiori 
anche al 2019. Se era facile prevedere 
quasi il triplo del 2020, non era scon-
tato che si superassero i numeri delle 
affluenze dell’anno prima della pande-
mia, di quasi 30 mila unità. A farla da 
padrone è sempre il teatro Olimpico 
davanti alla Basilica Palladiana, seguiti 
dal museo civico di palazzo Chiericati e 
dalla chiesa di Santa Corona mentre co-
mincia a registrare numeri confortanti 
anche la new entry di palazzo Thiene, 
a seguire il museo Naturalistico Arche-
ologico e quello del Risorgimento. Sono 
stati tre i momenti clou della stagione 
fino ad ottobre: il ponte pasquale con 5 
mila contatti all’ufficio informazioni tu-
ristiche, visite guidate sold out e came-
re d’albergo occupate dal 70 al 100% 
in città; il fine settimana di Ferragosto 
con 5.439 persone con un incremento 
del 56% rispetto all’anno scorso; i cla-
morosi 15.513 biglietti staccati dal 29 

ottobre al 1° novembre per il ponte di 
Ognissanti, con il 68% di visitatori pro-
venienti da fuori provincia e il 12% di 
stranieri, in particolare francesi, tede-
schi e americani ai primi tre posti. “Una 
vera boccata d’ossigeno - commenta 
soddisfatto l’assessore al turismo Silvio 
Giovine - per tutto il nostro comparto 
dell’accoglienza che si è fatto trovare 
pronto al grande ritorno dei turisti ita-

liani e stranieri dopo due anni piuttosto 
complessi. Ringrazio gli operatori del 
settore e gli addetti all’ufficio informa-
zioni di piazza Matteotti che lavorano 
con passione e professionalità”.    “Vi-
cenza città di musei e monumenti è 

l’espressione che fotografa con mag-
gior chiarezza quanto sta accadendo 
– commenta l’assessore alla cultura 
Simona Siotto – a conferma del ruolo 
sociale del museo e di come Vicenza, 
città d’arte, abbia tutti gli elementi po-
tenziali e reali per gestire, anche da un 
punto di vista turistico, un patrimonio 
storico-artistico di alto livello”.

Turisti da record con numeri superiori 
anche al 2019

La rete museale cittadina si dimostra molto attrattiva tutto l’anno 
con picchi clamorosi a Pasqua, Ferragosto e Ognissanti;

ne beneficia il comparto alberghiero

Gli assessori Silvio Giovine al turismo e 

Simona Siotto alla cultura

MUSEI CIVICI 
DI VICENZA
(periodo da gennaio a ottobre)

Anno Visitatori
2019 275.557
2020 122.801
2021 149.115
2022 304.055

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





MUSEI ACCESSIBILI
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I l turismo non solo come 
settore strategico per l’e-

conomia, ma anche come 
opportunità di inclusione so-
ciale: con questo obiettivo il 
Comune ha messo a punto 
con l’Ulss 8 Berica un pro-
getto finalizzato a rendere i 
musei cittadini luogo di in-
clusione sociale accessibile 
veramente a tutti, grazie ad 
uno specifico finanziamento 
messo a disposizione dalla 
Regione Veneto. 
Tra le iniziative previste in 
programma spiccano la cre-
azione di itinerari turistici ac-
cessibili e inclusivi per le per-
sone con disabilità e i loro 
familiari, l’organizzazione di 
specifiche attività ludico-ri-
creative e sportive, l’organiz-
zazione di tirocini lavorativi. 
Il progetto prevede inoltre la 
possibilità di attivare servizi di 
accompagnamento e di assi-
stenza personalizzati. 
Il tutto attraverso specifici 
accordi e convenzioni con gli 

enti e le associazioni presenti 
nel territorio. Complessiva-
mente la Regione del Vene-
to ha stanziato un finanzia-
mento di oltre 130 mila euro. 
“Abbiamo aderito con con-
vinzione – dichiara il vice-
sindaco Matteo Celebron - 
perchè siamo convinti che in 
tema di turismo accessibile 
e inclusivo serva fare uno 
sforzo a tutti i livelli, dagli 
enti locali fino alle istituzioni 
che si occupano della tutela 
dei monumenti, per fare in 
modo che tutti i luoghi del-
la cultura diventino davvero 
accessibili”. “Questo è un 
progetto – aggiunge l’as-
sessore alla cultura Simona 
Siotto - che per Vicenza è 
una nuova spinta a lavorare 
sul tema dell’accessibilità, in 
ogni senso e direzione se-
condo la strada già tracciata 
dalla candidatura a Capitale 
italiana della cultura. 
Parlare di accessibilità signi-
ficare parlare di qualità della 
vita, di una dimensione di 
effettiva bellezza che deve 
andare incontro ad ogni per-
sona, anche e soprattutto 
alle persone più fragili”.

Così cultura
e turismo 

fanno 
inclusione sociale

Vicenza fa scuola 
con un progetto realizzato

con l’Ulss 8 Berica e finanziato 
dalla Regione che prevede 
itinerari, attività e tirocini

Un particolare del percorso tattile per persone con disabilità visiva 

all’interno del Museo Naturalistico Archeologico, esempio concreto di 

cultura inclusiva presente anche in altri musei della città

Foto di gruppo durante la presentazione dell’evento con, tra gli altri, 

l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin, il vicesindaco Matteo 

Celebron e l’assessore alla cultura Simona Siotto

“Una vera capitale 
della cultura”
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0444.291550
Altavilla Vicentina via Morosini 27

info@dmservizi.biz
www.assistenzacaldaiedm.it

65% DI SCONTO
SULLA TUA NUOVA

CALDAIA

ECO BONUS
NON ASPETTARE!

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



Conoscere il passato, costruire il 
futuro, è la missione del Palladio 

Museum, il museo-laboratorio dove si 
raccontano le ricerche più aggiornate 
su Palladio per conoscere, custodire 
e valorizzare il lascito del più celebre 
architetto degli ultimi cinque secoli. 
Nasceva infatti nell’ottobre 2012 nella 
sede di Palazzo Barbaran da Porto, il 
Palladio Museum che nel suo decennale 
propone vari eventi tra cui due conve-
gni internazionali che si sono tenuti tra 
settembre e ottobre, e un programma 
di appuntamenti musicali, visite speciali, 
e programmi per le famiglie e le scuole 
che proseguiranno nei prossimi mesi. Il 

piatto forte del decennale, però, è sicu-
ramente la mostra “Acqua, Terra, Fuo-
co - Architettura industriale nel Veneto 
del Rinascimento” che rimarrà aperta 
fino al 12 marzo  a cura di Deborah 
Howard del St. John’s College di Cam-
bridge, ideata e prodotta dal Centro 
Internazionale di Studi di Architettura 
Andrea Palladio. La mostra indaga lo 
straordinario sviluppo industriale che 
trasformò campagne e colline del Vene-
to del Rinascimento in sede di efficien-
tissime manifatture che non avevano 
pari nel mondo dell’epoca: una poten-
tissima Silicon Valley localizzata in aree 
periferiche, ai piedi delle colline dell’alto 
vicentino e del trevigiano.

CULTURA

Palladio Museum: 
10 anni festeggiati con 

grandi eventi

Una straordinaria mostra aperta fino 
a marzo, incontri, eventi musicali 

e un accordo con il Comune per esporre 
33 disegni del Palladio 

oggi conservati a palazzo Chiericati
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In arrivo dal Chiericati 
i disegni di architettura 
del grande Maestro
“Il decennale – ha ricordato il sindaco 
Francesco Rucco nel suo intervento du-
rante l’inaugurazione – rappresenta anche 
l’occasione per rinsaldare il rapporto con il 
comune attraverso una collaborazione sem-
pre più stretta e proiettata su vari fronti”. 
A tal proposito è stato deciso di rafforzare 
la presenza del Palladio Museum nella rete 
dei Civici Musei Cittadini anche attraverso 
la firma di un accordo in base al quale 33 
disegni di architettura di Palladio e altre 13 
opere della sua scuola, attualmente conser-
vati nella sede di palazzo Chiericati, saranno 
trasferiti e resi visibili per i prossimi tre anni 
attraverso una serie di progetti espositivi ad 
hoc a ribadire la centralità di Vicenza come 
capitale della cultura palladiana.
Orari della mostra
Dal mercoledì alla domenica, 10:00-
18:00 (ultimo ingresso 17:30), martedì 
su prenotazione, gruppi min. 10 persone; 
chiusura straordinaria: 25 dicembre
Informazioni: 
www.palladiomuseum.org/rinascimento
mail: accoglienza@palladiomuseum.org 
tel: +39 0444 323014

Il sindaco Francesco Rucco, il presidente del 

CISA Lino Dainese firmano l’accordo.

Sotto, uno dei disegni di architettura del 

Ppalladio che saranno valorizzati



Sono 39 le opere che compongo-
no la Galleria Nereo Quagliato, 

lo sculture vicentino scomparso dieci 
anni fa. La città di Vicenza ha voluto 
così rendere omaggio all’artista, riser-
vando uno spazio importante delle 
Gallerie di Palazzo Thiene all’esposizio-
ne delle sue creazioni artistiche, tra cui 
30 opere donate alla città dal collezio-
nista Armando Peressoni in ricordo del 
figlio Mauro, scomparso sei anni fa. Le 
sculture sono in terracotta, bronzo e le-
gno, e comprendono anche le 9 opere  
provenienti dalla collezione dei Musei 
civici di Vicenza. L’esposizione perma-
nente ha avuto un’anteprima con la 
mostra “Nereo Quagliato. Un dono 
per Vicenza” nella sala Zavatteri della 
Basilica palladiana, dal 23 luglio al 4 
settembre, che ha celebrato lo scultore 
in un altro luogo simbolico della città. 
“Vicenza ricorda Nereo Quagliato co-
stituendo un’esposizione permanente 
grazie alla generosità di Armando Pe-
ressoni, per il quale la città esprime un 
grande senso di riconoscenza – hanno 
dichiarato il sindaco Francesco Rucco e 
l’assessore alla cultura Simona Siotto -. 

Peressoni, al quale è stata dedicata una 
targa, ha voluto acquistare le opere per 
esaudire così il desiderio di Quagliato 
di esporre al pubblico, nella città che 
tanto amava, le sue più importanti cre-
azioni”. 

CULTURA

Palazzo Thiene, un vero museo

La nuova Galleria delle opere di Nereo Quagliato e l’esposizione 
della Collezione di oselle e monete veneziane 

aumentano l’offerta culturale
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296 oselle e 199 monete veneziane 
conservate nel caveau di Palazzo Thie-
ne sono esposte nelle gallerie aperte al 
pubblico grazie ad un accordo trienna-
le sottoscritto con il liquidatore della 
Banca popolare di Vicenza, proprieta-
rio delle collezioni soggette ad aliena-
zione ma vincolate ad oggi ad essere 
conservate nel prestigioso palazzo pal-
ladiano acquistato dal Comune. Con 
questa ulteriore proposta culturale, 
Palazzo Thiene diventa a tutti gli effetti 
un vero museo da inserire nell’offerta 
di didattica museale della città.

In mostra anche le oselle e le monete veneziane

Il mecenate Armando Peressoni, il sindaco 

Francesco Rucco, il direttore dei Musei civici 

Mauro Passarin e l’assessore alla cultura 

Simona Siotto durante l’inaugurazione della 

galleria



Sempre pronti allo scherzo così 
come a un’appassionata discus-

sione, quei giovani “giocavano” tra 
loro anche attraverso l’arte, ritraendosi 
reciprocamente ora in un dipinto o in 
un disegno, ora in una scultura nei più 
diversi materiali. Un’atmosfera quasi so-
gnante, tra l’allegria, l’amicizia e Vicenza, 
anch’essa protagonista, parte essenziale 
del gruppo e del suo agire, in quel perio-
do certo fertile, ma anche complesso e 
drammatico, segnato dal fascismo e dal-
la seconda guerra mondiale. Ha aperto i 
battenti lo scorso 25 novembre e rimarrà 
aperta fino al 25 aprile 2023 la mostra 
“Gli amici della gaia gioventù. Arte e po-
esia a Vicenza dal 1930 al 1950” nelle 
sale ipogee del Museo civico di Palazzo 
Chiericati. Ideata e promossa dall’Acca-

demia Olimpica in collaborazione con la 
direzione Musei Civici e con l’assessorato 
alla cultura guidato da Simona Siotto, è 
realizzata con il contributo della Fonda-
zione Roi e della Regione del Veneto e 
il sostegno di Fondazione Adone e Rina 
Maltauro, AGSM-AIM e Banca del Ve-
neto Centrale. Curata dagli accademi-
ci Maria Elisa Avagnina, Angelo Colla, 

Stefania Portinari e Mauro Zocchetta, 
con la collaborazione di Marianna Rossi 
e Giuliano Menato, l’esposizione pro-
pone - attraverso un centinaio di opere 
tra dipinti, disegni, sculture, fotografie e 
libri - un viaggio a ritroso nel tempo. La 
mostra è aperta con ingresso gratuito dal 
martedì alla domenica, dalle 9 alle 17 (ul-
tima entrata alle 16.30). Chiuso il lunedì.

CULTURA

Quel talentuoso sodalizio di artisti

La mostra “Gli amici della gaia gioventù” nelle sale ipogee 
di Palazzo Chiericati, propone uno spaccato della Vicenza tra il 1930 

ed il 1950 tra dipinti, sculture, foto e libri
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“In quel periodo 
muovevano i primi passi 
personaggi come Neri 
Pozza, Italo Valenti, 
Antonio Barolini, 
Maurizio Girotto, Bruno 
Canfori, Dino Lanaro, 
Otello De Maria, Gastone 
Panciera e Nerina Noro”



EVENTI E MANIFESTAZIONI
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DOMENICA 18  DICEMBRE ORE 10

“VicenzaTour2022 - Due passi nel Natale 
seguendo la scia della Stella”
Partenza piazza Matteotti davanti Uff. IAT piazza Matteotti
10 euro - 0444/320854

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 17

Teatro Astra Ciccio Corona, the Doc & Friends
“Cantiamo insieme gli anni 60”, Concerto benefico a favore 
della famiglia Gravilovic per il piccolo Pavle La serata verrà 
introdotta dall’esibizione di danza della scuola DNA Centro 
danza di Vicenza. Info 0444/323725 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 ORE 18.30

Chiesa di Santa Caterina
Messe Cantate nel tempo dell’Attesa Ingresso libero
Coro Polifonico San Biagio - Dir. Francesco Grigolo

DA LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
A VENERDÌ 23 DICEMBRE ORE 15-18

Babbo Natale a Palazzo Cordellina 
Cortile di Palazzo Cordellina – Biblioteca Bertoliana

DA GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022
A DOMENICA 7 MAGGIO 2023

”I Creatori dell’Egitto Eterno. 
Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”
Basilica Palladiana Orario 10-18 (la biglietteria chiude 30 minuti 
prima). Chiuso il lunedì.
Prenotazioni e informazioni 0444/326418  -  info@
mostreinbasilica.it
biglietteria@mostreinbasilica.it   www.mostreinbasilica.it

FINO A GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022

Mostra Pennellate d’Autismo 
Palazzo Thiene, Vicenza 

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Il Natale canta la Pace in Ucraina
Chiesa di San Lorenzo 

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Letterine a Babbo Natale                                                                                        
Piazza dei Signori - sotto l’albero di Natale 

SABATO 24 DICEMBRE

Tempio di Santa Corona, ore 17.30
I Polifonici Vicentini
Dir. Pierluigi Comparin - Org. Anna Panozzo

DA SABATO 31 DICEMBRE 2022 
A DOMENICA 1 GENNAIO 2023

Il Capodanno di Vicenza in piazza dei Signori

DOMENICA 1 GENNAIO 2023 ORE 17

Chiesa di San Giuliano
CONCERTO DI CAPODANNO XXVIII edizione
Orchesta Barocca del Veneto - I MUSICALI AFFETTI Fabio 
Missaggia violino e direzione
Musiche di A.Corelli, F.E. Dall’Abaco e A. Vivaldi - Ingresso libero

FINO A LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023

Mercatini nei quartieri della città 

DAL GIOVEDÌ 5 GENNAIO 
A VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 (GIOVEDÌ E VENERDÌ)

Mercato dell’Epifania in viale Roma e piazzale De Gasperi

FINO A VENERDÌ 6 GENNAIO 2023

Mercatini di Natale in corso Palladio, corso Fogazzaro, 
contra’ Battisti, piazza San Lorenzo 

FINO A DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Natale nei quartieri

FINO A DOMENICA 9 GENNAIO 2023

Pista di ghiaccio nell’esedra di Campo Marzo

FINO A GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023

Presepi in città nei quartieri e nelle chiese

FINO A MERCOLEDÌ 25 APRILE 2023

“Gli amici della Gaia Gioventù. 
Arte e poesia a Vicenza tra il 1930 e il 1950 ‘”
Mostra
Palazzo Chiericati – Sale ipogee
Ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 17 
(ultima entrata alle 16.30). Chiuso il lunedì. Per informazioni 
www.accademiaolimpica.it  www.museicivicivicenza.

Tutti gli eventi dal 18 dicembre



QUALUNQUE ENERGIA TI muova, 
NOI TI DIAMO LA CARICA

c o n  n o i  l a  t u a  e n e r g i a  n o n  h a  l i m i t i 
A  V e r o n a  e  V i c e n z a  c r e s c o n o  g l i  h u b  e  l e  s o l u z i o n i  d i  r i c a r i c a . 
C r e s c e  l a  v o g l i a  d i  e l e t t r i c o .  S c o p r i  l e  s o l u z i o n i  p e r  p r i vat i , 
a z i e n d e  e  c l i e n t i  b u s i n e s S        
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