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Fare “comunità” è l’unico modo  
per vincere la pandemia

Cari concittadini, 
dopo più di un anno dall’inizio della 

pandemia, seppur la situazione sia ancora 
particolarmente delicata, si inizia a intrave-
dere la luce in fondo al tunnel. Un segnale 
di speranza importante, se solo si consi-
dera che, un anno fa, si brancolava nel 
buio e nessuno era in grado di stimare 
quanto la pandemia sarebbe durata. Ci 
vorrà ancora tempo e pazienza, ma la pre-
senza dei vaccini ha cambiato completa-
mente lo scenario. Checché se ne dica, i 
vaccini sono oggi l’unico strumento che ci 
consente di confidare ragionevolmente di 
tornare, tra non molto, ad una vita normale 
e spero che nessuno faccia l’errore di 
rinunciarci. 
Non saranno dunque le chiacchIere dei 
social, non saranno le tesi complottiste dei 
negazionisti, ma sarà lo sforzo e la fatica 
degli uomini e delle donne di scienza a 
portarci fuori da questo momento buio. 
Che attenzione, non sono da confondere 
con le grandi compagnie farmaceutiche, 
ma sono i ricercatori e le ricercatrici prota-
gonisti della ricerca di base, coloro che 
vivono dietro le quinte, che non avranno 
mai la popolarità dei tronisti e che in tutta 
la loro vita non guadagneranno mai quanto 
un buon calciatore guadagna in un anno di 
contratto. Forse, questa esperienza 
dovrebbe invitarci a rimettere in ordine i 

valori e le priorità, anche se molto proba-
bilmente il mio auspicio è soltanto un’inge-
nua utopia. 
La luce che intravvediamo non può, tutta-
via, farci dimenticare come l’anno appena 
passato sia stato un anno molto duro per 
la nostra comunità. Ad oggi 32 cittadini, 
solo nella nostra città, ci hanno tragica-
mente lasciato a causa del virus. Ai loro 
famigliari e ai loro amici, prima di tutto, va 
il mio pensiero e la mia sincera vicinanza. 
Durante quest’anno, allo stesso tempo, c’è 
chi ha dovuto chiudere la sua attività lavo-
rativa, chi ha perso il lavoro e chi, magari 
per la prima volta della sua vita, sta cono-
scendo difficoltà economiche. Purtroppo, 
vi sono state categorie di lavoratori che più 
di altre hanno dovuto patire gli effetti deva-

stanti della pandemia. Anche a loro va il 
mio pensiero e la mia sincera vicinanza.
Questo maledetto virus ha rischiato di met-
terci gli uni contro gli altri. Da un lato le 
chiusure, ritenute necessarie per tutelare la 
salute della collettività e soprattutto delle 
categorie più deboli, dall’altro l’esigenza di 
riaprire le attività economiche per non far 
crollare l’intero sistema. Due istanze 
spesso in contrapposizione, che i gover-
nanti di tutti i paesi del mondo si sono 
trovati a dover bilanciare con estrema 
fatica. Nessuno ha potuto contare sulla 
ricetta perfetta purtroppo, semplicemente 
perché la ricetta perfetta non esiste. Tutti 
hanno dovuto affrontare la drammaticità 
del momento, cercando di trovare delle 
mediazioni e delle soluzioni precarie. Con 
il senno del poi, è facile criticare molte delle 
scelte operate, ma occorre riconoscere 
che chi ha avuto l’onere di governare in 
questo periodo, non ha avuto una prova 
facile. 
Per un’amministrazione come la nostra, 
che da sempre ha fatto della socialità e 
degli eventi pubblici uno dei suoi punti di 
forza, la pandemia ha rappresentato un 
momento difficile, alcune volte davvero 
frustrante. Tuttavia, gli assessori, ognuno 
nel proprio specifico ambito di compe-
tenza, hanno cercato di fare del loro 

Segue a pagina 4
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1) SUL RETRO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA NELL’APPOSITO CAMPO
2) SUL PROPRIO 730 INDICANDO LA PROPRIA VOLONTÀ SEMPRE SUL RETRO DEL MODELLO
3) SUL MODELLO PERSONE FISICHE SEMPRE NELL’APPOSITO CAMPO DEDICATO
L’OBIETTIVO È NOBILE: RAFFORZARE LE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE. VI INVITO A DONARE PER CONTRIBUIRE ALLA 
NOSTRA COMUNITÀ!

IL SINDACO MATTEO MACILOTTI

DONA IL TUO 5X1000 AL COMUNE

meglio, facendo di necessità virtù. Come 
si evincerà anche da questo numero del 
giornalino, sono tante le opere pubbliche, 
i progetti, le pianificazioni e le iniziative in 
ambito culturale, sportivo e ambientale che 
durante quest’anno sono state portate 
avanti. Il tutto con l’obbiettivo di proseguire 
nel processo di crescita di Chiampo e di 
prepararci alla ripartenza più forti di prima. 
Mancano due anni alla fine del mandato e 
i progetti in cantiere non sono mai stati così 
numerosi. Se le condizioni generali miglio-
reranno siamo pronti a riportare nella città 
tanti eventi e occasioni di socialità. Perso-
nalmente, sento molto la mancanza del 
contatto stretto e quotidiano con i cittadini, 
di una semplice chiacchierata, di una 
stretta di mano e di una pacca sulla spalla, 
del fare festa assieme in piazza. Mi sono 
reso conto, ancor più di prima, quanta 
bellezza ci sia nello stare assieme e quanto 
noi uomini siamo fatti per “essere” rela-
zione. Voglio pensare che le privazioni di 
questi mesi ci faranno apprezzare e gustare 
ancor di più i futuri (e sono convinto vicini) 
momenti nei quali torneremo a guardarci 
negli occhi e a sorridere senza essere più 
coperti da una mascherina.

Il sindaco
Matteo Macilotti

Segue da pagina 3 Chiampo 
non lascia solo nessuno

L’emergenza generata dalla pande-
mia da Covid19 ha purtroppo fatto 

emergere nuove povertà, dovute soprat-
tutto alle chiusure imposte per fronteg-
giare l’epidemia. Alcuni settori più di altri 
stanno scontando un conto salato e a 
subire il maggior danno sono i lavoratori 
precari non assistiti da adeguati ammor-
tizzatori sociali e i titolari che non hanno 
potuto contare su rimborsi adeguati. 
Chiaramente, anche le casse comunali 
hanno dovuto scontare delle minori 
entrare, ma nonostante ciò ci siamo 
adoperati per attivare tutte le risorse 
disponibili per supportare i cittadini in 
difficoltà, anche grazie ad alcuni contri-
buti statali e alle donazioni liberali e 
silenziose dei cittadini e delle imprese 
per l’emergenza Covid19, che ammon-
tano a più di 30.000,00 euro. Una gene-
rosità inaspettata e commovente, che 
dimostra un grande senso di comunità. 
Nel 2021, da gennaio a oggi abbiamo 
erogato 75.760 euro di buoni spesa 
alimentari per le famiglie e per le per-

sone in difficoltà economica a causa 
della pandemia e 19.771 euro a soste-
gno del pagamento delle utenze dome-
stiche (luce, acqua, gas). A ciò si 
aggiungano i 20.000 euro che abbiamo 
riconosciuto alle associazioni benefiche 
del nostro territorio, con i quali queste 
preziosissime associazioni stanno com-
perando cibo e medicinali per coloro 
che sono in difficoltà. Senza contare tutti 
gli aiuti ordinari, che il Comune eroga, 
anche in epoca non Covid, alle persone 
indigenti.
Per quanto riguardo il settore del com-
mercio, nel 2021 abbiamo erogato in via 
straordinaria circa 10.000 euro a soste-
gno del pagamento degli affitti di negozi 
di vicinato, bar e ristoranti, mentre sono 
stati messi a disposizione 40.000 euro 
di buoni spesa, con tagli da 20 euro, a 
favore di tutti i cittadini di Chiampo per 
gli acquisti fatti nei negozi di Chiampo. 
Una misura apprezzata sia dai cittadini 
che dai commercianti, provati dalla crisi 
pandemica. In questo momento difficile 
è importare supportare i nostri negozi di 

Gli aiuti Covid in numeri
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Da sempre il nome Damini è sinonimo di serietà, rispetto e qualità, i fratelli Gian Pietro e Giorgio sono i 

rappresentanti della quarta generazione di una famiglia che da quasi 100 anni coltiva la passione per un 

antico mestiere: quello di macellaio.

Il progetto nasce nel 2007 dall’unione delle rispettive competenze dei fratelli Damini con l’obiettivo di 

andare oltre il classico “banco” e realizzare un luogo diverso. E così accade. Damini Macelleria & A�ni è 

meta dove qualità, conoscenza e creatività accolgono i cultori del buono e del sano. L’unicità del 

luogo, l’originale esperienza gourmet fatta di sapori immediati, appaganti, il rispetto per le materie prime, 

trattate con mano esperta dallo Chef Giorgio Damini, viene premiata dalle più importanti guide di settore, 

inclusa la Guida Michelin, divenendo nel 2015 l’unica macelleria stellata d’Europa.

Protagonista è la carne con i migliori tagli di razze selezionate da allevatori attenti al benessere e all’alime-

ntazione degli animali, e controllo dell’intera filiera produttiva, proposti al banco e al ristorante con 

magistrale sapienza. 

La filosofia di cucina è la ricerca della bontà senza inutili artifici, con 

equilibrio, dando solo dei tocchi distintivi tra creatività e voglia di 

divertire in particolare nei menu degustazione a sorpresa, dove lo Chef 

si esprime al suo meglio, tra piatti nuovi e classici. 

Un ampio spazio è dedicato al banco gastronomia con prodotti 

freschi, ricette da asporto fatte in casa Damini, salumi e formaggi 

italiani e internazionali. Gli sca�ali della Bottega sono l’archivio goloso 

delle tante esplorazioni alla ricerca di eccellenze che raccontano una 

storia fatta di incontri, origini, a�nità umana con produttori e aziende.

DAMINI MACELLERIA & AFFINI - Via Generale Cadorna, 31
ARZIGNANO (VI) - tel. 0444 452914 - info@daminiea�ni.com
www.daminiea�ni.com

www.comune.chiampo.vi.it

vicinato, che altrimenti rischiano di dover 
chiudere. È evidente che la vitalità di una 
città dipende molto dalla presenza dei 
negozi di vicinato. 
Non ha senso lamentare il fatto che la 
città si svuota se non preferiamo noi per 
primi i nostri negozi. 
L’aiuto alle attività economiche non è 
stato solo diretto, ma anche indiretto, 
prevedendo alcune esenzioni sulle impo-

ste comunali. Per quanto attiene alla TARI 
(tassa sui rifiuti), su richiesta, è stato esen-
tato il pagamento alle attività per gli effet-
tivi giorni di chiusura. Abbiamo raccolto 
103 domande e l’aiuto è stato pari a 
12.307 euro. Inoltre, vista la prolungata 
chiusura, abbiamo esentato gli operatori 
del mercato settimanale dal pagamento 
di tutta la TARI 2020 e della tassa di occu-
pazione del suolo pubblico, per un 

importo complessivo di 63.333 euro (di 
cui più di 40.000 riconosciuti dallo Stato). 
A ciò si aggiunga l’esenzione della tassa 
di occupazione del suolo pubblico per i 
plateatici di bar e ristoranti, a cui il 
Comune di Chiampo ha aggiunto per il 
2020 anche l’esenzione della TARI.

Il Sindaco
Matteo Macilotti
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Piazza Zanella,
ecco le ultime novità
sulla fine dei lavori

Per Chiampo si sta avvicinando un 
momento storico: finalmente si 

concluderanno i lavori della nuova Piazza 
Zanella, fortemente voluti dall’amministra-
zione. Il terzo stralcio dei lavori in pro-
getto, infatti, è partito. In particolare si 
tratta del rifacimento della parte di piazza 
antistante il municipio. Come spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici Filippo Negro: 
“Sono iniziati a fine aprile e si protrarranno 
per tutta l’estate i lavori di riqualificazione 
di Piazza Zanella”. Ma quali saranno i 
punti fondamentali del grande cambia-
mento dell’assetto della più importante 
zona cittadina? “Innanzitutto la chiusura 
al traffico veicolare nella parte davanti al 
municipio – spiega Negro - scelta forte e 

importante che abbiamo fatto proprio per 
generare un nuovo spazio di socializza-
zione e di svago per i cittadini, le famiglie, 
i bambini. Insomma, per tutti quelli che 
vorranno viverla. Il nuovo spazio pedonale 
sarà anche un punto di sviluppo per i tanti 
eventi e le manifestazioni della nostra 
città”. 
Il traffico auto sarà consentito solo in 
accesso dal ponte che dà sulla strada 
provinciale: “Con l’occasione – dice 
Negro - introdurremo dei nuovi parcheggi 
con disco orario sul lato torrente chiampo, 
di fianco al municipio e poi un altro blocco 
di parcheggi nella zona edicola”. 
Davanti il municipio verrà realizzata la 
nuova pavimentazione che richiamerà 
quella fatta nel resto della piazza con por-

fido a cubetti e particolari in marmo 
bianco, riprendendo al centro lo stemma 
del comune. 
Stiamo inoltre portando avanti un pro-
getto di ristrutturazione e spostamento 
del monumento dei caduti, con l’inten-
zione di portarlo in asse con l’ingresso del 
municipio e in posizione centrale rispetto 
alla piazza. Così facendo andremo a cre-
are una grande area verde nel cuore del 
nostro paese.
“La piazza cambierà di aspetto e la vita 
cittadina migliorerà – conclude Negro - 
una scelta molto importante e giustificata 
dal fatto che vogliamo dare un nuovo 
spazio di relazione ai cittadini e creare 
un’identità e un punto focale per il centro 
di Chiampo”.

L’assessore ai lavori pubblici Filippo Negro:
“Ecco tutti i dettagli del terzo stralcio”
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Le aziende informano

Prosegue la campagna di 

vaccinazione anti-Covid, 

come noto in ordine di 

priorità in base ai fattori di 

rischio (età e altre patolo-

gie). La vaccinazione viene effettuata sia direttamente dagli 

operatori dell’ULSS 8 Berica nei punti di vaccinazione sul 

territorio, sia dai Medici di Medicina Generale presso i loro 

ambulatori. Ulteriori modalità di somministrazione del vacci-

no potranno essere attivate in base alle disponibilità di vacci-

ni e agli accordi stabiliti dalle autorità sanitarie nazionali e 

regionali.

Come prenotare
La Regione Veneto ha messo a punto un portale unico per la 

prenotazione online, al quale è possibile accedere da qualsi-

asi computer o cellulare: è sufficiente collegarsi al sito  

HYPERLINK https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ (acces-

sibile anche dal sito dell’ULSS 8 Berica) e seguire le indicazio-

ni. In alternativa, è possibile effettuare la prenotazione nelle 

farmacie.

In tutti i casi, in base al codice fiscale, il sistema riconosce 

automaticamente se l’utente è abilitato alla prenotazione. Se 

lo, bastano pochi minuti per completare la procedura. 

Agli utenti non ancora abilitati, invece, si chiede di attendere 

con pazienza il proprio turno, seguendo le informazioni che 

saranno di volta in volta pubblicate sul sito dell’ULSS 8 Berica 

e diffuse tramite gli organi di informazione.

L’abilitazione degli utenti alla prenotazione procederà infatti 

per gradi, secondo l’età a partire dai più anziani e in base alle 

disponibilità di vaccino. In caso di dubbi o per situazioni 

particolari, ma NON per prenotare, è possibile rivolgersi ai 

contatti pubblicati in questa stessa pagina oppure chiedere 

al proprio Medico di Medicina Generale.

Pazienti fragili e conviventi
All’interno del Piano Regionale Vaccinale sono state stabilite 

le categorie di soggetti “estremamente vulnerabili (l’elenco 

completo è disponibile sul sito dell’ULSS 8 Berica), che saran-

no contattati dai rispettivi centri specialistici di riferimento o 

saranno abilitati alla prenotazione sul portale regionale, 

secondo la disponibilità di vaccini. Per ricevere informazioni 

sulle modalità di accesso alla vaccinazione per soggetti 

conviventi con soggetti estremamente vulnerabili, è possibi-

le contattare il numero verde 800 277 067.

Vaccinazione a domicilio 
La vaccinazione a domicilio viene effettuata esclusivamente 

per le persone allettate e non in grado di muoversi. I familia-

ri possono rivolgersi al Medico di Medicina Generale che, 

mediante un percorso dedicato, attiverà le Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale (USCA). 

Sempre tramite le USCA vengono inoltre vaccinati a domici-

lio i pazienti seguiti dall’ADI (Assistenza Domiciliare Integra-

ta) e i loro conviventi.

 

Vaccinazione e positività
In nessun caso è possibile essere vaccinati se si è positivi al 

Covid o in isolamento in quanto contatti stretti di positivi.

Per chi è guarito dal Covid, invece, devono essere passati 

almeno 3 mesi dal momento in cui si ha contratto l’infezione 

per poter effettuare la vaccinazione.

Vaccinazione anti-Covid:
le informazioni utili

Per informazioni
800 46 23 40 - Numero verde Regionale

800 27 70 67 - Numero verde ULSS 8 Berica

                          oppure sisp.covid@aulss8.veneto.it

1500 - Numero verde Ministero della Salute
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Più cercavamo di realizzare
uno strumento completo
e innovativo e più la RC Paint 
si trasformava in una macchina 
semplice, intuitiva, veloce.   

RC PAINT

DMS International srls
Largo Boschetti, 29 | 36075 Montecchio M. (VI) | Italy Tel. + 39 391 7376226 | info@dmsinternational.it                                               www.dmsinternational.it

Scuole medie,
proseguono i lavori antisismici

Alle scuole medie di via Fante d’Italia, dopo i lavori al par-
cheggio antistante l’edifico, proseguono adesso i cantieri 

per un importante adeguamento antisismico che interessa i lotti 
A e B dell’edificio scolastico. “Abbiamo approfittato della 
sospensione delle attività scolastiche per iniziare i lavori prope-
deutici alla posa delle torri dissipative che serviranno per raffor-
zare la struttura dell’edificio. Lavori che riprenderanno al termine 
dell’anno scolastico e che proseguiranno per tutta l’estate.”
Una volta terminati, l’intero edificio scolastico sarà finalmente in 
sicurezza – spiega l’assessore ai lavori pubblici Filippo Negro – il 
lotto C, infatti, era già stato sistemato nel 2017.  È un lavoro 

fondamentale che vogliamo portare a termine entro settembre, 
anche grazie a un contributo ministeriale di 340 mila euro sui 
470 mila totali”. 
“Le scuole son da sempre una priorità per la nostra amministra-
zione e il nostro impegno è massimo per assicurare a tutti gli 
studenti e al personale scolastico luoghi sicuri e confortevoli 
dove poter svolgere l’attività scolastica.”

Assessore Negro: “Ancora più sicurezza per i nostri studenti”

www.comune.chiampo.vi.it



Sport

Campo da Padel, pronto per l’estate

Prosegue l’iter per realizzare il campo da Padel, il primo rea-
lizzato nella Valle.

“Il campo - spiega l’assessore allo sport Sara Mettifogo- sarà 
realizzato vicino allo stadio e ai campetti. Sarà realizzato - continua 
l’assessore - su una piastra non utilizzata davanti al campo da 
basket che abbiamo individuato come ottimale. Non ha dimen-
sioni enormi, poiché un campo da Padel è meno della metà di un 
campo da tennis”.
Obiettivo dell’Amministrazione è di averlo pronto per l’estate.
“Il Padel, simile al tennis ma più dinamico e divertente - aggiunge 
l’assessore Mettifogo - nasce nei Paesi latinoamericani, ma ha 
avuto negli ultimi tempi anche nella nostra zona una larga diffu-
sione, in molti infatti hanno iniziato a praticarlo”. Il progetto, già 
finanziato con lo scorso bilancio, era nato oltre un anno fa grazie 
all’ex assessore Edoardo Righetto: “Abbiamo deciso di aggior-

narlo - conclude Mettifogo - prevedendo un rafforzamento della 
piastra contro gli eventi meteo avversi”. Questo campo rappre-
senterà una nuova offerta per Chiampo e non solo: “La nostra 
Cittadella dello Sport è sempre più ricca. Il progetto, in questo 
momento di grossa difficoltà per gli sportivi, darà ulteriore scelta 
nel momento in cui la pandemia allenterà la sua presa”.
TUTTI I DATI DEL NUOVO CAMPO DA PADEL
•  La nuova struttura verrà realizzata in zona impianti sportivi, con 

accesso principale da via Stadio ed un secondo accesso da 
via De Gasperi.

•  Le caratteristiche:
 - misure: 11.30 metri per 21.25 metri
 - pavimentazione in erba sintetica con spessore di 12 mm
 - piastra con profilazione in calcestruzzo 
 - pareti di vetro temperato con spessore di 12 mm
 - 62.500 euro di spesa totale

Il punto della situazione sui lavori per la realizzazione del primo campo della Valle
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Lo scorso anno lo spogliatoio dello stadio era stato inte-
ressato da un’importante intervento di ristrutturazione 
totale dei locali interni. È stato adeguato alla normativa 
attuale e reso fruibile dagli utenti delle società sportive. 
Filippo Negro e Sara Mettifogo, rispettivamente assessori 
ai lavori pubblici e allo sport, spiegano: “Procederemo 
quest’estate con il secondo blocco di interventi che riguar-
deranno la superficie esterna della struttura. Grazie ad un 
contributo ministeriale di 180.000 euro, interverremo sia 

sull’efficientamento energetico della struttura sia sull’ac-
cessibilità. Per quanto riguarda l’efficientamento, l’inter-
vento riguarderà sia la parte superiore della struttura con 
il rifacimento del solaio, che la parte inferiore, attraverso 
la sostituzione dei serramenti del magazzino sottostante. 
La struttura sarà resa accessibile grazie alla sistemazione 
del piazzale esterno e la realizzazione di una rampa. Sarà 
infine rifatta la colorazione esterna che renderà l’opera 
completa a tutti gli effetti”. 

Lo spogliatoio dello stadio rimesso a nuovo
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Prosegue il cammino del…Cammino 
del Beato Claudio: il progetto, che 

aveva visto l’apice durante la staffetta del 
2018 in cui si è inaugurata la traccia del 
percorso, sta proseguendo. L’obiettivo 
attuale, adesso, è di rendere il cammino 
permanente, con la relativa cartellonistica. 
“A fine 2019 a tutti i Comuni interessati 
dal Cammino è stata consegnata la car-
tellonistica da installare nel proprio territo-
rio – spiega l’assessore allo sport Sara 
Mettifogo - poi è scattato il lockdown 

totale e siamo ripartiti a settembre”. A che 
punto siamo, quindi oggi? Spiega l’asses-
sore che: “Innanzitutto, si sono aggiunti 
due Comuni: Pianezze e Salcedo. Poi, 
quasi tutti i comuni hanno installato la 
cartellonistica nel proprio territorio, la trac-
cia è stata rivista e modificata su alcuni 
punti, si è quindi perfezionato il percorso. 
Abbiamo anche creato i timbri per la cre-
denziale del percorso, da distribuire ai vari 
Comuni.”. Nel frattempo, gli uffici dei 
Comuni Capofila Chiampo e Santa Lucia 
stanno collaborando per realizzare il sito 

internet e le pagine social con le informa-
zioni essenziali per il pellegrino e la possi-
bilità di scaricare online la credenziale da 
timbrare durante il percorso. Infine, i primi 
dieci giorni di maggio un trekker partirà 
per rifare il cammino e ricreare la traccia 
gpx finale. “L’obiettivo è rendere il Cam-
mino operativo e percorribile entro giugno 
– conclude l’assessore -  in modo tale 
che per l’estate molti possano scegliere 
di intraprendere un viaggio come questo, 
di storia, fede e cultura, restando vicino 
casa”.

36072 CHIAMPO (VI) - Via Castiglione - Tel. (0444) 688035 - Fax (0444) 688580 -  info@fratellinegro.com - www.fratellinegro.com

NEGRO ENRICO
Cell. 335 7884928

NEGR
ANNIVERSARIO

www.comune.chiampo.vi.it

Cammino del Beato Claudio, operativo 
e percorribile entro l’estate

Il Covid non ha fermato l’organizzazione: in arrivo sito con tutte le info essenziali

DI COSA SI TRATTA?
I comuni di Santa Lucia di Piave e di Chiampo hanno ideato un 
progetto che prevede la definizione di un itinerario spirituale e 
culturale che mira a coinvolgere anche i comuni siti lungo la 
direttrice che partendo da Santa Lucia giunge a Chiampo.
IL PERCORSO
Il percorso, lungo 189km, si sviluppa su strade secondarie che 

collegano ogni comune e consente ai turisti di percorrere il 
cammino a piedi o in bicicletta.
OBIETTIVO
L’obietto è ambizioso: richiamare un considerevole numero di 
pellegrini/turisti per favorire lo sviluppo del turismo e promuo-
vere la conoscenza delle peculiarità storiche, religiose e sociali 
del Veneto.



Territorio

MELAPELL S.r.l.

Via dell’Industria, 1 - 36072 CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 688768 - Fax 0444 688849 - www.melapell.com - melapell@melapell.com

Il Cammino in diretta social
Il Cammino del Beato nei primi giorni di maggio è stato percorso e tracciato da James, un trekker 
che ha verificato e collaudato le varie tappe, raccontandone ogni singola tappa giornaliera sui social.
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131 Partenza 1a tappa del cammino Santa Lucia 
di Piave-Moriago della Battaglia 25 km

2 Susegana terra del Conegliano valdobbia-
dene prosecco superiore Doc

3 Grotta di Santa Barbara, Sernaglia della 
Battaglia

4 Le anguane del Piave a Sernaglia della 
Battaglia

5  2° tappa Moriago-Asolo, 30 km

6  Asolo
7  Santa Lucia di Piave
8  L’accoglienza dei Veneti
9 Bassano, il Ponte Vecchio
10 Marostica
11 Grazie per l’impegno, il tempo, l’energia
12 Colceresa
13 Sarcedo



Mobilità sostenibile
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Mobilità sostenibile, ai nastri di partenza 
“Bike to Work Valchiampo”

Prosegue l’impegno dell’Amministra-
zione Comunale in favore della mobi-

lità sostenibile al fine di migliorare la viabilità 
attraverso interventi di breve, medio e 
lungo termine, per promuovere e incenti-
vare su tutto il territorio intercomunale della 
Valle del Chiampo, l’utilizzo di tipologie di 
mobilità alternativa, primo tra tutte quello 
della bicicletta, sia tradizionale o elettrica e 
del monopattino elettrico, per poi attivare 
in futuro altre tipologie di trasporto sosteni-
bile come car sharing o trasporto pubblico.  
Il Comune di Chiampo come Comune 
capofila al Tavolo di confronto e di proget-
tazione per una mobilità diversa, denomi-
nato “Tavolo tecnico permanente di coor-
dinamento per la mobilità nella Valle del 
Chiampo”, ha definito assieme ai Comuni 
di Arzignano, Montecchio Maggiore, San 
Pietro Mussolino e Montorso, nonché alle 
Associazioni di categoria quali Confindu-
stria, Confartigianato, CNA e Confcommer-
cio, con il supporto anche dall’Università 
degli Studi di Padova, un Protocollo d’in-
tesa già sottoscritto che prevede tempi e 
azioni di sviluppo del progetto “Bike to 
Work Valchiampo”. 
I dipendenti delle imprese che sposeranno 
il progetto dovranno scaricare un’app sul 
proprio smartphone per calcolare i chilo-
metri percorsi al fine di quantificare un 
incentivo economico (0,25 € a km) che si 
andrà a guadagnare nel percorso Casa-
Lavoro; potranno così essere accumulati 
dei buoni spesa da usare nei negozi locali 

aderenti. L’obiettivo è di partire con questa 
proposta progettuale per l’estate. 
Un’iniziativa fortemente voluta dall’Asses-
sorato alla Mobilità sostenibile e all’Am-
biente guidato da Massimo Masiero: “In 
questo periodo così difficile per tutti noi, 
dobbiamo in ogni caso guardare avanti e 
lavorare anche per gli obiettivi con un 
respiro più ampio – spiega l’Assessore 
Masiero – questo progetto è prezioso e 
importante, perché permette di creare una 
rete fra Amministrazioni comunali, Associa-
zioni di categoria  e Aziende per sviluppare 
nuove idee e nuove sinergie nella gestione 
delle politiche per la mobilità sostenibile, 
con la fondamentale collaborazione anche 
dei privati. Inoltre, gli incentivi economici 
sono qualcosa di concreto e visibile, che 
possono davvero fare la differenza nelle 

scelte quotidiane di mobilità per le nostre 
città, a beneficio delle persone e dell’am-
biente urbano”.
Miglioramento della qualità della vita di tutti, 
tutela dell’ambiente e salvaguardia del ter-
ritorio e del paesaggio rappresentano un 
obiettivo fondamentale ancor più nella fase 
dell’emergenza sanitaria che il nostro 
Paese sta vivendo: “È compito dell’Ammi-
nistrazione – conclude Masiero – accom-
pagnare la collettività verso nuovi stili di vita 
che siano più rispettosi dell’ambiente e più 
sostenibili per tutti in quanto la qualità di 
vita e salute delle persone passa anche 
dalla mobilità urbana e dalle scelte che 
facciamo. Un sincero ringraziamento ai 
Comuni e alle Associazioni di categoria che 
fin da subito hanno creduto in questo 
nuovo progetto pilota”.

Incentivi economici ai lavoratori che utilizzano la bicicletta... ma non solo!

www.comune.chiampo.vi.it



Urbanistica

Via della Tecnica 45/47 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 450606 - Fax 0444 676495 - chemipal@chemipal.com - www.chemipal.com

Prodotti Chimici
per l'intero

Ciclo Conciario

Prodotti Chimici
per l'intero

Ciclo Conciario
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“VENETO 2050”: chiuso l’iter  
per la Variante 2 al Piano degli Interventi (PI)

Continua il lavoro di aggiornamento 
della strumentazione urbanistica 

del Comune di Chiampo da parte dell’Am-
ministrazione Comunale. Massimo 
Masiero, Assessore all’Urbanistica, spiega 
gli ultimi step messi in atto. 
“Con riferimento alla Legge Regionale sul 
contenimento del consumo di suolo e alla 
normativa relativa al Regolamento Edilizio 
Tipo, il percorso di adeguamento del Piano 
Regolatore Comunale (P.R.C.) è iniziato già 
nel 2018 – spiega Masiero – con l’ado-
zione e la successiva approvazione nel 
2019 in Consiglio Comunale del primo 
provvedimento relativo al vigente Piano di 

Assetto del Territorio Intercomunale 
(P.A.T.I.), per prendere atto della quantità 
massima di consumo di suolo ammesso 
per il territorio di Chiampo (27 ettari) ai fini 
edificatori, in relazione alla cosiddetta 
“urbanizzazione consolidata”, da oggi al 
2050”.

A seguito dell’Avviso pubblico per modifi-
care il Piano degli Interventi sono arrivate 
molte “manifestazioni di interesse” da parte 
dei cittadini di Chiampo (in totale 97), con 
specifiche richieste riguardanti le diverse 
previsioni urbanistiche (normative e carto-
grafiche). Tali domande sono state valutate 
considerando il perseguimento degli obiet-
tivi generali di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale; la tutela del paesag-
gio e delle identità storico culturali; la rior-
ganizzazione e la riqualificazione del tes-
suto insediativo esistente, nonché gli inter-
venti di nuova urbanizzazione nel rispetto 
di quanto definito dalla vigente Legge 
Regionale sul contenimento del consumo 

Risposte puntuali ai cittadini e riordino degli spazi urbani

“È in corso un cambio 
culturale, dove il suolo 
viene espressamente 
considerato materia 
preziosa, e quindi da 

preservare”



Urbanistica
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La Regione Veneto ha approvato la nuova Legge 
Regionale “Veneto 2050” (n. 14 del 4 aprile 2019) 
ponendo delle innovazioni normative che 
mirano a nuove politiche per la riqualifica-
zione urbana e all’incentivazione edilizia 
(riuso) dell’esistente, puntando alla rinatu-
ralizzazione dei territori già urbanizzati. 
“Veneto 2050 promuove misure finalizzate 
al miglioramento della qualità della vita all’in-
terno della città – commenta Masiero – e al rior-

dino degli spazi urbani, tramite, per esempio, la 
demolizione e ricostruzione di opere incongrue 
o elementi di degrado e alla rigenerazione 
urbana in coerenza con i principi del conteni-
mento del consumo di suolo, obiettivo cen-
trale della pianificazione territoriale del nostro 
Comune. Sottolineo che Veneto 2050 è una 

sfida pianificatoria rilevante anche per il terri-
torio chiampese – prosegue l’Assessore - dove 
l’urbanizzazione edilizia non manca”.

LA LEGGE “VENETO 2050”

di suolo.
Dopo il periodo di partecipazione, il prov-
vedimento relativo al nuovo Piano degli 
Interventi si è chiuso a dicembre 2019, con 
l’adozione in Consiglio Comunale della 
delibera n. 72.
Inoltre, nella stessa seduta, è stato appro-
vato anche il Regolamento Edilizio Tipo 
(delibera n.71), in linea con  quanto deline-
ato dalla Regione Veneto e dallo Stato.
“Rispondendo anche alle 58 osservazioni 
pervenute, arriviamo in questi giorni all’ap-
provazione finale – spiega l’Assessore 
Masiero – in quanto a gennaio 2020 la 
Regione Veneto ha modificato la proce-

dura normativa per l’acquisizione del 
parere obbligatorio relativo alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). Non è più 
necessaria una semplice dichiarazione del 
progettista, ma sono richieste una serie di 
relazioni tecniche specifiche. Dopo le 
dovute integrazioni, di fatto abbiamo 
dovuto aspettare tempi di risposta molto 
lunghi da parte degli Uffici regionali. Non 
dimentichiamo inoltre che il 2020 e il 2021 
sono anni segnati da una pandemia mon-
diale che, oltre ai ben noti problemi sanitari, 
nel 2020 ha portato ad un blocco norma-
tivo di quasi 6 mesi dell’iter relativo alle 
istruttorie tecniche di tutti gli uffici pubblici, 

con il risultato di causare una serie di ral-
lentamenti burocratici molto marcati”.
“Anche se purtroppo lento e a volte non di 
facile lettura (rispetto alle esigenze di rispo-
sta dei cittadini), questa approvazione della 
Variante n. 2 al Piano degli Interventi resta 
un passaggio urbanistico importante per 
Chiampo – spiega Masiero – è infatti in 
corso un cambio culturale legato alla pia-
nificazione territoriale anche in Veneto, 
dove il suolo viene espressamente consi-
derato “materia preziosa”, e quindi da 
preservare. Il tutto per portare alla luce una 
nuova coscienza delle risorse territoriali ed 
ambientali”.
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• PRONTO INTERVENTO 800 990 050 (emergenze e guasti n° verde 24h su 24h)
• SERVIZIO CLIENTI 800 040 504 (servizi di acqua, fognatura e depurazione)
• AUTOLETTURA 800 316 060 (autolettura contatore)

ACQUE DEL CHIAMPO AL LAVORO. I CANTIERI A CHIAMPO.

L’intervento prevede la sostituzione di un trat-
to di condotta dell’acquedotto, che attual-
mente attraversa una proprietà privata, per 
uno sviluppo di circa 210 m. È prevista inoltre 
l’estensione della fognatura nera civile, me-
diante una condotta in polietilene che si 
svilupperà per circa 300 m. Si procederà al 
rifacimento degli allacci idrici e alla realizza-
zione dei nuovi allacci alla nuova fognatura 
nera a favore di una decina di utenze. 
È stata terminata la fase di progettazione e 
l'inizio dei lavori è previsto per settembre 
2021.

L’intervento prevede la sostituzione della rete 
di distribuzione idrica esistente, non più ade-
guata alle attuali esigenze degli utenti, e di 
una nuova rete fognaria civile, della quale la 
zona è attualmente sprovvista. Sono inoltre 
previsti i ricollegamenti con le utenze idriche 
e la realizzazione dei nuovi allacci alla nuova 
fognatura nera per circa 40 utenze. Comples-
sivamente l’intervento si estende per circa 
1300 m.
La fine della progettazione delle opere è pre-
vista per aprile 2021.

L’intervento prevede l’estensione della fogna-

tura nera a beneficio di alcune abitazioni 
ancora sprovviste del servizio e, contestual-
mente, l’estensione e la parziale sostituzione 
di un tratto di rete di acquedotto.
Lo sviluppo complessivo delle condotte da 
posare è di circa 200 metri.  Il tracciato previ-
sto prevede la posa in una capezzagna privata 
e l’utilizzo di una vecchia strada comunale che 
mette in comunicazione le due contrade da 
allacciare. Sono previsti i rifacimenti degli 
allacci idrici e la realizzazione dei nuovi allacci 
alla nuova fognatura nera per circa 10 utenze. 
È stata terminata la fase di progettazione e 
l'inizio dei lavori è previsto per settembre 
2021.

L’intervento prevede l’estensione di un tratto 
di fognatura nera lungo via Tonini al fine di 
dismettere un’obsoleta vasca Imhoff (ubicata 
in località Galli), e di collegare i reflui di natura 
civile con l’esistente rete fognaria, che recapi-
ta nella rete principale della valle del Chiam-
po, in prossimità di via Bastianei. 
A tale scopo verrà quindi posata una condot-
ta in polietilene per uno sviluppo complessivo 
di circa 1650 metri. Si procederà poi alla sosti-
tuzione della rete di distribuzione idrica, me-
diante una condotta in polietilene con uno 
sviluppo di circa 800 metri. Verranno infine 
eseguiti i ricollegamenti delle utenze idriche e 
i nuovi allacci alla nuova fognatura nera per 
circa 15 utenze. 
Il termine della progettazione è prevista per 
aprile 2021.

L’intervento si estende per una lunghezza 
complessiva di circa 150 metri, nel tratto com-
preso tra l'incrocio con via Carducci e l'incro-
cio con via Foscolo. La rete attuale, costituita 
da vecchie tubazioni in ferro e polietilene, 
presenta un importante numero di perdite: 
per questo motivo la sostituzione della stessa 
con una nuova condotta in ghisa garantirà un 
più efficiente servizio nei confronti delle uten-
ze servite. 
I lavori di posa delle condotte sono iniziati a 
febbraio 2021 e si sono conclusi nel mese di 
marzo 2021.

L’estensione del tratto di rete acquedottistica 
oggetto di rifacimento è di circa 70 metri.

I lavori comprenderanno inoltre lavori di rifa-
cimento della rete fognaria esistente. L’inizio 
dei lavori è previsto per l’estate 2021.

L’intervento coinvolge i comuni di Crespado-
ro, Altissimo, San Pietro Mussolino e Chiam-
po. Attualmente i lavori sono in corso di ese-
cuzione e verranno completati entro fine apri-
le 2021. (VEDI FOTO ALLEGATE)

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
via Coraini.

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
vie Miola – Faedi dal Pezzo. 

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
via Vandini.

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
vie Tonini - Gallo Ferri - Bastianei.

Rifacimento della condotta
di rete idrica in via Manzoni. 

Rifacimento della rete idrica 
in via Moschini. 

Ripristino del manto stradale
con tappeto d’usura ed adeguamento 
dei pozzetti d’ispezione e chiusini
della rete fognaria nella SP31. 
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guata alle attuali esigenze degli utenti, e di 
una nuova rete fognaria civile, della quale la 
zona è attualmente sprovvista. Sono inoltre 
previsti i ricollegamenti con le utenze idriche 
e la realizzazione dei nuovi allacci alla nuova 
fognatura nera per circa 40 utenze. Comples-
sivamente l’intervento si estende per circa 
1300 m.
La fine della progettazione delle opere è pre-
vista per aprile 2021.
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tura nera a beneficio di alcune abitazioni 
ancora sprovviste del servizio e, contestual-
mente, l’estensione e la parziale sostituzione 
di un tratto di rete di acquedotto.
Lo sviluppo complessivo delle condotte da 
posare è di circa 200 metri.  Il tracciato previ-
sto prevede la posa in una capezzagna privata 
e l’utilizzo di una vecchia strada comunale che 
mette in comunicazione le due contrade da 
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alla nuova fognatura nera per circa 10 utenze. 
È stata terminata la fase di progettazione e 
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L’intervento prevede l’estensione di un tratto 
di fognatura nera lungo via Tonini al fine di 
dismettere un’obsoleta vasca Imhoff (ubicata 
in località Galli), e di collegare i reflui di natura 
civile con l’esistente rete fognaria, che recapi-
ta nella rete principale della valle del Chiam-
po, in prossimità di via Bastianei. 
A tale scopo verrà quindi posata una condot-
ta in polietilene per uno sviluppo complessivo 
di circa 1650 metri. Si procederà poi alla sosti-
tuzione della rete di distribuzione idrica, me-
diante una condotta in polietilene con uno 
sviluppo di circa 800 metri. Verranno infine 
eseguiti i ricollegamenti delle utenze idriche e 
i nuovi allacci alla nuova fognatura nera per 
circa 15 utenze. 
Il termine della progettazione è prevista per 
aprile 2021.

L’intervento si estende per una lunghezza 
complessiva di circa 150 metri, nel tratto com-
preso tra l'incrocio con via Carducci e l'incro-
cio con via Foscolo. La rete attuale, costituita 
da vecchie tubazioni in ferro e polietilene, 
presenta un importante numero di perdite: 
per questo motivo la sostituzione della stessa 
con una nuova condotta in ghisa garantirà un 
più efficiente servizio nei confronti delle uten-
ze servite. 
I lavori di posa delle condotte sono iniziati a 
febbraio 2021 e si sono conclusi nel mese di 
marzo 2021.

L’estensione del tratto di rete acquedottistica 
oggetto di rifacimento è di circa 70 metri.

I lavori comprenderanno inoltre lavori di rifa-
cimento della rete fognaria esistente. L’inizio 
dei lavori è previsto per l’estate 2021.

L’intervento coinvolge i comuni di Crespado-
ro, Altissimo, San Pietro Mussolino e Chiam-
po. Attualmente i lavori sono in corso di ese-
cuzione e verranno completati entro fine apri-
le 2021. (VEDI FOTO ALLEGATE)

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
via Coraini.

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
vie Miola – Faedi dal Pezzo. 

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
via Vandini.

Estensione reti idriche e fognarie in zone 
non servite in comune di Chiampo (VI): 
vie Tonini - Gallo Ferri - Bastianei.

Rifacimento della condotta
di rete idrica in via Manzoni. 

Rifacimento della rete idrica 
in via Moschini. 

Ripristino del manto stradale
con tappeto d’usura ed adeguamento 
dei pozzetti d’ispezione e chiusini
della rete fognaria nella SP31. 
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Giacomo Faedo 28 
anni laurea in econo-

mia in tasca con una forma-
zione nell’associazionismo 
cattolico è il nuovo asses-
sore alle attività produttive, 
turismo, bilancio e sicurezza 
dell’amministrazione Maci-
lotti. “Ho 28 anni – esordisce 
Faedo - ho frequentato il 
l iceo Scientif ico Lioy di 
Vicenza e dopo il diploma ho 
scelto di intraprendere gli 
studi alla facoltà di Economia 
dell’università di Trento dove 
nel 2014 mi sono laureato in 
Amministrazione Aziendale e 
Diritto. Dopo la laurea trien-
nale ho continuato gli studi a 
Milano, all’Università Boc-
coni, dove nel 2017 mi sono 
laureato di Economia e Legi-
slazione d’Impresa. Al ter-
mine degli studi ho scelto di 
“rimanere” a casa, conti-
nuando l’attività lavorativa 
nell’azienda di famiglia attiva 
a Chiampo, dove mi occupo principalmente di amministrazione 
e vendite”.
Con quale spirito ha iniziato questa nuova avventura in 
Giunta?
“Il nuovo ruolo è arrivato inaspettatamente, con una proposta 
da parte del Sindaco che mi ha prima di tutto lusingato ma mi 
ha subito posto l’interrogativo di sentirmi all’altezza di un ser-
vizio così importante come l’assessorato. Ho avvertito la 

grande responsabilità che 
deriva dalla gestione della 
cosa pubblica, soprattutto 
vista l’importante delega al 
bilancio che il Sindaco ha 
voluto affidarmi. Da subito 
sono stato molto entusiasta 
di questo nuovo impegno a 
favore della nostra comunità, 
e ho immediatamente ini-
ziato a lavorare con gli uffici 
comunali per le iniziative a 
favore del commercio. Den-
tro di me sento forte la 
volontà di fare, e soprattutto 
di fare bene! Avverto una 
forte sintonia con lo spirito 
della giunta, della quale 
sento forte il supporto reci-
proco e l’unità di intenti. È 
bello per me far parte di una 
squadra giovane e determi-
nata a fare il meglio per la 
nostra comunità”.
Prima di questo nuovo 
impegno da assessore ha 
svolto per quattro anni 
l’incarico di responsabile 

del settore Giovani dell’Azione Cattolica di Chiampo. 
Sì, coordinavo tutte le attività dei giovani dall’età della scuola 
superiore ai trent’anni. Per assumere l’incarico di Assessore 
ho dovuto dimettermi da questo incarico che mi ha regalato 
tanti anni belli, fatti di impegno non solo a favore della Parroc-
chia ma dell’intera comunità civile, perché ho sempre la neces-
sità di formare giovani cittadini consapevoli che il proprio 
impegno personale è determinante per il buon funzionamento 
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Giacomo Faedo, 
intervista al nuovo assessore

I suoi referati: attività produttive, turismo, bilancio e sicurezza

“È bello per me far parte di una squadra 
giovane e determinata a fare il meglio

per la nostra comunità”
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della comunità civile a qualsiasi livello. Io stesso devo moltis-
simo della mia formazione personale all’Azione Cattolica.
La sua responsabilità, far quadrare i conti: ha già dei 
progetti da mettere in atto?
Fortunatamente per me la gestione del bilancio da parte 
dell’amministrazione è stata ottima e fin da subito ho potuto 
constatare come il nostro Comune presenti un bilancio buono 
e solido, frutto di una gestione oculata e lungimirante. Desidero 
continuare con questa gestione in modo che le risorse che i 
cittadini affidano al Comune vengano gestite al meglio. Un’at-
tività che reputo molto importante e su cui sono al lavoro in 
questi giorni è il tema della raccolta del 5 per mille a sostegno 
delle attività sociali del comune. Un piccolo gesto, assoluta-
mente gratuito per i cittadini, ma molto importante per soste-
nere appunto tutte le attività sociali che il Comune svolge, e 
che sono molte, soprattutto in questo periodo in cui ci tro-
viamo di fronte a un fisiologico calo delle entrate del Comune 
a causa della crisi, e ad un contestuale aumento delle spese 
per le attività sociali che il Comune svolge, soprattutto a favore 
di chi è stato maggiormente colpito dalla crisi innescata dalla 
pandemia.
Delega alla sicurezza: parliamone.
A fine anno scade la convenzione tra i Comuni della Vallata 
che regola il funzionamento e la costituzione del Corpo di Poli-
zia Locale. Siamo al lavoro per cercare la migliore soluzione 
per funzionamento della Polizia Locale, in modo da assicurare 
al meglio il servizio, soprattutto data la scarsità di risorse 
umane disponibili e le limitate capacità di assunzioni dei 
Comuni.

Quali sono le sue prime manovre riguardo la delega alle 
Attività Produttive?
Innanzitutto il fatto che l’amministrazione abbia voluto creare 
un delega ad hoc per il commercio fa capire quanto questo 
tema le sia caro. Ci sono state due attività su cui mi sono 
subito dedicato e che l’Amministrazione ha messo in campo 
dallo scorso anno per sostenere le attività commerciali. La 
prima, un sostegno alle attività economiche che, seppur 
sospese per il lockdown del 2020, hanno dovuto comunque 
sostenere le spese di affitto. La seconda, l’iniziativa dei mille 
buoni spesa del valore di 20 euro, a sostegno degli acquisti 
effettuati dai cittadini presso i piccoli negozi del paese. È stata 
un tale successo che nel mese di febbraio abbiamo voluto 
raddoppiare e riproporre l’iniziativa attraverso la distribuzione 
di altrettanti buoni spesa. Ho voluto consegnare personal-
mente a tutti i negozi i buoni per avere un primo contatto 
umano con i negozianti, per conoscerli e per capire i loro pro-
blemi e le loro necessità. Ora il nostro Comune si trova di fronte 
ad una grande opportunità: la Regione ha infatti approvato la 
costituzione del Distretto del Commercio con Arzignano. Que-
sto ci darà la possibilità di accedere ai futuri contributi che la 
Regione riserva ai distretti del commercio, per finanziare i pro-
getti al sostegno del commercio locale. 
Ma ci darà anche la possibilità di essere più forti, attraverso 
iniziative oltre il confine comunale e che coinvolgeranno le due 
amministrazioni, assieme. Dobbiamo investire nel cambia-
mento della cultura dei cittadini, sensibilizzarli agli acquisti 
locali: il commercio locale è l’anima delle nostre comunità e 
dei nostri centri storici.

Sede di Arzignano
Corso Giacomo Matteotti, 69 - Arzignano (VI)

0444 1241030

Sede di Chiampo
Via San Martino, 7 - Chiampo (VI)

0444 1241030

 via Berico Euganea, 41 - tel. 0444 896882 - VILLAGA (VI)Centro Medico CMS
 ANTHEA via XXV Aprile, 3 - tel. 0444 421313 - CHIAMPO (VI)Centro Medico
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• SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO
• APPLICAZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE APPARECCHI DI  TUTTE LE MARCHE
•  TEST DELL’UDITO E PROVA GRATUITA DEGLI APPARECCHI 

www.comune.chiampo.vi.it



Commercio

Il successo dell’iniziativa “Buoni Spesa”

Molti cittadini, durante i mesi di 
febbraio e di marzo, saranno 

rimasti positivamente sorpresi 
quando arrivando alla cassa al ter-
mine di un acquisto o addirittura all’ingresso di uno dei negozi della 
nostra Città hanno ricevuto dal negoziante la notizia di uno sconto 
di 20 euro sul proprio acquisto offerto dal Comune di Chiampo.
Questa iniziativa, denominata Buoni Spesa, è una delle iniziative 
messe in campo dall’Amministrazione Comunale per sostenere il 
commercio locale, duramente provato dalle chiusure imposte dal 
Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Il funziona-
mento dell’iniziativa è molto semplice: nel mese di gennaio il 
Comune ha distribuito agli esercizi di vicinato della Città 1000 buoni 
del valore di 20 euro ciascuno, attraverso i quali i cittadini di 
Chiampo potevano usufruire di uno sconto di 20 euro sui propri 
acquisti a fonte di una spesa minima di 40 euro. Un investimento 
importante, del valore di 20.000 euro a favore del commercio locale 
le cui finalità sono molteplici:
• Sostenere il Commercio locale, attraverso l’incentivo agli acqui-

sti nei punti vendita del Comune. 
• Sostenere la propensione al consumo dei cittadini incentivando 

il cittadino ad effettuare subito un acquisto che altrimenti non 
avrebbe fatto o avrebbe rimandato.

• Espandere gli acquisti, incenti-
vando i cittadini ad aumentare 
l’importo di un acquisto previsto 
usufruendo dello sconto offerto 
dal Comune.

La prima iniziativa ha fin da subito riscosso un notevole successo: 
molti sono stati i negozianti che in pochi giorni hanno terminato i 
buoni manifestando la propria soddisfazione per gli effetti positivi 
dell’iniziativa. Di fronte a questo successo, l’Amministrazione ha 
voluto raddoppiare il proprio impegno a favore del commercio, 
attraverso la distribuzione di altrettanti buoni spesa e riproponendo 
a pochi giorni dal termine della prima, una seconda iniziativa di 
Buoni Spesa con un ulteriore investimento di 20.000 euro. 
Questo investimento, ancorché l’Amministrazione abbia impegnato 
un totale di 40.000 euro su questa iniziativa, non segue solamente 
logiche economiche. 
L’Amministrazione ha voluto impiegare risorse importanti per sen-
sibilizzare i cittadini all’importanza del piccolo commercio locale, 
contro cui molte forze sembrano remare contro: pensiamo infatti 
che sia necessario un grande investimento culturale, invitando tutta 
la cittadinanza a riflettere sulla centralità del ruolo del commercio 
nella vita sociale, prima ancora che economica, della nostra comu-
nità. In fondo, cosa ne sarebbe della nostra Città senza le luci 
accese e le serrande aperte dei nostri negozi?

L’assessore Giacomo Faedo fa un bilancio della prima edizione e illustra la seconda
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“Con un ulteriore investimento
di 20.000 euro”
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Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è la massima 
espressione degli intenti politici di 

un’amministrazione. È lo strumento che 
consente l’esercizio delle prerogative di 
indirizzo e di controllo, ed è lo strumento 
fondamentale per la gestione amministra-
tiva nel corso dell’esercizio. Come spiega 
il nuovo assessore al Bilancio, Giacomo 
Faedo: “È lo strumento con il quale si 
destinano le risorse finanziare disponibili 
per un determinato anno tra le varie aree 
di intervento che l’amministrazione indivi-
dua vuoi per competenze che le affida la 
legge (per esempio le spese per il sociale), 
vuoi per volontà politica (ad esempio, una 
determinata opera pubblica o intervento 
specifico)”. La regola principale per la 
redazione del bilancio di esercizio è il prin-
cipio del pareggio di bilancio: ossia non si 
possono individuare e cominciare nuove 
spese se non sono state prima indivi-
duate le necessarie coperture di entrata. 
Le modalità di finanziamento delle 
attività del comune
Le entrate del Comune sono sostanzial-
mente di cinque tipi, come spiega l’asses-
sore Faedo. Ci sono le entrate tributarie: 
sono le entrate che il Comune raccoglie 
dai cittadini e sono sostanzialmente 
dovute principalmente al pagamento dei 
tributi come Imu e Tari. Seguono, i trasfe-
rimenti dallo Stato o dalla Regione al 
Comune. Vi sono poi le entrate di natura 
extra-tributaria, ossia le entrate dovute a 
concessioni sull’utilizzo del patrimonio 
comunale a terzi e ai proventi derivanti dal 
concorso degli utenti alle spese per servizi 

erogati dal comune (come ad esempio il 
servizio di mensa ed il trasporto scola-
stici). Poi, le entrate in conto capitale, che 
il Comune ottiene per il finanziamento 
delle opere pubbliche, e derivano princi-
palmente dai finanziamenti che il Comune 
ottiene per le opere dagli altri enti (Stato, 
Regione, UE), dalle concessioni cimiteriali 
e dai permessi a costruire (oneri). Infine, 
prestiti e mutui che l’Amministrazione 
contrae per il finanziamento di opere: al 
momento l’Amministrazione non ha con-
tratto nuovi mutui e continua l’intento di 
abbassare progressivamente l’indebita-
mento già esistente.
La redazione annuale del bilancio
“Quest’anno la redazione del bilancio è 
stata resa più difficile dal fatto che la crisi 
economica generata dalla pandemia ha 
obbligato l’Amministrazione a prevedere 
un minor livello di entrate tributarie” – 
spiega Faedo.  Si è prevista una diminu-
zione di circa il 15% delle entrate previste 

per addizionale comune all’IRPEF, dato 
l’importante ricorso delle nostre aziende 
alla cassa integrazione durante il periodo 
del lockdown dello scorso anno. Inoltre, 
è prevista una riduzione dei proventi dalla 
lotta all’evasione di IMU e TARI, in quanto 
la diminuzione dei redditi complessivi con-
durrà inevitabilmente a una riduzione di 
questi proventi date le difficoltà economi-
che che molti concittadini stanno vivendo. 
“Un plauso va comunque riservato ai 
cittadini chiampesi – continua l’assessore 
- che nel 2020 pur nelle difficoltà econo-
miche hanno manifestato il proprio senso 
di responsabilità mantenendo a buoni 
livelli i versamenti delle entrate tributarie 
(IMU-TARI) riservate al proprio comune”.
Vi sono delle attività che il Comune non 
può ridurre, come l’assistenza sociale e 
domiciliare, le spese per l’istruzione, i 
costi di funzionamento del Comune, gli 
stipendi del personale, l’illuminazione 
pubblica, le utenze, la manutenzione ordi-
naria: “La formazione di questo bilancio 
da questo punto di vista è stata dura – 
dice Faedo - e si è cercato di allocare al 
meglio le risorse disponibili tra le diverse 
aree di intervento necessarie al buon fun-
zionamento della nostra comunità. Inoltre, 
il Comune non può rinunciare al finanzia-
mento di talune spese di investimento in 
opere pubbliche necessarie a tutta la 
cittadinanza”. “Speriamo che lo Stato 
Centrale – conclude l’assessore - riservi 
delle risorse per le amministrazioni comu-
nali, che sono l’organo amministrativo più 
vicino al cittadino e che per primo 
risponde ai suoi bisogni e necessità”.

Cos’è e a cosa serve? La parola all’assessore Giacomo Faedo
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La scuola come priorità per gli studenti

Cultura ed educa-
zione civica per 

crescere i cittadini di 
domani: il dialogo con i 
giovani del territorio non si 
è mai fermato, tra espe-
rienza pilota di consigli 
comunali, video letture 
direttamente dalla biblio-
teca civica e progetti di 
educazione stradale.
L’assessore alla cultura 
Sofia Bertoli: “Chiampo 
non si ferma! Con questo 
spirito, nonostante il covid, 
abbiamo deciso di prose-
guire con alcune tradizio-
nali proposte culturali ed 
educative rivolte ai giovani 
delle nostre scuole, con 
una modalità a distanza che ha cambiato forma ma è rimasta 
intatta nei suoi contenuti che riteniamo altamente formativi. 
Inoltre, le novità non sono mancate, ed è nato a Chiampo il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ci auguriamo diventi una 
tradizione per le nostre scuole.
Il Consiglio comunale dei ragazzi
Nato dalla collaborazione con l’assessorato alle politiche gio-
vanili di Sara Mettifogo e con le scuole locali, è nato il Consiglio 
comunale dei ragazzi. Un modo per prendere parte alla vita 
politica del paese, avviando un percorso di educazione civica 
e di dialogo con i giovani. 
L’esperienza pilota ha visto coinvolti gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado: fino a giugno il consiglio dei ragazzi 
simulerà un vero Consiglio comunale. Percorsi didattici con al 
centro la partecipazione democratica e impegni didattici civici, 
per coinvolgere i giovani nella comunità. Il gruppo, che ha da 
poco eletto il sindaco, Sara Gramola, è composto dal sindaco 

e dai suoi 18 consiglieri.
Video letture animate a 
distanza
Ogni anno alcune classi 
della scuola dell’infanzia e 
primaria fanno delle visite 
guidate alla biblioteca 
civica per conoscere i suoi 
spazio e servizi e per 
vivere l’esperienza di una 
lettura animata con Maria-
grazia Masiero. 
Quest’anno invece le visite 
verranno proposte con un 
incontro su meet, quindi a 
distanza. In via di pro-
grammazione anche un’u-
scita in cui sarà la biblio-
teca a raggiungere le 
scuole per incontri all’a-
perto con l’arrivo della 

bella stagione.
Progetto educazione stradale
Il progetto, per le scuole primarie, si svolge sempre in modalità 
a distanza.  Sono stati realizzati dei video con la polizia locale 
per insegnare le regole della strada e dei suoi attori. 
Ogni video ha dei contenuti diversi in base all’età dei bambini a 
cui è rivolto. 
Alla scuola viene fornito, oltre al video, un quiz per giocare e 
verificare insieme le conoscenze apprese dal video e una pro-
posta di attività concreta. 
Il Doposcuola
Riattivati anche i doposcuola grazie ad un contributo comunale: 
“Giochimparo”, per i bimbi della primaria, il lunedì martedì e 
venerdì alle 14 alle17 con servizio mensa a scelta. 
Ma anche “A tu per tu” per i ragazzi della scuola media, con 
lezioni singole mirate a tariffe agevolate agli studenti che ne 
facciano richiesta.

Nonostante il Covid, il Comune in prima fila per non lasciare soli i giovani
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A Chiampo la cultura non si ferma

La cultura non si è fermata in città e, nono-
stante le difficoltà per la pandemia in 

corso, molte sono state le iniziative culturali 
proposte e svolte in sicurezza. “La cultura è vita 
ed è viva a Chiampo – dice l’assessore alla cul-
tura Sofia Bertoli – mai come oggi un evento 
culturale è vitale per continuare a sperare, 
vivere, progredire. Ed è per questo che, nono-
stante le difficoltà, siamo riusciti a proporre 
comunque degli eventi che, anziché negli edifici comunali, sono 
letteralmente usciti all’aperto per avvicinarsi e lasciarsi abbracciare 
dai nostri cittadini. Che, infatti – conclude Bertoli – ha visto la par-
tecipazione di molti cittadini con gioia”. 
La Via Lattea della Memoria
Nel giorno della Memoria, a fine gennaio, il Comune ha coinvolto 
studenti, associazioni e semplici cittadini per ricordare la Shoah in 
un’originale iniziativa molto partecipata. Un grande drappo color 
cielo è stato appeso davanti alla biblioteca civica: l’invito, per tutti, 
era quello di partecipare attaccando una stella con personali rifles-
sioni. L’evento ha coinvolto le scuole cittadine ma non solo: anche 
famiglie e semplici cittadini sono passati e hanno lasciato la propria 
stella, dimostrando vicinanza e rispetto per la memoria storica della 
Shoah. Una riflessione collettiva di impatto. “Un modo anche que-

sto per sensibilizzare i nostri giovani all’impor-
tanza del nostro passato, perché le tragedie 
accadute non succedano più” – commenta 
l’assessore alle politiche giovanili Sara Mettifogo. 
Profili di Donna 
In occasione della Festa della Donna, il Comune 
ha invece proposto “Profili di donna”: un’espo-
sizione outdoor in vari punti della città con pro-
tagoniste delle immagini femminili stilizzate e di 
profilo, a cui seguiva una breve citazione o uno 

scritto a tema. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento delle associa-
zioni del territorio: ogni figura, infatti, riportava una citazione di una 
donna che è stata di ispirazione all’associazione. Un’iniziativa pro-
posta in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili. 
“Mai come oggi c’è bisogno di riflettere, soprattutto lavorando sui 
giovani, sulla figura e la condizione della donna nel mondo, ma 
anche nella nostra realtà” – commenta l’assessore Mettifogo 
Dantedì
Giovedì 25 marzo, in occasione del Dantedì, la biblioteca civiva ha 
aderito infine ad una proposta della rete delle biblioteche vicentine 
che prevedeva l’uscita sui social di pillole dedicate a Dante.
La ricorrenza è stata celebrata anche il 23 aprile con la Giornata 
Mondiale del Libro e del diritto d’autore, con una video lettura 
ancora visibile sull’account Youtube del Comune.

Nonostante la pandemia, molte sono state le iniziative proposte nel territorio

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento

in tempi brevissimi!

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI

F.lli Cozza sas di Andrea Cozza & C. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it
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• RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE
 PER LA CASA

• POSE PAVIMENTI RIVESTIMENTI SCALE
 DI VARI MATERIALI

• PULIZIA / TRATTAMENTI MANUTENZIONE
 E RISANAMENTO DEGLI STESSI  

• RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI AMBIENTI
 ESTERNI ED INTERNI

• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO

• PRODUZIONE E VENDITA LAVORATI IN MARMO
DETRAZIONI FISCALI DEL 50%

PER TUTTO IL 2021

www.comune.chiampo.vi.it
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I M P I A N T I
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Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO - Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998 - Cell. 331 9188058

caliaroimpianti@gmail.com
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L’Itinerario Zanelliano, un percorso locale 
che unisce storia e cultura

Un viaggio alla scoperta della figura di 
Giacomo Zanella: prende vita in 

città l’Itinerario Zanelliano. Ed è già un suc-
cesso: molte le persone e i gruppi che 
hanno seguito il percorso in onore del poeta 
locale. Il percorso, creato per celebrare i 
200 anni dalla nascita dello Zanella, è un 
itinerario ad anello di circa 4 chilometri. In 
questa piacevole passeggiata lungo il terri-
torio, dieci punti restituiscono informazioni 
sul poeta, tramite degli stand in pregiato 
marmo locale, sui cui sono incisi rime dello 
Zanella ma anche informazioni su alcune 
importanti tappe della sua vita, che hanno 
coinciso con gli anni vissuti nel paese natìo. 
L’idea, nata nel 2019 dalla collaborazione 
tra l’amministrazione comunale e Matteo 
Pieropan, ha preso vita grazie alla sinergia 
di molti attori del territorio, tra cui gli studenti 
della scuola professionale Fontana, che 
hanno inciso le tavole informative, ma 
anche dal gruppo Alpini, che le ha messe a 

dimora nei vari luoghi scelti. Luoghi che 
sono stati scelti proprio perché cari allo 
Zanella e riscontrabili nei passi delle sue 
liriche. Per i turisti, utilissimo anche il Qr 
Code inciso in ogni tavola informativa, che 
rimanda ad un sito web con ulteriori conte-
nuti e approfondimenti su Chiampo e lo 
Zanella stesso. “Storia e cultura dialogano 
con il nostro territorio, con ogni singola via 
o strada, con case ed edifici che hanno 
incontrato la storia dello Zanella e che oggi 
il camminatore può percorrere per immer-
gersi in quell’atmosfera di un tempo per-
duto che tanto ispirò il poeta chiampese. 
Si parte dal santuario della Pieve, dove c’è 
la prima tappa: la Madonna della Pieve, 
celebrata nell’ode “Ad un’antica immagine 
della madonna”. La seconda tappa porta 
verso il Museo Menin dove, tra un fossile e 
l’atro, viene richiamata la celeberrima 
“Sopra una conchiglia fossile”. Terza tappa 
è lo storico mulino Vanzo di via Pino, che 
riporta agli antichi giochi del poeta bambino. 

Quarta tappa l’acqua locale, più volte cele-
brata dalla Zanella, o meglio il torrente, con 
la tavola posta in via Beato Isnardo. A que-
sto punto il percorso si snoda verso il cuore 
del quartiere della Filanda con i versi dedi-
cati alla Valloscura nella quinta tappa, per 
proseguire poi verso la storica e famosa 
casa Zanella, con il mito spesso cantato del 
focolare domestico nella sesta tappa. Set-
timo step è la chiesa parrocchiale, ottava 
invece la biblioteca civica e ultima, prima del 
ritorno alla Pieve, la Piazza che porta il 
nome del poeta che ha tanto amato il “pic-
ciol borgo” chiampese. 
“Ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro 
contributo per la realizzazione di questo 
itinerario – conclude Bertoli - che rievoca 
alla memoria non solo Zanella e la sua poe-
tica, ma anche un pezzo di storia del nostro 
paese. Un segno tangibile di questo bicen-
tenario zanelliano che diventa un ponte tra 
passato, presente e futuro e avvicina alla 
riscoperta della cultura chiampese”. 

Nel segno dello Zanella, dieci tappe per conoscerlo e celebrare i luoghi del territorio
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In occasione della Giornata Mondiale 
della Terra, grazie al Gruppo Mastrotto 

S.p.A. e a beleafing, 500 alberi sono stati 
donati alla Valle del Chiampo e 100 alberi 
sono stati donati per il territorio comunale 

di Chiampo lungo la pista ciclopedonale. 
Gli alberi sono stati in parte piantumati 
adesso (70) e altri verranno piantumati ad 
ottobre (30).
Varie le specie di piante che contribui-
ranno così a far “respirare” la città: ciliegi, 

cornioli, carpini e tigli.
Questi alberi avranno una duplice fun-
zione: da un lato renderanno la pista 
ciclopedonale più preziosa e dall’altro 
andranno ad assorbire oltre 35.000 gr di 
PM10 e oltre 10.000 Kg di CO2.

500 nuovi alberi danno “respiro”
alla Valle del Chiampo

Grazie al Gruppo Mastrotto Spa e a beleafing

VASTA

SCELTA DI

MODELLI

STAMPA DIGITALE
DIRETTA SU TESSUTO

PERSONALIZZA LA TUA
T-SHIRT COME VUOI TU

QUALITÀ STRAORDINARIA
COLORI SEMPRE BRILLANTI

STAMPA IMPERCETTIBILE AL TATTO
PRONTE IN POCHE ORE

P.zza Campo Marzio, 38 • Arzignano (VI)
www.centrocopiaghiotto.com

Cell. 335.6524353

NOVITÀ
ECO

T-SHIRT



Installazione di impianti:

elettrici civili ed industriali,

automazioni

allarmi-antintrusione,

videocitofoni, 

climatizzazione.

IMPIANTI ELETTRICI

ZANGANIZANGANI
Impianti Elettrici Zangani Sas di Zangani Massimiliano & C.

Via Vicenza, 4 - NOGAROLE VICENTINO (VI) - Cell:   335  5360738

impiantizangani@alice.it
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Via Augusto Mazzocco,12 - CHIAMPO (VI)
illory24

Aperto dal martedì alla domenica
dalle 18.00 alle 21.30

Tel. 351 5628445

illoryy24@gmail.com -

OUR TECHNOLOGY FOR YOUR ROLLERS DESIGNED FOR YOUR APPLICATIONS
Via Arzignano n° 126 - CHIAMPO - Tel: +39 0444 1976542 - E-mail: info@ffitaliasrl.com
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Nasce “Crescere”, dedicata ai giovani

Una collaborazione tra 
Arzignano e Chiampo, 

dei corsi e delle attività giova-
nili per…”Crescere”: Così si 
chiama il neonato progetto 
per creare una collaborazione 
e delle proposte sinergiche 
per i giovani della Valle, che 
vadano oltre i meri confini cit-
tadini. Sara Mettifogo, spiega: 
“Principalmente lo scopo 
della nostra collaborazione 
con Arzignano è creare un’of-
ferta unica per le attività gio-
vanili. Muoviamo i primi passi di un progetto ambizioso e che, 
sono certa, ci darà grandi soddisfazioni. Le nostre amministra-
zioni si impegnano dunque a collaborare e cooperare sempre di 
più e lo fanno partendo dai giovani. Coloro che più di tutti non 
vedono confini o limiti amministrativi, ma solo opportunità di 
crescita”. 
Il progetto inizierà proponendo due corsi, eccoli:
Body percussion
Il progetto è rivolto a tutte le persone che hanno voglia di met-
tersi in gioco e sperimentarsi attraverso la musica, mediante 
l’utilizzo della voce e del corpo. Non è richiesta alcuna “compe-

tenza musicale specifica” e i 
partecipanti potranno speri-
mentare le sonorità che si 
potranno produrre dalla per-
cussione di alcune parti del 
proprio corpo, attraverso la 
tecnica della Body Percus-
sion. La durata del singolo 
incontro sarà di circa un’ora e 
mezza e si svolgerà nelle date 
del 2,9,16 e 23 luglio, dalle 18 
alle 19.30 a Chiampo, in spazi 
aperti o negli spazi della 
Biblioteca in caso di mal-
tempo.

Materiali richiesti ai corsisti: abbigliamento comodo, una botti-
glietta di acqua, un piccolo asciugamano ed una coperta/tap-
petino (tipo yoga).
Redazione del Curriculum Vitae
Si tratta di due incontri, in Biblioteca a Chiampo, per imparare a 
redarre un cv. Due gli incontri programmati: uno l’ultima setti-
mana di agosto e uno la prima di settembre, in orario ancora da 
definire.
Conclude Mettifogo: Vogliamo che le nostre città siano vive e 
vivaci. Vogliamo scatenare le energie e creare spazi di condivi-
sione”.



Ecologia

Via Arzignano 164/1 - Chiampo (VI)
Tel. 0444 623998 - fax 0444 420267

commerciale@omc-srl.com
www.omc-srl.com
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In questo periodo di grande paura e confusione a causa del 
Covid 19, in cui i cittadini hanno bisogno di essere rassicurati 
dal sistema sanitario nazionale a tutela della salute pubblica, è 
piuttosto grave che la struttura preposta, nel nostro caso l’Utap 
di Chiampo, risulti accessibile con molta difficoltà. Molti cittadini 
di Chiampo lamentano che non riescono a mettersi in contatto 
telefonico con l’Utap, nonostante provino a chiamare più volte 
al giorno e per più giorni. Dal nostro punto di vista i cittadini 
hanno il diritto di avere un servizio sanitario efficiente al massimo, 
a maggior ragione in questo difficile momento di pandemia glo-
bale. L’Utap è anche incaricata a fornire il servizio di prenota-
zione tamponi Covid 19 e riteniamo non accettabile il fatto che 
non si riesca a prenotare né telefonicamente né tramite mail tale 
servizio, costringendo i cittadini a recarsi di persona presso la 
struttura rischiando di ammalarsi o di ammalare le altre persone 
presenti in ambulatorio, magari, per altre patologie. Qualche 
mese fa, durante la commissione consiliare del sociale, l’ex 
assessore Cenzato aveva spiegato che si era già presentata 
questa difficoltà da parte dell’utenza nel contattare l’Utap e per 
risolvere il problema l’amministrazione comunale avrebbe poten-
ziato tutta la rete telefonica, cambiando anche il numero telefo-
nico di riferimento, in modo che le operatrici potessero rispon-
dere nel più breve tempo possibile ma, a quanto pare, la situa-
zione non è migliorata come ci si aspettava! Per questo motivo, 
il 15 dicembre scorso, come gruppo consiliare abbiamo presen-
tato al Sindaco di Chiampo una mozione affinché venisse con-

vocata una riunione o la commissione  consiliare preposta invi-
tando i dirigenti dell’Utap per proporre e discutere alcune solu-
zioni al fine di trovare un rimedio immediato, magari proponendo 
di mettere a disposizione del nuovo personale o di predisporre 
un servizio di prenotazione tamponi che sia più efficace tramite 
internet, come già fatto in altre strutture, in modo da diminuire 
notevolmente il traffico telefonico, lasciando questa opzione a 
chi non ha la possibilità o la dimestichezza nell’utilizzo della rete 
internet. Ci rammarica il fatto che a tutt’oggi non sia stata ancora 
convocata la commissione, sull’argomento il Sindaco, durante 
la seduta consiliare dell’11 marzo scorso ci ha risposto che il 
personale responsabile dell’ULSS in questo periodo è piuttosto 
sotto pressione a causa della problematica Covid 19, ribadendo 
comunque la disponibilità di partecipare alla commissione.
Come consiglieri abbiamo preso atto della risposta, ma riteniamo 
che in questo momento di lotta contro il virus, tutti dobbiamo 
fare la nostra parte. Anzi, ne approfittiamo per ringraziare tutti gli 
operatori sanitari che ogni giorno svolgono il loro lavoro in modo 
efficiente ed efficace, nonostante i rischi e le difficoltà causate 
da questa emergenza sanitaria, ma il nostro obiettivo è volto ad 
ottenere un servizio più rapido e performante che agevoli l’u-
tenza e semplifichi il lavoro degli operatori stessi, in modo che i 
nostri cittadini possano sentirsi rassicurati.

LEGA – LIGA VENETA
Vantin Mariano (capogruppo)

Spazio alle minoranze

Onoranze funebri in Chiampo
SERVIZIO IMMEDIATO 24 ORE SU 24 - PRATICHE PER CREMAZIONI

SERIETÀ - AFFIDABILITÀ - RISERVATEZZA

Via Tommaso Dal Molin - CHIAMPO (VI) - tel. 0444 624406 - cell. 349 6017675
impresaferrari@gmail.com
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I problemi di accesso all’Utap sono noti e mi dispiacciono parecchio. Capisco il disagio dei cittadini, soprattutto in questo periodo 
difficile. Ma vorrei chiarire bene a tutti che l’Utap non è un ente che organizza e gestisce il comune di Chiampo. I medici di Utap 
sono medici liberi professionisti che sono in convenzione con Ulss8 e quindi, di riflesso, con la regione Veneto. E’ l’Ulss8 che, in 
virtù della convenzione, si fa carico, in parte, delle spese del personale di segreteria e delle spese del personale infermieristico. E’ 
l’Ulss8 (e dunque la regione) che si deve far carico di questi servizi.
Il Comune di Chiampo offre soltanto l’immobile ove l’Utap è ubicato e i sistemi telefonici. A questo riguardo, per cercare di miglio-
rare la situazione, il comune di Chiampo assieme ai comuni dell’Alta Valle del Chiampo, attraverso dei fondi erogati dal BIM, ha 
sostituito lo scorso anno tutti gli apparecchi telefonici e ha messo a disposizione un nuovo centralino con un numero di linee mag-
giore. Tuttavia, ciò si è rivelato insufficiente, soprattutto a causa del numero altissimo di telefonate che l’Utap riceve quotidianamente. 
Si pensi che l’Utap Chiampo e Alta Valle oggi serve un bacino di più di 10.000 utenti. Da non molto sono entrati in Utap due nuovi 
medici, che prima erano esterni, portando di fatto in dote quasi 3000 pazienti in più. Il personale di segreteria è rimasto lo stesso, 
così come il personale infermieristico. Più volte mi sono recato in Utap per capire ciò che non funzionava, ma posso dire a tutti che 
il personale lavora a ritmi molto serrati e fa di tutto per rispondere al telefono e assicurare gli altri servizi. A loro posso solo dire in 
sincero grazie. Il vero problema è che il personale, in questo momento, è sottodimensionato rispetto al carico di chiamate e di 
richieste che riceve. Si pensi, solo per rendere l’idea, che se l’1% di Utap è pari a più di 100 cittadini. Se l’1% dei cittadini ha neces-
sità di chiamare Utap in una mattinata, sono più di 100 chiamate che devono essere gestite da 2/3 segretarie. E’ evidente che un 
tale carico risulta impossibile da gestire.
I medici responsabili di Utap, convocati venerdi 7 maggio in Municipio ad una commissione sociale straordinaria, hanno messo in 
luce come il Covid abbia aumentato a dismisura il numero di chiamate e il numero di richieste che giornalmente ricevono. Hanno 
evidenziato come la situazione sia davvero difficile, nonostante si cerchi di fare di tutto e di più per dare una risposta efficace ai 
cittadini. Peraltro, tale situazione non riguarda soltanto la nostra Utap, ma è un problema condiviso da tutte le Utap della nostra 
Ulss. 
A conclusione della commissione sociale si è deciso di proporre una mozione unitaria, condivisa da maggioranza e minoranza, per 
chiedere a Ulss8 e quindi alla regione Veneto di aumentare il numero del personale di segreteria. Ritengo che Ulss8 debba farsi 
carico del problema e migliorare decisamente la situazione, che così è difficile sia per chi lavora presso Utap che per i cittadini. 
Dall’altro lato, su richiesta dei medici, chiedo a tutti i cittadini che afferiscono a Utap, per quanto possibile, di chiamare soltanto per 
ragioni urgenti e necessarie e di evitare le chiamate non urgenti e differibili. I medici, infatti, riferiscono di molte chiamate non urgenti 
e meramente informative, che in questo momento hanno solo l’effetto di occupare le linee telefoniche già molto cariche. Insomma, 
cerchiamo di darci tutti una mano, cercando di comprendere le reciproche difficoltà, per uscire da questo momento difficile.

La risposta del sindaco

Via Fantoni Alti, 11 - Chiampo (VI)
impresa.boschettomanuele@hotmail.it

COSTRUZIONI . RISTRUTTURAZIONI . MURATURE



31

www.comune.chiampo.vi.it

C A L Z A T U R A  /  F O D E R A  I N  P E L L E  /  P E L L E T T E R I A

Via G.B. Zaupa, 18 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. +39 0444 670654 - info@conceriacarpanese.com - www.conceriacarpanese.com



PER TUTTA LA DURATA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
CONSEGNA GRATUITA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

SIAMO SEMPRE ACCANTO A VOI


