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In questo rinnovato numero del notiziario amministrativo, inten-
do porgere a tutti voi i migliori auguri per un 2016 che sia porta-
tore di serenità e di interesse per il bene comune.

Nonostante il clima di costante incertezza per gli enti locali, in 
questi mesi siamo riusciti a dare il via ad alcune opere che la cit-
tà attendeva da tempo e che troverete illustrate nelle pagine che 
seguono. 
Quest’anno partiranno anche altri cantieri importanti; uno tra tutti, 
il nuovo tratto di pista ciclabile fino a Novale, opera di straordina-
ria importanza e che da sola vale ben 2 milioni di euro (finanziati 
all’80% da un contributo regionale).
Fra i diversi progetti che vogliamo perseguire nel corso dell’anno 
vorrei soffermarmi su un tema che reputo importantissimo per il 
nostro futuro: la scuola.
Da sempre ripeto che la formazione è fondamentale per lo svilup-
po economico, per il rapporto con il mondo produttivo, ma anche 
per rendere la nostra Valdagno attrattiva rispetto al territorio cir-
costante.
In questi mesi abbiamo ottenuto un risultato atteso da tempo: 
l’approvazione in sede regionale del nuovo indirizzo “meccatro-
nico” all’I.T.I. “Marzotto”, che partirà con l’anno scolastico 2016-
2017.
E’ una novità importante, perchè  risponde ad  una richiesta che 
da tempo veniva dalle aziende del territorio e che consente alle 
nostre superiori di avere un nuovo elemento di competitività.
Inoltre siamo continuamente impegnati a proseguire con piccoli 
e grandi interventi che mantengano l’efficienza dei nostri edifici 
scolastici, cercando di intercettare tutte le risorse che si renderan-
no disponibili per investire su questo fronte. E continuiamo ovvia-
mente a lavorare con tutte le nostre scuole per favorirne sempre 
più la qualificazione ed il rinnovamento della capacità attrattiva.
L’offerta scolastica è fondamentale per dare un’identità ad un ter-
ritorio e per rinnovare il nesso scuola-lavoro, favorendo così an-
che il tessuto economico.
Noi pensiamo che Valdagno possa avere una sua collocazione 
positiva nell’ambito di un sistema integrato che comprenda tutto 
il territorio industrializzato dell’area pedemontana.
Ma, per questo, serve agire con determinazione e promuovere a 
360 gradi  i nostri valori e le nostre eccellenze, a partire proprio 
dalla scuola.
Avremo perciò modo di aggiornarvi strada facendo su questo e 
sugli altri importanti progetti che prenderanno forma nei prossimi 
mesi, certi che il positivo confronto tra cittadini e amministrato-
ri continuerà e che questo sarà utile a raggiungere gli obiettivi e 
le soluzioni migliori per la nostra città.

Buon 2016.
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In primo piano

Piazza Dante e Piazza 
del Mercato

S i è concluso il “Progetto stra-
tegico regionale per la rivita-
lizzazione dei centri storici e 

urbani e la riqualificazione delle at-
tività commerciali”, finanziato dalla 
Regione Veneto con un contributo di 
200.000 euro su un totale di 400.000, 
tra opere e azioni di comunicazione 
e promozione di eventi e iniziative.
Con l’abbattimento dell’edificio ex 
tenda rossa e la bitumatura di Piaz-
za del Mercato, sono stati comple-
tati i lavori su questa parte del cen-
tro storico. Sul fondo della grande 
piazza ora troverà posto una grande 
aiuola verde con alcune sedute che 
nel complesso daranno nuovo valo-
re all’intero impianto dell’area. Poco 
più in là, anche nel lato sud di Piazza 
Dante sono ormai completate le ulti-
me rifiniture. Accanto all’importante 
intervento sui sottoservizi, è stata 
realizzata la nuova pavimentazione 
e sono stati riviste la disposizione 
dei parcheggi e la viabilità dell’area. 
Per favorire la pedonalità, sono sta-
ti mantenuti solamente i parcheggi 
posti sul lato ovest, mentre sul lato 
che dà su Galleria Dante ha preso 
forma un’ampia fascia pedonale che 
si congiungerà con quella del lato 
nord prevista nella prossima fase 
dei lavori. Per rendere più sicura la 
strettoia tra Corso Italia e Via Don 
Bosco, è stato poi posto il divieto di 
accesso per chi proviene da Piazza 
del Mercato. Queste scelte sono sta-
te illustrate in occasione di alcuni in-
contri pubblici ed hanno tenuto con-
to al meglio delle diverse esigenze 
espresse non solo dai commercianti 
dell’area, ma anche dai residenti.

Lavori in corso: il punto sulle principali opere avviate 
sul territorio
Da Piazza Dante fino agli attesi marciapiedi di Via 1° Maggio, passando per la sistemazione 
della strada Maso - Vegri

Piazza Dante nord

Seconda fase degli interventi 
complessivi su Piazza Dante 
è quella del lato a nord. Grazie 

all’azione dell’IPA Alto Vicentino è 
stato possibile ricevere un altro pre-
zioso contributo regionale di 392.000 
euro (su complessivi 490.000 euro 
di lavori), tramite il Fondo Sviluppo 
e Coesione 2007-2013, all’interno di 
un programma rivolto alla riqualifi-
cazione dei centri urbani e della loro 
capacità di servizio.
I lavori, previsti quest’anno, parti-
ranno dai sottoservizi, permettendo 
l’adeguamento in particolare della 
linea fognaria. Si passerà poi alla ri-
organizzazione dell’area con la con-
giunzione al lato sud e la presecu-
zione in continuità degli interventi. 
La pavimentazione in profido e mar-
mo verrà estesa anche a nord, così 
come la carreggiata verrà posizio-
nata centralmente rispetto alla piaz-
za, consentendo sul lato ovest una 
fascia adibita a parcheggi e sul lato 
est uno spazio attrezzato a misura 
di pedone con una nuova alberatura 
e alcune panchine. L’attuale discesa 
Dante verrà a quel punto pedonaliz-
zata, mentre su salita Dante si potrà 
procedere in entrambi i sensi di mar-
cia. Qui è prevista la sistemazione 
dei marciapiedi per favorire da un 
lato l’accesso al parcheggio di Piaz-
zetta Div. Acqui e dall’altro per allar-
gare la strada a due corsie.

Via 1° Maggio

Opera attesa da diversi anni, in 
Via 1° Maggio sono finalmente 
in corso i lavori per la realizza-

zione del nuovo marciapiede, più volte 
rimasta bloccata dai vincoli imposti 
dal Patto di Stabilità. L’opera ha un va-
lore complessivo di 325.000 euro.
Il marciapiede correrà lungo tutto il 
lato sud della via, per quasi 300 m, 
proseguendo fino all’incrocio tra le Vie 
Bolizia e Pola. In Via Bolivia, il marcia-
piede esistente verrà modificato con 
un nuovo tratto a sbalzo sul torrente 
Rio per consentire l’allargamento stra-
da. È stata demolita la sede stradale di 
Via 1° maggio per consentire il rispetto 
delle quote degli accessi carrai, con re-
alizzazione della nuova fondazione in 
ghiaia e adeguamento di sigilli, coper-
chi e pozzetti. Sono previste anche l’in-
stallazione dell’illuminazione pubblica, 
bitumatura finale dell’intera via e nuo-
va segnaletica. A completamento dei 
lavori saranno realizzati anche due at-
traversamenti rialzati (in Via 1° Maggio 
all’altezza dell’incrocio con Via Conche 
e all’imbocco di Via Pola da Via Bolivia) 
per una maggiore sicurezza dei pedo-
ni.
La viabilità tornerà regolare nel mese 
di gennaio mentre in primavera verrà 
completata la bitumatura con la posa 
del tappeto finale. Al momento le due 
fermate FTV di Piazza XXV Aprile e 
Via 1° Maggio sono spostate rispetti-
vamente all’incrocio tra Via Dalmazia e 
Via Pola e all’incrocio tra Via Pola e Via 
Postumia.
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In primo piano

Strada Maso-Vegri

Vale 550.000 euro e 240 giorni di 
cantiere il progetto di sistema-
zione della strada Maso-Vegri 

che sul finire del 2015 ha preso il via. Si 
tratta di un intervento che riguarda un 
asse di importanza strategica e che col-
lega la viabilità collinare con il fondoval-
le. Nella prima fase è stato chiuso alla 
circolazione, eccetto i frontisti, il tratto 
tra C.da Vegri e il bivio con C.da Stella. 
La viabilità viene quindi deviata lungo 
la strada interna che attraversa proprio 
contrada Vegri. Lungo i circa 1,5 km di 
lunghezza della strada sono previsti gli 
ampliamenti di due tratti e la creazione 
di 3 piazzole di scambio per i mezzi in 
transito. È prevista anche la sistemazi-
one dei bordi stradali con interventi su 
scarpate e muretti perimetrali, oltre alla 
realizzazione delle apposite cunette per 
lo smaltimento delle acque meteoriche. 
A conclusione dei lavori si procederà alla 
bitumatura del tratto.

Stop al degrado ai Marzottini

Con un intervento di 37.900 euro, 
sono partiti anche i lavori di siste-
mazione dell’area Marzottini, nei 

pressi del monumento a Gaetano Mar-
zotto.
Dopo ripetute segnalazione da parte dei 
cittadini riguardanti episodi di degrado e 
di vandalismo, gli uffici hanno predispo-
sto un progetto che riguarda in sintesi 
l’abbattimento di un abete malato posto al 
centro dello spiazzo retrostante il monu-
mento. In contemporanea è stato tagliato 
il muro che separa la zona dal vicino par-
co giochi, creando uno spazio più aperto 
e visibile che potrà essere anche sorve-
gliato in modo più attento. Infine, lungo 
l’intero perimetro del parco giochi, verrà 
posta una recinzione in parte in legno e 
in parte in ferro. L’accesso al parco sarà 
regolamentato da un orario oltre il quale 
chi fosse trovato all’interno potrà essere 
sanzionato dalla Polizia Locale. Con que-
ste misure si punta ad un effetto deterren-
te per futuri atti vandalici, migliorando al 
tempo stesso la sicurezza dell’area.

Ok alla variante urbanistica 
per la pista ciclabile

Anche l’iter del progetto di prose-
cuzione a nord della pista cicla-
bile procede. Il progetto per la 

realizzazione del tratto che collegherà 
l’esistente pista fino a Novale e Maglio 
ha completato la fase delle osservazioni 
e ha visto l’approvazione della variante 
urbanistica nella seduta del Consiglio 
Comunale di novembre.
I lavori, per un totale di 2.000.000 di euro 
e un contributo regionale (tramite il Fon-
do Sviluppo e Coesione) pari a 1.600.000 
euro, consentiranno il collegamento con 
l’area scolastica di Novale (primo tratto 
di 1,8 km) proseguendo fino a Via SS. 
Trinità (secondo tratto di 600 m). Con il 
nuovo sviluppo sarà possibile connette-
re l’esistente percorso ciclo-pedonale di 
Maglio di Sopra oltre a risolvere alcune 
criticità quali la strettoia di località Rua-
ri.  Il nuovo tratto permetterà quindi gli 
spostamenti in modalità “slow” da e per 
il centro città, immersi nel contesto na-
turalisico del torrente Agno.

L’attività di ricerca di finanziamenti per investimenti 
attuata nel 2014 e 2015 ha consentito di ottenere 
quasi 2.900.000 euro di contributi di terzi su opere 

pubbliche a Valdagno.
Tali contributi, a cui si aggiunge il co-finanziamento del 
Comune, variabile a seconda dell’intervento e del bando, 
hanno consentito di spesare lavori per 4.200.000 euro 
complessivi.
Il dettaglio è riportato nello schema riassuntivo qui accanto.
L’impegno di monitoraggio, progettazione e candidatura 
messo in campo da tecnici e amministratori ha visto pre-
sentate nel 2014 un totale di 13 richieste di contributo, di 
cui 6 finanziate. 
Nel corso del 2015 i bandi di finanziamento pubblicati si 
sono ridotti notevolmente, tuttavia è stato possibile pre-
sentare 4 richieste, di cui 2 hanno già avuto esito positivo, 
mentre le rimanenti 2 sono attualmente in istruttoria.

Contributi per quasi 3 
milioni in due anni

Contributi di terzi anni 2014-2015
Opera pubblica Importo intervento Contributo di terzi

Rimozione amianto scuola 
materna Don Minzoni

€ 70.000 € 40.348 da Regione Veneto

Centro storico:  riqualifica-
zione porta nord

€ 490.000 € 392.000 da Regione 
Veneto tramite PAR Fondo 
Sviluppo e Coesione

Rimozione amianto scuola 
materna Don Minzoni

€ 82.000 € 40.000 da ANCI Veneto

Pista ciclabile Agno – Gua’ 
completamento a nord

€ 2.000.000 € 1.600.000 da Regione 
Veneto tramite PAR Fondo 
Sviluppo e Coesione

Nuovo manto campo di 
gioco polisportivo

€ 450.000 € 190.000 da Regione 
Veneto

Riqualificazione stadio dei 
fiori

€ 998.000 € 588.820 da Regione 
Veneto tramite PAR Fondo 
Sviluppo e Coesione

Edificio scolastico Manzoni 
-  sostituzione parte degli 
infissi

€ 110.000 € 45.000 da Fondazione 
Cariverona

TOTALI € 4.200.000 € 2.896.168
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Anche il Comune di Valdagno ha 
deciso di aderire al protocollo 
d’intesa nell’ambito del proget-

to Futuro Elettrizzante, promosso da 
Confartigianato Vicenza. Prevista la 
donazione all’ente di una colonnina 
di ultima generazione per la ricarica 
delle auto elettriche. Valdagno quindi 
si aggiunge ai comuni di Vicenza e Ar-
zignano, che hanno già installato que-
sta dotazione, e a quelli di Marostica, 
Thiene e Noventa che la installeran-
no entro gli inizi del 2016. Il comune 
sta valutando il posizionamento del-
la colonnina, dopo di che procederà 
alla predisposizione della base su cui 
installarla. Per il primo anno, poi, si 
impegnerà a mettere a dispo-

sizione gratuitamente la postazione, 
che sarà visualizzabile insieme alle 
altre attraverso un comodo portale. 
Qui gli automobilisti interessati po-
tranno vedere se la ricarica è disponi-
bile e prenotare il momento migliore 
per fare il pieno di energia alla propria 
auto. La distribuzione delle stazioni 
nella provincia è stata inoltre studia-
ta in modo da garantire la presenza di 
almeno una colonnina entro il raggio 
di autonomia media di un mezzo elet-
trico.
L’iniziativa è parte di un più ampio pro-
gramma di azioni dedicate alla mobili-
tà elettrica, tra cui il progetto Re-born 
che promuove la trasformazione dei 
normali motori automobilistici a com-
bustione in motori elettrici. Nell’ambi-
to del Programma Erasmus+, in part-
nership con l’Istituto San Gaetano, si 
svolge Learning e-Mobility Plus, per 
favorire buone pratiche e sviluppo 
dell’innovazione nell’ambito della for-
mazione professionale nel comparto 
dell’autoriparazione e della mobilità 
sostenibile. Infine, anche il Comune 
di Valdagno è coinvolto nella fase di 
studio di un polo eco-logistico per 

una migliore gestione del traffico 
merci nell’area pedemontana, con 
la possibilità di sviluppare servizi 
di consegna che sfruttino mezzi 
a basso impatto ambientale, elet-
trici o a metano.

Valdagno punta 
ad un futuro
elettrizzante
In arrivo una colonnina di 
ultima generazione per la 
ricarica di auto elettriche

Completate 
le passeggiate 
di quartiere 2015
In due mesi visitati tutti i quar-
tieri e le frazioni valdagnesi

Si è concluso a Massignani il ca-
lendario 2015 delle passeggiate 
di quartiere. L’iniziativa, promos-

sa già dalla precedente amministra-
zione, intende promuovere l’incontro e 
l’ascolto della cittadinanza attraverso 
una serie di visite a frazioni e quar-
tieri cittadini per verificare lo stato di 
alcune opere, illustrare i lavori in pro-
gramma e raccogliere le segnalazioni 
dei residenti relative a problematiche e 
criticità della vita nelle diverse zona di 
Valdagno.
In poco più di due mesi, la giunta e i 
tecnici hanno fatto visita a tutti i 14 
quartieri e frazioni, incontrando e dia-
logando con centinaia di cittadini. Si è 
trattato di un calendario serrato, con 
appuntamenti fissati ogni sabato, an-
ticipati nel corso della primavera e 
dell’estate da alcuni ricevimenti che il 
Sindaco ha tenuto in alcune zone.
Ad inaugurare l’edizione 2015 delle 
passeggiate di quartiere ci ha pensato 
la visita dello scorso 29 agosto a Cere-
alto e Castelvecchio, proseguendo poi 
con Novale Alta (5 settembre), Novale 
e Maglio di Sopra (19 settembre), San 
Quirico e Campotamaso (3 ottobre), 
Centro e Oltreagno (10 ottobre), Borne 
e Castello (17 ottobre), Ponte dei Nori 
e Piana (24 ottobre) e concludendo il 
31 ottobre a Massignani.
Tra gli interventi principali illustrati nel 
corso delle visite troviamo gli attesi 
cantieri di Via 1° Maggio, della strada 
Maso-Vegri, ma anche i lavori di riqua-
lificazione del centro storico, il nuovo 
tratto della pista ciclabile e i piani per 
le bitumature e i marciapiedi.
In attesa di riproporre l’iniziativa, si sta 
già lavorando al ciclo di incontri pubbli-
ci ormai tradizionalmente proposto nel 
corso del periodo invernale.
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DOMENICA 17 GENNAIO 2016
15.00 Teatro Super: Una domenica tira 
l’altra … a teatro - .Yees! … C’est magni-
fique – Ovvero: come dire di si senza 
accettare con Circo in Valigia 

MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016 
20.30, Sala Marzottini: Filosofia per un 
dialogo interculturale - Io e il mondo 
nel pensiero buddista. Relatrice Ylenia 
D’Autilia

SABATO 23 GENNAIO 2016 
21.00, luogo in via di definizione: Fini-
sterre - Il Conciorto, con Biagio Bagini 
e Gian Luigi Carlone Nel pomeriggio, 
alle 15.00 presso la Scuola di Musica, i 
due attori terranno un laboratorio tutto 
dedicato ai più piccoli.

DOMENICA 31 GENNAIO 2016
15.00 e 16.30, Galleria Civica Villa Val-
le: Una domenica tira l’altra - Labora-
tori Gioielli d’altri tempi. Prenotazione 
all’URP dal 18 gennaio 2016

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016
20.30, Sala Marzottini: Filosofia per un 
dialogo interculturale - Nuovi spunti 
per un dialogo interculturale tra Islam 
e Cristianesimo. Relatore Michele Lu-
civero

DA SABATO 6 FEBBRAIO A DOMENI-
CA 13 MARZO 2016
Galleria Civica Villa Valle: mostra foto-
grafica “Dalla Casa della Madre, scatti 
per Pasolini”. Foto di Letizia Bataglia e 
Mario Dondero. Ingresso gratuito

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016 
21.00, Atrio dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “L.Luzzatti”: Finisterre – Vi-
viamoci, con  Giorgia Mazzuccato

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
15.00 Teatro Super: Una domenica tira 
l’altra… a teatro – Biancaneve, con La 
Baracca Testoni Ragazzi

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
20.30, Sala Marzottini: Filosofia per un 
dialogo interculturale - Saggezza afri-
cana e pellerossa, un confronto con 

Appuntamenti

l’Occidente sul senso della vita. Relato-
re Michele di Cintio

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
15.00, Cittadella Sociale: Una domeni-
ca tira l’altra – Laboratorio Libri d’arti-
sta in stile gond, con Anita Liotto. Pre-
notazione all’URP dall’8 febbraio 2016

SABATO 5 MARZO 2016 
21.00, Teatro Super: Finisterre - Fuori 
di sesto con Livello4 

DOMENICA 13 MARZO 2016
15.00 Teatro Super: Una domenica tira 
l’altra … a teatro – Teatro delle nuvole 
con  Gek Tessaro 

SABATO 19 MARZO 2016 
21.00, Cooperativa Primula – Fini-
sterre - Kitchen stories: tutto l’amore è 
clandestino, con Ditta Alesse Argira

DOMENICA 20 MARZO 2016
15.00, Palazzo Corielli di Malo - Una 
domenica tira l’altra – Laboratorio 
Cosa c’è dietro la maschera?, con  As-
sociazione Amici del Carnevale di Malo 
(Prenotazione all’URP dal 7 marzo 
2016. Il luogo va raggiunto con mezzi 
propri - Palazzo Corielli, via Cardinal de 
Lai, 2 - Malo)

DOMENICA 10 APRILE 2016
16.00, Cortile di Pal. Festari - Una do-
menica tira l’altra – Laboratorio Oggi 
(anzi ieri)... si gioca!, con Fate per 
gioco

VENERDÌ 15 APRILE 2016 
21.00, Teatro Super: Finisterre - Sorry 
Boys, con Marta Cuscunà 

VENERDÌ 29 APRILE 2016 
21.00, Polisportivo ex galoppatoio: 
Finisterre - Joseph, con Alessandro 
Sciarroni

VENERDÌ 13 MAGGIO 2016 
21.00, Teatro Comunale di Recoaro 
Terme: Finisterre - Piccolo Mondo Alpi-
no, con  I Fratelli Dalla Via

SABATO 21 MAGGIO 2016 
21.00, Chiesa di Ponte dei Nori: Fini-
sterre - L’uomo nel diluvio, con il duo 
Simone Amendola – Valerio Malorni

DOMENICA 22 MAGGIO 2016
16.00, Parco La Favorita: Una domeni-
ca tira l’altra – Laboratorio L’albero sot-
tosopra, con l’Associazione Terrabase. 
Prenotazione all’URP dal 9 maggio 
2016

SABATO 11 GIUGNO 2016 
18.00, luogo in via di definizione: Fini-
sterre, Evento site specific, con il collet-
tivo vicentino Jennifer Rosa. Open call 
per danzatori e danzatrici il 31 gennaio 
2016 al Polisportivo ex galoppatoio
PREVENDITE FINISTERRE
Biglietti
Intero 10 € - Studenti U25 5 € 
Biglietto unico Marco Paolini 15 €
Prevendite
Libreria LiberaLibro, Via Marconi 6, Val-
dagno - tel. 0445 402293
Ufficio Teatro Astra, Contrà Barche 55, 
Vicenza - tel. 0444 323725
On line www.vivaticket.it.
Ritira gratuitamente la tessera fedeltà 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Valdagno.
Prendendo parte a tutti gli spettaco-
li (escluso Marco Paolini) avrai uno 
sconto sul biglietto di ingresso agli 
spettacoli di Livello4 e Jennifer Rosa.

UNA DOMENICA TIRA L’ALTRA
Laboratori ad ingresso gratuito. Pre-
notazioni all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Valdagno – 
tel. 0445 428260.
Una domenica tira l’altra... a teatro – 
Biglietto bambini 4 €, Adulti 5 €, Tes-
sera 8 ingressi 32 €.

Gennaio 2016 Maggio 2016

Giugno 2016

Marzo 2016

Aprile 2016

Febbraio 2016



VALDAGNO

 FILIALE AMPLIFON SPA 
 Viale Trento 72/B         

OTTICA VISION  
Via VII Martiri 119

      APPARECCHI ACUSTICI 
AMPLIFON
a Valdagno

APPLICAZIONE APPARECCHI ACUSTICI IN PROVA  
CONVENZIONATI CON S.S.N. E INAIL 

RIPARAZIONI E ASSISTENZA TECNICA PER 
QUALSIASI MODELLO DI APPARECCHIO ACUSTICO 

PER APPUNTAMENTO 

TEL. 0445 403233 

soluzioni per la vista e per l’udito
Valdagno, Via 7 Martiri 119 - tel. 0445.402044

info@otticavisionvaldagno.it - www.otticavisionvaldagno.it
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Orientamento

Tempo di orientamento verso 
la scuola superiore
Valleagno@school all’opera per coordinare le azioni rivolte 
agli studenti della vallata

Villa Serena: 
accordo 
di programma 
tra Ulss e comuni
Prevista un’ampia offerta di 
servizi per anziani e adulti

ricevere le prime informazioni 
sull’offerta formativa di valle e 
hanno potuto poi far visita di-
rettamente ai singoli istituti.
Una seconda conferenza si 

terrà il 28 gennaio, 
alle 20.30 in Sala 

Soster di Pa-
lazzo Festari a 
Valdagno. La 
dott.ssa Lea 
Ferrari, ricer-

catrice presso 
il Dipartimento 

di Filosofia, Socio-
logia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata della 
Scuola di Psicologia dell’Università di 
Padova, parlerà di “Costruire il futuro 
assieme ai figli. Come i genitori pos-
sono stimolare le capacità dei ragazzi 
di operare scelte scolastico-profes-
sionali vantaggiose per il loro futuro”.
Nel complesso l’offerta proposta si 
articola tra i Comuni di Recoaro Ter-
me (I.P.S.S.A.R “Artusi”), Valdagno (Li-
cei “G.G. Trissino” e “U.Boccioni”, I.T.E. 
e I.P.S.I.A. “Luzzatti”, I.T.I. “Marzotto) e 
Trissino (C.F.P. “Casa della Gioventù) 
con un’ampia scelta di indirizzi tec-
nici, professionali e un polo liceale in 
costante aggiornamento.
Nel frattempo, le singole scuole supe-
riori, proseguiranno anche con speci-
fici percorsi di alternanza scuola-la-
voro per favorire il contatto concreto 
con il mondo del lavoro e con le op-
portunità offerte anno dopo anno.

Sono ormai tre gli anni durante i 
quali il coordinamento Vallea-
gno@school si è messo all’ope-

ra per organizzare specifiche azioni 
rivolte all’orientamento scolastico, sia 
in entrata (verso gli istituti superiori 
di valle), che in uscita (verso i princi-
pali Atenei veneti e non solo e verso 
il mondo del lavoro). Nel mese di no-
vembre si sono svolte alcune attività 
rivolte agli studenti che si accingono 
a scegliere quale percorso di studi 
superiori imboccare. In aiuto di fami-
glie e ragazzi è venuto il prof. Pietro 
Lombardo, direttore del Centro Studi 
Evolution, il quale ha fornito alcuni 
utili consigli per guidare la scelta più 
adatta verso la scuola superiore. Il 28 
novembre, poi, si è tenuto un primo 
appuntamento con le scuole aperte 
in tutta la vallata. Genitori e studenti 
hanno potuto incontrare alcuni in-
segnanti degli istituti superiori per 

Istituto Tecnico Industriale “V.E. Marzotto” 
Viale Carducci, Valdagno

Domenica 17 gennaio
Ore 15.00 – 18.00

I.P.S.S.A.R. “P. Artusi”
 Via Pralonghi, Recoaro Terme

Domenica 24 gennaio
Ore 10.00 – 12.30

C.F.P. “Casa della Gioventù” 
Via Giovanni XXIII, Trissino

Sabato 16 gennaio
Ore 14.00 – 18.00

I l Centro Servizi Sociali “Villa Sere-
na”, in partnership con ULSS 5 e 
con i Comuni di Valdagno, Recoaro 

Terme e Trissino, ha da poco sotto-
scritto un accordo di programma per 
ampliare l’offerta di servizi nella val-
lata rivolti ad adulti e anziani, sia au-
tosufficienti che non autosufficienti.
Si tratta di un importante documen-
to che mira alla promozione di un’a-
zione sempre più proiettata verso la 
domiciliarità dei servizi di assisten-
za e cura, per garantire interventi di 
sollievo per famiglie e assistiti e la 
conseguente ottimizzazione delle ri-
sorse utilizzate.
Le proposte dell’IPAB di Villa Serena 
spaziano dai servizi residenziali a 
quelli semi-residenziali, fino ovvia-
mente a quelli domiciliari, fornendo 
una risposta efficiente e di qualità 
alle esigenze del territorio di riferi-
mento. Nel novero dei servizi offerti 
troviamo la Residenza Villa Serena, 
le azioni di continuità domiciliare 
che mirano ad assicurare, per quan-
to possibile, la permanenza a domi-
cilio dell’utente. Troviamo poi servi-
zi quali la preparazione e fornitura 
di pasti caldi a domicilio, il centro 
diurno, il bagno assistito, ma anche 
attività formative, riabilitazione e fi-
sioterapia, prestazioni infermieristi-
che, trasporto assistito e interventi 
di supporto nel rientro a casa dopo 
un ricovero ospedaliero, fino alla 
possibilità di garantire una conti-
nuità nell’assistenza di tipo sociale 
tra personale comunale e personale 
qualificato dell’IPAB.
L’accordo, in vigore dal 1° gennaio 
2016, prevede l’adozione di succes-
sivi protocolli e provvedimenti per 
regolamentare lo svolgimento dei 
diversi servizi.

Qui gli ultimi appuntamenti con scuole aperte 
in calendario
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Brevi

VALDAGNO SVETTA ANCORA 
PER LE DESTINAZIONE DEL 5X1000

Nuovo risultato positivo per Valdagno nelle destina-
zioni del 5x1000 2013 (relativo ai redditi 2012), con-
fermandosi campione di solidarietà.
Dai dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, con un 
totale di 3.031 sottoscrittori, per un totale di 55.320,74 
euro destinati ai Servizi Sociali del Comune, Valdagno 
si è posizionato al 10° posto assoluto sull’intero terri-
torio nazionale per la somma raccolta, ma è addirit-
tura 4° per il numero di scelte espresse davanti solo 
a città metropolitane come Roma, Milano e Torino. 
Sfilando la classifica si nota poi che Valdagno è an-
che il primo comune non capoluogo a primeggiare, 
reggendo il confronto con città molto più popolose. Il 
confronto sia a livello veneto che vicentino è un altro 
bis di primati. Per numero di scelte, infatti, Valdagno 
è al primo posto. Se si guardano le somme destinate, 
allora si scende solo di un paio di posizioni, superati 
nell’ordine da Verona e Venezia.

UN PROTOCOLLO COMUNE-SINDACATI 
PER CONTRASTARE LA CRISI

Comune e Organizzazioni Sindacali Confederali e dei 
Pensionati hanno rinnovato la firma ad un protocollo di 
intesa volto a combattere la persistente situazione di 
crisi economica che colpisce profondamente anche la 
Valle dell’Agno. È stato così aggiornato il documento si-
glato nel giugno del 2011 con le stesse finalità.
Dalle casse comunali è stato confermato nel 2015 un 
impegno pari a oltre 3.100.000 euro destinati al sociale 
con diversi interventi. Il documento ha voluto poi prose-
guire nelle azioni di contrasto al fenomeno dell’evasio-
ne fiscale. Si proseguirà dunque nell’adozione dell’ISEE 
come strumento da applicare per l’erogazione di presta-
zioni estendendolo anche a quelle dove al momento non 
viene utilizzato. Su questo fronte, poi, va di pari passo la   
costante collaborazione con la Guardia di Finanza, con 
la quale è stato sottoscritto un apposito protocollo an-
cora nel 2009 per potenziare i controlli.
Infine, è stata sottolineata l’importanza di rendere sem-
pre più efficiente la collaborazione tra Comuni verso 
l’aggregazione di servizi. Di tutte queste tematiche si è 
poi parlato a fine novembre in un incontro pubblico a cui 
hanno preso parte numerosi iscritti ai diversi sindacati.

UN ACCORDO PER 
GLI EX DIPENDENTI OLIMPIAS-FILMA

Quello sottoscritto a fine luglio tra le sigle sindacali e l’a-
zienda valdagnese Cromaplast srl è uno storico accordo 
a favore dei dipendenti dell’ex Olimpias-Filma ancora in 
mobilità.
Secondo il documento, infatti, viene data la priorità a 
questi lavoratori e lavoratrici nel caso di future assun-
zioni per profili compatibili all’interno dell’azienda gestita 
dalla famiglia Tecchio, la quale ha acquisito l’intera area 
ex-Olimpias, su cui sta realizzando un importante inter-
vento di ampliamento della propria sede.
Si rinsalda quindi il profondo legame tra impresa, ter-
ritorio e le maestranze qualificate che qui sono cre-
sciute. Accanto al Comune di Valdagno e ai titolari di 
Cromaplast, fondamentale è stato l’operato delle sigle 
sindacali Filctem-Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

PARTITA LA SPERIMENTAZIONE 
DELLO SPORTELLO DI PROSSIMITÀ

È stato siglato a inizio ottobre un protocollo d’intesa tra il 
Tribunale di Vicenza, la Provincia di Vicenza ed il Comu-
ne di Valdagno per l’apertura di uno “sportello di prossi-
mità” presso gli uffici del Comune di Valdagno.
Questo nuovo servizio rappresenta un’opportunità per 
tutti quei cittadini che si trovano nella necessità di ricor-
rere alla figura giuridica dell’Amministratore di Sostegno 
o del Tutore e che da oggi possono rivolgersi presso i 
Servizi Sociali di Via San Lorenzo per trovare uno spor-
tello dedicato che saprà fornire le indicazioni necessarie.
In base alle esigenze, sarà inoltre possibile realizzare dei 
collegamenti in videoconferenza con il Giudice Tutelare 
chiamato a seguire l’iter, evitando quindi di recarsi fino a 
Vicenza.
Lo Sportello di Prossimità è aperto il lunedì e il giovedì 
dalle 9.00 alle 11.00. Gli interessati potranno contattare il 
personale al numero 0445 424550 o scrivere una e-mail 
all’indirizzo servizi_sociali@comune.valdagno.vi.it.
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COSAP: IN ARRIVO RIDUZIONI 
PER LE OCCUPAZIONI PROLUNGATE

Il Consiglio Comunale ha messo mano al regolamen-
to per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e l’ap-
plicazione del relativo canone, rappresentato dalla 
C.O.S.A.P.
Nelle scelte fatte si è cercato di agevolare le occupa-
zioni prolungate, introducendo anche la possibilità di 
effettuare i pagamenti attraverso il modello F24.
Le variazioni approvate sono entrate in vigore a partire 
dal 1 gennaio 2016.
Per le occupazioni di 30 o più giorni verrà quindi ap-
plicata una riduzione del 20%, mentre per i ritardati 
pagamenti scatteranno le sanzioni con maggiorazioni 
del 2,5% fino a 10 giorni di ritardo, del 3,75% per ritar-
di fino a 20 giorni e del 7,5% se il ritardo salirà fino a 
30 giorni. Ritardi superiori dovranno fare i conti invece 
con una maggiorazione del 30%.
Sulle somme non pagate entro i termini sono poi do-
vuti gli interessi calcolati secondo il tasso di interesse 
legale.

A VALDAGNO ARRIVA RAI CULTURA

L’interesse per la Città Sociale di Valdagno ha contagia-
to anche la tv nazionale. Dopo un primo sopralluogo tra 
le vie del quartiere che fu ideato e voluto da Gaetano 
Marzotto jr, tecnici, operatori e la giornalista di Rai Cul-
tura, Lucrezia Lo Bianco hanno trascorso un’intera gior-
nata a inizio novembre per filmare gli affascinanti scorci 
della Città dell’Armonia.
Le telecamere e un drone sono andate a scoprire le bel-
lezze di questa pregiata parte di Valdagno, dagli esterni 
di Piazza San Gaetano allo Stadio dei Fiori, dal quartiere 
operaio all’area scolastica fino alla Scuola di Musica e 
al fascino del Parco La Favorita con le vecchie serre. La 
mole di materiale raccolto sarà ora elaborata e montata 
per trovare posto in una nuova puntata del programma 
“Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda su Rai Storia, dove 
si parlerà dell’esperienza dei villaggi operai e delle città 
sociali tra la fine dell’800 e tutta la prima metà del ‘900.

PRIEN-VALDAGNO: 
3 SINDACI “GEMELLI” IN VISITA

Si è tenuta a fine settembre la visita ufficiale a Valda-
gno da parte dell’Amministrazione della cittadina bava-
rese gemellata di Prien Am Chiemsee.
Ben tre i sindaci scesi dalla Germania e giunti nella cit-
tadina laniera per un weekend fitto di impegni. Il primo 
cittadino, Jürgen Seifert era accompagnato dai suoi 
due vice, Hans-Jürgen Schuster e Alfred Schelhas, dal-
la locale presidentessa della pro loco e della camera 
di commercio, Ida Brömse, oltre che dall’immancabile 
dottor Hans-Rainer Hannemann, ormai un’icona del ge-
mellaggio con Valdagno.
Gli ospiti hanno fatto visita alla Città Sociale e alla Mon-
tagna Spaccata, oltre che all’anello storico della Gran-
de Guerra di Campogrosso ed una affascinante mostra 
allestita nell’oratorio di Novale. Non è mancato poi l’in-
contro ufficiale con la Giunta ed il Consiglio Comunale, 
così come a contorno dei due giorni non sono mancate 
degustazioni e assaggi dei prodotti tipici del territorio.

ART BONUS: CREDITO DI IMPOSTA 
DEL 50% A CHI SOSTIENE LA CULTURA

Con la Legge n. 106 del 29 luglio 2014 è stato introdotto 
il cosiddetto “art-bonus”, uno strumento a sostegno della 
cultura che prevede un regime fiscale agevolato per quei 
donatori che decidessero di erogare specifici contributi 
destinati al patrimonio culturale pubblico. A questi verrà 
infatti riconosciuto un credito di imposta del 50% sulle 
erogazioni che verranno effettuate nel corso del 2016.
Tra gli interventi proposti dal Comune per possibili so-
stegni troviamo la pulizia e protezione del monumento a 
Gaetano Marzotto (statua, pannelli bronzei e superficie 
muraria; importo 8.000 euro + iva); la tinteggiatura dell’in-
gresso al Museo Civico “D. Dal Lago”, con sostituzione 
dei corpi illuminanti, la modifica all’impianto elettrico e 
un nuovo arredo (importo 8.000 euro + iva); il nuovo ar-
redo dell’atrio della Biblioteca Civica “Villa Valle” (19.000 
euro + iva) o il restauro della Venere di Milo all’ingresso 
di Villa Valle per un importo stimato di circa 5.000 euro.
Maggiori informazioni su www.artbonus.gov.it
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L’ufficio postale di Piana resta 
aperto. Nonostante non siano 
ancora state communicate deci-

sioni ufficiali al Comune, al momento 
lo sportello della frazione valdagnese 
rimane aperto e prosegue il suo ser-
vizio in una frazione della città che 
negli ultimi anni ha visto un notevole 
incremento di nuovi residenti. Dalle in-
discrezioni, quindi, gli sportelli di Pia-
na non sarebbero annoverati tra quelli 
che Poste Italiane avrebbe deciso di 
chiudere definitivamente. Questi ul-
timi, infatti, hanno già ricevuto speci-
fiche comunicazioni nei mesi scorsi, 
cosa non accaduta a Valdagno.
La soddisfazione dell’Amministrazio-
ne è stata tanta per una battaglia che 
al momento sembra vinta. Importante 
e cruciale è stata la mobilitazione di 
residenti e cittadini che hanno sotto-
scritto una corposa raccolta firme a 
difesa del servizio e contro la chiusura.
Mancano tuttavia le certezze definiti-
ve. Pertanto il sostegno del Comune 
di Valdagno prosegue al fianco degli 
altri comuni interessati dalle chiusure 
di alcuni uffici periferici e dell’azione di 
diffida proposta sotto la tutela del Co-
dacons.

Si sfoltisce l’elenco delle vie non 
metanizzate in città. Sono par-
titi a fine novembre i lavori per 

l’estensione della rete gas da località 
Figigola a contrada Nogareo di Valda-
gno.
L’intervento è stato proposto da Pa-
subio Distribuzione Gas, gestore del 
servizio pubblico locale di distribuzio-
ne del gas naturale sul territorio comu-
nale, all’interno del piano degli investi-
menti presentato in sede di gara per 
l’aggiudicazione del servizio.
I lavori, la cui durata è stata quantifica-
ta in circa 210 giorni, prevedono l’inter-
cettazione della rete in località Figigola 
per poi salire verso le contrade Noga-
reo e Giani con tubi che si estenderan-
no per una lunghezza di 920 metri. Tra 
gli interventi previsti ci saranno anche 
alcuni attraversamenti stradali lungo la 
Provinciale 44 della Campanella, per i 
quali sono già state date le autorizza-
zioni alle rotture. La posa interesserà 
anche alcuni relitti stradali e terreni in 
proprietà privata. 
L’introduzione del servizio di distribu-
zione del gas metano a Valdagno ri-
sale alla fine degli Anni ‘50. La meta-
nizzazione è poi proseguita negli anni 
successivi servendo le utenze civili e 
industriali del fondo valle, per poi rag-
giungere anche le aree decentrate.
Le cabine presenti oggi sul territorio 
valdagnese servono complessivamen-
te 12.200 utenze civili e industriali. 
L’estensione si è poi concentrata su 
quelle zone dove è concentrata una 
presenza prevalente di utenze civili.

L’ufficio postale 
di Piana resta 
aperto
Continua la battaglia as-
sieme agli altri Comuni per 
affermare un principio di 
collaborazione e ascolto del 
territorio

Sale giochi 
e slot machines: 
il comune 
regolamenta gli 
orari di utilizzo
Azione nell’ambito della 
prevenzione del gioco pato-
logico e delle ludopatie

La rete gas 
si estende 
tra Figigola e 
Nogareo
I lavori sono partiti a fine 
novembre e avranno una 
durata di 210 giorni

Anche Valdagno approva l’ordi-
nanza per regolamentare gli 
orari delle sale giochi e slot ma-

chines. Si tratta di un importante stru-
mento volto alla prevenzione del gioco 
patologico, fenomeno che anche nel 
territorio dell’Ulss 5 ha fatto registrare 
diversi casi. Si contano, infatti, fino a 
3.900 adulti (200 dei quali nel comune 
di Valdagno) che presentano evidenti 
comportamenti patologici legati al gio-
co d’azzardo e per i quali si rendono ne-
cessari specifici interventi di supporto e 
trattamento.
Al fine di tutelare il benessere dell’inte-
ra comunità valdagnese, sulla scia di 
quanto fatto anche in altri comuni ita-
liani, l’Amministrazione valdagnese ha 
scelto di regolamentare gli orari di aper-
tura dei centri scommesse e sale gio-
chi, oltre che quelli del funzionamento 
di slot machines e video lotterie instal-
late in diversi esercizi del territorio.
L’orario delle sale giochi viene fissato 
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 
alle 22.00, sia nei giorni feriali che nei 
festivi. Gli stessi orari valgono per il fun-
zionamento degli apparecchi di intratte-
nimento e svago con vincite in denaro.
Durante gli orari di non funzionamento 
gli apparecchi dovranno rimanere spen-
ti e dovranno essere apposte le appo-
site comunicazioni a cura dei respon-
sabili delle singole attività. Agli stessi 
spetterà inoltre il compito di esporre 
specifiche informazioni sui rischi del 
gioco d’azzardo e delle conseguenti di-
pendenze.
Il mancato rispetto dell’ordinanza com-
porta sanzioni dai 50 ai 500 euro, ma 
in casi di particolare gravità e recidiva 
si potrà arrivare anche alla sospensione 
dell’attività o del funzionamento degli 
apparecchi.
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Norme più strette 
per i circhi
Una nuova ordinanza impo-
ne l’adeguamento ai criteri 
CITES

Giovani contro il 
degrado all’ex Gil
Un’azione partecipata per 
un progetto sostenuto dalla 
Regione

La biblioteca 
sbarca in corsia
Accordo con l’Ulss 5 per 
concedere libri in prestito 
anche al S. Lorenzo

Valdagno dà una stretta alla re-
golamentazione relativa agli 
spettacoli viaggianti che ospi-

tano animali di specie selvatiche ed 
esotiche e con un’ordinanza entrata in 
vigore a metà novembre, impone l’a-
deguamento di tutte le strutture che 
volessero stazionare in città ai criteri 
dettati dalla Commissione Scientifica 
CITES del Ministero dell’Ambiente.
Si tratta di precise e attente indicazioni 
che vengono date per garantire il be-
nessere degli animali al seguito di que-
ste attrazioni.
I criteri specificano i parametri da ri-
spettare per ciascuna tipologia ani-
male (dagli elefanti ai grandi felini, 
passando per scimmie, orsi, cammelli, 
zebre, rinoceronti, ippopotami, giraffe 
e foche) in merito agli spazi e alle con-
dizioni in cui i vari esemplari devono 
essere tenuti.
A farsi carico di eventuali accertamen-
ti saranno la Polizia Locale e il Servizio 
Veterinario competente, con possibi-
lità di sanzionare i trasgressori fino a 
500 euro e imporre la sospensione o 
la chiusura dell’attività. In caso di viola-
zione dell’ordinanza, inoltre, non verrà 
concesso l’attendamento sul territorio 
comunale per cinque anni.
L’ordinanza, infine, rende necessaria 
l’individuazione dei precisi responsabili 
delle strutture, ai quali spetta il compi-
to di assicurare la corretta assistenza 
veterinaria agli animali, la presenza del 
personale competente e delle misure 
di sicurezza adeguate in particolare 
nei casi di aree-zoo visitabili dal pub-
blico, fino ad un piano di emergenza 
in caso di fuga di animali considerati 
pericolosi.

Si chiama “La Grande Bellezza – 
Una città da Oscar” ed è un pro-
getto proposto dall’Assessorato 

alle Politiche Giovanili del Comune di 
Valdagno, con i Comuni di Trissino e di 
Cornedo Vicentino e co-finanziato dal-
la Regione Veneto attraverso il bando 
“Giovani, cittadinanza attiva e volonta-
riato”. Con il supporto di Progetto Gio-
vani Valdagno anche in città è stata 
completata un’azione di recupero del 
muro che costeggia il campetto ex-Gil, 
nel quartiere scolastico di Oltre Agno.
Oltre 50 giovani, tra scout e volonta-
ri del progetto, hanno ridipinto i circa 
60 metri di lunghezza del muro, prima 
coperto da scritte e graffiti volgari, lan-
ciando un prezioso messaggio di at-
tenzione e cura del bene comune.
Con una grande azione collettiva ha 
preso poi forma una lunga scritta che 
cita un antico proverbio Navajo: “Non 
ereditiamo il mondo dai nostri padri, 
ma lo prendiamo in prestito dai nostri 
figli”.

Dopo aver “conquistato” scuole, 
studi medici, negozi, case di ri-
poso e altri luoghi cittadini, la 

Biblioteca Civica Villa Valle di Valda-
gno sbarca anche all’Ospedale San 
Lorenzo con un nuovo progetto di 
prestito bibliotecario.
Grazie ad un accordo sottoscritto 
con l’ULSS 5, infatti, non solo a pa-
zienti e famigliari, ma anche a me-
dici e inferimieri, saranno messi a 
disposizione diversi libri tra i titoli 
disponibili in biblioteca o richiesti 
dell’ospedale stesso per consentire 
un momento di evasione durante le 
giornate di ricovero o nelle pause.
La consultazione ed il prestito po-
tranno essere effettuati ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
13.00, presso la Direzione Medica 
dell’Ospedale di Valdagno. Qui, un 
responsabile incaricato raccoglierà i 
dati ed i contatti delle persone che 
prenderanno in prestito i materiali di-
sponibili e fornirà le indicazioni per la 
restituzione.
Negli spazi dedicati, inoltre, saranno 
disponibili anche specifici materiali 
informativi predisposti dalla biblio-
teca.
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Sono a buon punto gli interventi di aggiornamento previsti all’Ospedale San Lo-
renzo di Valdagno, dove gli operai sono all’opera per la realizzazione dei nuovi 
spazi che ospiteranno il servizio dialisi e la sistemazione del pronto soccorso. 

Per quanto riguarda il nuovo Centro Dialisi, si concluderanno tra il mese di dicem-
bre e quello di gennaio i lavori del nuovo reparto che dai locali del vecchio ospedale 
potrà a quel punto traslocare nella struttura principale. Lo spostamento potrebbe 
infatti avvenire già all’inizio del 2016. Su una superficie di 660 mq troveranno posto 

Donazione degli organi: 
una scelta in comune
Al via la possibilità di dare il consenso anche 
con il rinnovo della carta d’identità

A buon punto i lavori 
per dialisi e pronto soccorso 
al San Lorenzo

L’espressione della volontà sulla donazione di organi e tes-
suti può ora essere fatta anche in Comune, al momento del 
rinnovo della carta d’identità. 

È questo il succo della campagna “Una scelta in comune” a cui 
anche il Comune di Valdagno ha aderito. Dopo aver formato il 
personale degli sportelli e promosso l’iniziativa sui canali di co-
municazione, Valdagno sarà ora il 3° comue vicentino ed il 10° in 
tutto il Veneto ad essere operativo.
I cittadini maggiorenni che si recheranno all’Ufficio Anagrafe per 
rinnovare la carta d’identità verranno informati della possibilità 
di dare o negare il proprio consenso alla donazione di organi e 
tessuti. Il cittadino interessato potrà quindi sottoscrivere lo spe-
cifico modulo in cui esprime o nega il consenso. In caso affer-
mativo verrà iscritto nel Sistema Informativo Trapianti nazionale. 
Sarà inoltre possibile chiedere l’indicazione della propria volontà 
anche sulla carta d’identità. In qualsiasi momento la decisione 
potrà essere modificata rivolgendosi agli uffici dell’ULSS 5.
Questa nuova possibilità va quindi ad aggiungersi ad un’altra ini-
ziativa che il Comune ha avviato già nel 2012 con l’istituzione del 
Registro Comunale della Dichiarazioni Anticipate di Volontà (c.d. 
testamento biologico).
Per maggiori informazioni sulla donazione di organi e tessuti ci 
si può rivolgere all’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi 
– www.aido.it), alla propria ULSS, al proprio medico di base o 
consultando il sito del Coordinamento Regionale per i Trapianti 

del Veneto all’indirizzo www.srtveneto.it. I materiali informativi 
sono disponibili inoltre sul sito del comune, all’indirizzo www.

comune.valdagno.vi.it.

attrezzature e tecnologie di ultima ge-
nerazione, con 10 posti letto disponibili 
per assistere gironalmente una media 
di 40 pazienti. Il valore complessivo dei 
lavori, ormai agli sgoccioli, è di circa 
1.200.000 euro.
Costeranno circa 600.000 euro, invece, 
gli interventi previsti per la sistemazio-
ne del Pronto Soccorso valdagnese. 
Dopo l’approvazione del progetto ese-
cutivo, è ora in corso la validazione da 
parte di Conteco. Ottenuto il via libe-
ra si potrà procedere ad indire la gara 
d’appalto. Le opere previste vedranno 
una riorganizzazione del reparto, a par-
tire dall’area triage e accoglienza dove 
nuovi monitor informeranno pazienti 
e operatori sui tempi di attesa. Ci sarà 
poi lo spostamento del Pronto Soccor-
so ortopedico in nuovi spazi dedicati, 
con il conseguente potenziamento 
dell’area OBI (osservazione breve in-
tensiva).
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Comune e ATER 
consegnano 36 
nuovi alloggi erp
In via Tomba arrivano 3 pa-
lazzine progettate secondo i 
miglior criteri di edilizia soste-
nibile

Gioco anch’io: 
a Valdagno 
lo sport è per tutti
In campo gli Istituti Com-
prensivi cittadini e le Coo-
perative Primula e Recoaro 
Solidale

Un nuovo traguardo per l’edilizia 
sociale è stato compiuto a Val-
dagno con il completamento e 

la consegna dei nuovi alloggi ATER 
di località Tomasoni, un investimen-
to pari a 4.200.000 euro e frutto della 
sinergia tra Comune, che ha messo a 
disposizione il terreno ed ha collabo-
rato alla progettazione, e ATER di Vi-
cenza.
Il complesso conta 36 appartamenti 
suddivisi in 3 fabbricati, con una me-
tratura compresa tra i 47 ed i 60 mq., 
con una o due camere. Tutti gli alloggi 
sono dotati di un’ampia zona soggior-
no-pranzo con angolo cottura, servizi 
disimpegnati da zona ripostiglio, am-
pia terrazza e posto auto riservato nel 
piano seminterrato.
Ogni appartamento è completo di im-
pianto di ventilazione meccanica con 
recupero di calore, di predisposizione 

per l’impianto di condizionamento, 
dell’impianto di recupero di acque pio-
vane ad accumulo per uso sanitario e 
dell’impianto di riscaldamento a pavi-
mento radiante.
Sul tetto invece è stata posta una co-
pertura con impianti solare fotovoltai-
co e solare termico integrati, mentre 
l’impianto di riscaldamento è centra-
lizzato.
Rivoluzionaria, in quanto applicativa 

dei criteri dell’edilizia sostenibile, la 
progettazione stessa dell’edificio che 
ha tenuto conto, mediante uno studio 
simulato al computer, dell’esposizio-
ne alla luce del sole di ogni singolo 
appartamento, per la valutazione dei 
carichi di luce estivi ed invernali.
Ampio spazio è stato destinato poi a 
verde a servizio degli edifici ed a par-
cheggi, parte dei quali saranno ad uso 
pubblico.

ficio Educazione Fisica con l’obiettivo 
di avviare un vero processo di integra-
zione tra studenti/atleti normodotati e 
disabili attraverso lo sport.
L’iniziativa prevede il coinvolgimento 
degli alunni degli Istituti Comprensivi 
valdagnesi ed è sostenuta ed appog-
giata dal Comune di Valdagno e da 
Lions Club Valdagno .
Il progetto pilota ha preso vita due anni 
fa dagli Istituti Superiori di Vicenza e 
nello lo scorso anno scolastico, a Mon-
tecchio Maggiore, sono stati coinvolti 

per la prima 
volta anche 
gli alunni delle 
scuole medie.
Nell’anno sco-
lastico in cor-
so il progetto 
si è diffuso in 
quasi tutti i 
distretti sco-
lastici della 
provincia, sia 
negli istituti 
superiori che 

Anche il Comune di Valdagno ha 
aderito nei mesi scorsi al pro-
getto “Sport per tutti 2015-2016 

– Gioco anch’io”, proposto dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Vicenza, Uf-

negli istituti comprensivi e vede il coin-
volgimento di numerosi comuni. Oltre 
a Valdagno, infatti, il progetto è stato 
sposato dai comuni di Nove, Noventa, 
Bassano del Grappa, Caldogno, Schio, 
Thiene e ovviamente Vicenza e Mon-
tecchio Maggiore.
A Valdagno per la prima volta gli alunni 
degli istituti comprensivi giocheranno 
e si alleneranno una volta alla settima-
na da gennaio a maggio con i ragazzi 
delle cooperative Primula e Recoaro 
Solidale, sperimentazione unica nel 
territorio vicentino.
Il progetto si articola poi in più azioni, 
finalizzate alla realizzazione di un’atti-
vità motoria e sportiva extra curricu-
lare rivolta agli studenti con disabilità, 
attraverso il coinvolgimento degli stes-
si insegnanti di educazione fisica, di 
sostegno, degli operatori delle coope-
rative, di tecnici qualificati e di un grup-
po di studenti volontari. Il traguardo da 
raggiungere sarà la partecipazione ai 
Giochi Sportivi Studenteschi.
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“Esiste da molti anni addietro nel Comune di Cornedo un 

consorzio fluviale a difesa contro le acque del torrente Agno di una 

tenue superficie di terreni che in gran parte spettano in proprietà ai 

sottoscritti. Ignorano essi quale di questo Consorzio sia la istituzione 

da chi autorizzata e quali li peculiari Statuti da cui ne sia regolata 

l’amministrazione...”

8 febbraio 1841, Conte Giangiorgio Trissino

I consorzi di difesa fluviale nei secoli 

scorsi si occupavano della sicurezza idrau-

lica del territorio. Le notizie su questi enti 

sono scarsissime e sono poche le fonti do-

cumentali. Fa eccezione il Consorzio di 

difesa fluviale Agno, il cui archivio è con-

servato a Cornedo. È una storia originale 

che inizia in epoca veneta, quando quattro 

contrade cornedesi gestiscono i rispettivi 

tratti di argine.  Nel 1826 esse si uniscono 

ed inizia la storia del consorzio. La singola-

rità di questo ente sono le sue dimensioni 

piccolissime: 300 campi di proprietà mista 

privata e pubblica.

La lettura dei documenti ha fatto emer-

gere fra gli altri: un caso di discriminazione 

della donna nella prima metà dell’Otto-

cento, il ritrovamento del disegno (for-

se l’unica copia esistente) del discutibile 

progetto datato 1858 dell’ing. Floriano 

Pasetti, consigliere Ministeriale del regno 

Lombardo-Veneto, in cui questi propone 

di deviare l’Agno-Guà in Chiampo-Alpo-

ne-Adige,  infine la richiesta dei danni di 

guerra dovuti ai disboscamenti in monta-

gna e ai tagli degli alberi fatti dalle truppe 

lungo gli argini.

Antonio Fabris è inse-

gnante presso l’ITI “G. 

Galilei “ di Arzignano. 

Appassionato di storia lo-

cale, natura, viaggi e degli 

sport  legati alla monta-

gna e ai fiumi, ha collabo-

rato a ricerche naturalistiche con il Museo 

di Santa Corona di Vicenza. È membro del 

Gruppo Storico Valle dell’Agno. Ha scrit-

to diversi saggi  di carattere naturalistico 

e storico-geografico. Gli ultimi suoi lavori 

sono Lotte per l’acqua nella Valle dell’A-

gno-Comunità locali e nobiltà in conflitto 

fra XV e XX secolo (Cierre, Sommacam-

pagna 2008); Le montagne della discordia 

(Cierre, Sommacampagna 2013); Maestri 

della concia, una scuola tra territorio e mon-

do (A. Fabris, M. Crestani, Mediafactory 

edizioni, 2015). Recentemente ha effettua-

to degli studi storico-geografici su incarico 

dell’Università di Verona riguardanti le 

problematiche idrauliche dei corsi d’ac-

qua vicentini: Bacchiglione, Astico, Tesina 

e Chiampo, pubblicati in Acque di Terra-

ferma: il Vicentino (a cura di S. Vantini, L. 

Masotti, Ed. Marsilio, Venezia, 2015).

La difesa
Fluviale

nella storia del CONSORZIO AGNO
In una

valle VENETA

Antonio Fabris

€ 15,00

Gianni Maitan
Campione di click

Eliski
carega paradise
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