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L’amore vince su tutto
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Cari Concittadini,

anche quest’anno sta per volgere al ter-

mine. Sono stati 12 mesi difficili, dram-

matici, sotto molti punti di vista. Le 

conseguenze della pandemia hanno 

continuato, e continuano tutt’oggi, a 

farsi sentire sul tessuto sociale ed eco-

nomico. Come se non bastasse, a feb-

braio, con l’invasione russa dell’Ucraina, 

un nuovo conflitto è scoppiato nel cuo-

re dell’Europa. Una guerra che fin dall’i-

nizio ha messo a dura prova il sistema 

economico internazionale e sta facen-

do sentire la propria influenza sui costi 

dell’energia. Come spesso accade, tut-

to ciò si ripercuote su di noi, sulle no-

stre vite, sulla nostra quotidianità. Oggi 

ci troviamo a fare i conti con un rinca-

ro dei prezzi dell’energia mai visto pri-

ma. Lo abbiamo sperimentato anche in 

Comune: da qualche giorno siamo co-

stretti a spegnere l’illuminazione pub-

blica per risparmiare sui costi energe-

tici. Come Amministrazione, abbiamo 

preso però anche altri provvedimenti, 

orientati a tendere una mano a quanti si 

trovavano in difficoltà di fronte a questa 

situazione generale. Penso ad esempio 

agli aiuti erogati nei confronti delle at-

tività produttive. Non ci siamo mai fer-

mati, nemmeno sugli altri fronti: anche 

nei momenti più duri, abbiamo conti-

nuato a lavorare per sostenere la nostra 

comunità, per progettare nuove opere, 

per mettere in campo nuove iniziati-

ve. L’acquisizione dell’ex centro tecnico 

“Morosini”, ad esempio, va vista come 

un’occasione per rilanciare un’area che 

versava in stato di abbandono e per va-

lorizzare un’intera zona del paese.

Di fronte a tante avversità, con l’appros-

simarsi delle Festività, voglio mandare a 

tutti Voi un segnale di speranza e di fi-

ducia nel futuro. La recente indagine sui 

bisogni e sulle esigenze dei cittadini di 

Isola, portata a termine dall’Università 

di Padova, ha fatto emergere, tra le al-

tre cose, l’amore per il nostro paese da 

parte dei suoi cittadini, con i giovani a ri-

badire la loro volontà di rimanere a Iso-

la, per la loro vita da adulti e di cittadini 

del domani. Un risultato che ci rinfranca 

e ci conferma che la strada intrapresa è 

quella giusta. A livello nazionale, poi, ve-

do con favore l’insediamento del nuovo 

governo, un esecutivo solido, con una 

maggioranza ben definita. Vediamo, in-

somma, una luce in fondo al tunnel. In 

questi giorni in cui, come da tradizione, 

ci stringiamo attorno ai nostri affetti fa-

miliari, il mio augurio è dunque quello 

di volgere lo sguardo con ottimismo e 

speranza verso il futuro, cercando di fa-

re in modo che quella luce possa diven-

tare un faro per guidare le nostre azioni 

quotidiane e la nostra società. 

Da parte mia, e di tutta l’Amministra-

zione comunale, un sincero augurio di 

buon Natale e felice anno nuovo.

Il Sindaco, Francesco Enrico Gonzo
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Una luce per il futuro



CENTRO MEDICO A MALO 
Via Schio 19, lungo SP 46 - davanti distributore Constantin

RISONANZA MAGNETICA APERTA
Adatta anche per: persone che soffrono di claustrofobia, persone con ridotta mobilità, persone in sovrappeso, anziani
Quali parti del corpo: colonna cervicale, dorsale, lombosacrale, spalla, bacino, gomito, polso, mano, ginocchio,
                                         piede/caviglia, muscolo-tendinea

PRELIEVI DEL SANGUE e AMBULATORIO INFERMIERISTICO:
• Risparmio sul Ticket  • Referto anche on line  • Senza ricetta medica  • Senza tempi di attesa
• Lavaggi auricolari  • Elettrocardiogrammi  • Iniezioni intramuscolari e sottocutanee 
• Medicazioni e rimozioni punti di sutura • Pressione arteriosa

VISITE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  
• Ginecologia  • Cardiologia  • Ortopedia • Otorinolaringoiatria  • Gastroenterologia • Dermatologia
• Chirurgia Vascolare  • Senologia
….e molte altre

ORARIO CENTRO MEDICO:
lun. - ven.

sabato

07:15 - 12:30
15:00 - 19:00
07:30 - 10:00

ORARIO PUNTO PRELIEVO:
lun.-merc.-ven.
sabato

07:00 - 09:30
07:30 - 09:30

PER INFO E PRENOTAZIONI:
www.poliambulatorioschio.it
info@poliambulatorioschio.it

389 6232869



Il sindaco Francesco Enrico Gonzo lo aveva 

detto a più riprese: il centro “Morosini” “deve 

tornare alla comunità di Isola”. Ed è quanto, 

alla fine, è accaduto. Lo scorso 27 maggio 

l’ex centro tecnico del Vicenza Calcio è in-

fatti entrato ufficialmente a far parte del pa-

trimonio comunale. All’asta per la struttu-

ra, gestita fino a quel punto da un curatore 

fallimentare, si è presentato solo il Comu-

ne, che ha presentato un’offerta di 330 mila 

euro, aggiudicandosi il lotto. Realizzato agli 

inizi degli Anni 2000, il centro fu intitolato a 

Piermario Morosini, lo sfortunato giocatore 

spirato nel 2012 in campo a causa di un ma-

lore. Da tempo inutilizzata, la struttura di via 

Romeo Menti era stata posta sotto la tute-

la di un curatore fallimentare e ora passa al 

Comune grazie ad un’operazione resa pos-

sibile da una avanzo di amministrazione pari 

a 2,8 milioni di euro. A questo punto si apro-

no diversi scenari per la destinazione di un 

sito che oltre a comprendere diversi campi 

da calcio dispone anche di una palestra e di 

altri edifici. Innanzitutto l’Amministrazione 

del sindaco Gonzo procederà con le verifi-

che dello stato degli immobili, con l’obiet-

tivo di capire come procedere, ad esempio 

con un’opera di riqualificazione o con inter-

venti di altro genere. 

Comunque vada, l’intenzione è quella di 

puntare ad una rinascita dell’ex centro bian-

corosso. Una delle ipotesi vagliate è quel-

la della realizzazione di un parco salute, 

un’area natura dedicata proprio a Morosini. 

Un’operazione che potrebbe essere inserita, 

più in generale, nella riqualificazione di un’a-

rea più estesa. Il Comune è infatti già pro-

prietario di un lotto a destinazione residen-

ziale situato proprio di fronte al sito. Nella 

stessa area insistono poi interessi di soggetti 

privati e non si esclude, di conseguenza, di 

arrivare ad un accordo di partenariato pub-

blico-privato per rigenerare l’intera area in 

località Vallorcola.

Carrozzeria Fabbrega snc di Gasparoni Ivan e De Marchi Andrea

Via Redipuglia, 36 - MOTTA DI COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444 557117 - carrozzeriafabbrega@gmail.com

• AUTO DI CORTESIA GRATUITA
• BANCO PROVA
• RIPRISTINO DANNI DA GRANDINE
• RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CRISTALLI
• PRATICHE ASSICURATIVE
• SOCCORSO STRADALE 24H
 347 9093119 IVAN
 391 4149244 ANDREA

La rinascita del centro “Morosini”
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Un’indagine scientifica per conoscere nel dettaglio i bisogni 

della popolazione. È quanto è stato promosso dal Comune in 

collaborazione con l’Università di Padova, per la precisione con 

il Dipartimento di scienze statistiche dell’ateneo patavino. L’o-

biettivo, fin dall’inizio del progetto, è stato quello di eseguire 

una mappatura delle esigenze della cittadinanza, in modo da 

poter mettere in campo le relative risposte. Il lavoro sul terri-

torio è iniziato nell’estate dello scorso anno ed è stato coordi-

nato dal professor Mario Bolzan, ordinario di statistica sociale 

al Dipartimento di scienze statistiche padovano. Innanzitutto è 

stata eseguita un’analisi dei dati anagrafici e sono state orga-

nizzate interviste di gruppo alle quali sono stati invitati diversi 

esponenti della comunità. Successivamente, ai residenti è sta-

to distribuito un questionario. 

La prima fase del progetto ha posto in evidenza come Isola sia 

un paese in forte crescita: l’indagine parla infatti di un aumen-

to della popolazione pari al 27 per cento negli ultimi 20 anni, 

un dato più alto di quello medio provinciale e anche di quello 

regionale. Dall’analisi delle risposte è emerso poi come gli iso-

lani amino vivere nel proprio paese e come la maggior parte 

dei giovani, interrogati al proposito, si dica propensa a resta-

re a vivere a Isola.

I BISOGNI DELLA POPOLAZIONE: INDAGINE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
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www.socomec.it

Garantire le performance energetiche degli impianti, ovunque, è fondamentale

Quando l’energia elettrica è importante, quando l’illuminazione è essenziale, 
quando il processo è critico…

Quando la qualità dell’energia fa la differenza, i nostri ingegneri, i tecnici, i team 
di produzione e forza vendita lavorano a stretto contatto con i clienti per garantire 
sicurezza, disponibilità e performance energetiche delle loro installazioni elettriche.

Power Switching, Monitoring & Conversion
Energy Storage  - Expert Services
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Vendita all’ingrosso
e assistenza Elettroutensili

e utensili a scoppio

Via Bosco, 19 - NOVOLEDO DI VILLAVERLA (VI) - Tel. 0445 856515 - cell. 349 8623154 - mag.no@alice.it

Fanelli Vito
Orari: Lunedì - Venerdì 8.30 - 12.30  14.30 - 18.30 • Sabato 8.00 - 12.30

WWW.AVVITO.IT                                                  info@avvito.it

Ordina sul sito AVVITO e riceverai un REGALO!
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Un’opera per dare risposta alle famiglie 

del paese, progettata per rispettare l’am-

biente. È l’ampliamento dell’asilo nido 

“Gianni Rodari”, che porterà a raddop-

piare i posti per i bambini nella struttura. 

Nel dettaglio, grazie al nuovo progetto, il 

numero dei piccoli alunni potrà salire da 

40 a 60, andando incontro alle numero-

se richieste delle famiglie del paese, per 

le quali è già stata compilata una lunga li-

sta d’attesa. La struttura sarà realizzata nel 

terreno, l di proprietà del Comune, adia-

cente l’attuale asilo nido comunale: sarà 

totalmente indipendente, potrà ospitare 

due nuove sezioni e sarà connessa con 

l’edificio già esistente, andando a forma-

re un campus per i più piccoli. Il proget-

to prevede due grandi vetrate, orientate 

secondo la migliore esposizione solare 

possibile, servizi igienici, locali lumino-

si e colorati. Un’attenzione particolare è 

stata posta sulla sostenibilità ambientale: 

il nuovo asilo nido sarà un immobile di 

nuova concezione, realizzato secondo i 

principi della bioedilizia, con strutture in-

teramente in legno e accorgimenti tecni-

ci orientati al risparmio energetico. Anche 

gli impianti seguiranno la stessa filosofia, 

con pannelli radianti e solari termici e l’il-

luminazione a led. Il Comune è ora in at-

tesa del relativo finanziamento in arrivo 

dal governo nell’ambito del Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza. 

Nuovo asilo, tra risposte alle famiglie
e rispetto dell’ambiente

Scarpe Donna dal 33 al 42
Scarpe Ragazzi dal 36 al 41

Scarpe Uomo - Accessori

Piazza Europa 28
36030 Caldogno (Vi)

lescarpedimanuela@gmail.com
Whatsapp 348 9359247

Shop Online

Assessore Nicolas Cazzola
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IL PROGETTO
Il design per dare forma ad un desiderio. La creatività per un 
giardino da vivere, con i materiali giusti e la corretta scelta delle 
essenze. Dal sopralluogo al preventivo gestiamo tutte le fasi per una 
soluzione sartoriale creata su misura. Una soluzione per ogni età e 
per gli animali domestici.

Verde Blu di Peron Alberto | Via Bosco, 19 - 36030 Villaverla (VI) giardini@verde-blu.it338 4750459 verde-blu.it

PROGETTIAMO
BELLEZZA

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di giardini 

e impianti di irrigazione

LA REALIZZAZIONE
Traduce il progetto in realtà. Dal prato 
pronto per vivere subito il tuo spazio 
verde, alle fioriture di grande impatto.
I camminamenti, il giardino roccioso e la 
tecnologia in verde: laghetti, illuminazione 
e l’irrigazione. Strutture in ferro e legno. 
Un unico partner per ogni aspetto.

Isola Vicentina Informa Pubblicitàdicembre 2022

TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONTRATTI LUCE & GAS - CLIMATIZZATORI

AUTOMAZIONE CANCELLI - RIPARAZIONE TELEFONI & SMARTPHONE - I-PHONE RIGENERATI

Via Marconi, 53 - Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 977667 -       375 5126471

CONTRATTI LUCE/GAS

SISTEMI AUTOMATICI ANTIZANZARE

SISTEMI DI SICUREZZA
PROFESSIONALE

PROMO CLIMATIZZATORI



Una struttura per le associazioni, per in-

contri pubblici, ma anche per ospitare una 

cucina e un ambulatorio medico. È quan-

to diventerà il nuovo centro civico di Igna-

go, che nasce dalla ristrutturazione dell’ex 

canonica della frazione. Il 21 maggio, al-

la presenza del sindaco Francesco Enrico 

Gonzo e della giunta al completo, tra cui 

il vicesindaco Nicolas Cazzola e l’asses-

sore alla famiglia Nerina Lago che hanno 

seguito passo dopo passo il progetto, del-

la consigliera regionale Milena Cecchetto, 

di sindaci e amministratori dei paesi limi-

trofi, dei membri delle associazioni loca-

li, di carabinieri e polizia locale, sono sta-

te inaugurate le opere del primo stralcio 

del progetto che ha permesso il recupero 

dell’edificio. Il parroco don Giovanni Ca-

stegnaro ha impartito la benedizione ai 

nuovi locali. 

Al momento, il nuovo centro dispone di 

due stanze al piano terra, una delle qua-

li può essere attrezzata come cucina in 

occasione di eventi, di un bagno e di una 

stanza più grande al primo piano. Il coro 

parrocchiale, il comitato per l’organizza-

zione della sagra, il gruppo alpini potran-

no così disporre di una nuova sede. Come 

spiegato dal progettista e direttore dei la-

vori, l’architetto Nazzareno Leonardi, l’o-

rigine dell’edificio risale alla fine del Sette-

cento; poi la struttura ha subito modifiche 

nel corso dell’Ottocento e negli Anni ’60 e 

’70 del Novecento. Il nuovo centro civico 

è stato intitolato a don Bortolo Fochesato, 

“il curato di Ignago”, figura storica rimasta 

impressa nell’immaginario collettivo lo-

cale, ricordata nel corso dell’inaugurazio-

ne dall’avvocato Giovanni Bertacche. Ora 

si guarda già al secondo stralcio del pro-

getto, che porterà alla realizzazione di una 

grande sala da 80 posti per conferenze ed 

incontri e, nel seminterrato, di un magaz-

zino e di un locale che potrà ospitare un 

ambulatorio medico. “Una riqualificazio-

ne del centro storico di Ignago con nuo-

vi spazi pubblici, dove la Comunità si po-

trà incontrare e dove si potranno ospitare 

eventi, dimostra concretamente  l’impe-

gno dell’Amministrazione Comunale an-

che nelle frazioni”, sottolinea il vicesinda-

co e assessore ai lavori pubblici Nicolas 

Cazzola.

Ignago, un nuovo centro civico
per la comunità
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Assessore Nicolas Cazzola

Nuovo magazzino comunale, un progetto che si fa sempre più 

concreto. Proseguono le attività di progettazione per la nuova 

struttura che andrà a sostituire l’attuale stabile di stradella del Mu-

nicipio. L’edificio che oggi ospita il magazzino risulta infatti rag-

giungibile con difficoltà soprattutto da camion e mezzi di gran-

di dimensioni: la strada è stretta e costringe i veicoli a fare diverse 

manovre per poter arrivare a destinazione. Una situazione che si 

complica ulteriormente ogni venerdì mattina, in occasione del 

mercato settimanale. Di qui la decisione di spostare il magazzino 

in zona industriale, in via Bacchiglione, nell’area dell’ex ecocentro. 

La giunta ha già dato il via libera al progetto di fattibilità ed è ora in 

corso la progettazione definitiva ed esecutiva. Nello specifico, è in 

programma la realizzazione di un capannone di 384 metri qua-

dri di superficie, per una spesa di 400 mila euro. Oltre ad ospitare 

mezzi e materiali del Comune, l’edificio potrà accogliere anche le 

riunioni di alcune associazioni che operano in paese. L’area dove 

sorge attualmente il magazzino sarà invece riqualificata. “Oltre a 

migliorare l’organizzazione del magazzino comunale, l’obiettivo 

è anche quello di riqualificare un’area centrale del paese - spie-

ga il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Nicolas Cazzola -. 

Stiamo valutando di abbattere il vecchio edificio, per poi realizza-

re un’area verde o un parcheggio, con spazi per eventi pubblici”.

NUOVA VITA PER I MAGAZZINI COMUNALI



Le aziende informano

Continua a ritmo serrato la campagna di vaccinazione 

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

disposizione della popolazione e un impegno - parallelo 

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

Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e 

farmacisti. 

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

livello di copertura, per scongiurare i rischi legati alle 

complicazioni nei soggetti più fragili per età o per pato-

logia, ma anche i problemi legati ad un numero elevato 

di assenze per malattie in alcuni settori professionali 

strategici; un tema questo divenuto ancora più impor-

tante con la pandemia.

La campagna sta procedendo bene con un grande 

sforzo organizzativo da parte dell’Azienda socio-sanita-

ria e un impegno encomiabile da parte dei Medici di 

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

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

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

è molto diffusa mettendo a rischio la salute di molti e 

creando anche difficoltà nei luoghi di lavoro. Vaccinarsi 

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

atto di responsabilità civile perché più è elevato il tasso 

di copertura, minore è la circolazione del virus. 

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è proposta 

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

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

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

che aumentano il rischio di complicanze da influenza. 

Inoltre è gratuita anche per tutti i lavoratori dei servizi 

pubblici di primario interesse collettivo, quali apparte-

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

scolastico docente e non docente, allevatori, macellato-

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

categorie l’ULSS 8 Berica ha organizzato delle sedute 

apposite ad accesso libero, dunque senza bisogno di 

prenotazione, presso i Centri di Vaccinazione per la 

Popolazione (CVP) di Torri di Quartesolo, Arzignano e 

Noventa Vicentina: il calendario completo è disponibile 

sul sito Internet dell’Azienda socio-sanitaria. Sempre 

presso i CPV possono richiedere la vaccinazione anche i 

residenti in attesa di assegnazione del Medico di 

Assistenza Primaria.

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

possono somministrare gratuitamente il vaccino agli 

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

vaccinazioni ordinarie a pagamento per il resto della 

popolazione (purché maggiorenne). Parallelamente 

prosegue l’impegno della medicina territoriale anche sul 

fronte della somministrazione delle terze e quarte dosi 

del vaccino anti-Covid.

PROSEGUE LA CAMPAGNA
DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
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I recenti avvenimenti di cronaca, ci rife-

riamo ovviamente alla guerra in Ucraina, 

hanno sconvolto tutti e ciascuno di noi ha 

riflettuto più profondamente sulla neces-

sità e la bellezza della pace.

Venerdì 18 marzo questo urgente deside-

rio di pace è entrato nel cuore di studenti e 

insegnanti della scuola media “Galileo Ga-

lilei” di Isola Vicentina. Per mostrare solida-

rietà alla popolazione ucraina ma, in gene-

rale, a tutti i popoli in guerra, l’intera scuola 

ha realizzato un flashmob per la difesa di 

questo diritto fondamentale e universale.

La manifestazione si è svolta nel cortile 

dell’Istituto verso la tarda mattinata ed è 

durata circa tre quarti d’ora.

Dopo aver fatto disporre tutte le classi in 

cortile, è stato trasmesso il celebre annun-

cio della fine della Seconda guerra mon-

diale, accolto da un applauso spontaneo 

e da fazzoletti bianchi sventolati con gio-

ia dagli alunni, nella speranza che anche 

questo conflitto finisca al più presto.

Successivamente il Sindaco dei Ragazzi, 

Alessandro Balla della classe 2A, ha let-

to l’Articolo 11 della Costituzione italiana 

che recita:

“L’Italia ripudia la guerra come strumento 

di offesa alla libertà degli altri popoli e co-

me mezzo di risoluzione delle controver-

sie internazionali; consente, in condizioni 

di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 

di sovranità necessarie ad un ordinamen-

to che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organiz-

zazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Quasi tutta la manifestazione è stata ac-

compagnata da musica e inni che hanno 

reso il momento ancora più solenne e si-

gnificativo.

Sulle note di “Give peace a chance”, 

“Blowin’ in the wind” e “Šče ne vmerla 

Ukraïny” (inno ucraino), due ragazzi per 

classe hanno appeso su un lato dell’edi-

ficio dei cartelloni gialli e azzurri, compo-

nendo così una grande bandiera dell’U-

craina.

In seguito sono state lette alcune riflessioni 

preparate dagli studenti, che esprimevano 

messaggi sull’importanza della convivenza 

pacifica tra i popoli del mondo.

Dopo questo intenso momento, i ragaz-

zi di prima, accompagnati dalla melodia 

“Imagine” di John Lennon, si sono disposti 

al centro del cortile in corrispondenza del 

disegno realizzato dagli alunni delle classi 

2A e 3A, che raffigurava il simbolo della pa-

ce. Il disegno riportava anche i chilometri 

esatti che separano Isola Vicentina da Kiev. 

Successivamente il Vicesindaco dei ragaz-

zi, Adele De Rossi della classe 3D, ha spie-

gato come molti cittadini russi abbiano 

deciso di protestare in maniera silenziosa 

contro la guerra, appendendo nelle loro 

città nastrini verdi, simbolo di pace. Infatti 

questa tonalità di verde si ottiene mesco-

lando i colori della bandiera ucraina.

Infine, sempre accompagnati da canzo-

ni sulla pace, quattro ragazzi di ogni clas-

se dell’Istituto si sono recati ad appendere 

all’Albero della Pace dei nastrini verdi, per 

ribadire ulteriormente il loro desiderio di 

unione tra le nazioni.

La scuola, però, non si è limitata a que-

sto: si è impegnata anche ad ospitare de-

gli studenti ucraini, cercando di accoglier-

li al meglio e di farli sentire a proprio agio.

Attualmente sono presenti nelle nostre 

classi tre ragazze e un ragazzo, che parte-

cipano alle attività della scuola e cercano 

di comunicare anche con noi utilizzando 

l’inglese e qualche parola in italiano.

Vogliamo concludere il nostro articolo con 

una citazione di Maria Montessori presen-

te in un cartellone realizzato dalla classe 

3C dell’Istituto:

“Evitare i conflitti è opera della politica, co-

struire la pace è opera dell’educazione”.

Alessandro Balla, Anna Cocco, 

Adele De Rossi, Martina Marchioro

La pace non ha confini

“Quando il potere 

dell’amore supererà l’amore 

per il potere, il mondo potrà 

scoprire la pace.”

Jimi Hendrix

Assessore Maria Bertoldo

Le aziende informano

Continua a ritmo serrato la campagna di vaccinazione 

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

disposizione della popolazione e un impegno - parallelo 

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

Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e 

farmacisti. 

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

livello di copertura, per scongiurare i rischi legati alle 

complicazioni nei soggetti più fragili per età o per pato-

logia, ma anche i problemi legati ad un numero elevato 

di assenze per malattie in alcuni settori professionali 

strategici; un tema questo divenuto ancora più impor-

tante con la pandemia.

La campagna sta procedendo bene con un grande 

sforzo organizzativo da parte dell’Azienda socio-sanita-

ria e un impegno encomiabile da parte dei Medici di 

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

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

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

è molto diffusa mettendo a rischio la salute di molti e 

creando anche difficoltà nei luoghi di lavoro. Vaccinarsi 

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

atto di responsabilità civile perché più è elevato il tasso 

di copertura, minore è la circolazione del virus. 

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è proposta 

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

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

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

che aumentano il rischio di complicanze da influenza. 

Inoltre è gratuita anche per tutti i lavoratori dei servizi 

pubblici di primario interesse collettivo, quali apparte-

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

scolastico docente e non docente, allevatori, macellato-

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

categorie l’ULSS 8 Berica ha organizzato delle sedute 

apposite ad accesso libero, dunque senza bisogno di 

prenotazione, presso i Centri di Vaccinazione per la 

Popolazione (CVP) di Torri di Quartesolo, Arzignano e 

Noventa Vicentina: il calendario completo è disponibile 

sul sito Internet dell’Azienda socio-sanitaria. Sempre 

presso i CPV possono richiedere la vaccinazione anche i 

residenti in attesa di assegnazione del Medico di 

Assistenza Primaria.

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

possono somministrare gratuitamente il vaccino agli 

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

vaccinazioni ordinarie a pagamento per il resto della 

popolazione (purché maggiorenne). Parallelamente 

prosegue l’impegno della medicina territoriale anche sul 

fronte della somministrazione delle terze e quarte dosi 

del vaccino anti-Covid.

PROSEGUE LA CAMPAGNA
DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
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Il bilancio 2016 schiva i tagli.
Salvaguardato il sociale
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Nonostante riduzioni di 

trasferimenti superiori al 

60%, il Comune ha lasciato 
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www.sefamo.it www.cemesgroup.it

Direttori Sanitari:
Dr. Giorgio Bruni, spec. in Medicina Fisica e Riabilitazione 

Dr.ssa Elena Chemello, spec. in Medicina Fisica e Riabilitazione
Dr.ssa Grazia Massa, spec. in Medicina Fisica e Riabilitazione

Direttori Sanitari:
Dr.ssa Francesca Zanetti, spec. in Biochimica Clinica - Dr. Antonio Rebecchi, spec. in Medicina dello Sport 

Dr. Andrea Marangon, spec. in Radiologia - Dr. Umberto Scalabrin, spec. in Radiologia

www.cdvs.it

CALDOGNO (VI)
Via Sette, 56 angolo Via Leopardi - Tel. 0444 586506

Direttore Sanitario: Dr.ssa Chiara Ganzaroli, spec. in Medicina Interna

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, SERVIZIO DI SENOLOGIA, 
LABORATORIO ANALISI, MEDICINA DELLO SPORT DI PRIMO 
LIVELLO, FISIOTERAPIA E PALESTRA RIABILITATIVA, 
SERVIZIO DI CARDIOLOGIA E CHECK-UP, LOGOPEDIA

CDV
DA OLTRE 40 ANNI
DALLA PARTE DELLA SALUTE
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NUOVO LABORATORIO
CON FISIOTERAPISTA - INFERMIERE - PSICOLOGO

• Prenotazione Cup Asl “BERICA”

• Controllo pressione, colesterolo, glicemia
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Via Roma, 18 - VILLAVERLA (VI) - Tel. e Fax 0445 856277

 MERCATO AGRICOLO
CAMPAGNA AMICA

Comune di Isola Vicentina

#mangiaitaliano
#stagionalità

 CONSUMA LOCALE
SCEGLI LA FILIERA CORTA

Piazza San Vitale

Martedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 19.00

Castelnovo
di Isola Vicentina

www.campagnamica.it

Saranno oltre una cinquanti-

na, le famiglie di Isola Vicen-

tina beneficiarie dei contributi 

previsti dall’ultimo bando per 

il Fondo di solidarietà alimen-

tare. Nello specifico, la giun-

ta comunale ha approvato 

un nuovo avviso per l’asse-

gnazione di buoni spesa per 

l’acquisto di generi di prima 

necessità da utilizzare nei ne-

gozi del paese per un impor-

to variabile da 160 a 680 eu-

ro in proporzione al numero 

di componenti del nucleo fa-

miliare beneficiario. I buo-

ni spesa cartacei saranno di 

taglio unico, del valore di 20 

euro ciascuno, Iva inclusa, 

cumulabili, non trasformabi-

li in denaro e saranno spen-

dibili entro il 31 ottobre 2022. 

Sono previsti poi contribu-

ti per il pagamento dell’affitto 

fino a 700 euro per famiglia e 

fondi per le bollette di acqua, 

luce e gas da 200 a 500 eu-

ro in proporzione al numero 

di componenti del nucleo fa-

miliare. Il Fondo di solidarietà 

alimentare è rivolto ai cittadini 

residenti a Isola in condizioni 

di difficoltà economica deri-

vante dall’emergenza Covid 

19, con un’attestazione Isee 

non superiore a 20 mila eu-

ro. “Il bando - spiega l’asses-

sore al bilancio Maria Bertol-

do - ha permesso di ottenere 

contributi fino a 1.500 euro e 

vuole rappresentare una mi-

sura di sostegno per affron-

tare la ripresa dopo i due anni 

di pandemia”.

Contributi economici per oltre 50 famiglie

Continua il Mercato Agricolo di CampagnaAmica, tutti 

i martedì pomeriggio in piazza San Vitale a Castelnovo.
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Via Pasubio 30/A - Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 978533 - sottorivaernesto@gmail.com

Isola Vicentina Informa Pubblicitàdicembre 2022

“SOPRATTUTTO” LA QUALITÀ

Via dell’Industria 3 - 36033 Isola Vicentina VI T. 0444 976470 www.lattoneriaveneta.com

GRONDAIE - RIVESTIMENTO PARETI - TETTI IN METALLO - COPERTURE GRECATE E AGGRAFFATE



Il convento di Santa Maria del Cengio, Vil-

la Cerchiari, ma anche il Centro naturalisti-

co del Bosco della Guizza e i sentieri sulle 

colline di Torreselle e Ignago. Sono solo al-

cune delle proposte turistiche di Isola, così 

come sul sito Easy Vi.it, portale gestito da 

Confcommercio Vicenza per valorizzare il 

patrimonio turistico provinciale. L’ingresso 

di Isola nella rete promossa dal portale è 

stato sancito nel marzo scorso con la firma 

del “Protocollo d’intesa per una valorizza-

zione della cultura e del turismo” da parte 

del sindaco Francesco Enrico Gonzo e dal 

vicepresidente di Confcommercio Vicenza 

Nicola Piccolo, alla presenza dell’assessore 

al turismo Nicolas Cazzola, dell’assessore 

al commercio Maria Bertoldo e del presi-

dente della delegazione di Confcommer-

cio di Isola Sandro Gasparella. La nuova in-

tesa prevede una collaborazione tra le parti 

nel segno della valorizzazione turistica del-

le attrazioni isolane: grazie all’inserimento 

dei siti e dei percorsi nel portale, ogni visi-

tatore, anche da fuori provincia, potrà avere 

a portata di clic le informazioni riguardanti 

il territorio comunale. In particolare, sono 

quattro le azioni previste dall’accordo: “Alla 

scoperta delle ricchezze storico-culturali” 

propone una mappa on line con i monu-

menti, i luoghi storici, ma anche le struttu-

re ricettive, i ristoranti. “I sentieri” elenca in-

vece i percorsi naturalistici sulle colline e in 

pianura, ad esempio la via “Cammina con 

noi”, percorribili a piedi o in bici, con infor-

mazioni anche riguardanti la flora e la fau-

na. Gli eventi e le iniziative del Comune, 

sempre riguardanti l’ambito turistico, rien-

trano invece nell’azione “Isola Vicentina nel 

web”. L’ambito “Segnaletica”, infine, preve-

de l’integrazione dei segnali e dei cartelli 

già presenti sul territorio con informazio-

ni consultabili attraverso un Qr Code che 

porterà i turisti proprio sul portale EasyVi. 

“La promozione del nostro patrimonio tu-

ristico rappresenta un’occasione non solo 

per far conoscere le bellezze di Isola e le 

proposte del territorio - spiega l’assessore 

al commercio Maria Bertoldo -, ma anche 

per dare visibilità a strutture ricettive, risto-

ranti, negozi del paese”.

Via S. Marco, 28 - ISOLA VICENTINA
Tel. e fax 0444 977766 - Stefano 349 3202895 - Riccardo 349 3650914

 alrovere.69@gmail.com - www.alrovere.it
Ci trovi nei mercati di Campagna Amica

Vicenza - Piazza delle Erbe  •  Vicenza - Via Cordenons
Creazzo - Piazza del Mercato  •  Malo - Cantina di Malo

Castelnovo - martedì dalle 15 alle 18:30

Il turismo, un volano
per l’economia del paese
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Un centro per le persone con demenza, con attività ludiche e di 

allenamento della memoria proposte da professionisti del setto-

re. Sono aperte le iscrizioni al nuovo Centro sollievo, un progetto 

gratuito che permetterà agli iscritti di trascorrere qualche ora in 

compagnia e di essere seguiti da personale qualificato. Il progetto, 

presentato nel corso di una serata lo scorso 18 marzo, è realizza-

to dall’associazione AVMAD di Vicenza e dall’associazione Solare 

onlus attiva alla Fondazione Bressan, in collaborazione con il Co-

mune e con la stessa Fondazione L. Gaspari Bressan. “Lo scopo  

- spiega l’assessore al sociale Maria Bertoldo - è quello di con-

sentire alle persone affette da queste patologie di stare qualche 

ora in un ambiente protetto, di socializzare e di essere seguite da 

personale appositamente formato. Inoltre i congiunti, lasciando 

il loro caro al centro, hanno la possibilità di avere qualche ora di 

sollievo dalla cura del loro familiare”.

Per le iscrizioni, ci si può rivolgere direttamente all’associazione 

AVMAD ai seguenti recapiti:

tel. 377 5069391

avmad.veneto@gmail.com  -  https://avmad.eu/

oppure all’associazione Solare onlus

tel. 347 1421837

solare.isola@gmail.com

NUOVO CENTRO SOLLIEVO, APERTE LE ISCRIZIONI

Assessore Maria Bertoldo
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AUTOFFICINA - ELETTRAUTO
IMPIANTI G.P.L. - CLIMATIZZATORI

SERVIZIO GOMME
C.R.A. VI - CENTRO REVISIONI

Via Bacchiglione, 11/13 (Zona Ind.) ISOLA VICENTINA (VI)
Tel. 0444 976157 - maneaegidio@gmail.com

AUTORIPARAZIONI

MANEASRL

autoriparazioni manea
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Brunello Falegnameria - Via Pasubio, 32/C - Isola Vicentina (Vi) - tel. 0444.976888 - fax 0444.977247 - brunello@brunellofalegnameria.it

Brunello Falegnameria si occupa, da oltre 25 anni, della progettazione e della produzione di arredo per la 
casa interno ed esterno, armadi, cabine armadio, librerie, arredo bagni, camere, serramenti, porte, scale e 
parquet.

Lavoriamo inoltre con l'industria per quanto riguarda le sezionature, le pavimentazioni industriali, le lavorazioni 
varie conto terzi e gli imballaggi. Le aziende trovano un servizio di falegnameria adatto ad ogni esigenza.

Brunello Falegnameria si presenta sul mercato con una vasta gamma di prodotti e si distingue per le 
personalizzazioni e la collaborazione con il cliente.

Carta Ondulata
Scatole in Cartone Ondulato

Contenitori in Polipropilene - Bobine

CARTONDUL DI MAULE WALTER - Via Giarre 41 - 36033 Isola Vicentina (VI)

Telefono: 0444 976170 - Fax: 0444 977060 - E-mail: commerciale@cartondul.it

www.cartondul.it
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Un’estate per tutti i gusti. È quanto è stato 

proposto ai giovani di Isola attraverso di-

verse iniziative legate allo sport, al volon-

tariato, al tempo libero. 

Innanzitutto le iniziative di “Estate Duemi-

la22”, rivolte a bambini e ragazzi con mo-

menti di aggregazione a scopo ricreativo, 

educativo e formativo. “L’Amministrazione 

comunale - spiega l’Assessore alla famiglia 

Nerina Lago -, grazie alla collaborazione 

con le scuole dell’infanzia di Isola Vicenti-

na e Castelnovo, le associazioni Indaco e 

Cristallo Life, la cooperativa Mano Amica, 

l’associazione Percorso Danza e l’associa-

zione Explorers Pattinaggio, ha proposto, 

per questa estate, un programma di attività 

educative a carattere ludico rivolto a bam-

bini e ragazzi, all’insegna del divertimento, 

dell’imparare e dello stare insieme, in rispo-

sta alle esigenze delle famiglie nel periodo 

di chiusura delle scuole”. I più giovani han-

no così potuto contare su centri estivi, ini-

ziative legate all’avventura e alla natura, al-

le attività creative, alla musica, alla danza e 

allo spettacolo.

Più di 70 ragazzi tra i 15 e i 23 anni hanno 

poi partecipato alla settima edizione del 

progetto “Esperienze forti”, con una novità, 

tra le tante proposte: i giovani hanno pro-

vato cosa significa operare come volonta-

ri della Croce rossa e della protezione civi-

le, partecipando ad una serata teorica e ad 

un’esercitazione pratica. Un’idea che po-

trebbe spingere molti, in futuro, a metter-

si a disposizione della comunità attraverso 

le associazioni.

Avventura, tecnologia e scienza sono sta-

ti i temi di altri centri estivi, proposti in col-

laborazione con le cooperative Ecotopia e 

Biosphaera, mentre per il secondo anno, 

infine, è stato proposto ai giovani di Isola 

l’iniziativa “Ci sto? A fare fatica!”, con azio-

ni di cittadinanza attiva e attività di cura dei 

beni comuni del paese.

Un’estate
per i giovani

ORARI: Lunedì 15:30 - 19:30 • Martedì chiuso • Mercoledì 09:00 - 12:30/15:30 - 19:30
Giovedì chiuso • Venerdì 08:30 - 12:30/15:30 - 19:30 • Sabato 09:00 - 12:30/15:30 - 19:30 • Domenica chiuso

calzature e riparazioni

comparin
di Toniolo Giuliano

Via Calisignano, 24 - 36033 Isola Vicentina (VI) - tel. 0444 977199

Assessore Nerina Lago



Successo, nel maggio scorso, per la gita per anziani a Fanzolo, in 

provincia di Treviso. I partecipanti hanno visitato Villa Emo e l’ab-

bazia Madonna del Caravaggio. In ottobre, un’altra uscita ha visto 

come destinazione Valdobbiadene, dove i partecipanti hanno po-

tuto visitare la cantina Fasol-Menin, ammirando poi i suggestivi pa-

esaggi della Strada del prosecco. Le iniziative sono state organiz-

zate dall’associazione Coasi in collaborazione con l’assessorato al 

sociale e la consulta anziani.

Le gite per anziani
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Via S.Fosca, 15 - Dueville (VI) - Tel. 0444 361185
elcoenergie@gmail.com -      

INSTALLAZIONE - RIPARAZIONE - MANUTENZIONE
 Impianti elettrici civile e industriale • Impianti video-citofonici • Sistemi di allarme

Impianti Video sorveglianza • Automazione per cancelli
Impianti di condizionamento • Magazzino materiale elettrico e illuminazione

Rivenditore di Sigaretta elettronica multimarca

IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
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Conflittualità, violenza, abuso. Situazioni che continuano a perdu-

rare nel territorio, all’interno delle famiglie. Ne sono testimonian-

za i circa 100 accessi all’anno allo Sportello donna del Comune; 

donne che chiedono aiuto per sfuggire a dimensioni mortifican-

ti, per il corpo e per lo spirito. Vittime di mariti e partner violenti, 

colpite non solo dal punto di vista fisico, ma molte volte anche 

da quello psicologico. 

Sono cinque, al momento, le situazioni seguite dallo sportello, 

cinque donne alle quali le operatrici del servizio stanno offrendo 

sostegno psicologico e anche legale. Perché molte volte la vio-

lenza domestica, di genere, in seno al nucleo familiare, può di-

ventare una spirale di fronte alla quale non si intravedono più vie 

d’uscita. Uno scenario che la pandemia ha contribuito a peggio-

rare, acuendo le difficoltà in rapporti magari già tesi. Lo Sportello 

donna di Isola propone anche una serie di iniziative dedicate alle 

donne, come il corso di rilassamento “Ritrova te stessa”, che si è 

svolto nel parco della Fondazione Bressan, la serata “Il valore del 

femminile”, che il 7 luglio ha illustrato le attività dello sportello, e 

il corso di formazione per operatrici dello sportello stesso, in pro-

gramma per fine luglio.

In campo
contro la violenza

Assessore Nerina Lago
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Dal 1982
progettazione, costruzione e vendita
di macchine per l’edilizia

Revelin Diego Srl - Via Europa 45
Isola Vicentina (VI)

www.fratazzatricirev.com

Isola Vicentina Informa Pubblicitàdicembre 2022

SEPRAN S.R.L. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina - (Vicenza) - Italy - Tel. 0444/976562 - Fax 0444/976985 - email: info@sepran.eu - web: www.sepran.eu

SEPRAN LINEA NATURALE è la scelta consapevole per l’utilizzatore che è sensibile alle esigenze di tutela
dell’ambiente e che preferisce un metodo di coltivazione naturale per le piante di casa-l’orto-il giardino.

I prodotti della gamma SEPRAN LINEA NATURALE sono ecosostenibili e sicuri per chi li utilizza perchè
le sostanze attive contenute sono tutte di origine naturale e favoriscono l’autodifesa delle piante aiutandole

a superare gli stati di stress ambientali, scoraggiando, altresì, l’aggressione da parte di insetti e malattie fungine.
Le piante risulteranno più robuste, avranno fioriture più rigogliose e produzioni più omogenee.

Prodotti per Agricoltura, Orto, Casa e Giardino

La scelta naturale per la cura del verde

LEGNA DA ARDERE Bonato Stefano
cell. 339 6446996 - bonato.s@alice.it

Via Fellini, 7 - 36033 Isola Vicentina (VI)
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Un evento nel segno dello sport e dell’in-

clusione. Successo, a Isola, il 24, 25 e 26 

giugno scorsi, per le finali del campionato 

nazionale di baskin, che ha visto fronteg-

giarsi le otto migliori squadre italiane del-

la disciplina. Nel corso dell’iniziativa, or-

ganizzata dalla squadra isolana dei Bears 

Baskin, al palazzetto dello sport di via Val-

lorcola e anche a Villaverla si sono sfidate 

le formazioni Lupo Pantano Pesaro, Poli-

sportiva China e Maffeo Cerano, Mba Bas-

sano, Montale Pistoia, Sant’Ilario e Michele 

Cremona, Messina, Pgs Concordia Schio, 

Excelsior Multisportiva Bergamo. A trionfa-

re, al termine di una finalissima combattu-

ta fino all’ultimo minuto, è stata la squadra 

di Cremona, che ha battuto la formazione 

pesarese. All’inaugurazione della kermesse 

hanno partecipato anche il ministro per la 

disabilità Erika Stefani e l’assessore regio-

nale alla sanità Manuela Lanzarin, mentre 

alla cerimonia conclusiva, oltre al sindaco 

Francesco Enrico Gonzo e ai membri del-

la giunta, hanno partecipato l’assessore re-

gionale alla formazione Elena Donazzan e 

la deputata di Fratelli d’Italia on. Maria Cri-

stina Caretta. Una grande festa dell’inclu-

sione, che ha visto come protagonisti gli 

atleti della pallacanestro inclusiva, una di-

sciplina che abbatte ogni barriera e con-

tribuisce a evidenziare i valori dello sport. 

“Noi sosteniamo l’inclusione e siamo felici 

di essere riusciti a portare le finali naziona-

li di Baskin a Isola - spiega l’assessore allo 

sport Francesco Castagna - L’investimento 

per il rifacimento del fondo del palazzetto, 

con la posa del parquet, sta iniziando a da-

re i propri frutti. Prossimamente torneremo 

ad organizzare altri eventi simili a questo”.

Il baskin protagonista a Isola 
con le finali nazionali
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Assessore Francesco Castagna
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IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI • IMPIANTI FOTOVOLTAICI • DOMOTICA • ILLUMINAZIONE LED

VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE • IMPIANTI AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI • PARAFULMINI

Via Capiterlina, 35 - 36033  - Isola Vicentina (VI) - info@powerteksrl.it - Tel. 0444 267580

powerteksrl.weebly.com

CANCELLI MODERNI E CLASSICI • RECINZIONI • SCALE • PARAPETTI

POMPEIANE • COPERTURE • CARPENTERIA METALLICA EN 1090 IN EXC2.

DA OLTRE 25 ANNI CREIAMO PRODOTTI DI QUALITA’

Via E. Ferrari, 26 - Isola Vicentina (VI)

Tel. 0444 97 84 71

www.mdzartigianodelferro.it

LAPRIMA PLASTICS Srl - Viale Europa, 46
Isola Vicentina (VI) -  Tel. 0444 977899 - Fax 0444 976859 - www.laprimaplastics.com

Rigenerazione e commercio
di materiali plastici.
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Un omaggio a Luigi Meneghello, nel cen-

tenario della sua nascita. È quanto an-

drà in scena il 18 luglio a Villa Cerchiari, 

nell’ambito di Opera Estate Festival 2022. 

Il grande scrittore maladense sarà ricor-

dato attraverso lo spettacolo “Liberaci dal 

male”, con Mirko Artuso e Giuliana Musso, 

per la regia di Mirko Artuso, con musiche 

di scena di Sergio Marchesini e Francesco 

Ganassin. Risate, malinconie, frammenti di 

un mondo che non esiste più saranno gli 

ingredienti di una serata che attingerà a 

piene mani dal repertorio meneghelliano, 

in particolare da opere come “Libera nos 

a malo”, “Pomo pero”, “Maredè Maredè”, 

“Fiori italiani”. Immagini rimaste nella me-

moria collettiva di un territorio e delle co-

munità locali: la poesia delle piccole cose 

portata in scena per far rivivere la magia 

del mondo narrativo di Meneghello.

Si è invece svolto il 10 luglio l’evento “Ca-

priole con le storie: in fondo al mar!” con 

Susi Danesin, rivolto ai bambini dai 4 an-

ni in su. Dopo una prima parte con lettu-

re animate, si è aperto il laboratorio per i 

più piccoli con i genitori, in un’esperien-

za di gioco attraverso l’ascolto di sto-

rie e giochi di movimento e di animazio-

ne teatrale.

Sempre a Villa Cerchiari, l’8 giugno, Um-

berto Matino ha presentato il suo ultimo 

romanzo, “Giallo Palladio”, per una se-

rata nell’ambito di “Aspettando Profumo 

di Carta” salutata da una folta presenza 

di pubblico. È in fase di preparazione la 

settima edizione della rassegna lettera-

ria “Profumo di carta”, in programma per 

ottobre, così come la kermesse dedicata 

ai cortometraggi “Isola Vicentina in doc”, 

prevista per settembre.

Dal teatro alla letteratura

Assessore Francesco Castagna

CONSULENZA
DEL LAVORO

E GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

Via Pasubio 27/A - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)
Tel.: 0444 976299 - Fax: 0444 1492313

info@primadatalavoro.it - www.primadatalavoro.it



SPEROTTO PRONTOSPURGHI s.r.l.

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

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante
• Svuotamento vasche biologiche
• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature
• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto
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KETTJ, la titolare del salone, è felice 
ed orgogliosa di condividere con il suo 
pubblico la sua visione di bellezza, 
dove la Consulenza personalizzata 
diventa il nuovo modo di aiutare il 
cliente che ricerca bellezza e benes-
sere nel suo capello.

“Il capello è da sempre il Migliore 
Biglietto da Visita e noi amiamo 
trasformare e migliorare i nostri clienti 
con colori e tagli unici per loro”, la 
continua ricerca di prodotti e servizi 
innovativi fanno di lei un'esperta nel 
settore, richiesta in tutto il territorio 
Vicentino e oltre.

Il team è tutto al femminile e tutte con 
lo stesso obbiettivo: 
'La personalizzazione d'immagine della Clientela'

MADDALENA è il braccio destro di 
Kettj, ha cominciato la sua avventura 
all'interno del salone 4 anni fa. Giorno 
dopo giorno, tra duro lavoro e 
formazione, si è specializzata in 
COLORIMETRIA e in TRICOLOGIA, le 
sue diagnosi vengono sempre 
visionate grazie alla sua Trico-Camera, 
con cui analizza – quando necessario 
– lo stato di salute di cute e capelli, 
consigliando trattamenti specifici per 
ogni caso.

ALESSIA è la figura polivalente del 
negozio. Ama stravolgere il look delle 
nostre clienti con il suo colpo magico 
di spazzola, crea EFFETTI PIEGA 
ARTISTICHE che durano nel tempo. 

Personalizza il MAKE-UP valorizzando il viso di ogni 
persona trasformando anche i difetti in punti di forza.

Lo staff di Pensiero Permanente ti aspetta in salone

in via Brigata Sassari 18 a Costabissara (VI)

Per richiedere la tua Consulenza Personalizzata

chiama il numero 0444 557628

       379 1450137

Seguici su Facebook, Instagram              Pensiero Permanente

e scarica la nuova App GoBooking

Pensiero Permanente è un salone di bellezza nato nel 2016, grazie all'esperienza acquisita negli anni con i migliori 
esperti d'immagine nel settore.

Spazio ai consiglieri comunali

EX CENTRO TECNICO VICENZA CALCIO: 

OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ

A maggio di quest’anno l’Amministrazione co-

munale ha acquisito l’area ex centro tecnico Vi-

cenza Calcio per un totale di oltre 54.000 mq. 

L’area comprende 5 campi da calcio, annes-

si fabbricati, una palestra e terreni edificabili.

L’autorizzazione a partecipare alla procedura 

d’asta è stata votata all’unanimità dal Consiglio 

Comunale del 28 aprile.

La volontà condivisa dal Gruppo Cammino Co-

mune era quella di sottrarre l’area ad abbandono e 

degrado, restituendola alla comunità quale bene comu-

ne dopo una riqualificazione e pianificazione condivisa con la co-

munità stessa.

In un recente incontro con i gruppi consigliari, il sindaco ha dichia-

rato la volontà di tutelare l’area dalla speculazione edilizia ma ha la-

sciato aperta la possibilità a un partenariato pubblico e privato, non 

escludendo la possibilità di valutare anche proposte 

di permuta di terreni. Ad aprile scorso infatti, un al-

tro lotto adiacente e più vicino al bosco sul la-

to sud della lottizzazione, è stato acquisito da 

una società privata.

Noi consiglieri di Cammino Comune siamo del 

parere di non fare permute e di mantenere i 

terreni acquisiti nell’area più aperta verso via 

Tonello. Auspichiamo una riqualificazione che 

valorizzi l’area con spazi verdi, rispettando la fra-

gilità ambientale che la caratterizza.

Auspichiamo un processo decisionale partecipativo 

con il coinvolgimento della Commissione ambiente e ter-

ritorio, per la creazione di una apposita consulta fatta da esperti in 

abito progettuale e ambientale, cittadini attivi …, che contribuisca a 

concepire il nuovo futuro dell’area.

Piera Casara, Silvia Zamberlan, 

Stefano Trentin e Luca Lupazzi

A DIFFERENZA DELLO SCORSO ANNO, SONO 

FINALMENTE RICOMINCIATE A PIENO RITMO LE 

ATTIVITÀ PROPOSTE NEL NOSTRO TERRITORIO 

COMUNALE.

Come Amministrazione comunale, siamo riu-

sciti a procedere con l’inaugurazione del nuovo 

centro civico di Ignago e dell’area attrezzata del 

Bosco della Guizza.

Per quanto riguarda la prima, nel giorno di sa-

bato 21 maggio 2022, si è svolta l’inaugurazione 

del nuovo centro civico di Ignago dedicato al cura-

to Don Bortolo Fochesato, che ha visto grande entu-

siasmo e partecipazione da parte della comunità. Un pro-

getto avviato negli anni passati che vede finalmente realizzato il sogno 

degli abitanti della frazione.

Successivamente, è stata inaugurata l’area verde della Guizza, un pro-

getto curato dalla consigliera Isabella Dal Pezzo, con l’obiettivo di offri-

re l’opportunità alla cittadinanza di poter usufruire di uno spazio verde 

attrezzato. I lavori effettuati dall’Amministrazione hanno reso la strut-

tura accessibile a tutte le persone.

Quest’anno, inoltre, il Comune di Isola Vicentina ha 

ottenuto un enorme risultato per la propria comu-

nità con l’acquisizione dell’ex “Centro Morosini”. 

Quest’ultimo, infatti, in data 27 maggio 2022 a 

seguito dell’asta pubblica, è stato ufficialmen-

te acquisito dal nostro Comune. Un’area che 

adesso merita un’attenta ripianificazione per po-

ter offrire maggiori spazi e servizi alla collettività.

Infine, nonostante tutte le difficoltà degli ultimi pe-

riodi, durante l’estate si sono svolte finalmente le sa-

gre organizzate dai volontari del nostro territorio, che 

non hanno assolutamente fatto mancare l’entusiasmo di 

sempre e la passione di mettersi a servizio per gli altri.

Come Amministrazione comunale, ci teniamo a ringraziare ognuno 

di voi per il lavoro svolto e per il calore trasmesso in queste occasio-

ni di festa!

Giulia Sottoriva, Isabella Dal Pezzo,

Denise Dacchioni, Simone Refosco
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Il bilancio 2016 schiva i tagli.
Salvaguardato il sociale

Nonostante riduzioni di 

trasferimenti superiori al 

60%, il Comune ha lasciato 
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KETTJ, la titolare del salone, è felice 
ed orgogliosa di condividere con il suo 
pubblico la sua visione di bellezza, 
dove la Consulenza personalizzata 
diventa il nuovo modo di aiutare il 
cliente che ricerca bellezza e benes-
sere nel suo capello.

“Il capello è da sempre il Migliore 
Biglietto da Visita e noi amiamo 
trasformare e migliorare i nostri clienti 
con colori e tagli unici per loro”, la 
continua ricerca di prodotti e servizi 
innovativi fanno di lei un'esperta nel 
settore, richiesta in tutto il territorio 
Vicentino e oltre.

Il team è tutto al femminile e tutte con 
lo stesso obbiettivo: 
'La personalizzazione d'immagine della Clientela'

MADDALENA è il braccio destro di 
Kettj, ha cominciato la sua avventura 
all'interno del salone 4 anni fa. Giorno 
dopo giorno, tra duro lavoro e 
formazione, si è specializzata in 
COLORIMETRIA e in TRICOLOGIA, le 
sue diagnosi vengono sempre 
visionate grazie alla sua Trico-Camera, 
con cui analizza – quando necessario 
– lo stato di salute di cute e capelli, 
consigliando trattamenti specifici per 
ogni caso.

ALESSIA è la figura polivalente del 
negozio. Ama stravolgere il look delle 
nostre clienti con il suo colpo magico 
di spazzola, crea EFFETTI PIEGA 
ARTISTICHE che durano nel tempo. 

Personalizza il MAKE-UP valorizzando il viso di ogni 
persona trasformando anche i difetti in punti di forza.

Lo staff di Pensiero Permanente ti aspetta in salone

in via Brigata Sassari 18 a Costabissara (VI)

Per richiedere la tua Consulenza Personalizzata

chiama il numero 0444 557628

       379 1450137

Seguici su Facebook, Instagram              Pensiero Permanente

e scarica la nuova App GoBooking

Pensiero Permanente è un salone di bellezza nato nel 2016, grazie all'esperienza acquisita negli anni con i migliori 
esperti d'immagine nel settore.
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tium et optatque porum simus velectotatur 

sum quo bea volorib usanis destiis re venit, 

susdaer natemque sere nos ut aut audandi 

iuntorrumquo beatiorem as ipsam, estibu-

sae volut velessimaxim quiature ducidest 

labor ma vellandam ut et, ut lature volo-

recerunt es moluptatatum num inverum 

re verum abore, verchil laccus eniendipsa 

qui quid et et, volo od quas etur sit landan-

ditae vitatquas aut inctinvenet imolum ut 

lantur archicab ipidio. Iduciat iusdam, sin 

re rest, inimus.

Aboremolupta ex enis aboriberum et ip-

saeperum quiaesed que vellorum volori-

bus, sinctem ut eici intur re pro et ratempos 

et explian iminctio. Ma ex explignis inulle-

net aliquae nis dolorpo rerfersped quodi-

scil modi aliquam diorum iduntio nsequas 

doluptur?

Loreptis acid qui derum cusaperaero blam 

quame di diatecus eum eum elent estis 

etum aut atisciis dollaut modigen estrum 

volupta tumeturiam dolupta quis sam ear-

chiciis et facererum la soluptam nimos do-

lo to voluptae volupit eicienis si digni bla-

borendis es mo blatem voluptae nossitam 

harum volorer chicill upicabo. Nem de-

rum est, velendist, si ommolup tatemquam 

ut ipid ut et moluptam illore re, seque de-

ro intiore puditio nectemp eliquidel modis 

ipsuntiam que voles et expel ipsunt duciis 

et volupta digenis ped que nullitat vel ear-

cia dolorem poreptat delestia idis reiume 

sit ea volutem conecernam voloruptae ini-

met volorpore sequi conem nobit, sequatis 

se lania dit officit volupides eaquam lam, si 

simporia ne prepratio videllupta necto do-

lorerum doluptat aborrunt.

Quidem que lique et quas eaquos aliti do-

lorum dus sum ratis volo disin re volor au-

taspe non nisinti buscimus aut apic tem 

utasim et, quia iusandaecus dolorepta do-

lest occusant, quatempor moloresed quas-

ser namusamuscid moditat uribus estrunt 

la ne nobitatem sitios evel ipidiaten.

Il bilancio 2016 schiva i tagli.
Salvaguardato il sociale
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Nonostante riduzioni di 

trasferimenti superiori al 

60%, il Comune ha lasciato 


