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Isola Vicentina non deve spegnersi
L’anno che si sta per chiudere è stato
vessato, per molti aspetti, dalla situazione pandemica che ormai da 23 mesi ha
monopolizzato le discussioni e ha condizionato la nostra quotidianità.
L’economia sta attraversando un periodo
di particolare incertezza dovuto alla difficoltà di programmare le attività a breve
e medio termine. Paradossalmente, il
lungo termine è quasi più semplice da
pianificare, anche se le previsioni sono
caratterizzate più da elementi di speranza che di concretezza.
Malgrado questo grado di indeterminazione che attanaglia la nostra visione
del futuro, anche in una condizione così
particolare, la nostra fiducia nell’avvenire non è stata intaccata. La stragrande maggioranza delle persone che ho

Vicentina non vuole rassegnarsi, e sta

niente consumismo. Ci sono solamente

incontrato in questi mesi, in occasioni

cercando in sé la forza per riprendere il

nuovi bisogni da soddisfare: nuovi ap-

diverse e per ragioni differenti, contano

cammino. Guardate: non possiamo pen-

procci alla vita lavorativa, nuovi modi di

molto ad una sorta di rinascita, che non

sare che sia qualcun altro che, in nome e

concepire la scuola, nuovi atteggiamenti

ha più il sapore del “tornare come prima”.

per conto nostro, si preoccupi di pren-

verso la socialità a seconda che si tratti di

È, semmai, una voglia di ricominciare, di

dere in mano la nostra vita e ci conduca.

infanzia, adolescenza, maturità o anziani.

innovare, di scoprire un sé nuovo, diver-

Serve ritrovare il desiderio, mai sopito,

Dicembre è il mese del Natale, che porta

so, migliorato, auspicabilmente.

di ritrovarsi e tornare a fare Comunità,

luce e gioia nei nostri cuori. A nome

Certo, il famoso motto che ci ha persino

unione e coesione. Dipende in modo

dell’Amministrazione Comunale e mio

annoiato nel primo confinamento “andrà

naturale da ciascuno di noi.

personale, auguro davvero che questa

tutto bene”, ci ha dato grande voglia di

Sento, come ho sentito molte volte in

luce e questa gioia portino a noi tutti, a

dimenticare e tornare a come eravamo.

questi mesi, la grande carica di rimettere

tutte le Famiglie, a tutti coloro che sono

Ma quell’esortazione ha lasciato spazio

in sesto attività e occasioni di incontro.

attivi verso il prossimo, a quelli che han-

ad un “non sarà più come prima”. Se

Ma lo si vuole fare in modo nuovo, ma-

no qualche preoccupazione, a coloro

da un lato, si potrebbe leggere in modo

gari applicando quelli che prima dell’e-

che sentono la mancanza di una parola

malinconico, come in una sorta di ras-

pidemia sembravano sogni campati per

di amicizia, a quelli egoisti sempre pronti

segnato abbandono a quello che verrà,

aria, progetti irrealizzabili! È arrivato, pare,

a criticare, a quelli che parlano male die-

dall’altro lato sta sempre più prendendo

un tempo in cui ci si può permettere

tro le spalle e a quelli che sono convinti

piede la consapevolezza che il futuro

anche di sperimentare, cosa che prima

di non dire mai una parola fuori posto… A

che ci aspetta dipenderà dalla capacità

sembrava essere riservata ai perditempo!

tutti, ma proprio a tutti, i più umani e ca-

di ciascuno di noi di reagire, di volersi

Sento, percepisco, colgo una Isola Vi-

lorosi auguri di Buon Natale e di un Anno

rialzare e volersi rimboccare le maniche

centina che ha voglia di visione, di futu-

Nuovo con un po’ di contentezza in più e

per dare il proprio contributo alla Comu-

ro, di “rompere gli schemi”. Attenzione,

qualche preoccupazione in meno!

nità che viene.

intendiamoci: nessuna spavalderia, nes-

Isola Vicentina non deve spegnersi. Isola

suna scelleratezza, nessuno spreco e

Il Sindaco, Francesco Enrico Gonzo
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Il bilancio comunale
del futuro
La finanza pubblica è stata oggetto di
molte riforme negli ultimi 30 anni. Le
due più incisive sono state portate avanti
prima dal Ministro Tremonti dei governi di
centrodestra e poi da Monti e dai governi
tecnici che si sono susseguiti.
La cassa comunale. Attualmente, i Comuni poggiano la loro capacità di spesa
pubblica e di investimento sulle entrate
generate dai tributi locali, dai trasferimenti
statali (ridotti al lumicino), sulla capacità di
alienare patrimonio disponibile e sulle entrate derivanti dagli investimenti immobiliari dei privati (lottizzazioni, ampliamenti,
cambi di destinazione d’uso).

più necessaria una riforma della finanza

anticipare le istanze e avere la capacità di

Gli investimenti. In particolare, per quanto

pubblica locale.

consentire all’Amministrazione comunale

riguarda gli investimenti in opere pubbli-

Non si può pensare che il Comune, ente

di soddisfare i bisogni del territorio.

che (spesa in conto capitale), questi sono

più prossimo al Cittadino, perda la sua

E per quanto riguarda le Opere Pubbliche?

possibili solo se vi è capienza, se vi sono,

capacità propulsiva di disegnare la Città

I Piani delle Opere Pubbliche non possono

cioè, le entrate in conto capitale derivante

Pubblica! Chi se ne occuperebbe, altri-

mai essere il libro dei sogni, e la normativa

dagli investimenti immobiliari dei privati.

menti? La Provincia, l’Ente di area vasta, la

bilancistica stabilisce parametri molto seri

Se si fanno lottizzazioni, le perequazioni,

Regione? O forse direttamente lo Stato?

affinché questo non avvenga. Ma l’Ammi-

gli oneri di urbanizzazioni e i costi di co-

La soluzione. Una risposta parziale a queste

nistratore che vuole vedere lungo non può

struzione finanziano la capacità dell’ente

domande arriverà dai famigerati Fondi del

certamente vincolare la propria visione del

di programmare opere pubbliche. Se si

PNRR messi a disposizione dai Piani euro-

paese che ha in mente a quelli che sono

vende patrimonio disponibile, si libera il

pei del #NextGenerationEU e dal Recovery

i paletti tecnici per redigere un bilancio.

bilancio dal peso della manutenzione ma

Fund. Ma queste risorse non stanno in piedi

Da questi presupposti, la nostra mag-

si può disporre degli spazi finanziari utili

da sole, perché a loro volta si poggiano

gioranza vuole partire per disegnare Iso-

per progettare e fare.

sulla capacità di cofinanziare gli interventi

la Vicentina del futuro, non solo come

La necessità. Ma se la capacità di in-

da parte dei Comuni, e solo se aggregati

spazi pubblici e luoghi aperti, ma anche

vestimento in opere pubbliche si basa,

tra loro in particolari ambiti di intervento.

intervento nella infrastruttura sociale e

praticamente, sul consumo di suolo, si

Il futuro. Il Bilancio comunale del futuro,

culturale, portando le nostre Comunità a

comprende come, oramai, sia sempre

quindi, dovrà assumere nuove forme, per

guardare al futuro con coraggio e fiducia.

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Dagli ufficii

La nuova anagrafe digitale
Dal 15 Novembre è disponibile il servizio

Tali documenti digitali sono totalmente

dell’Anagrafe Online, anche per il Comune

gratuiti, senza pagamento del bollo, e ci

di Isola Vicentina. Da metà mese, infatti,

si impiega più o meno dai 3 ai 5 minuti

è stata inaugurata l’apertura dell’ANPR,

per riceverli, connessione internet per-

un servizio a livello nazionale pensato su

mettendo.

misura per il cittadino e che permetterà di

Si possono scaricare sia in PDF o si può

semplificare la reperibilità dei documenti

richiedere di ricevere una mail per poterli

anagrafici per le persone e velocizzare tutte

stampare.

le procedure burocratiche per gli Uffici

Servizi) con una tessera sanitaria abilitata.

La procedura è molto semplice. Una

Comunali. Per questo, si vuole spiegare

Una volta scelto il metodo più adatto

volta entrati nel sito web sopraindicato,

di che cosa si tratta e come ottenere tutti

basterà entrare nella piattaforma https://

entrare con la propria Identità Digitale

i certificati in maniera semplice e veloce.

www.anagrafenazionale.interno.it/, dove,

più congeniale, inserire i vari nome utente

L’ANPR, l’Anagrafe nazionale della po-

una volta registrati, si potrà avere accesso

e password e alla fine si verrà indirizzati

polazione residente, è una piattaforma

a tutto il materiale presente, a portata di

verso la pagina di Richiesta Certificato.

digitale che permette di scaricare i moduli

mouse. I certificati possono essere reperiti

Qui basterà selezionare il documento

anagrafici comodamente da casa, così da

sia per il proprio conto sia per quello di un

che si vorrà ottenere, di cui è disponibile

non dover fare la fila agli uffici comunali e

membro familiare.

anche un’anteprima per controllare che i

snellire le procedure anagrafiche.

Sono disponibili ben 14 documenti da po-

dati siano corretti e che sia il documento

Anche se altri Comuni davano la possibilità

ter scaricare e sono i seguenti:

corretto.

di accedere al proprio archivio digitale

- Certificato di nascita

A questo punto basterà cliccare su “Ot-

senza recarsi negli uffici, ora gli altri che

- Certificato di matrimonio

tieni certificato” per poterlo richiedere

mancavano all’appello sono inseriti in un

- Certificato di cittadinanza

nelle modalità descritte sopra.

grande database nazionale, con un’in-

- Certificato di esistenza di vita

Questa metodologia è un grande passo

terfaccia intuitiva e facile per l’utente.

- Certificato di residenza

in avanti per quanto riguarda lo snelli-

Rimangono fuori ancora 61 comuni, ma

- Certificato di residenza Aire

mento delle code agli uffici comunali.

l’ANPR conta di inserirli nel proprio data-

- Certificato di stato civile

Ribadiamo il fatto che è possibile scari-

base nel minor tempo possibile. Per poter

- Certificato di stato di famiglia

care i documenti per le persone inserite

accedere al portale è necessario munirsi di

- Certificato di stato di famiglia Aire

all’interno del proprio nucleo familiare.

SPID (Sistema Pubblico di Indentità DIgi-

- Certificato di stato di famiglia con rap-

Con il digitale che si fa sempre più strada

tale) o di CIE (Carta d’Identità Elettronica)

porti di parentela

nel mondo, il Comune di Isola Vicentina

rilasciata dal proprio comune di apparte-

- Certificato di residenza in convivenza

invita tutti i cittadini ad aiutare, soprat-

nenza, in questo caso dal Comune di Isola

- Certificato di stato libero

tutto in questo periodo di emergenza

Vicentina. In alternativa, un altro metodo,

- Certificato di Unione Civile

Covid, a snellire le pratiche anagrafiche

è l’utilizzo della CNS (Carta Nazionale dei

- Certificato di contratto di convivenza

per evitare lunghe file e assembramenti.

Carta Ondulata
Scatole in Cartone Ondulato
Contenitori in Polipropilene - Bobine

www.cartondul.it
CARTONDUL DI MAULE WALTER - Via Giarre 41 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Telefono: 0444 976170 - Fax: 0444 977060 - E-mail: commerciale@cartondul.it
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Nuovi interventi di Viacqua
a Isola Vicentina
Viacqua sta procedendo con alcuni in-

Estensione della rete fognaria e po-

terventi che interesseranno anche il Co-

tenziamento dell’acquedotto in zona

mune di Isola Vicentina, per garantire

Ceresara in via San Marco. La via indi-

una maggiore qualità nell’erogazione

cata sarà, appunto, Via San Marco, dalla

dell’acqua. Questi interventi, alcuni già

casa di riposo verso nord-est, per servire

approvati e prossimi all’inizio dei lavori in

le abitazioni presenti nell’area. Per la

cantiere, altri ancora da valutare in ogni

progettazione e le varie approvazioni si

aspetto, sono i prossimi obiettivi che

procederà tra il 2022 e il 2023, mentre

Viacqua si impegna a realizzare da qui

l’esecuzione dei lavori è prevista tra il

fino al 2025. Invitiamo dunque i cittadini

2024 e il 2025.

a prestare attenzione durante la fase dei

Sostituzione della rete acquedotto in

lavori, in quanto la viabilità del paese po-

Via Povolare, Via Terrosse e Via Valdi-

trebbe subire delle variazioni.

2022, dello stralcio II tra il 2023 e il 2024.

lonte. Le strade coinvolte in questi lavori

Estensione rete fognaria e acquedotto in

Sostituzione della rete dell’acquedotto

saranno Via Povolare (da Via Zovo fino ai

Via Rossioni e Magnaboschi. La pianifi-

della Piazza di Ignago. Questo lavoro

tornanti prima dell’azienda Agricola Ca’

cazione della progettazione è tutt’ora in

interesserà, appunto, Via Piazza Ignago,

Duso, tornanti esclusi), Via Dani (la late-

corso e si prevede di pianificare l’esecu-

dall’incrocio di Via Dani fino al confine

rale in salita verso la contrada), Via Ter-

zione dei lavori tra il 2022 e il 2023. Le vie

con Gambugliano. Lo studio di fattibilità

rosse (la strada chiusa a servizio dei civici

protagoniste sono, appunto, Via Rossioni

è stato approvato e si vuole organizzare

2-16) e Via Valdilonte (da via Balzarin fino

(dalla prima abitazione fino all’incrocio

la realizzazione del lavori nel 2022.

all’ultima abitazione di Isola Vicentina). Ci

con via Capanizza) e Via Magnaboschi

Interconnessione dell’acquedotto di San-

si aspetta di cominciare la fase di pianifi-

(dall’incrocio di Via Colombara all’ultima

tomio, tratto in Comune di Isola Vicenti-

cazione del progetto tra il 2022 e il 2023,

abitazione dopo il tornante).

na. Le vie coinvolte sono Via San Marco

mentre i lavori si pensa verranno svolti tra

Estensione rete fognaria in Via Chiodo

(dalla casa di riposo verso sud-est), Ca-

il 2024 e il 2025.

e Via Fabbrega. La pianificazione è divisa

pezzagna, Via Leogra (fino alla pista cicla-

Questi due ultimi interventi sono an-

per stralci. Lo stralcio I, che comprende

bile), la pista ciclabile tra Via Leogra e Via

cora in fase di studio preliminare e i

la Strada provinciale e Via Fabbrega verso

Madonnetta e l’ultimo tratto di Via Madon-

tracciati potrebbero subire variazioni

la chiesa e il sollevamento, è in fase di

netta. Il progetto è in fase di revisione per

in funzione delle esigenze di funziona-

progettazione esecutiva da avviare. Per

la parte di fattibilità tecnica-economica e

mento delle reti.

lo stralcio II è in corso la conferenza dei

si prevede di pianificare l’esecuzione dei

L’aggiornamento. Si invitano i cittadini a

Servizi per l’approvazione del progetto

lavori nel 2024. L’intervento è comunque

consultare il sito del Comune di Isola Vi-

definitivo. Ci si aspetta di pianificare l’e-

in fase di verifica e il tracciato potrebbe

centina per restare aggiornati sulle novità

secuzione dei lavori dello stralcio I nel

subire qualche modifica.

in merito agli interventi di Viacqua.

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.

Brunello Falegnameria - Via Pasubio, 32/C - Isola Vicentina (Vi) - tel. 0444.976888 - fax 0444.977247 - brunello@brunellofalegnameria.it
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Inizia a prendere forma
il Centro Civico di Ignago
Proseguono i lavori del

Gli spazi. Nell’edificio

Centro Civico di Igna-

appena ristrutturato so-

go, situato a fianco della

no state istituite delle sa-

Chiesa di San Leonardo,

le per incontri e riunioni,

tra il paesaggio boschivo

rivolte in maniera prin-

e collinare che caratte-

cipale, ma non solo, alle

rizza il Comune.

attività della comunità

Lo stato attuale. Si sta

di Ignago, come il coro

per concludere il primo

parrocchiale, il gruppo

stralcio, che prevede la

Alpini e il comitato per

ristrutturazione della

l’organizzazione della

parte esistente, con la

sagra. Al piano terra uno

fase di chiusura del can-

spazio sarà, inoltre, adi-

tiere, ritardata a causa

bito a cucina.

dell’emergenza Covid.

Oltre a questi ambienti,

Il prosieguo. Si continuerà, in seguito,

armoniosamente, tenendo conto anche

nel secondo stralcio, si prevede uno

con l’inizio del secondo stralcio, che

del paesaggio del luogo, mostrando

spazio più grande adibito a sala riunioni,

costituisce la vera novità del progetto. Si

omogeneità con gli altri edifici presenti

della capienza massima di 80 perso-

intende infatti costruire, in questa fase,

nel territorio. Il distacco che si andrà a

ne, dove poter ospitare conferenze ed

un ampliamento della struttura princi-

definire darà maggior rilievo a entrambe

eventi di maggior rilievo, anche extra-

pale. La sua realizzazione si discosterà

le parti, soprattutto quella antica che ri-

comunali.

molto dall’edificio antico, andando a

salterà al fianco di quella nuova. Questa

Il progetto del Centro Civico di Ignago

istituire un simbolo di contemporaneità.

soluzione, oltre a essere piacevole alla

diventerà quindi un centro ricreativo e

Accosterà, infatti, elementi architettonici

vista, è un ottima soluzione tecnica per

fungerà da polo di attrazione non solo

come la pietra e il vetro. Si andranno a

il miglioramento antisismico.

per la comunità di Ignago, ma anche

definire anche una grande vetrata e una

L’obiettivo. Il nuovo edificio sarà un

per Isola Vicentina e i comuni limitrofi,

terrazza, due elementi che rispecchiano

ambiente polifunzionale, dedicato com-

in modo da avere un ambiente di coe-

il gusto architettonico odierno. La parte

pletamente alla comunità non solo di

sione e unità in cui poter ritrovarsi nella

antica non verrà modificata, anzi reste-

Ignago, ma di tutto il Comune di Isola

massima sicurezza.

rà invariata e migliorata per renderla di

Vicentina. Tutto ciò per permettere un

Il complesso resterà di proprietà co-

nuovo agibile, così che si manterrà l’im-

maggior scambio comunitario e per

munale, così da garantire una gestione

portanza storica di questa ex canonica.

questo si è adottata la seguente suddi-

ottimale, integrata e coordinata secondo

I due stili, quindi, si fonderanno insieme,

visione.

specifiche azioni.
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La ristrutturazione dell’area verde
di Torreselle
Uno spazio comunitario importantissimo
è quello dell’Area Verde di Torreselle, situata in via Montecchi, vicina al cimitero. È
gestita dal Gruppo Alpini e questo spazio,
prima dell’emergenza Covid, era riservato
a feste e altre attività ricreative, con un bel
campetto da calcio e la possibilità, grazie
alla dotazione di panche e caminetti, di
organizzare grigliate.
Il progetto. In attesa di poter tornare tutti
a rivivere i nostri spazi comunitari, si è
pensato di apportare delle migliorie all’Area Verde. Tutta la struttura necessita di
ristrutturazione, quindi ci si propone di

due servizi in aggiunta a quelli presenti.

in barriere architettoniche altrimenti poco

cominciare un’opera di ammodernamento

Si vuole anche procedere alla mitigazio-

agevoli.

e manutenzione dello spazio comunitario.

ne ambientale del box situato accanto ai

Le recinzioni. Si procederebbe poi con un

La stabilità. In primo luogo, si vuole effet-

bagni, che una volta fungeva da ripostiglio

rifacimento delle recinzioni che delimitano

tuare una completa manutenzione stra-

e spogliatoi. In questo modo si vuole tute-

l’Area Verde, rispettivamente nella parte

ordinaria della struttura ricettiva, andando

lare il paesaggio e l’ecosistema della zona,

che delimita la strada e quella posteriore,

a sostituire il materiale dei due lati che

prendendo in esame le attuali politiche am-

andando a sostituire le palizzate e la rete,

la compongono con del

bientali in ambito di tutela.

la quale è presente nella recinzione che

metallo, in modo da ren-

L’eliminazione delle bar-

segue via Mazzini.

derla più stabile e sicura.

riere. Nell’Area Verde si

I reflui. Il progetto prevede anche che

Questo farebbe sì che l’A-

vorrebbero creare anche

l’Area Verde abbia un sistema di scarico

rea Verde risulti più com-

delle passerelle pedonali,

su suolo per i reflui civili. In questo modo,

pleta e gradevole, data la

per favorire uno sposta-

tutto lo spazio sarà efficiente e funzionale

sua importanza per l’unità

mento più agevole alle

allo normale svolgimento delle attività

delle persone.

persone disabili, collegan-

ricreative.

I servizi igienici e il box.

do i vari punti dello spazio

L’illuminazione. Come ultima cosa, si

Inoltre, si vogliono rimet-

con i servizi igienici. Così

intende installare un nuovo impianto di

tere in sesto i servizi igie-

si potrà tranquillamente

illuminazione esterna con unità ricettiva,

nici riservati alle persone

transitare per tutta l’Area

così da rendere più agevoli gli spostamenti

disabili e aggiungere altri

senza il rischio di incorrere

negli orari notturni.

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

Buone Feste!

Tel. 0444 97 84 71
www.mdzartigianodelferro.it

DA OLTRE 25 ANNI CREIAMO PRODOTTI DI QUALITA’
C A N C E L L I M O D E R N I E C L A S S I C I • S C A L E • PA R A P E T T I I N AC C I A I O I N OX E V E T R O
R E C I N Z I O N I E PA R A P E T T I P E R P O G G I O L I • R I N G H I E R E P E R S C A L E E C O R R I M A N O
I N F E R R I AT E E G R AT E • C O P E R T U R E E P E N S I L I N E

www.comune.isola-vicentina.vi.it

9

dicembre 2021

Isola Vicentina Informa

Lavori pubblici

Isola Vicentina sempre più ciclabile
Proseguono i lavori per rendere Isola Vicentina sempre più ciclabile
Un grande passo è già stato compiuto con l’inaugurazione della passerella San Rocco
L’INAUGURAZIONE DELLA PASSERELLA
Il 24 Settembre 2021 si è tenuta l’inaugurazione della passerella ciclopedonale che collega il Ponte San Rocco al Ponte Santa
Maria. Le Autorità locali e la comunità si sono ritrovate in via Giarre, per assistere al taglio del nastro e all’apertura della passerella.
Questo pezzo fa parte del progetto provinciale della ciclo-pedonale A35 che collegherà Vicenza e Schio.

L’altro ponte in progettazione
La ciclabile di Fabbrega arriverà invece da Costabissara e, per permettere l’attraversamento del torrente Orolo, godrà di un ponte come
illustrato nel rendering sottostante.

Via Roma, 18 - VILLAVERLA (VI) - Tel. e Fax 0445 856277
10
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Esplora Isola Vicentina: un sito per conoscere
Un nuovo sito riguardante Isola Vicentina

semplicità e sicurezza, per potersi godere

fa capolino nel mondo digitale. I Rappre-

senza problemi una fantastica giornata

sentanti dell’Amministrazione comunale, il

all’aria aperta.

sindaco Francesco Enrico Gonzo e il suo

Le esperienze. Una sezione molto impor-

vice Nicolas Cazzola, da sempre promotori

tante del portale Esplora Isola Vicentina è

del proprio Comune in ogni suo aspetto,

caratterizzata dalla sezione “Esperienze”,

hanno raccolto la proposta di iGreengo di

dove il visitatore più incerto può trovare

creare un sito che raccolga tutta l’offerta

percorsi e attività pensate su misura per

turistica del territorio comunale.

potersi godere l’esperienza più comple-

Il sito. Il progetto si è concretizzato con

ta di Isola Vicentina. Si potrà trovare, ad

l’apertura del sito www.esploraisolavicen-

esempio, l’”Esperienza Collinare”, in cui

tina.it, di cui è disponibile anche la App

vengono indicati i punti panoramici del

su dispositivi Android e Mac, scaricabile

territorio, da poter raggiungere facen-

rispettivamente dal Play Store e dall’Apple

do una passeggiata immersi nel verde,

Store. “Esplora Isola Vicentina” vuole diven-

scoprendo anche la meraviglia dei suoi

tare il punto cardine per la valorizzazione

luoghi più nascosti. Oppure, l’”Esperienza

del territorio, proponendosi di creare un

Degustazione” dove è presentato un

portale in cui poter comunicare in modo

percorso che mira alla valorizzazione

sicuro tutto ciò che il Comune ha da offrire

dell’enogastronomia locale, andando

in termini di turismo.

a riscoprire i sapori della nostra terra,

Gli obiettivi. Lo slow tourism, la sosteni-

di Isola Vicentina, quali ad esempio i per-

passando dal vino e dal cibo. In aggiunta,

bilità e la prossimità sono i pilastri su cui

corsi collinari, la ristorazione tradizionale e

anche l’”Esperienza Ecologica”, studiata

poggia questa iniziativa, importantissimi

le principali attrazioni che il nostro Comune

per sensibilizzare i visitatori a mantenere

per promuovere in maniera eccellente il

ha da offrire, valorizzandoli così da poter

pulito il territorio che si sta esplorando,

nostro bellissimo territorio. Un turismo

fornire tutto il necessario per organizzare

attraverso un’attività semplice come la

lento, che rispetta l’ambiente e le attività

una giornata all’insegna del divertimento e

raccolta dei rifiuti lungo i sentieri che si

locali è ciò che l’Amministrazione ha vo-

del relax, ma anche della scoperta di gusti

andranno a percorrere.

luto proporre con questo sito, pensando

e paesaggi che, forse, non si erano mai

L’invito. L’Amministrazione crede molto

prima di tutto al visitatore, sia residente nel

conosciuti.

in questo progetto e pensa che sia solo il

Comune che proveniente da fuori, così da

La prenotazione. Importante sottolineare

primo passo verso una visione più a lungo

fargli scoprire tutte le meraviglie nascoste

anche la possibilità, attraverso il sito, di

termine, e invita i cittadini a esplorare il

tra le colline del nostro paese.

poter prenotare le aree pic nic, messe a

sito e ad avere rispetto per i luoghi che si

L’utilizzo. Grazie a un’interfaccia semplice

disposizione dell’Ente Pubblico, presenti

andranno a percorrere e visitare, così da

e intuitiva, studiata ad hoc, l’utente potrà

sul territorio, in modo da potersi mettere

valorizzare ancora di più i nostri paesaggi

destreggiarsi tra le varie proposte turistiche

in comunicazione con i vari gestori in tutta

e le nostre attività.

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

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Lavori pubblici - Sociale

Strade provinciali più sicure per pedoni e disabili
È stato presentato il progetto esecutivo

Interventi da eseguire. I lavori conte-

per la messa in sicurezza della viabilità

nuti nel progetto sono finalizzati a fa-

lungo le strade provinciali 46 e 49, che

vorire la continuità della rete pedonale,

potrà essere realizzato anche grazie

ad evidenziare più chiaramente i punti

al contributo ricevuto dalla Provincia

di attraversamento e ad abbattere delle

di Vicenza, pari al 50% su un totale di

barriere architettoniche, ove presenti,

99.800euro.

per agevolare la pedonabilità a favore

Oggetto dei lavori. L’Amministrazio-

di anziani, disabili e famiglie. Gli inter-

ne Comunale intende intervenire in

venti prevedono lo spostamento o il

6 punti critici, tre sulla strada provin-

rifacimento della segnaletica orizzon-

ciale 46, detta “del Pasubio”, e tre sulla strada provinciale 49,

tale degli attraversamenti e l’installazione di segnaletica verticale

detta Capiterlina. Le due strade in questione, la prima delle

per aumentare la visibilità degli stessi, anche nelle ore notturne.

quali di particolare rilevanza, in quanto collega la città di Vi-

Inoltre si provvederà al rifacimento di alcuni tratti di marciapiede

cenza con Rovereto, passando per Schio e Pian delle Fugazze,

per eliminare eventuali scalini che non favoriscono il passaggio di

sono caratterizzate da un traffico particolarmente elevato e

carrozzine o di persone con difficoltà di deambulazione.

necessitano di un adeguamento per garantire la sicurezza del

Le aree oggetto dell’intervento sono tutte di proprietà comunale,

traffico pedonale.

perciò non verrà intaccata la proprietà privata di nessun cittadino.

UNA NUOVA PALESTRA DIGITALE
All’interno di AVATAR (Alto Vicentino:

della Pubblica Amministrazione per

Alleanza Territoriale per Azioni in Rete)

usufruire dei suoi servizi online.

è ora attiva la Palestra digitale, un luogo

Lo spazio di Isola. Una P3@ è presente

per imparare ad esplorare il mondo di

anche nel Comune di Isola Vicentina,

recarsi in Biblioteca al normale orario

internet.

presso la Biblioteca Civica in via Cer-

di apertura per cominciare a muovere i

Le palestre digitali. Per allenare l’esplo-

chiari n. 22. Qui si potrà toccare con

primi passi nel mondo del digitale.

razione digitale sono state istituite un-

mano tutto ciò che riguarda la tecno-

Il corso per lo smartphone. Attraverso

dici Palestre Digitali, dette anche P3@,

logia e i meccanismi di digitalizzazione

AVATAR, è stato possibile organizzare

sparse per i comuni dell’Alto Vicentino.

delle pratiche, diventando autonomi

ad Isola Vicentina un corso per inse-

Si tratta di spazi totalmente gratuiti in

nell’utilizzo dei sistemi informatici.

gnare ai nostri cittadini meno giovani

cui il cittadino può recarsi per imparare

Il punto di riferimento. Il referente,

ad utilizzare lo smartphone.

delle competenze di base riguardo al

il dott. Ettore Dal Santo, coordina il

L’iniziativa ha riscosso un grande suc-

mondo digitale, navigare in Internet e

tutto per far sì che sia il più efficiente e

cesso e verrà riproposta nei primi mesi

ricevere assistenza nei portali online

funzionale possibile. Il cittadino potrà

del 2022.

SPEROTTO PRONTOSPURGHI

s.r.l.

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante
• Svuotamento vasche biologiche
• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature
• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto

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

www.sperottospurgo.com
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Il protocollo che porta il Tribunale
a Isola Vicentina
Il servizio di giustizia a domicilio.

vato sociale operanti sul territorio,

Il protocollo firmato da il presi-

formando una rete di sostegno

dente del Tribunale di Vicenza,

del beneficiario. Per questo mo-

Alberto Rizzo, da Francesco Ruc-

tivo il Tribunale, la Provincia e il

co, presidente della Provincia di

Comune di Isola Vicentina hanno

Vicenza ,e da Francesco Enrico

deciso di mettersi a servizio, an-

Gonzo, sindaco del Comune di

dando al di là degli ostacoli bu-

Isola Vicentina, accompagnato

rocratici: i funzionari del Comune

dall’assessore al sociale Maria Ber-

raggiungeranno le persone che ne

toldo, permetterà a tutti i cittadini

necessitano all’interno della loro

isolani di non recarsi in Tribunale

abitazione e il giudice presenzierà

a Vicenza per i servizi in tema di

da remoto.

protezione giuridica e amministra-

La volontà. Il protocollo nasce

zione di sostegno.

per risparmiare tempo e risorse,

“Questo protocollo -ha esordito

ma soprattutto per il dovere etico

il sindaco Gonzo- restituisce dignità ai cittadini più fragili,

di sostegno verso le persone che hanno difficoltà: “Tutto è

dimostrando che la pubblica amministrazione può e deve

nato -ha esordito Rizzo- quando ho visto persone disabili o

essere al servizio delle persone, non il contrario. Da oggi,

malate arrivare in Tribunale in ambulanza, costrette a subire

grazie a questo protocollo, anche i cittadini di Isola Vicentina

un disagio per loro enorme. Mi sono così impegnato per tro-

potranno beneficiare di un servizio che è davvero un segno

vare una soluzione a questa pratica che non esito a definire

di civiltà.”

incivile e, con l’appoggio della Provincia, abbiamo attivato

La modalità. In maniera facile e veloce, grazie ad un compu-

un servizio direttamente a domicilio. Tanti Comuni ci hanno

ter, una webcam e un collegamento internet, tutti coloro che

creduto e mi fa davvero piacere condividere con loro questa

ne necessitano non dovranno più recarsi fino a Vicenza, ma

sensibilità nei confronti dei cittadini”.

sarà la pubblica amministrazione ad andare nell’abitazione o

L’adesione. La Provincia di Vicenza si è posta come facilitato-

nella struttura per le operazioni necessarie. Le persone che

re per i Comuni: “Fino ad oggi hanno aderito oltre 20 Comuni

ricorrono all’amministrazione di sostegno devono, infatti,

-ha sottolineato Rucco- e tanti altri stanno concludendo l’iter

rivolgersi a vari enti e istituzioni, dal Tribunale ai servizi so-

di adesione. Il progetto funziona e porta benefici a tutte le

ciali del Comune, passando per le Ulss e le realtà sociali del

parti, ma in particolare a chi vive un disagio e trova finalmen-

territorio, seguendo prassi e procedure che per persone già

te istituzioni pronte ad ascoltare e a lenire le difficoltà. Devo

in difficoltà diventano ostacoli insuperabili.

ringraziare il presidente Rizzo, che ha messo a disposizione

La normativa indica la necessità di perseguire politiche di

la struttura del Tribunale, e ai sindaci, che hanno il compito

sussidiarietà e di integrazione tra soggetti pubblici e del pri-

concreto di organizzare gli incontri in videoconferenza.”

“SOPRATTUTTO” LA QUALITÀ

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

Via dell’Industria 3 - 36033 Isola Vicentina VI T. 0444 976470 www.lattoneriaveneta.com
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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L’aiuto alle attività produttive
colpite dal Covid
Un bando per fornire supporto economico alle attività isolane
colpite dalla crisi economica causata dal Covid.
Una misura straordinaria, a fondo perduto, a cui hanno aderito 24 aziende
percependo un contributo medio di 1.200 euro ciascuna
l’impegno di non cessare l’attività nel

il contributo è stato pari a € 500. Nel caso

domanda tutti coloro che, oltre ad avere

Comune di Isola Vicentina prima del

di impresa attivata durante il 2019, la va-

sede operativa a Isola, hanno avuto un vo-

31.12.2021.

lutazione della perdita di volume d’affari

lume d’affari inferiore a 300mila euro per

Le soglie. Il contributo è ammontato ad

ha considerato il numero di mesi di aper-

l’anno 2019 e una riduzione dello stesso,

un massimo di 1.500euro con diverse

tura del 2019, paragonati in proporzione

durante l’anno 2020, non inferiore al 20%.

gradualità: se la perdita ammontava tra il

allo stesso numero di mesi del 2020.

I requisiti. Al fine di determinare la so-

20% e il 25%, il contributo era di 750euro,

La volontà. “Il Comune di Isola - ha esor-

glia di importo, si è fatto riferimento alla

mentre se la perdita si attestava tra il 25%

dito Maria Bertoldo, assessore alle attività

dichiarazione IVA dei redditi delle due

e il 30% la somma si alzava a mille euro

produttive - ha voluto dare un segno

annualità (una sola nel caso di impresa

per poi salire ancora a 1.500euro qualora

di vicinanza a tutti quelli che sono stati

attivata nel 2020), ovvero per i soggetti

la perdita superasse il 30%. Nel caso di

colpiti dalla pandemia. Il Covid ha messo

esenti IVA dalla dichiarazione dei redditi

impresa non ancora attiva nel 2019 ma

in seria difficoltà molti commercianti e

del 2019 e copia delle fatture dell’anno

attiva dal 1 gennaio 2020, operante al

liberi professionisti, ci sembrava corretto

2020. L’impresa beneficiaria ha firmato

momento della richiesta del contributo,

sostenerli e dire loro che ci siamo”.

PUB 0011701it

Gli interessati. Hanno potuto presentare

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

www.socomec.it

pub_0011701it_WEM_190x122.indd 1
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L’inaugurazione del Mercato Agricolo
di Campagna Amica
Il 21 settembre è stato inaugurato nella frazione di

traversare nessuna filiera. Ecco allora che si possono

Castelnovo di Isola il Mercato Agricolo di Campagna

trovare banchi di frutta e verdura, formaggi e derivati

Amica Vicenza.

del latte, sia vaccino che caprino, carne vaccina e

Questa iniziativa, già presente in molti Comuni del

ovina, insaccati, miele, conserve e tanto altro. Le

territorio vicentino e italiano, nasce per valorizzare le

aziende presenti al mercato di Campagna Amica

aziende agricole locali tramite la vendita di prodotti

di Castelnovo sono sia del comune di Isola che del

esclusivamente a km 0.

territorio vicentino e i prodotti proposti cambiano in

Cos’è Campagna Amica. Fondazione Campagna Ami-

base alla stagionalità: se in autunno si troveranno pa-

ca nasce nel 2008, promossa da Coldiretti, per valoriz-

tate dell’Altopiano e zucche, in inverno assaporeremo

zare tramite diverse azioni ed iniziative, il ruolo chiave

gli agrumi, in primavera gli asparagi e in estate i frutti

dell’agricoltura nel nostro Paese sotto diversi aspetti: dall’impatto

rossi. Un vero e proprio viaggio nel gusto per riscoprire i sapori

positivo sull’ambiente e sul territorio, al valore culturale, sociale e

autentici del nostro territorio.

lavorativo, fino alla salute e alla sicurezza alimentare, passando per

Nuova vitalità a Castelnovo. Il mercato di Campagna Amica si

uno dei temi più importanti per produttori e consumatori: l’accesso

svolge ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 19 in Piazza San Vitale

del cibo ad un giusto prezzo, di vendita e di acquisto.

a Castelnovo.

Il mercato. Una delle azioni di valorizzazione promosse da Cam-

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comu-

pagna Amica è proprio il mercato: dedicato esclusivamente ai

nale per offrire alle aziende agricole locali una vetrina sul territorio,

produttori agricoli locali, offre loro una vetrina facilmente acces-

ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti genuini e a km 0, e

sibile. Tutti i prodotti sono coltivati, allevati e lavorati direttamente

non ultimo, per riscoprire, valorizzare e dare nuova vitalità alla

dal rivenditore e arrivano al consumatore finale senza dover at-

frazione di Castelnovo.

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

iPhone
RIGENERATI
12 MESI DI GARANZIA

PROMO

ANTIFURTI RADIO PER ABITAZIONI
& TELECAMERE WI-FI
TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONTRATTI LUCE & GAS
CLIMATIZZATORI - AUTOMAZIONE CANCELLI - RIPARAZIONE TELEFONI & SMARTPHONE
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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L’affido e la solidarietà familiare: un sostegno
concreto per minori in difficoltà
Nel mese di ottobre a Isola Vicentina si è

residenziale’ quando i bambini o i ragazzi

tari famiglie, coppie e persone singole

tenuta una serata informativa sull’affido e

vivono giorno e notte in un’altra famiglia

e può essere corrisposto un contributo

la solidarietà familiare.

o di ‘affido diurno’ quando si presta un

mensile. Per i minori è prevista una co-

Durante l’incontro le famiglie interessa-

sostegno solo per alcune ore durante la

pertura assicurativa.

te hanno avuto modo di conoscere le

giornata. L’affido familiare è attivato dai

Altre forme di solidarietà. Oltre all’affido,

iniziative e le attività proposte dal CASF,

Servizi Sociali del comune di residenza

esistono diverse forme di solidarietà, che

Centro per l’Affido e la Solidarietà Fami-

della famiglia in difficoltà. In base alla

rispondono ad esigenze più leggere di

liare dell’ULSS 8 Berica.

modalità in cui viene adottata la misura, si

sostegno a famiglie con bambini/ragazzi

Cos’è l’affido familiare. L’affido familiare

distinguono l’‘affido consensuale’, quan-

in difficoltà. Mettendo a disposizione la

è l’accoglienza temporanea, nella propria

do viene attivato in accordo con la fami-

propria energia e le proprie competenze,

casa, di un bambino o un ragazzo che

glia di origine, oppure l’‘affido giudiziale’

le famiglie che si prestano possono esse-

proviene da una famiglia in difficoltà.

quando si tratta di un provvedimento che

re coinvolte in attività quali, ad esempio,

L’obiettivo è quello di accompagnare il

viene disposto dell’autorità giudiziaria.

l’accompagnamento a scuola, visite me-

minore, per un periodo di tempo più o

Come si diventa affidatari. Per diventare

diche o ad attività extrascolastiche, aiuto

meno lungo, offrendogli un ambiente

affidatari è necessario rivolgersi al CASF

nei compiti, accoglienza per alcune ore

di vita familiare sereno, nella prospettiva

dell’ULSS 8 Berica che organizzerà un

del pomeriggio, momenti di socializza-

del rientro presso la propria famiglia di

incontro informativo. Qualora l’interesse

zione con i coetanei.

origine.

venga confermato, si procederà con un

Informazioni. Per informazioni rivolgersi

Tipologie di affido. A seconda di quanto

percorso formativo di approfondimento

al CASF dell’ULSS 8 Berica, tel. 0445

tempo il bambino trascorra all’interno di

sul tema e uno successivo di conoscenza

423130. Il Centro organizza anche corsi

una famiglia affidataria, si parla di ‘affido

della famiglia. Possono diventare affida-

online.

Il ritorno dei corsi
di italiano
per stranieri

CAMMINARE INSIEME: I GRUPPI DI CAMMINO
Superati i 100 iscritti per i Gruppi di
Cammino. Aldo, Alessandra, Anna,
Elvi, Franco, Manuela, Maria Grazia,

Sono ripartiti ad Isola Vicentina i corsi

Paola, Patrizia, Silvia, Valentina sono

di italiano per stranieri, dopo l’interru-

gli 11 conduttori volontari che ogni

zione forzata dovuta al Covid.

mercoledì, alle 15, e ogni sabato,

Le lezioni, tenute da insegnanti vo-

alle 14.30, si ritrovano in Via Zanettin

lontari, si svolgono ogni lunedì alle

per iniziare la camminata con quanti

ore 20 presso il Centro Polivalente.

aderiscono.

I partecipanti vengono suddivisi in

Divisi in tre gruppi, i camminatori

classi diverse a seconda della lingua

possono scegliere se andare in pia-

di origine e del grado di alfabetizza-

nura o fare percorsi base in collina o

zione.

avventurarsi in collina avanzato. Tutte

L’iniziativa si ripete ormai da anni e

le camminate si svolgono tra le colli-

contribuisce all’integrazione dei nu-

ne e la campagna di Isola Vicentina.

merosi cittadini stranieri residenti nel

L’iscrizione, aperta a tutti previo

nostro Comune attraverso non solo

tesseramento alla FIASP, dà diritto

l’insegnamento della lingua italiana

all’adesione anche a lezioni di nordic

ma anche dell’educazione civica e di

walking e camminate notturne al

usi e costumi del nostro paese.

chiaro di luna.
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L’omaggio del Comune di Isola
nel centenario del Milite Ignoto
Anche il Comune di Isola

il 28 ottobre ebbe l’onere

Vicentina ha voluto rendere

e l’onore di scegliere quel-

omaggio al Milite Ignoto,

lo che per l’intera nazione

di cui ricorre quest’anno il

italiana sarebbe diventato il

Centenario della traslazione

simbolo di tutti i Combat-

e tumulazione nell’Altare

tenti e di tutti i Caduti per

ad un cittadino anche non residente nel

della Patria a Roma. Il Con-

la Patria.

nostro Comune. Ad esempio, nel caso di

siglio Comunale ha infatti conferito, con

La traslazione e tumulazione. Il feretro

persone che abbiano sacrificato la propria

apposita delibera, la cittadinanza onoraria

giunse a Roma il 2 novembre, dopo un

vita durante i conflitti armati che hanno

di Isola Vicentina al “Milite Ignoto”.

mesto e commovente viaggio in uno

segnato la storia del nostro Paese, oppure

La storia del Milite Ignoto. Il 4 agosto 1921

speciale convoglio ferroviario che toccò

di individui che si siano distinti in azioni di

il Parlamento italiano approvò la Legge

varie città e paesi, ricevendo l’omaggio

alto valore a vantaggio della nazione; o

sulla “Sepoltura della Salma di un Soldato

indistinto di tutti i cittadini. Il 4 novembre

ancora, per uno specifico atto straordi-

Ignoto”. Una speciale Commissione, com-

di quello stesso anno, il feretro fu tumulato

nario a cui la Città attribuisca particolare

posta da militari di truppa e di vario grado,

nell’Altare della Patria, dove tuttora riposa,

rilievo. Il Consiglio Comunale di Isola ha

tutti Decorati Medaglia d’Oro al Valor Mili-

come simbolo del sacrificio e del valore di

ritenuto che tutto questo possa essere

tare, fu allora incaricata di individuare i resti

tanti uomini che caddero “combattendo

riconosciuto alla figura del Soldato Ignoto,

di undici soldati non identificati nei princi-

senz’altro premio sperare che la vittoria e

simbolo di coraggio, valore e sacrificio per

pali campi di battaglia della Prima Guerra

la grandezza della Patria” (Regio Decreto

la sua generazione e per tutte le genera-

Mondiale. Le undici bare furono raccolte

del 1° novembre 1921).

zioni future, ed ha così deciso di conferire

nella basilica di Aquileia, in provincia di

La cittadinanza onoraria. Diversi sono i

la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.

Udine. Qui la signora Maria Bergamas, ma-

motivi che possono portare ad attribuire il

Le targhe commemorative. A visibile me-

dre di Antonio, soldato caduto e disperso,

riconoscimento della cittadinanza onoraria

moria di questo provvedimento, tutti i monumenti ai caduti del Comune di Isola sono
stati completati con una targa, che oltre a
ricordare la celebrazione del Centenario
del Milite Ignoto, ricordano che ora questo
soldato è anche un cittadino del nostro
Comune, fratello e compagno dei nostri
combattenti, figlio delle nostre madri che
hanno perso in guerra un pezzo del loro
cuore, marito delle nostre vedove che non
hanno mai riabbracciato il loro compagno.

• AUTO DI CORTESIA GRATUITA
• BANCO PROVA
• RIPRISTINO DANNI DA GRANDINE
• RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CRISTALLI
• PRATICHE ASSICURATIVE
Carrozzeria Fabbrega snc di Gasparoni Ivan e De Marchi Andrea
Via Redipuglia, 36 - MOTTA DI COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444 557117 - carrozzeriafabbrega@gmail.com

• SOCCORSO STRADALE 24H
347 9093119 IVAN
3914149244 ANDREA

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Lo Sportello ReteDonn@:
una realtà isolana molto attiva
Lo Sportello ReteDonn@, gestito dalla
Cooperativa Sociale Con Te, nel periodo
da Settembre a Dicembre 2021 ha organizzato una serie di eventi rivolti alla
prevenzione della salute, del benessere al
femminile e alla sensibilizzazione verso il
tema della violenza di genere, in occasione della Giornata contro la violenza sulle
donne del 25 Novembre.
Percorso “PRENDERSI CURA”. Per
parlare di salute e prevenzione, si sono
tenuti due incontri aperti al pubblico
femminile, organizzati in collaborazione
con professionisti del settore.
Il 7 Ottobre si è svolto l’incontro “Volersi
bene” con Sabrina De Marchi, estetista
oncologica APEO, e Rossana Celegato,

Il sindaco Gonzo, l’assessore Lago e il Presidente della Provincia di Vicenza Rucco, alla marcia silenziosa contro

psicologa psicoterapeuta e psicologa

la violenza sulle donne avvenuta lo scorso 18 settembre conclusa in piazza dei Signori a Vicenza

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

ASSISTENZA

VIA LUNGO GIARA 23
36033 ISOLA VICENTINA (VI) ITALY
T. +39 0444 978551
Sede operativa: via della Meccanica, 1/A 36100 Vicenza
next-tlc.com | info@next-tlc.com

L’UFFICIO DEL FUTURO,

OGGI

STRUMENTI E SOLUZIONI PER LO SMART WORKING
AGILITÀ E MOBILITÀ PER TUTTI

In qualunque luogo business chat, audio, video da computer e smartphone.

COMUNICAZIONI SENZA LIMITI

File, condivisione dello schermo, live video, chat con i tuoi contatti di lavoro.

SPAZI DI LAVORO CONNESSI

Utilizzo integrato del telefono fisso e del PC. Accesso da qualunque telefono.
Presenza digitale aziendale. Sale riunioni virtuali.

#Next, il futuro non ti fa aspettare
18
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oncologica AULSS 8 Berica. Con loro

Per la Giornata Internazionale è stato

è stato affrontato il tema della cura del

esposto un drappo rosso sulla facciata

corpo nella malattia oncologica, come

del Municipio di Isola Vicentina e uno

importante componente per un sostegno

striscione informativo sulla balaustra della

psicologico e fisico nel percorso di

Biblioteca Comunale “R.Guardini”.

accettazione e gestione delle terapie.
Il 14 Ottobre si è invece tenuto l’incontro

Lo Sportello. Lo Sportello ReteDonn@,

“Sviluppo e prevenzione”, riguardante

presente sul territorio di Isola Vicentina

il cambiamento dalla pubertà alla

dal 2015, è un punto di riferimento per il

maturità. Con Roberto Thiella, specialista

sostegno femminile e offre consulenza

in Ostetricia e Ginecologia, e Rolando

psicologica, orientamento al lavoro e

Negrin, Direttore Sanitario LILT della

consulenza legale gratuita alle donne

Sezione di Vicenza, si è discusso del

sulla normativa vigente in merito e alcune

che si trovano in condizioni di necessità.

cambiamento fisiologico della donna

dimostrazioni pratiche. La serata è stata

Il servizio è ad accesso libero e gratuito,

e dell’apparato genitale femminile, gli

tenuta da Silvio Bazzara, istruttore di livello

senza condizioni di residenza. È un luogo

eventuali segnali di allarme riguardo le

avanzato Difesa Donna e con esperienza

di aggregazione per donne che organizza

possibili patologie e le forme di cura.

pluriennale nell’organizzazione di corsi

inoltre attività di prevenzione riguardo

di difesa personale. Il 29 novembre si

tematiche di genere, salute ed affettività

Giornata Internazionale contro la violenza

è poi tenuto “Stand Up”, un incontro di

rivolte al pubblico.

sulle donne. In occasione del 25 Novembre

formazione online gratuito, organizzato

Lo Sportello è in via G.Marconi, 14, a Isola

è stato organizzato “Pepper spray”, un

in collaborazione con l’Oreal Paris e ONG

Vicentina, ed è aperto il martedì dalle 13

incontro informativo e pratico sull’uso del

Hollaback, sul contrasto alle molestie nei

alle 15 e il giovedì dalle 10 alle 12. Si può

pepper spray come strumento di difesa

luoghi pubblici, per rendere i partecipanti

contattare lo Sportello anche via mail

anti-aggressione, con nozioni sull’uso

più consapevoli, anche nell’agire in

(retedonna@comune.isola-vicentina.vi.it)

e la sicurezza personale, delucidazioni

sicurezza.

o al numero telefonico 0444-599156.

l recinzioni e cancelli in ferro battuto e grigliato
con zincatura a caldo e verniciatura
l recupero di recinzioni e cancelli esistenti
con smontaggio, sabbiatura, zincatura e verniciatura
l carpenteria leggera a disegno

LAVORAZIONE DEL FERRO

l Via Pacinotti, 5 l 36066 SANDRIGO VI l Tel. 0444 658887
l Fax 0444 758665 l Email: carpenmec@gmail.com

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Natale

Rinnovo della Children Card
Incentivare il commercio di prossimità

dovranno esporre sulla porta di ingresso

compilato in ogni sua parte e inviato

nel territorio isolano ed incrementare

del negozio un apposito adesivo iden-

all’ufficio Commercio all’indirizzo di posta

la fidelizzazione della clientela paesana.

tificativo consegnato dal Comune di

elettronica: susi.chiumento@comune.

Con questo obiettivo viene riproposta

Isola Vicentina, quale riconoscimento di

isola-vicentina.vi.it oppure consegnato di-

la “Children card”, un’iniziativa che fa

“negozio children card”.

rettamente all’ufficio protocollo negli orari

incontrare due realtà: i neogenitori da

L’adesione. Il modulo di adesione, scari-

di apertura (lunedì-venerdì 9:00-12:30, e

una parte e i commercianti dall’altra.

cabile sul sito del Comune, dovrà essere

giovedì pomeriggio 15:30-18:00).

La proposta. La Giunta Comunale desidera riproporre alle Aziende commerciali
di Isola Vicentina l’adesione gratuita al
progetto riservato ai “nuovi nati” denominato “CHILDREN CARD”.

ARRIVA IL NATALE:
LE LETTERINE SONO
PRONTE?

La tessera. La card personalizzata ver-

Bambini siete pronti? Avete già spedito

rà distribuita alle famiglie residenti nel

la letterina a Babbo Natale? Noooo?

nostro Comune con almeno un com-

Fate in fretta, la strada fino al Polo

ponente di età inferiore ai 6 anni, e

Nord è lunga. Troverete le speciali

permetterà di usufruire di particolari

cassette per la posta di Babbo Natale

sconti e/o promozioni che i vari negozi

in piazza Marconi a Isola e davanti la

aderenti all’iniziativa vorranno proporre

scuola Cardarelli di Castelnovo: gli elfi

fino al 31/12/2024.

aspettano di sapere che regali vorreste

Il riconoscimento. Gli esercizi com-

per Natale.

merciali che aderiranno all’iniziativa

calzature e riparazioni

comparin
di Toniolo Giuliano
Via Calisignano, 24 - 36033 Isola Vicentina (VI) - tel. 0444 977199
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
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Profumo di carta
I numeri di Profumo di Carta continuano

Segré, Ilaria Pertot e molti altri.

ad aumentare. La sesta edizione ha mes-

“Profumo di Carta, nato ad Isola sei anni

so in campo dodici incontri e moderatori,

fa - ha commentato Ettore Dal Santo - si

quattordici scrittori e molte anteprime. A

sta sempre di più affermando a livello

metà ottobre (dal 14 al 30 ottobre) si è

nazionale e anno dopo anno gli autori e il

svolta la rassegna letteraria nella sette-

pubblico attendono l’appuntamento. An-

centesca cornice di Villa Cerchiari.

che in questa edizione è stato palpabile

Il debutto. Ad aprire il festival letterario,

l’entusiasmo del confronto, dell’intera-

diretto da Ettore Dal Santo, è stata Alessia

zione e della curiosità che trova risposta”.

Gazzola con “La ragazza del collegio”:
dopo milioni di copie vendute, è tornata
dopo tre anni con il nono romanzo della
serie “L’allieva” .
La lectio magistralis. Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, ha
tenuto incollato il pubblico, parlando di
economia, società, ambiente, incognite
e opportunità di una svolta.
Gli autori. In questa sesta edizione Profumo di Carta ha ospiti importanti come
Daniele Zovi, Cinzia Tani, Marianna Aprile,
Antonio Nicita, Marcello Fois, Andrea

Isola Vicentina in doc, la quarta edizione
La rassegna di documentari, che si distingue per la possibilità

“Anche questa quarta edizione di Isola Vicentina In Doc - ha

di dialogare direttamente con i grandi attori e registi che li

esordito l’assessore alla cultura, Francesco Castagna - è stata

hanno ideati e creati, riconferma il successo.

una bella soddisfazione. Isola Vicentina ha ospitato grandi

“Isola Vicentina In Doc” è andata in scena per la quarta edi-

attori e registi che ne hanno fatto un punto di riferimento

zione a metà novembre e ha sorpreso nuovamente: molti gli

importante per la Cultura in Provincia. Un ringraziamento

ospiti illustri, tra cui Elisabetta Sgarbi, Giuseppe Pedersoli

necessario va ai Volontari del Cinema Teatro Marconi che

(figlio dell’indimenticabile Bud Spencer) e Ninetto Davoli,

dedicano gratuitamente molte ore a questo progetto e a tutti

molte le persone coinvolte e come sempre molta soddisfa-

gli sponsor che consentono di mantenere l’ingresso gratuito

zione da parte di tutti.

a tutte le proiezioni”.

COIN ADRIANO
Vendita e riparazioni Audio - Video - TV
Grandi e piccoli Elettrodomestici
INSTALLER

Installazione Impianti d’Antenna Singoli - Centralizzato - Satellite
Riparazione e ricambi FOLLETTO

Via Dante, 5 - CALDOGNO
Tel e Fax 0444 586431 - Cell. 328 4766344 - coin.adriano@tin.it
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Estratti dal racconto della vita
di Ines Cortiana, isolana di 99 anni

degli aerei bombardieri. Terenzio era quasi

Esperienza d’infanzia. Due nazisti entraro-

le lacrime. Mio padre ci incitava a partire:

Eravamo marito e moglie. Attorniati dai pa-

no nella stalla e chiesero al papà se tenesse

ci voleva almeno un’ora per raggiungere

renti, dagli amici e dai testimoni Giuseppe

armi. Lui rispose che aveva solo un fucile

a piedi il centro del paese. Mio padre ci

Rizzi e Luigi Gasparella, ci riunimmo nella

da caccia. Entrarono nella camera dei miei

guidava serio e silenzioso verso la chiesa.

mia nuova dimora: com’era grande e bella!

genitori. Oltre al loro letto, ce n’erano altri

Forse era taciturno per carattere, oppure

Dati i tempi pericolosi e l’usanza di allora,

due di singoli, dove dormivano le mie so-

era stata la guerra... Tutti coloro che lo

il pranzo era allestito nell’abitazione dei

relline di due, quattro e sei anni. In uno di

conoscevano lo stimavano per la sua de-

novelli sposi. Non era, quello, un periodo

questi, l’una dormiva dalla parte della testa

dizione alla famiglia, la sua onestà e per

adatto alla luna di miele, però eravamo

e l’altra da quella dei piedi, mentre nell’altro

essere un tenace lavoratore.

felici nella casa che sentivo sempre più mia.

riposava Anna che, non essendoci ancora il

Il giorno del mio matrimonio c’era molta

La fine della guerra: 25 Aprile 1945. I veri

vaccino, era stata gravemente colpita dalla

neve ghiacciata sulla strada. A causa delle

resistenti che lottarono contro i nazifasci-

poliomielite. I due tedeschi si avvicinarono

scarpe eleganti, scivolai. Terenzio, che

sti furono talvolta denigrati dalla gente, a

alle tre piccole, fecero loro una carezza e

sarebbe a breve diventato mio marito, mi

causa di certi individui che per salvare la

se ne andarono commossi. Mio padre ci

sostenne con le sue forti braccia. Il mio

faccia si dichiararono partigiani solo quan-

spiegò che la bontà supera ogni confine.

cappellino cadde a terra, ma non si sporcò

do i nemici si ritirarono. Furono di questa

Il matrimonio a Isola Vicentina nel 1945.

e così mi ricoprii il capo. Immaginai i riso-

risma quelli che raggiunsero mio suocero

Il giorno del mio matrimonio mancava mia

lini delle persone che ci osservavano dalle

in campagna, mentre pregava, e lo co-

sorella Anna che, essendo paralizzata, era

finestre. Ero così felice di vivere dentro un

strinsero a consegnare loro il portafoglio.

ricoverata a Mezzaselva. La mamma rima-

sogno reale, che tutto intorno a me era

Mio suocero non si afflisse più di tanto.

se a casa con Adriana, la più piccola della

luminoso. Finalmente arrivammo sul sa-

Guardava già al futuro: alla libertà. 25 Aprile

famiglia. Era l’usanza di allora. Dandomi

grato, un po’ stanchi ma in orario. Mentre

1945, il giorno in cui fu annunciata la fine

la sua benedizione, la mamma tratteneva

si svolgeva il rito nuziale, udimmo il rumore

della guerra.

Dal 1982

intenzionato ad uscire dalla chiesa, mentre
io pregavo la Madonna. Per fortuna gli aerei
passarono oltre.

progettazione, costruzione e vendita
di macchine per l’edilizia

Revelin Diego Srl - Via Europa 45
Isola Vicentina (VI)
www.fratazzatricirev.com
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Il nuovo campo in erba
sintetica di Via Vallorcola
L’erba sintetica è protagonista del nuovo campo da calcio in via
Vallorcola. La scelta, necessaria ai fini dell’omologa della FIGC, permette migliori prestazioni e minore possibilità di infortunio. Con un
investimento di 500mila euro, a cui si è fatto fronte con l’accesso a
Credito sportivo (finanziamento a tasso 0 della durata di 10 anni),
Isola Vicentina è ora pronta a vivere una nuova era sportiva.
L’inaugurazione. Con la presenza di tutte le squadre dell’asd
IsolaCastelnovo, che contemplano oltre 200 atleti, è stato tagliato
il nastro alla presenza di molte autorità locali e dei paesi limitrofi.
“L’intervento - ha spiegato l’assessore allo sport, Francesco Ca-

Interventi agli impianti sportivi di Castelnovo

stagna - sapevamo di doverlo fare visto che la Federazione ci

Un intervento di circa 100 mila euro, di cui 60 stanziati dalla

aveva comunicato l’impossibilità di rinnovo dell’omologazione

Regione. È stata effettuata la revisione degli accessi per l’e-

del manto sintetico precedente. Conoscendo i pro di un campo

liminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di

in erba naturale, ma valutando i costi e, soprattutto, considerando

nuovi cancelli, la modernizzazione interna ed esterna degli

la necessità della società calcistica di utilizzarlo intensamente (un

spogliatoi che erano vecchi e fatiscenti e la sistemazione

campo in erba si rovina irreparabilmente se viene eccessivamente

del manto erboso. “È questo un intervento importante - ha

calpestato), per Vallorcola restava l’unica possibilità di un nuovo

esordito Castagna - che riconsegna alla comunità un’area

sintetico. A Castelnovo invece, dove ci sono le condizioni, stiamo

fondamentale, più curata e controllata. Dopo parecchi anni

sistemando il prato del fondo di gioco e gli spogliatoi per tornare

torneranno finalmente ad essere disputate delle partite di

a far vivere la zona sportiva e liberarla da ogni forma di degrado”.

calcio ufficiali a Castelnovo.”

Fisiodelta
di Castagna Giorgio

Studio di ﬁsioterapia
• Riabilitazione post intervento chirurgico
• Manipolazioni vertebrali • Massaggio terapeutico
• Terapie strumentali personalizzate
• Palestra riabilitativa
Piazza Enrico Mattei, 2/A - Isola Vicentina (VI)
Telefono 0444977050 - mail info@studiofisiodelta.it
www.comune.isola-vicentina.vi.it

23

Le aziende informano

Ulss8 Berica, IRRIV e il “Modello Vicenza”:
un modo condiviso di aﬀrontare le sﬁde della scienza
e della ricerca
L’Istituto Internazionale di Ricerca Renale di Vicenza, sostenuto per

lascia il posto ad una modalità collegiale di diagnosi e cura. Dalla

anni dall’Associazione Amici del rene di Vicenza e ora diventato parte

nefrologia e terapia intensiva si giunge così alla “nefrologia critica”.

della Fondazione IRRIV con una sua connotazione giuridica ben

Dalle patologie cardiovascolari e quelle nefrologiche si arriva alla

precisa, ha accolto ricercatori e studiosi da tutto il mondo per oﬀrire

“Cardio-Nefrologia”. E così per altre specialità che tendono a fonder-

una formazione teorico pratica su quello che oggi viene deﬁnito a

si in percorsi condivisi come la onco-nefrologia, la immunopatologia,

livello internazionale “Il Vicenza Model” ovvero il Modello Vicenza.

la epato-nefrologia e la nefro-diabetologia. Tutto ciò dà anche luogo

Medici specialisti di Singapore, Città del Messico, Shanghai e Kuala

a percorsi terapeutici a ponte fra le diverse specialità come avviene

Lumpur, hanno potuto condurre stages prolungati presso il centro

nel caso del supporto extracorporeo multiorganico. Oggi si parla di

di ricerca IRRIV e una volta apprese le metodiche extracorporee ed il

MOST (Multiple Organ Support Therapy) o di ECOS (Extra Corporeal

particolare modello di approccio multidisciplinare al malato critico,

Organ Support) e questi termini sono nati proprio a Vicenza. In altre

hanno fatto ritorno alle loro realtà

parole, disfunzioni organiche multiple e

costruendo dei centri ad immagine e

patologie complesse tendono ad avere in

somiglianza di quello vicentino. In questi

comune due elementi fondamentali: da

“cloni” si nota come il Modello Vicenza si

un lato l’endotelio che ricopre tutti i vasi

stia aﬀermando nel mondo. In una visita

dell’organismo e, dall’altro, il sangue che

presso il Singapore General Hospital, il

vi scorre all’interno. Prelevando il sangue

professor Claudio Ronco ha scoperto una

del paziente e circolandolo all’interno di

targa aﬃssa all’ingresso del Dipartimento

speciali dispositivi è oggi possibile sostitui-

di Nefrologia diretto dal dottor Manish

re la funzione renale (Dialisi) supportare

Khausik (ex fellow dell’IRRIV) in cui si

la funzione epatica (Liver support), rimuo-

dichiara che il reparto opera secondo i

vere l’eccesso di CO2 o addirittura ossige-

criteri del Modello Vicenza.

nare il sangue in caso di disfunzioni

Di che cosa si tratta? E’ stato messo a

polmonari (ECMO), e inﬁne aiutare il

punto un approccio di diagnosi e cura nel

cuore rimuovendo la congestione e lo

paziente critico (e a maggior ragione nel

stato di sovraccarico idrico mediante

paziente Covid-19 nei giorni odierni) che

ﬁltrazione

tende ad unire le competenze dei diversi

Vicenza ha sempre operato all’avangu-

specialisti in un approccio unico. Non più

ardia e, dopo il progetto CARPEDIEM per il

specialisti che vanno e vengono, ma un

supporto

gruppo di medici competenti nel loro

neonati,

extracorporea.

extracorporeo
sta

oggi

In

nei

questo,

bambini

sperimentando

un

settore che discutono assieme fondendo le loro conoscenze e

sistema extracorporeo miniaturizzato trasportabile che potrebbe

potenziando le possibilità di diagnosi e terapia. Questo approccio è

addirittura diventare indossabile. L’altra frontiera che la Fondazione

piaciuto alla comunità scientiﬁca internazionale. Il segreto di un

IRRIV sta esplorando, è quella dell’impiego di nuovi biomateriali e

approccio multidisciplinare è quello di una collaborazione a tutto

sorbenti che potrebbero dare il via a trattamenti meno costosi,

campo. Il nostro progetto è quello di deﬁnire lo stato dei diversi

meno impattanti dal punto di vista ecologico e soprattutto con

practice patterns nei vari ospedali e se possibile deﬁnire un percor-

minori consumi energetici e idrici. Questo progetto che è stato

so decisionale per l’integrazione delle risorse e delle tecnologie nel

chiamato “Blue Planet Dialysis” potrebbe rendere i trattamenti

trattamento dei pazienti con patologie da disfunzione multiorganica

extracorporei esportabili anche in aree del pianeta come il continen-

settica e renale tale da renderlo esportabile a diverse realtà cliniche.

te africano, dove oggi le possibilità terapeutiche rimangono ancora

Oltre al team di medici, tutto ciò ha portato alla creazione di una

limitate. Il motto del Modello Vicenza dunque potrebbe essere “Uniti

task force ospedaliera per le terapie extracorporee critiche, con

si Vince”. Per questo ogni giorno vengono aﬀrontati i problemi della

infermieri riuniti in un pool dedicato. Pertanto la tradizionale visione

ricerca in quella che abbiamo chiamato la tavola rotonda della

ultraspecialistica che si occupa di un singolo aspetto nella complessi-

scienza. Non ci sono capotavola e tutti, esperti in discipline diverse,

tà della pluripatologia del paziente critico ricoverato in rianimazione

possono egualmente contribuire allo sviluppo di nuovi progetti.
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Isola Vicentina capitale del Baskin italiano
dal 2 al 4 Giugno grazie alla Bears Baskin
Saranno di scena a Isola Vicen-

confermando così la vocazione

tina le Finali Nazionali Italiane di

all’ospitalità sportiva della provin-

Baskin, organizzate dalla società

cia di Vicenza che già in passato

sportiva cittadina Bears Baskin in

ha ospitato altre finali di Baskin

collaborazione con l’EISI, l’Ente

(nel 2017 a Montecchio Maggiore

Italiano Sport Inclusivi, l’Ammini-

e gli Europei a Bassano nel 2018).

strazione del Comune di Isola Vicentina e il supporto di Fideuram

Tra i primi partner di queste Finali

Intesa Sanpaolo Private Banking.

Nazionali di Baskin ci sarà Fideu-

Saranno dunque i Bears Baskin,

ram (prima “private Bank” in Italia

nati nel 2015 e con un ampio

e tra le prime in Europa) che già

roster di 25 atleti, a fare di Isola Vicentina la cornice nella quale

da tempo ha dimostrato attenzione ai valori del Baskin e la volon-

si assegnerà il tricolore.

tà di sostenere concretamente la progettazione di questo evento.

Lo sport. Il Baskin è la disciplina sportiva che per prima ha ride-

“Portare le Finali Nazionali di Baskin a Isola Vicentina è una bella

finito l’idea di “sport per tutti”, dandone una connotazione total-

sfida e con la grinta dei “Bears” sarà affrontata con entusiasmo

mente inclusiva, promuovendo un’attività veramente “progettata

e grande impegno - dice la vicentina Sira Miola, Vice presidente

per tutti”.

dell’EISI - il Baskin è arrivato nella nostra regione nel 2013 e

La nascita. Questa disciplina nasce in un contesto scolastico

grazie alla collaborazione di molti insegnati di educazione fisica

grazie all’impegno di genitori e docenti di educazione fisica e

e tecnici della pallacanestro, si sta diffondendo sempre più nel

sostegno, unisce letteralmente le abilità di persone con e senza

nostro territorio. Le finali Nazionali ad Isola Vicentina è il primo

disabilità, offrendo uno spettacolo di sport e socialità unico. La

evento sportivo nazionale di EISI in quanto l’ente è nato ed è

presenza di più canestri posti a diverse altezze, l’utilizzo di palloni

stato riconosciuto dal Comitato Italiano paralimpico solamente

di peso e grandezze diverse e le 10 regole specifiche del baskin,

ad ottobre del 2019”.

trasformano la pallacanestro in uno sport “designed for all”, favo-

Un progetto di alto profilo sportivo e sociale, dunque, che

rendo la partecipazione attiva di tutti i giocatori rendendo il gioco

l’Amministrazione Comunale di Isola Vicentina ha sposato fin

dinamico e spettacolare in tutte le sue fasi.

da subito: ”L’ Amministrazione Comunale di Isola Vicentina è

La diffusione. Proprio per queste caratteristiche così peculiari e

orgogliosa di offrire tutta la fattiva e necessaria collaborazione

innovative, il Baskin ha da tempo intrapreso un percorso di coin-

per queste Finali Nazionali di Baskin - dice il Sindaco Francesco

volgimento e promozione che ad oggi vede su tutto il territorio

Enrico Gonzo - un’occasione davvero speciale che unisce i valori

nazionale 122 società sportive presenti in 16 regioni.

sportivi a quelli dell’inclusione. Un messaggio forte che arriva da

Le finali. Alle finali Nazionali di Isola Vicentina scenderanno in

questi atleti e da queste società sportive che vogliamo far nostro

campo le migliori formazioni che si contenderanno il tricolore,

e diffondere a quante più persone possibile”.

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Spazio ai consiglieri
Lo scorso ottobre si è conclusa l’attività della Commissione
consiliare temporanea per l’attuazione della campagna
ministeriale Plastic Free Challenge, campagna con la
quale il Ministero dell’Ambiente ha invitato istituzione, enti locali ed organizzazioni ad attuare un
impegno formale per limitare il ricorso alla plastica
monouso e a riflettere sul consumo delle materie
plastiche per implementare strategie che consentano di ridurne gli impatti ambientali dannosi.
Le vie possibili per risolvere problematiche ambientali passano per scelte a livello internazionale,
come per esempio la strategia europea per l’economia
circolare che coniuga nella creazione di un nuovo prodotto
concetti come riduzione – riuso – riciclo – recupero della materia prima,
che considerano le interconnessioni tra le diverse criticità ambientali dei
nostri giorni: dalla plastica dispersa in mare, ai problemi energetici, alle
emissioni di gas serra...
Ma altrettanto fondamentale è la spinta che nasce dalle singole comunità
che interagiscono con il proprio territorio. Cosa si può fare per percorrere
una strada virtuosa concretamente realizzabile?

Care Concittadine e Cari Concittadini,
in queste poche righe di fine anno potremmo
ri-elencare quanto programmato, organizzato,
discusso o rimandato da questa maggioranza...
ma siamo sicuri avrete già letto con attenzione
tutti i numeri di questo notiziario comunale!

Noi crediamo sia importante che da una parte il Comune
continui a “dare il buon esempio”, dall’altra i cittadini,
le associazioni e le imprese continuino a rendersi
partecipi di esperienze virtuose e concrete, dove
emergono sensibilità e attenzioni anche diverse
che possono accrescere la consapevolezza ambientale nel senso più ampio.
Un esempio sono le attività di raccolta di plastica abbandonata organizzate dai volontari locali
dell’associazione Plastic Free Onlus che hanno fin
da subito unito il fine ambientale specifico con un
desiderio di migliorare il decoro del territorio e “vivere” il
proprio paese.
Su questo slancio speriamo possa a breve diventare realtà anche l’altra
proposta della Commissione per la costituzione della Consulta ambientale: si tratta di un organo di partecipazione con cui le associazioni
locali aventi scopi ambientali potranno dialogare stabilmente tra loro, con
l’Amministrazione comunale e con tutti i cittadini in uno scambio che ci
auguriamo quanto più proficuo per pensare il futuro della nostra comunità.
Cammino Comune

Ma noi no, noi Consiglieri di maggioranza e la Giunta,
siamo sempre freneticamente indaffarati per il
bene della Comunità.
Un bene che ci impone nuovamente (e speriamo sia l’ultima volta) di chiederVi responsabilità e massima attenzione in questo periodo
in cui il virus sta nuovamente intaccando la
nostra salute psicofisica e le nostre relazioni
interpersonali.

Non vogliamo essere ripetitivi, preferiamo
essere presenti, concreti ed efficaci.
Rinnoviamo quindi, a Voi tutti, il nostro impegno e la nostra disponibilità al fine di continuare
il percorso di cambiamento, in meglio, che da
qualche anno ha intrapreso il nostro gruppo di maggioranza.

Siate prudenti. Siamo prudenti.
Per il bene dei nostri Figli, delle nostre Famiglie, dei
nostri Amici e della nostra Comunità tutta.
Serene Festività a tutti Voi!

Certo, questo secondo mandato è stato alquanto particolare, soprattutto nell’ultimo anno: il Covid ha reso tutto più difficile, rallentato...

Gruppo Duemila24

NUOVO LABORATORIO
CON FISIOTERAPISTA - INFERMIERE - PSICOLOGO
• Prenotazione Cup Asl “BERICA”
• Controllo pressione, colesterolo, glicemia
V i a M a r c o n i 5 - I s o l a V i c e n t i n a ( V I ) - Te l . 0 4 4 4 9 7 6 1 2 8 - w w w . f a r m i s o l a z a n i n i . c o m
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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

Via Pasubio 30/A - Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 978533 - sottorivaernesto@gmail.com
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