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A volte, il meglio è nemico del bene
Certamente, questa frase potrebbe non
risultare nuova.
La si sente quando, di fronte al risultato di un progetto ambizioso, le impressioni che arrivano non sono le più positive che ci poteva aspettare perché ci si
rende conto che si è perso di vista il vero obiettivo di quel progetto.
E, se una volta realizzato quel progetto,
ci accorgiamo che abbiamo mancato il
risultato che ci eravamo prefissati, allora
significa che dobbiamo capire che cosa è andato storto per non perseverare.
Il vero problema è che, se il nostro desiderio è fare il meglio possibile, il massimo, perché non conosciamo altro modo, è certamente giusto agire in questa
direzione. Ma se non manteniamo il fo-

se meglio procedere con misure for-

e con più testa di riprendere a vivere.

cus sul vero obiettivo, che non è con-

temente restrittive, e in buona parte,

Direzione. Dove siamo diretti? Siamo

fermare quanto siamo bravi a fare qual-

connotate da palesi controsensi, piut-

diretti ad un futuro che si sta rivelando

cosa, ma ottenere qualcosa, rischiamo

tosto che fare il bene perseguendo una

sempre più difficile da pianificare, più

di perdere tutto.

strada più intelligente e responsabiliz-

che nel lungo periodo, anche nel bre-

Coronavirus. E questa frase, possiamo

zante del monitoraggio e del controllo.

ve e nel medio… Quante volte abbia-

anche applicarla alla gestione della pan-

Mi riferisco in particolare al blocco del-

mo sentito “quando sarà finìo tuto sto

demia, soprattutto in quella che è sta-

le attività come bar, ristoranti, palestre

casin…”, “chisà che el vaccino sia la so-

ta individuata più volte come fase due,

e centri sportivi: piuttosto che consen-

lusion…” o frasi sospensive e condizio-

cioè quella della ripartenza. Credo che,

tire la loro riapertura sotto, però, un ri-

nali del genere. Questo ingenera in cia-

da un certo momento in poi, anche al-

gido sistema di verifica e di controllo, e

scuno di noi, con portate diverse, una

la luce delle recenti rivelazioni, non si

quindi di corresponsabilizzazione, in una

sorta di disorientamento che non aiuta

sia stati in grado di mantenere l’atten-

sorta di patto tra Stato, garante di liber-

nemmeno nei rapporti sociale nelle re-

zione sui veri problemi, cioè sulle situa-

tà e salute, privati imprenditori, tutelati

lazioni interpersonali. È importante po-

zioni che effettivamente meritavano,

dalla stessa Costituzione, e Cittadini, si

ter tornare a sorridere, ad abbracciarci,

e lo meritano ancora, di essere messe

è deciso che era meglio tenere fermo

a guardare il volto del nostro prossimo

sotto controllo e quelle che, invece, in

tutto ancora.

libero da mascherine.

un’ottica di buon senso, possono e po-

Ristori. Si è deciso che fosse meglio,

Prepariamoci, perché la fase due, quella

tevano godere di maggiore morbidezza

ad esempio, limitare, in evidente con-

dopo questo virus, che non si è anco-

nell’essere trattate. Si è preferito, infatti,

traddizione, certi tipi di comportamenti

ra capito da dove sia arrivato, e in atte-

pur nelle fasce di oscillazione garantite

imponendo le chiusure e promettendo

sa del prossimo, sta per cominciare e a

dalla diversa colorazione delle Regioni,

sussidi e indennizzi pubblici per mancati

noi tocca l’impegno di mantenere il mi-

bloccare tutto (il meglio) piuttosto che

introiti (non mancati guadagni), carican-

rino sul bene che vogliamo raggiunge-

responsabilizzare (il bene).

do la spesa e debito pubblici sulle gene-

re, che non è sempre amico del meglio.

Controlli. Si è, cioè, mantenuta l’inten-

razioni a venire, e non si è cercato il be-

zione, poi rivelatasi infondata, che fos-

ne comune di consentire poco alla volta

Il Sindaco, Francesco Enrico Gonzo
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Le aziende informano

Al San Bortolo il trapianto di rene
numero 1.000
Lo storico intervento è avvenuto nei giorni scorsi, coronando così un cammino iniziato nel 1988
Si tratta di un uomo sulla quarantina, residente nella provin-

mentre nei primi 5 mesi di quest’anno ne sono stati eseguiti

cia di Vicenza: aﬀetto da una grave insuﬃcienza renale, nei

10, con la stessa percentuale da donatore vivente. «Anzi,

giorni scorsi ha ricevuto un nuovo rene. L’intervento è perfet-

proprio il Centro Trapianti di Vicenza - precisa il prof. Ronco -,

tamente riuscito e il paziente è già stato dimesso: ora lo

con una pubblicazione tempestiva su Lancet, ha raccomanda-

attende un periodo di convalescenza ma anche un futuro

to sin dall’inizio percorsi speciali per donatori e riceventi per

migliore, senza più la necessità di sottoporsi al lavaggio del

assicurare la massima sicurezza del percorso di trapianto».

sangue mediante dialisi. Una storia come tantissime al San

«Il programma di trapianto renale - sottolinea la dott.ssa

Bortolo, eppure dal signiﬁcato speciale: per il Centro Trapian-

Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8

ti di Rene di Vicenza, infatti, il suo è stato il millesimo trapian-

Berica - è una realtà in cui la collaborazione multidisciplinare

to eﬀettuato.

e l’apporto fattivo di diverse Unità Operative

Il primo era avvenuto nel 1988, ad opera del

sono perfettamente integrati in un conti-

prof. Giuseppe Segato: da allora il numero di

nuum assistenziale di alto livello. Per questo

interventi eseguiti è rapidamente aumentato,

motivo il millesimo trapianto eﬀettuato a

stabilizzandosi poi su circa 40 trapianti l’anno.

Vicenza rappresenta un traguardo non solo

«Il programma di trapianto di rene a Vicenza

per questo Centro, ma per tutto l’Ospedale».

nasce nel 1988 grazie ai professori Giuseppe

Un traguardo che costituisce anche un nuovo

La Greca, Giuseppe Segato e Remigio Verlato

punto di partenza: «Guardiamo al futuro -

- ricorda il prof. Claudio Ronco, direttore

spiega ancora il prof. Ronco - ci proietta nel

dell’U.OC. di Nefrologia di Vicenza -. Negli

futuro con una equipe di giovani colleghi. Il

anni il programma si è arricchito di esperien-

prof. Claudio Ronco

ze importanti, come lo stage della dottoressa

team mantiene l’entusiasmo e la carica
umana e professionale di sempre, oﬀrendo

Bragantini a Helsinki, con l’allargamento della equipe chirur-

alle famiglie dei nostri pazienti la consueta dedizione. Ringra-

gica ai colleghi Vidali, Zuccarotto e Banzato, e con l’aﬃanca-

zio il Direttore Generale che sta accelerando la realizzazione

mento a Stefano Chiaramonte, animatore e coordinatore del

del nuovo Centro Trapianti e il mio predecessore, il professor

programma, della dott.ssa Dissegna. Il team infermieristico,

La Greca, sperando di aver contribuito alla realtà del presen-

coordinato da Alda Sinico, è stato arricchito dall’opera instan-

te e di lasciare per il futuro un’eredità fatta di impegno,

cabile di Raﬀaella Lovato per il trapianto da donatore vivente,

eﬃcienza, passione e dedizione ai nostri pazienti».

mentre il percorso delle donazioni è stato gestito dai colleghi
Barbacini, Marafon, Marcante e dal dott. Pasquale Piccinni. Il
programma può contare inoltre su una stretta collaborazione
con l’Anatomia Patologica, il Laboratorio Analisi, la Microbiologia, la Radiologia, la Medicina Nucleare, oltre che con il
Centro Regionale Trapianti. Il tutto senza dimenticare naturalmente il contributo fondamentale del volontariato: AIDO,
ma anche Mondo di Colori, ANED, Fidas e naturalmente
l’Associazione Amici del Rene di Vicenza».
Nemmeno il Covid ha fermato l’attività: nel 2020 sono stati 30
gli interventi eseguiti, di cui il 30% da donatore vivente,
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Le strade si vestono di nuovo:
le asfaltature
Sono molti i piani di miglioramento e ristrutturazione della pavimentazione stradale in progetto per il 2021 nel Comune
di Isola Vicentina.
Il cuore del disegno di rinnovo è quello di
eseguire degli interventi di manutenzione
straordinaria dei manti asfaltici della viabilità Comunale, di integrare e ripristinare le
barriere stradali (guard-rail), di adeguare e
migliorare i tratti di strada collinare ammalorati; il tutto al fine di garantire la sicurezza della circolazione cittadina.
L’analisi. Dopo un’attenta analisi da parte di esperti sono state rilevate delle situazioni che rendono difficoltoso e non
uniforme il manto stradale: rigonfiamenti localizzati; fessurazioni nello strato di
conglomerato esistente; avvallamenti e
cedimenti della pavimentazione dovuti

chiedono un intervento tempestivo, ade-

fondi ove necessario tramite stesa di

all’azione deformante provocata dal traf-

guato e risolutivo, e si sviluppano in di-

strato di collegamento e di base di

fico, con formazione talora di fessurazio-

verse zone del Comune, in particolare

ni dette a “pelle di coccodrillo”; sgranatu-

via Chiodo e lungo alcune vie di Ignago

ra e disgregazione degli strati superficiali di

e Torreselle.

conglomerato bituminoso per rasatu-

asfalto con perdita progressiva del mate-

Le fasi. I lavori previsti per garantire il ripri-

re e conguagli, ove necessario, e per

riale granulare, che si traduce in una ridu-

stino e la riqualificazione del manto stra-

zione del comfort per eccessiva rumoro-

dale nei tratti considerati sono riassumibili

sità dei veicoli e, nelle condizioni peggiori,

in diverse fasi:

in una diminuzione delle condizioni di si-

-

asportazione mediante fresatura degli

maggior spessore;
-

stesa con macchina vibrofinitrice di

tappeto d’usura;
-

pulizia del piano viabile e dei cigli stradali;

-

ripristino della barriera stradale e dei

curezza; e infine un consumo eccessivo

strati maggiormente logori di conglo-

del manto d’usura con diminuzione delle

merato bituminoso, con spessore del-

L’importo. Dal punto di vista economico

caratteristiche di aderenza dei pneumatici

le fresature variabile in relazione al de-

il progetto nella sua complessività andrà

grado della pavimentazione;

a costare circa 300mila euro, facenti par-

consolidamento degli strati più pro-

te del budget previsto per l’anno corrente.

all’asfalto, e la formazione di buche.
L’intervento. Tutte queste situazioni ri-

-

guard rails.

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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Il rinnovo dei parchi cittadini:
nuovi giochi per i bambini
Il 2021 ha visto tra i grandi protagonisti

accogliere i giochi dei bimbi.

dei progetti comunali il rinnovo dei par-

Presso il parco di via Aldo Moro, sono

chi cittadini a favore dei più piccoli, con

state installate sempre un’altalena dop-

la sostituzione di vecchie parti dei parchi

pia come quelle degli altri parchi, ed una

giochi e l’installazione di nuove giostre e

struttura combinata dotata di due parti:

nuovi intrattenimenti per tutte le età.

una parte del gioco è dedicata ai bambini

Questo rinnovo è avvenuto in tutti parchi

più piccini, con rampe in polietilene facil-

del territorio comunale, con un investi-

mente accessibili ed un comodo scivolo,

mento di 78mila euro dedicati all’installa-

mentre la parte più alta è per i temerari

zione di nuove giostre per il divertimento

più grandicelli che vogliono provare l’a-

dei bambini e delle famiglie.

drenalina dello scivolo a tunnel. Questa

La scelta green. E sempre per seguire la

struttura è stata posata dove era presen-

linea green, a cui il Comune tiene parti-

to installato un nuovo dondolo in allu-

te un gioco in legno con scivolo e arram-

colarmente, i nuovi giochi sono riciclabili

minio con sagome animali, dedicati ad

picata che presentava marcescenze nel

al 100%, e realizzati con materiali estre-

un pubblico di bambini piccoli che pos-

legno, rendendolo quindi irrecuperabile.

mamente durevoli, quindi necessitano

sono così giocare ed imparare allo stes-

Presso il parco di via Bevilacqua è stata

di pochissima manutenzione e potran-

so tempo. Oltre a questa struttura è sta-

installata una struttura combinata sem-

no essere riutilizzati una volta concluso

ta aggiunta anche una classica giostrina

pre in alluminio e polietilene, che inte-

il loro ciclo vitale.

girevole, costruita però con materiali to-

gra un’altalena a due torrette con scivo-

Le novità. Presso i parchi di via Rovereto,

talmente riciclabili.

lo, una per i bambini più grandi ed una

via Monte Summano e via Monte Cimo-

Presso il parco di via dello Sport è stato

per i più piccoli. Oltre a ciò è stato po-

ne, in sostituzione di altalene vetuste in

installato il serpente Tino, una struttura

sato anche un dondolo gemello di quel-

legno, ne sono state installate delle nuo-

combinata che richiama nella sua forma

lo posato in via Carpaccio. Anche qui si

ve versioni in alluminio con doppia se-

un lungo e simpatico serpente, dotata di

è andati a sostituire un’altalena in legno

duta: una cosiddetta a gabbia per i bim-

rampe di accesso facilmente accessibili

ed una struttura con scivoli e torrette che

bi più piccoli, ed una classica per i più

anche ai bambini più piccoli, che una vol-

non rispondeva più ad alcuna normati-

grandicelli.

ta saliti a bordo possono divertirsi muo-

va vigente.

Nel parco di via Pigafetta di Castelnovo,

vendosi in tutta sicurezza all’interno dei

L’obiettivo. Questo grande rinnovo de-

accanto alla Chiesa di San Vitale Martire

tunnel e delle spire del giocoso serpente.

gli spazi verdi è stato fortemente voluto

è stata installata una struttura combina-

Nelle immediate vicinanze, presso il par-

ed atteso dalla comunità, che ha da sem-

ta con torretta e scivolo ed un’altalena, al

co inclusivo di Via Vallorcola, è presente

pre a cuore l’interesse e la salute dei più

posto di una vecchia struttura in legno.

anche un grande ed ugualmente simpa-

piccoli, e ci tiene a tutelarne la sicurez-

Presso il parco di via Carpaccio è sta-

tico gatto delle nevi, sempre pronto ad

za, senza farli rinunciare al divertimento.

Via S. Marco, 28 - ISOLA VICENTINA
Tel. e fax 0444 977766 - Stefano 349 3202895 - Riccardo 349 3650914
mail.alrovere@libero.it - 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
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Via Pasubio 30/A - Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 978533 - sottorivaernesto@gmail.com

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
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Il nuovo refettorio
all’Agazzi
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La meno giovane di Isola Vicentina
è Frosi Zaupa
Il Sindaco Francesco Enrico Gonzo e l’Assessore Nerina
Lago il 17 Aprile hanno portato, a nome di tutta la comu-

La tutela dei ragazzi e delle scuole è da sempre un tema di gran-

nità, gli auguri di Buon Compleanno a Frosi Zaupa, che

de importanza per l’Amministrazione Comunale. Tema centrale di

ha spento 101 candeline. Si sono recati nella sua casa di

quest’anno sarà il progetto di ampliamento della mensa scolastica

Ignago con un mazzo di fiori e l’abbraccio di tutto il pa-

dell’istituto primario “R. Agazzi”.

ese. Frosi è la meno giovane di tutto il Comune di Isola

Le dimensioni. La sala refettorio dell’istituto primario si trova al pri-

Vicentina.

mo livello dell’edificio ed ha una superficie di 100mq, che verrebbe più che raddoppiato con i lavori di ampliamento per ottenere
una superficie totale di 250mq.
L’efficientamento. Il nuovo edificio avrà un classe energetica elevata nel rispetto dell’ambiente, verranno installate le pompe di
calore per il riscaldamento e sul tetto sono previsto i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L’ampliamento accuratamente studiato prevede la facile trasformazione e/o diverso utilizzo della superficie, in quanto l’area del primo piano potràa
facilmente ospitare in futuro 2 classi o laboratori, così come potrà essere utilizzata in modo disgiunto dalla normale attività scolastica, ad esempio per attività estive, pomeridiane, o centri estivi.
L’investimento. A livello organizzativo la ristrutturazione prevede
di essere completata in circa 6/7 mesi, con un investimento totale di circa 500.000 euro.

Via Roma, 18 - VILLAVERLA (VI) - Tel. e Fax 0445 856277

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Dall’ecocentro al magazzino
Il riciclo è da sempre presente a Isola in

turali, come pannelli solari e coperture a

diversi progetti e piani cittadini. Nel pri-

bassa pendenza.

mo semestre del 2021 si è deciso di far

Il progetto sarà poi completato con la

partire il disegno che vedrà trasformato

posa delle fondamenta, del capannone

l’ecocentro di via Bacchiglione nei nuovi

prefabbricato e con le classiche opere di

magazzini comunali.

rifinitura edilizia.

Le caratteristiche. La struttura, delle di-

La sicurezza. Visto l’uso corrente del ter-

mensioni di oltre 2000mq, al momento

ritorio tutte le operazioni saranno esegui-

ospita baracche e una relativa area di per-

te in maniera attenta e sicura, utilizzan-

tinenza: entrambe risultano però in sta-

do i corretti DPI, soprattutto durante lo

to di abbandono e hanno quindi cessato

smaltimento dei rifiuti ancora presenti, e

la loro utilità. Con la collaborazione della

secondo le adeguate misure di sicurezza

limitrofa azienda Laprima Plastics è sta-

pionamento del terreno e delle rocce

legate anche all’emergenza COVID.

to quindi ideato un nuovo disegno pro-

della zona, per poi procedere alla realiz-

L’investimento. A livello economico si

gettuale, che prevede di essere realizza-

zazione del nuovo edificio e dell’annes-

tratta di un progetto ambizioso, che an-

to in 180 giorni.

sa area scoperta. Il magazzino comuna-

drà a costare circa 400.000 euro, ma che

Il progetto. Il nuovo piano prevede la

le avrà una superficie di oltre 1000mq, e

darà nuova vita ad un’area non utilizzata

bonifica dell’area e la rimozione dei rifiu-

verrà realizzato con metodi che preve-

e che diventerà invece centro focale per

ti ancora presenti, la raccolta ed il cam-

dono risparmio energetico e risorse na-

tutte le attività degli operatori comunali.

INVESTIMENTI 2021: IL FOCUS SULL’AMBIENTE
Nonostante l’emergenza Covid sia stata il
focus principale di investimento dello scorso anno e di parte del 2021, l’amministrazione comunale si è impegnata per portare
comunque avanti altri importanti progetti
ed iniziative di interesse pubblico.
Tra questi spicca l’acquisto di veicoli per il
trasporto di anziani e persone disabili, in
sostituzione delle precedenti vetture ormai
vetuste, i cui costi di manutenzione erano
diventati troppo elevati.
I nuovi mezzi renderanno più pratico ed
accessibile il trasporto, e sono attrezzati per rispettare tutte le normative sanitarie

legate ai protocolli Covid, incluso il distanziamento interpersonale e tutte le norme
di sicurezza.
Un altro importante investimento approvato dalla giunta riguarda uno dei punti focali del 2021, il riciclaggio e la riserva di risorse. In questo particolare settore questo
grande progetto green, che va dalle giostre
riciclabili al riutilizzo dell’ecocentro, si sviluppa in quattro punti principali:
primo fra tutti lo smaltimento sano dei residui di amianto, che verranno eliminati seguendo tutti i protocolli di sicurezza e
sostituiti con materiali moderni e ricicla-

bili; poi la sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi modelli a risparmio energetico, che non solo consumano meno a
livello economico, ma riducono notevolmente l’inquinamento ambientale; inoltre
è previsto l’acquisto di biciclette elettriche
e con pedalata assistita, che aiutino a ridurre il traffico e le emissioni dannose, senza
affaticare anche i componenti più delicati della popolazione; e infine è stato stanziato un fondo di 1000 euro per l’acquisto
di pannolini lavabili da parte delle famiglie,
che diminuiscono gli scarti non riciclabili e di conseguenza l’impatto sul territorio.

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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La nuova stazione ARPAV
Isola Vicentina fa parte del Gruppo di 13

stata progettata con l’utilizzo di un palo

comuni veneti in cui verranno installate

nel terreno di 2 metri, installato con un

le nuove stazioni meteo Arpav, l’agen-

sistema eco-friendly noto come fon-

zia regionale per la protezione e pre-

dazione Krinner.

venzione ambientale del Veneto, che

Sarà dotata di pannelli fotovoltaici, e di

realizza attività di prevenzione e con-

misuratori di temperatura e di precipi-

trollo ambientale attraverso le struttu-

tazioni, grazie al pluviometro ad impulsi

re tecniche presenti nel territorio, prime

presente nella costruzione.

fra tutti le stazioni meteo.

Il funzionamento. L’acqua raccolta vie-

Lo strumento. La stazione meteorolo-

ne convogliata nel sistema di misura

gica è un insieme di strumenti di misura

sottostante formato da due vaschet-

che permettono di controllare/monito-

te montate su un equipaggiamento

rare le condizioni fisiche dell’atmosfe-

definito “ad altalena”, perché quando

ra in un dato luogo, per un tempo in-

la prima vaschetta si riempie inizia ad

definito, a fini meteorologici e climatici.

oscillare provocandone lo scarico e

Lo sviluppo moderno. Queste nuove

rendendo pronta all’uso la seconda va-

e moderne stazioni meteo andranno a

schetta. I dati vengono poi raccolti da

sostituire le classiche stazioni termo-pluviometriche e faranno parte

un sistema di monitoraggio ambientale che, attraverso un’ampia

di un sistema di rilevamento e di prevenzione dei danni ambientali

varietà di interfacce analogiche e digitali sarà in grado di acquisire

che si sviluppa sia a livello regionale che nazionale.

le informazioni ed analizzarle in tempi brevissimi.

Le caratteristiche. La nuova stazione meteo sarà a basso impat-

I dati della stazione meteo possono essere visualizzati sul sito

to ambientale e non causerà quindi danni al territorio, in quanto è

https://meteo.arpa.veneto.it

OGGI È GIÀ

DOMANI

A ntenna SHARK3

www.calearo.com

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Isola Vicentina è “plastic free”
Quello del riciclo e dell’eliminazione graduale della plastica e dei suoi derivati è uno
dei temi di maggior sensibilità degli ultimi
anni a livello mondiale ed è sempre stato
uno dei principali obiettivi dell’amministrazione comunale di Isola. Gli scarti ed i rifiuti
di plastica stanno infatti inquinando fortemente le città, le spiagge e gli oceani, mettono in pericolo animali e natura, e sono
difficilissimi da smaltire in modo naturale.
Il protocollo. Per adeguarsi alle nuove correnti e fare la sua parte per l’ambiente anche il comune di Isola Vicentina si è dato
da fare, e lo scorso 24 Marzo 2021 ha firmato il protocollo di intesa con l’azienda Plastic Free, organizzazione di volontariato onlus.
L’azienda. Plastic Free è un ente no profit
nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare le persone sui pericoli causati dalla plastica; originatasi come piattaforma digitale ha riscosso talmente successo
in tempi brevissimi, 150 milioni di utenti, da

Gli obiettivi. L’accordo stipulato con il Co-

importante gestire in maniera corretta gli

riuscire ad espandersi oltre la realtà digita-

mune di Isola si sviluppa a 360 gradi attor-

scarti plastici, e sui gravissimi pericoli legati

le e arrivando ad avere oltre 900 referen-

no all’obiettivo principale di ridurre quan-

a questi materiali.

ti in tutta Italia.

to più possibile i rifiuti plastici e nocivi. Tra

Sono inoltre già in programma passeggia-

Questa associazione di volontari si impe-

le diverse attività verranno organizzati ap-

te ecologiche e turistiche nel territorio, per

gna su più progetti, dalla raccolta dei rifiuti

puntamenti di raccolta della plastica e dei

fare un tuffo nelle bellezze locali, e tocca-

plastici nelle spiagge e nelle città, alla sal-

rifiuti non pericolosi, attraverso la grande

re con mano ciò che è importante salvare.

vaguardia delle tartarughe e delle specie

rete di volontari che collaborano con Pla-

La durata. Il progetto vede il Comune for-

in pericolo, fino alla sensibilizzazione dei

stic Free, e sarà istituito anche un servi-

temente coinvolto come patrocinante di

ragazzi nelle scuole, e agli accordi di aiu-

zio di segnalazione di abbandono di rifiuti

tutti gli eventi, e ha una durata per ora di

to e sostegno del riciclo nei piccoli e gran-

abusivi. Sono inoltre in progetto corsi e se-

3 anni, con l’intenzione di rinnovo e pro-

di comuni italiani. Tra questi oggi troviamo

minari di informazione e sensibilizzazione,

secuzione in caso di risultati positivi e ap-

anche Isola Vicentina.

sia online che tramite stand, sul perché sia

prezzati da parte dei cittadini.

Martedì e Venerdì: 8.30 - 12.00 / 14.30 - 19.00 • Mercoledì: 13.00 - 21.00
Giovedì e Sabato: 8.30 - 16.30
AED

Via Aldo Moro 51, Isola Vicentina 36033 (VI) - Tel. 0444 977290 - www.salonemirage.com
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Lo sportello Pane Amico
Lo sportello Pane Amico si occupa di

tre 200kg di viveri da parte di Confagri-

raccogliere viveri di prima necessità e

coltura. L’associazione ha donato ben 4

redistribuirli alle famiglie in difficoltà del

pacchi durante il periodo pasquale, che

territorio comunale. Al momento le rac-

contenevano generi alimentari misti ed

colte raggiungono più di venti famiglie

includevano anche uova di cioccolato e

bisognose, ed avvengono con le moda-

dolcetti per la gioia dei più piccoli.

lità più svariate: ad esempio negli scor-

Inoltre è stato sancito lo scorso 21 Aprile

si mesi invernali, da Dicembre 2020 a fi-

un accordo di collaborazione con l’asso-

ne Gennaio 2021 i punti di raccolta erano stati organizzati presso

ciazione nazionale alpini – sezione di Vicenza, che da quest’anno

i tre maggiori supermercati del nostro Comune; mentre durante

potranno rifornirsi di generi alimentari direttamente presso il Ban-

i mesi estivi le donazioni sono arrivate dalle attività commercia-

co Alimentare dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Vi-

li del territorio.

cenza, distribuendo poi le buste della spesa alle famiglie segnala-

La necessità. Già da qualche anno, inoltre, questa iniziativa è so-

te dall’Ufficio Servizi Sociali.

stenuta dal CCR (consiglio comunale dei ragazzi), e gli alunni delle

La collaborazione. Gli assistenti sociali del Comune fanno da re-

scuole medie ogni anno organizzano le raccolte viveri che conse-

ferenti, mettendo in contatto gli Alpini con le famiglie bisognose e

gnano allo sportello. Ma oggi questo grande impegno da parte dei

con il gruppo Pane Amico, affidandogli il compito di raccogliere i

ragazzi potrebbe non bastare, in quanto in questo ultimo periodo,

viveri e consegnarli nelle case. Gli Alpini come da loro consuetudine

l’aggravata situazione economica causata dalla pandemia COVID

fanno tutto questo come volontari, richiedendo solo il contributo

19 ha rese sempre maggiore il numero di famiglie in difficoltà, e

di euro 150,00 per la gestione del magazzino di generi alimentari.

ha spinto lo sportello Pane Amico ad espandere le proprie risorse.

Lo sportello Pane Amico è motivo di orgoglio e riconoscimento

Gli aiuti. Con l’arrivo della primavera 2021 sono, infatti, arrivate

già da anni, ma con l’aiuto extra degli Alpini e la loro straordinaria

grandi novità e ulteriori “rinforzi”, prima fra tutti la donazione di ol-

forza di volontà il suo contributo diventa ancor più inestimabile.

L’affitto sociale: il Protocollo d’intesa
Il 24 marzo 2021 la giunta comunale di Iso-

progetto che ha coinvolto diversi Comuni

permetta loro di superare il periodo disoc-

la Vicentina, in associazione con la Prefet-

del vicentino (Vicenza, Montecchio Mag-

cupazione involontaria o sottoccupazione.

tura di Vicenza e la Caritas Diocesana, ha

giore, Bassano del Grappa, Arcugnano, Lo-

Il servizio è rivolto a famiglie italiane o stra-

approvato il protocollo di intesa sull’emer-

nigo Schio e Valdagno), con la collabora-

niere residenti nel Comune, con regolare

genza abitativa per promuovere l’affitto so-

zione anche della Agenzia delle Entrate, per

contratto di locazione e che non abbiano

ciale, un progetto volto ad aiutare le fami-

aiutare le famiglie bisognose ed evitare che

già avuto notifica di sfratto.

glie in difficoltà del territorio.

le situazioni più fragili diventino marginalità

La richiesta. Per richiedere il contributo le

L’esigenza. Il difficile periodo recente e l’e-

sociale ed economica. Grazie a questa im-

famiglie devono presentare una domanda

mergenza COVID 19 hanno infatti fatto au-

portante collaborazione alcune famiglie dei

agli uffici di competenza indicando il loro

mentare il numero di persone sole o i nuclei

diversi Comuni, incluso da quest’anno an-

nome, il nome del locatore, ed un accordo

familiari che, a causa della perdita o della

che Isola Vicentina, potranno usufruire per

firmato tra le due parti che attesti la volontà

riduzione di lavoro, si trovano in situazioni

12 mesi del contributo di max 250 euro per

di aderire al progetto. Hanno precedenza,

di precarietà, spesso anche con figli minori

il pagamento del canone di locazione della

nell’ottenere l’aiuto economico, le famiglie

a carico, e non riescono a sostenere i co-

loro abitazione.

con maggior numero di minori a carico, o

sti dell’abitazione. Ciò comporta l’aumen-

L’obiettivo. Questo contributo non preten-

con all’interno persone con disabilità, ed in

to degli sfratti e delle persone che vivono in

de di risolvere la situazione degli sfratti, ma

base alla data di presentazione della richie-

condizioni precarie ed instabili.

di evitare situazioni di morosità incolpevo-

sta. Il contributo monetario erogato sarà in

Il progetto. Per questo motivo la prefettu-

le, dando respiro alle famiglie in situazioni

parte a carico del Comune, ed in parte a

ra di Vicenza e la Caritas si sono unite in un

più fragili con un contributo concreto che

carico della Caritas Diocesana di Vicenza.

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Nuovi aiuti allo Sportello Girasole
Cambio di sede per lo Sportello Gira-

è in grado di fornire vestiario per tutte le

sole: il servizio, gestito interamente da

età, da neonati a adulti, biancheria per la

un gruppo di volontarie in collaborazio-

casa, per il bagno, per il letto, accessori

ne con il Comune di Isola Vicentina, si è

per bambini quali carrozzine, passeggini,

trasferito da via Roma a Castelnovo nel-

lettini, seggioloni, ecc.

la ex scuola elementare di Isola Vicentina

Soprattutto in questo periodo fortemen-

in via Veneto. Questo ha consentito allo

te segnato dalle difficoltà legate all’emer-

Sportello di avere a disposizione spazi più

genza COVID 19 le famiglie che hanno

funzionali e più grandi, ma soprattutto ha

potuto appoggiarsi allo Sportello Gira-

messo in comunicazione questa attività

sole ne hanno tratto grandi aiuti e van-

con l’adiacente SpumaJet, il centro diur-

taggi concreti.

no per disabili con sede anch’esso nelle

L’inclusione. E da oggi questo servizio è

ex scuole elementari.

ancora più inclusivo, in quanto sono sta-

L’obiettivo. Questa meravigliosa attività

ti coinvolti i meravigliosi ragazzi ospiti del

di volontariato svolta dallo Sportello Girasole da anni raccoglie in-

centro diurno SpumaJet , che hanno un importante compito da

dumenti usati allo scopo di aiutare le famiglie del nostro territorio

svolgere: aiutare le volontarie del Girasole a piegare, catalogare e

in momentanea difficoltà, segnalate dai Servizi Sociali del Comu-

imbustare gli indumenti che ogni settimana arrivano allo Sportello,

ne. Al momento questo servizio contribuisce al benessere di oltre

rendendo questo luogo un successo doppio per le attività sociali.

100 persone. Grazie alle generose donazioni dei cittadini il centro

Lo sportello per ora riceve solo su appuntamento.

VOLONTARI E VACCINI
I cittadini di Isola Vicentina sono sempre in prima linea per dare il loro contributo in ogni situazione. Ennesima dimostrazione evidente è stata durante la pandemia, ancora in corso, di
COVID 19.
La grande novità di quest’anno è sicuramente l’arrivo e la somministrazione del vaccino contro la pressante pandemia, ma le
somministrazioni avvengono prevalentemente nel Comune di
Vicenza in poche sedi dedicate.
Non tutti i cittadini sono in grado di raggiungerle con facilità,
soprattutto tra gli anziani, quindi i nostri volontari hanno iniziato
da qualche mese a questa parte ad accompagnarli agli appuntamenti per il vaccino, sempre rispettando le norme di distanziamento ed igienizzazione, ma rendendo più efficace e puntuale la campagna di stop al virus.

• 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
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• SOCCORSO STRADALE 24H
347 9093119 IVAN
3914149244 ANDREA
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Il “dopo” Dopo di Noi
La rete “Il Futuro è Adesso” continua a cre-

dogno, Dueville, Gambugliano, Monteviale,

do a creare piccoli nuclei abitativi diffu-

dere nella capacità di crescere, generare

Quinto Vicentino, Sandrigo; la Fondazione

si nel territorio provinciale. Attualmente la

opportunità e diventare sempre più rico-

L. G. Bressan; la cooperativa L’Orsa Mag-

Rete accoglie 23 progetti rivolti a persone

nosciuta nel territorio come soggetto che

giore; l’associazione Il Pomodoro; la Par-

con disabilità.

promuove progettualità innovative sul te-

rocchia di Sandrigo; Confartigianato Vicen-

L’obiettivo. Accanto ai progetti abitativi, c’è

ma dell’inclusione e dell’abitare sociale per

za e Cisl Vicenza.

ora l’impegno di realizzare interventi che

persone con disabilità.

Il progetto. Nel 2021 la Rete Il Futuro è

promuovano lo sviluppo di azioni inclusi-

I nuovi membri. Nella seconda annualità la

Adesso è entrata nella terza annualità del

ve e lavorative, migliorando di conseguen-

rete si è arricchita: nuovi Comuni (Caste-

progetto dopo di noi e si è posta come am-

za la qualità di vita delle persone che ver-

gnero, Longare, Grisignano, Noventa Vi-

bizioso obiettivo quello di “Creare nel terri-

ranno coinvolte e, che al momento, non

centina) e un nuovo ente gestore, Fonda-

torio nuove progettualità abitative per dare

stanno trovando risposte completamente

zione Candida Stefani, si sono aggiunti alla

possibilità di costruire una vita autonoma e

soddisfacenti ai loro bisogni e desideri nei

composizione originale della rete

indipendente ad altre persone con disabi-

servizi tradizionali. Lo scopo di questi pro-

L’origine. “Il futuro è adesso” è nato nel

lità e famiglie”.

getti è quello di offrire a giovani con disa-

2018 grazie al Bando promosso dall’AULSS

L’impegno. La Rete, avendo valutato po-

bilità la possibilità di inserirsi e collaborare

8 Veneto per la gestione del progetto rela-

sitivamente le esperienze nate dal Dopo

con contesti di lavoro esterni, dando nuove

tivo alla legge 112/2016 del “Dopo di Noi”.

di noi, si è resa disponibile ad aumenta-

possibilità di socializzazione, lo sviluppo di

La composizione originale vantava i Co-

re le persone seguite nella costruzione di

relazioni, lo sviluppo di autonomie proprie

muni di Isola Vicentina, Bressanvido, Cal-

una vita fuori dal nucleo familiare, provan-

della vita adulta.

RIPARTE L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE
“Ci prendiamo cura dei tuoi cari come faresti tu”.
È ripartito a giugno 2021 l’ambulatorio infermieristico territoriale di Fondazione Luigia Gaspari Bressan a Isola Vicentina, dopo la chiusura per il contenimento della pandemia Covid 19. Tra i servizi offerti ricordiamo: tampone rapido Covid
19, elettrocardiogramma con referto in 15 minuti, prelievi del
sangue (punto prelievi dell’Aulss8), prestazioni di fisioterapia,
logopedia per bambini/e, fleboclisi, medicazioni, ecc.
L’accesso ai servizi è garantito 3 giorni a settimana – lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16.00 alle 18.00 -nella sede di
Via San Marco 21/D a Isola Vicentina o a domicilio in orario
concordato.
Per info e prenotazioni chiama lo 0444 978518 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Il sostegno per neomamme e neopapà:
il progetto Neogenitori
Lo Sportello Rete Donna è sempre in fermento: oltre ad essere un
importante punto di riferimento per le donne in difficoltà, sono molte le attività proposte per creare gruppo e imparare a difendersi da
situazioni di violenza, fisica ed emotiva.
Pillole di leggerezza. In occasione dell’8 Marzo e con l’aiuto del
Gruppo Volontarie, lo Sportello Rete Donna di Isola Vicentina ha
organizzato il percorso gratuito online di 3 incontri “Pillole di Leggerezza” in cui sono state proposte tematiche legate al benessere
della donna e rivolte al pubblico al femminile. Nella prima serata si
è affrontato l’argomento degli oli essenziali e di come poterli utilizzare, con l’esperta Chiara Tonello. Nella seconda invece Eleonora
Cornolò ha spiegato come ritrovare la serenità con le erbe e nella
terza serata Elisabetta Savio ha guidato le partecipanti nel mondo dei
colori e delle loro specificità. Il riscontro da parte della popolazione
è stato molto soddisfacente, con 20 donne iscritte in totale e varie
richieste di ripetere l’esperienza, vista l’utilità e l’interesse suscitato.
La serata informativa. A fine Maggio si è invece tenuta una serata informativa su piattaforma online in collaborazione con l’associazione
“Psicologi di strada” di Padova, che nel Novembre 2020 ha attivato lo
“Sportello Truffe Affettive Padova” e si occupa di prevenzione riguar-

Agriturismo

Barco Menti
Via Bazza di Sotto - Monteviale (VI)
Cell.342.7694178 - Tel. 0444 950038

la genuinità è di casa!

specialità carne di SORANA
produzione propria

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

info@agriturismobarcomenti.it
www.agriturismobarcomenti.it

Formaggi di nostra produzione Asiago,
mezzano, pasteggio, ricotta...

Sede Castelnovo
Via S. Antonio, 1 - Castelnovo
0444 975128
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Spaccio Malo
Via Trento, 3 - Malo
348 4581921
www.comune.isola-vicentina.vi.it

Spaccio Isola Vicentina
Via Arasella, 6 - Isola Vicentina
349 7009090
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do le truffe affettive, sentimentali, romanti-

del fenomeno e di come venga vissuto nel

per permettere loro di prendersi cura di sé e

che, i furti d’identità e d’immagine. Queste

loro ruolo a contatto con la popolazione.

dedicarsi tempo di qualità. Le attività si sono

tematiche sono purtroppo una realtà sem-

Di grande rilievo la presenza, per tutte e tre

tenute all’aperto presso il parco della Fonda-

pre più presente e rischiosa in un periodo

le Amministrazioni Comunali, di 3 Assesso-

zione Bressan, che ha messo a disposizione

storico in cui i servizi online sono maggior-

re ai servizi Sociali donne, che hanno sem-

i suoi spazi, in cicli di 3 incontri settimanali.

mente utilizzati e le persone si sentono più

pre dato grande spazio ed importanza alle

La difesa. In collaborazione con l’Associa-

sole e fragili. La serata si è sviluppata par-

attività rivolte al femminile.

zione Nautilus, si è appena concluso un cor-

lando insieme agli esperti sia del fenomeno

Il rilassamento. È stato inoltre organizzato

so di Difesa Donna base. L’attività, secondo

che delle modalità pratiche con cui poterlo

un percorso al femminile di incontri gratuiti

le normative anticovid vigenti, è stata svolta

individuare, scoprendo come accorgersi di

di rilassamento guidato tenuto dalla naturo-

all’aperto con il rispetto delle indicazioni di

essere vittima di una truffa affettiva online.

pata Elisabetta Savio, che ha accompagnato

sicurezza in un percorso rivolto a donne di

La formazione. Il 29 Maggio si è tenuta una

le partecipanti attraverso momenti di disten-

tutte le età e senza alcuna esperienza spor-

formazione di secondo livello dedicata ai

sione muscolare ma soprattutto mentale,

tiva. Il programma prevedeva una fase teorica dove analizzare e valutare insieme agli

gruppi volontarie degli Sportelli Donna di
Isola Vicentina, Marano Vicentino e Thiene,
organizzata dalla Cooperativa Con Te, con
i relatori Roberto Minervini (Socio I.P.A. Vicenza, Sostituto Commissario della Polizia
di Stato) e Carmela Palazzo (Psicoterapeuta
Cooperativa Con Te Esperta di tematiche di
genere). Il corso ha affrontato il tema delle
relazioni affettive violente, proponendo alle
volontarie degli strumenti concreti di tutela, per dare loro una visuale più ampia delle azioni possibili. Importante è stato il confronto riguardante l’attuale impatto sociale

I numeri
Nel 2020 sono stati:
140 gli accessi totali
allo Sportello
di cui 60 per maltrattamenti
domestici o stalking
95% residenti
di Isola Vicentina
Per prendere appuntamento
martedì dalle 13 alle 15
giovedì dalle 10 alle 12
telefonare allo 0444-599156

istruttori le situazioni di rischio, con consigli pratici. Nella fase pratica sono state poi
insegnate tecniche di difesa fisica e verbale in più situazioni, con simulazioni e vari livelli di difficoltà.
Tutte le attività sono organizzate e sostenute, in collaborazione con la Cooperativa
Con Te, grazie alla volontà e al costante impegno del Gruppo Volontarie, dell’Amministrazione Comunale e dell’assessora Nerina
Lago, sempre presente e molto sensibile al
tema del benessere della donna.

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

SOPRATTUTTO, LA QUALITÀ

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

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Solo prodotti ITALIANI
FARINE SELEZIONATE
Aperti dal Martedì alla Domenica dalle 18 alle 22
Via Pasubio, 27 - ISOLA VICENTINA (VI) - Tel. 0444 977169




 
  
    
  
 
 
  
   
 

PROGETTIAMO
BELLEZZA
Progettazione, realizzazione
e manutenzione di giardini
e impianti di irrigazione



    

  

 





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.

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.

Verde Blu di Peron Alberto | Via Bosco, 19 - 36030 Villaverla (VI)

18

338 4750459

www.comune.isola-vicentina.vi.it

giardini@verde-blu.it

verde-blu.it
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Il sostegno per neomamme e neopapà:
il progetto Neogenitori
Prosegue il Progetto Neogenitori: dal 2018
ogni anno l’amministrazione comunale conferma il finanziamento, vedendo la
grande partecipazione e la grande utilità.
L’iniziativa. Il progetto, promosso in collaborazione e coordinamento con la cooperativa sociale La Grande Quercia, garantisce in modo completamente gratuito,
percorsi di sostegno e accompagnamento
alla maternità e alla paternità, con l’obiettivo di dare strumenti e risorse per affrontare con serenità le difficoltà che potrebbero emergere nei primi mesi che seguono
il parto.
Gli interventi. Ad affiancare e seguire i neogenitori, due giovani ostetriche, Diamante Antoniazzi e Francesca Lain, che mettono a disposizione la loro professionalità
ed esperienza, nei corsi pre e post parto e
nelle visite domiciliari, entro i primi 20 gg.
dalla nascita del bambino, che il progetto propone.
La partecipazione. Al progetto, conclusosi

Il luogo. Tutto il progetto, in tempo non

va, in periodo settembre-novembre 2021.

ad aprile 2021, hanno aderito 14 famiglie tra

covid, trovava spazio all’interno dei loca-

Mentre le visite domiciliari sono garanti-

corso pre-parto e post-parto, per un tota-

li dell’Asilo Nido Comunale “G.Rodari” es-

te per tutto l’anno 2021 sempre su richie-

le di 10 incontri. La buona partecipazione

sendo l’ambiente più idoneo, per materiali

sta della famiglia tramite i nostri contatti: è’

ai corsi e le costanti richieste alla visita do-

e spazi, ad accogliere mamme e papà in at-

possibile seguire le proposte del percor-

miciliare è indice di come si siano in parte

tesa o con i loro bambini di pochi mesi. Per

so sul fb del Comune di Isola Vicentina, sul

colte le esigenze di neomamme e neopapà

garantire comunque la realizzazione degli

fb dell’Asilo Nido Gianni Rodari, chiaman-

che sempre più sono attenti a prepararsi ad

incontri, i neogenitori si sono “incontra-

do direttamente al 3472108971 o inviando

una nuova vita, affidando pensieri, aspetta-

ti” con le ostetriche su piattaforma Zoom.

una mail a info@grande-quercia.it. In uffi-

tive e timori a persone esperte in grado di

Il proseguo. I corsi proseguiranno nella se-

cio anagrafe del Comune, invece, è pre-

sostenerli nel loro nuovo ruolo di genitori.

conda parte dell’anno, dopo la pausa esti-

sente il volantino cartaceo.

OCCHIALI - LENTI A CONTATTO
MALO (VI) - Tel. 0445 605549
ISOLA VIC.NA (VI) - Tel. 0444 976371

OCCHIALI - LENTI A CONTATTO
www.otticalanaro.it -

Ottica Lanaro

da Martedì a Sabato 9.00/12.30 15.30/19.30 - Chiuso Lunedì tutto il giorno e Giovedì pomeriggio

MALO (VI) - Tel. 0445 605549 • ISOLA VIC.NA (VI) - Tel. 0444 976371
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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AUTORIPARAZIONI

MANEA

SRL

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 manea

Dal 1982

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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La proposta estiva
per i giovani
È stata un’estate ricca quella isolana per

ha riscosso molto successo.

i giovani. Fino all’inizio delle scuole pro-

Ci sto?affare fatica. Anche a Isola Vicentina

seguiranno i centri estivi per dare mo-

è partito “ CI STO? AFFARE FATICA! Spor-

do ai bambini e ai ragazzi di socializzare:

chiamoci le mani”. Il progetto ha lo sco-

quest’anno è stata grande l’esigenza per i
fanciulli, visto il periodo pandemico. “È un
periodo difficile per tutti - ha commentato l’assessore Nerina Lago - e coltiviamo
la speranza di tornare presto alla normalità. Nel frattempo il mio ringraziamento va
a tutte le associazioni che si sono rese disponibili per la professionalità mostrata”
La proposta per gli infanti e i bambini.
L’Amministrazione Comunale, grazie alla
collaborazione con le Scuole dell’Infanzia
di Isola Vicentina e Castelnovo, l’Associazione Indaco e Cristallo Life, la cooperativa Mano Amica, l’Associazione Percorso
Danza e l’Associazione Explorers Pattinaggio, ha proposto un programma di attività
educative a carattere ludico rivolto a
bambini/e e ragazzi/e, all’insegna del divertimento, dell’imparare e
dello stare insieme, in risposta alle esigenze delle famiglie nel periodo di chiusura
delle scuole.
La scelta per i ragazzi delle medie. Un
centro estivo da scoprire tra passeggiate

po di coinvolgere ragazzi/e nella custodia

ti che hanno dato la possibilità ai ragazzi di

in mezzo alla natura, esplorazioni nel ter-

e cura del proprio territorio, scoprire un’e-

poter fare numerose esperienze nel”fare

ritorio, percorsi in bicicletta è stato invece

state da cittadini attivi, lavorare in gruppo,

qualcosa per gli altri e ad accrescere le loro

la proposta per i ragazzi delle medie: l’idea,

sperimentare il valore della fatica e restitu-

competenze”, rendendo così l’estate frut-

nata dalla collaborazione tra il Comune di

ire alla comunità la tutela dei beni comuni.

tuosa senza cellulare in mano ma socializ-

Isola Vicentina e la cooperativa Ecotopia,

Esperienze Forti 2021. Sono stati 15 gli en-

zando e facendo del bene.

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
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Isola Vicentina
è Comune amico delle api
Dopo l’adesione nel Consiglio Comunale del 29 aprile
Isola Vicentina è diventato Comune Amico delle Api.

Gli obiettivi. L’iniziativa nasce

Le azioni. Gli impegni espres-

nel 2016 da Felcos Umbria,

si nelle delibere all’esame

ANCI Umbria, APAU (Associa-

dell’assemblea consiliare fan-

zione Produttori Apistici Um-

no già parte, in misura signi-

bri) ed APIMED (Federazione

ficativa, delle azioni messe in

degli Apicoltori del Mediter-

atto dal Comune di Isola Vi-

raneo) e vuole rappresentare

centina, ma rappresentano

una risposta agli interrogativi:

anche uno stimolo a migliora-

come possono contribuire le

re: non utilizzare erbicidi nella

amministrazioni locali alla sal-

manutenzione dei cigli stra-

vaguardia dell’apicoltura, non solo attività agricola generatrice di

dali e del verde pubblico, incrementare delle aree verdi e la pian-

reddito ma anche pratica millenaria di tutela della biodiversità?

tumazione di essenze arboree gradite alle api, utilizzare di larvici-

Quali azioni concrete possono intraprendere per far fronte alle

di biologici, diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente

avversità che sempre di più la minacciano?

e la promozione di iniziative a sostegno del’apicoltura. Sul terri-

La mission. Il progetto rappresenta una sfida lanciata con l’obiet-

torio del Comune è presenti infatti un’area naturalistica di pregio

tivo di promuovere una partecipazione attiva dei cittadini nel-

che rappresenta habitat ricchi di biodiversità: “Centro Naturalisti-

la tutela dell’ambiente e nella riqualificazione dei territori, attra-

co Ambientale Bosco della Guizza” sulle colline isolane.

verso la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura,

Nel futuro sono previste azioni di promozione e di divulgazio-

a partire dal ruolo strategico di motore politico e di coordina-

ne sull’importanza degli alveari, con l’organizzazione di labora-

mento che i Comuni hanno per la promozione di uno sviluppo

tori pratici e approfondimenti rivolti a bambini, ragazzi ed adulti,

locale sostenibile.

ed il coinvolgimento delle scuole.

LEGNA DA ARDERE Bonato Stefano
cell. 339 6446996 - bonato.s@alice.it
Via Fellini, 7 - 36033 Isola Vicentina (VI)
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L’investimento sullo sport
Isola Vicentina continua a investire sullo
sport: l’amministrazione comunale ha dato
il via ai lavori per sostituire il campo da tennis e il campo sintetico di Vallorcola e sistemare il campo da calcio.
Al campo da tennis è stato sostituito il
manto usurato di uno dei campi da tennis
scoperti per un valore di 30.000 euro circa.
Il nuovo manto ha una particolare resina blu
che lo rende più duraturo nel tempo e più
confortevole e professionale per gli atleti.
Dopo la scadenza dell’omologa del campo da calcio di Via Vallorcola, sono iniziati
i lavori di sostituzione. L’investimento, che
ammonta a 500mila euro, verrà dilazionato

ziati dalla Regione Veneto, che permette

dario rispetto a quello principale di Vallor-

in 10 anni con interesse a tasso zero grazie

di rinnovare gli spogliatoi ormai fatiscen-

cola. I lavori, già iniziati, proseguiranno fi-

al finanziamento dell’Istituto per il Credito

ti utilizzabili per competizioni ufficiali. L’o-

no all’inverno.

Sportivo. L’intervento si è reso necessario

pera prevede: la rimessa a norma dei locali;

Ad inizio del 2021 si è concluso il rifacimen-

perché il campo attuale non è più omolo-

l’adeguamento degli impianti di riscalda-

to del fondo da gioco del palazzetto del-

gabile per partite ufficiali: il campo nuovo

mento più innovativi; l’abbattimento delle

lo sport di Via Vallorcola. L’investimento,

permetterà una maggiore sicurezza e ripa-

barriere architettoniche che permettono

per un ammontare di 80 mila euro, ha vi-

ro dagli infortuni agli atleti.

anche agli spettatori disabili il raggiungi-

sto la posa del parquet: l’opera è stata mol-

La sistemazione della recinzione, degli spo-

mento delle tribune; il rifacimento delle re-

to voluta dalle associazioni che lo utilizzano

gliatoi e del terreno di gioco del campo di

cinzioni e dei cancelli d’entrata ammalora-

perché consente un miglioramento impor-

Castelnovo è invece un’intervento del va-

ti; e un piccolo intervento di sistemazione

tante dal punto di vista del gioco e della si-

lore di 120 mila euro, di cui 64mila finan-

del campo che resterà comunque secon-

curezza per gli infortuni.

LA NUOVA GESTIONE DEL PALAZZETTO
Sono cambiati i fondi da gioco, sono cambiati gli orari e ora
cambia anche la gestione del palazzetto. Michele Sannazzaro,
presidente del volley San Vitale, lascia il posto di gestore a Carla De Tomi, presidente dei Bears Basket. De Tomi è pronta alla
nuova avventura e disponibile ad agire per ospitare, da quando
sarà possibile, grandi eventi sportivi a cui la cittadinanza potrà

partecipare. L’impegno, profuso dal nuovo gestore, sarà ancora
maggiore considerando la cura necessaria per salvaguardare il
nuovo fondo di gioco in parquet installato per volere dell’Amministrazione e molto richiesto dalle Associazioni considerate
le caratteristiche che permettono una maggiore professionalità durante partite ed allenamenti.

Arrivi giornalieri di pesce fresco dal mercato di Chioggia,
preparazione di piatti di pesce, carne e verdure.
Vasto assortimento di prodotti di qualità.
Preparazione rinfreschi.
Consegna domicilio.

GASTRONOMIA E PESCHERIA

Via Brigata Sassari, 5 | Costabissara VI | TEL. 0444 040240

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Il teatro fra parentesi:
lo spettacolo di Paolini
Nell’estate isolana Marco Paolini è di nuovo protagonista con
lo spettacolo “Teatro fra parentesi” nel parco di Villa Cerchiari. Estremamente basato sulla realtà attuale, “Teatro fra parentesi” nasce dalla necessità di immaginare un ruolo per lo
spettacolo dal vivo che sia a tutto campo. “A me sembra importante far stare bene le persone in questi tempi difficili - ha
spiegato Paolini nella presentazione dello spettacolo - fare in
modo che il metro di distanza sociale tra noi si accorci e che
i minuti si allunghino, far sì che dopo lo spettacolo chi vuole
si fermi ancora e si continui così per un po’ a farsi domande e
raccontare storie.”
La scheda dello spettacolo. “Le categorie non bastano più,
parole come Arte e Cultura usate in difesa di una forma viva
e mutevole suonano rinunciatarie. Circostanze straordinarie
esigono sforzi straordinari. Con queste premesse è nata l’idea di Teatro fra parentesi. Lo spettacolo pensato durante il
primo isolamento è andato in scena durante l’estate 2020 per
pochi spettatori alla volta, distanziati. Avrebbe dovuto proseguire il suo cammino con la stagione invernale 20/21 ma la
falsa (ri)partenza delle programmazioni teatrali lo ha di nuovo fermato”.
La trama. “Teatro fra parentesi” è fondato su un canovaccio
autobiografico che cuce insieme storie vecchie e nuove e che
si arricchisce con canzoni e musiche. Insieme a Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, Marco Paolini lo ha plasmato come

La scelta. “Si è scelto di proporre “Teatro fra parentesi” co-

un concerto dedicato al mestiere, anzi ai mestieri del “fare te-

me spettacolo principale di questo nuovo tempo teatrale -

atro”. Si racconta di organizzatori, di artisti, di tecnici, di am-

spiega Paolini - non più coniato in termini di rassegna estiva

ministratori, di spettatori e di fans e si narra in modo intimo e

e stagione invernale, ma di aperture al pubblico condizionate

personale, condividendo preoccupazioni, speranze e proget-

dalle misure di sicurezza. Ci sarà tempo per gli altri titoli, sia

ti coinvolgenti. Lo spettacolo, senza forzature nei proclami,

per il repertorio che per i lavori nuovi pensati e provati prima

indica in modo concreto un ruolo possibile per lo spettaco-

e durante questa pandemia che cambia le priorità, che muta

lo dal vivo di questi tempi, fondato anche sull’ascoltare e non

il quadro, il contesto, il tempo. Questo per noi è un tempo di

solo sul trasmettere.

Teatro fra parentesi”.
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La nuova interazione tra danza e musica:
Louder and louder
È possibile trovare altre e nuove modalità di interazione tra danza e musica? Da questa domanda inizia la collaborazione artistica del danzatore Siro Guglielmi e della musicista Rosa Brunello,
che nell’evoluzione del progetto “Louder and louder”, in scena
il 29 agosto a Isola Vicentina, cercano uno spazio performativo
in cui la musica non sia solamente “a servizio” della danza, bensì coinvolga attivamente il corpo dello strumento musicale in
scena: il contrabbasso. Un duetto originale, creato da Siro Guglielmi con la collaborazione del danzatore Francesco Saverio
Cavaliere, concluderà lo spettacolo. Guglielmi, ballerino professionista originario di Castelnovo, e Cavaliere sono entrambi parte
del giovane Collettivo MINE. Sul palco oltre all’arte verrà portata anche la collaborazione tra artisti che hanno fuso le loro doti
per creare qualcosa di unico e originale per l’evento organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Castelnovo, in collaborazione con Opera Estate.

IL CATALOGO SULLA MOSTRA GUARDINI:
UN MODO PER FAR CONOSCERE SEMPRE PIÙ IL TEOLOGO - FILOSOFO
per questo motivo l’amministrazione comunale decise di riportare in evidenza e di
far conoscere sempre di più la figura di Romano Guardini, teologo che aveva la sua
residenza estiva a Isola Vicentina. Una residenza per il teologo molto importante:
lui stesso sosteneva infatti di aver concepito proprio in paese la maggior parte delle sue opere.
L’opuscolo. Alla mostra e al catalogo si è
aggiunto, da ottobre scorso, una pubblicazione periodica di un opuscolo da diffondere ai cittadini durante le celebrazioni religiose.

È uscito a giugno il catalogo della mostra su
Romano Guardini, organizzata dal Centro
Studi R. Guardini del Comune di Isola Vicentina in collaborazione con l’associazione Romano Guardini, ad agosto dello scorso anno.
La mostra. Un anno fa, negli spazi messi a
disposizione dai frati del Convento di Santa Maria, venne dedicata un’intera mostra al
grande teologo e filosofo Romano Guardini.
All’interno della mostra erano esposti oggetti arrivati da Villa Guardini, dall’archivio del
Comune di Isola Vicentina e dal Mooshausen in Germania.
La volontà. L’ultima mostra risaliva al 1985:

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
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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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

Fanelli Vito

Vendita all’ingrosso e assistenza
Elettroutensili e utensili a scoppio
ORA ANCHE
ON-LINE

WWW.AVVITO.IT
info@avvito.it

Orari: Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.30 14.30 - 18.30 • Sabato 8.00 - 12.30
Via Bosco, 19 - NOVOLEDO DI VILLAVERLA (VI) - Tel. 0445 856515 - cell. 349 8623154 - mag.no@alice.it
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A novembre, la quarta edizione di Isola
Vicentina In Doc: alcune anticipazioni

LA VERITÀ SULLA DOLCE VITA

ISOLA

REGIA GIUSEPPE PEDERSOLI - 2020

REGIA DI ELISA FUKSAS - 2020

La lavorazione del film felliniano secondo l’archivio del

Presentato a Venezia 77 ne LE GIORNATE DEGLI AUTORI.

produttore Peppino Amato. IL DOC presente in concorso a

Un racconto autobiografico nato in quarantena girato solo

Venezia 77 in cui ha vinto un nastro d’argento.

con il telefono, IL DOC ha ottenuto una candidatura al nastro

Sarà presente il regista Giuseppe Pedersoli (figlio del famoso e

d’argento. Sarà presente Elisa Fuxsas figlia del famoso architetto.

indimenticabile attore Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer).

I TUFFATORI

THAT CLIK

REGIA DANIELE BABBO

REGIA LUCA SEVERI

Presentato al festival di Torino, un ritratto intimo su un gruppo di

Un documentario sulla vita e le straordinarie fotografie di

uomini che si lanciano dallo Stari Most

Douglas Kirkland. Kirkland, con la sua macchina fotografica,

(il ponte di Mostar in Bosnia Erzegovina).

ha ritratto sessant’anni di cultura pop, spaziando dal

Sarà presente Daniele Babbo il regista.

fotogiornalismo ai ritratti di personaggi famosi, dalle foto di
scena alla documentazione di grandi eventi globali, dopo aver
scattato alcune delle foto diventate poi tra le più famose di
Marilyn Monroe. Sarà presente Luca Severi

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Aule studio
Le aule studio hanno finalmente nuovi orari appetibili per gli studenti con
ampie aperture di mattina e di pomeriggio. Le aule studio, presenti all’ultimo piano di villa Cerchiari, sono state
disponibili anche in zona rossa.

Via Pasubio 32 - Isola Vicentina (VI) - Tel: 349.5372449 - email: dalpezzoracing@libero.it

Via E. Ferrari, 26 - Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 97 84 71 - 348 60 63 737
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
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Spazio ai consiglieri
SITUAZIONE STRAORDINARIA
VACCINAZIONE
Dopo più di un anno di emergenza sanitaria finalmente si apre la speranza di un ritorno alla possibilità di riavvicinarsi, alla quotidianità delle relazioni
e a una ripresa del lavoro. Questo è reso possibile
dalla campagna vaccinale in corso che, pur con
le normali difficoltà legate alla situazione straordinaria, ora ha preso un ritmo sicuro.
Al contrario, ci preoccupa la chiusura del centro di
vaccinazione per l’infanzia del distretto di Costabissara, che raccoglie le utenze del nostro Comune, oltre a
quelle di Caldogno, Monteviale e Costabissara stessa.
Dal 1° marzo, infatti, i genitori devono recarsi con i propri figli a Sandrigo.
Essendo un servizio essenziale, ci sembra che spostare la sede vaccinale
in un centro così “fuori mano” per il nostro Comune, scoraggi l’adesione
alle vaccinazioni. Il nostro Comune gravita più facilmente sui centri di Vicenza e Schio, raggiungibili anche con i mezzi pubblici per chi non ha la

possibilità di muoversi autonomamente, mentre per quanto riguarda Sandrigo questo non è possibile.
Dato che la sede di Costabissara è rimasta aperta per
altri uffici, come mai si è scelto di chiudere proprio questo servizio dedicato all’infanzia? Questo
spostamento è temporaneo oppure si prevede di
renderlo definitivo?
Crediamo che, su un tema così importante, tutti
noi amministratori locali abbiamo il dovere di proteggere un servizio facendo sentire la propria voce,
per questo abbiamo scelto di utilizzare il nostro spazio del notiziario per spronare una riflessione sull’importanza delle scelte pubbliche che riguardano la salute, e sulla
responsabilità condivisa tra i diversi livelli di governo.

ANDARE AVANTI, MA CON CAUTELA
Quest’anno sicuramente non è molto diverso
dall’anno scorso, speriamo che con il piano vaccinale in corso si torni il prima possibile alla normalità.
Come consiglieri comunali stiamo portando
avanti lo sviluppo delle Commissioni Consiliari, istituite l’anno scorso, che hanno la finalità di
proporre ed analizzare i temi previsti dal Consiglio Comunale. Per ricordare, sono state fondate
le seguenti quattro Commissioni Consiliari: Statuto
e Regolamenti, Ambiente e Territorio, Bilancio e Programmazione, Plastic Free Challenge. Un progetto, delegato alla consigliera Giulia Sottoriva, è lo Sportello Energia che permetterà di avere una consulenza gratuita in merito ai vantaggi economici
ed energetici volti a un miglior efficientamento energetico delle proprie abitazioni. Basterà semplicemente entrare nel sito web del Comune di Isola Vicentina per fissare un appuntamento con il tecnico
incaricato, che vi aiuterà ad analizzare la vostra situazione energeti-

ca, trovando soluzioni convenienti.
Inoltre, in data 17 dicembre 2020, la consigliera comunale Isabella Dal Pezzo ha ricevuto la delega del “Centro naturalistico ambientale Bosco
della Guizza”, che ha la finalità di valorizzare,
promuovere, incentivare e garantire il presidio
dell’area stessa.
Oltre a queste due deleghe, stiamo lavorando
per portare avanti idee e proposte da poter realizzare nel nostro territorio. Per concludere vi
invitiamo a sfruttare le risorse primarie del territorio del Comune di Isola Vicentina per aiutare le nostre
aziende e i nostri commercianti a superare questa situazione di emergenza. Anche se il piano vaccinale sta proseguendo, vi raccomandiamo di utilizzare le misure stabilite con i dispositivi di protezione e cogliamo l’occasione per augurarvi un buon proseguimento.
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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.
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Il bilancio 2016 schiva i tagli.
Salvaguardato il sociale
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