numero 2 dicembre 2020

Editoriale
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“Viviamo in un mondo
in cui ci nascondiamo
per fare l’amore,
mentre la violenza e l’odio
si diffondono
alla luce del sole”
John Lennon
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Il vantaggio di essere comunità
Dallo scorso febbraio siamo entrati in una

termina inequivocabilmente il destino di tutti.

fase nuova. Molti si sono spinti a dire che sia

Ed è qui che si scopre il vantaggio di esse-

peggio di una guerra. Io non ci credo. Primo,

re Comunità. Non il valore o il senso, bensì il

per il semplice fatto che chi lo dice non ha

vantaggio. Perché lo abbiamo visto durante la

vissuto la guerra. Secondo, perché chi ha vis-

prima fase quanto è valso essere uniti, protesi

suto la guerra, i nostri nonni, ci hanno sempre

tutti insieme verso il massimo obiettivo di ri-

raccontato di quanto fosse importante stare

prendere possesso della nostra libertà. È sta-

uniti e vicini, fisicamente e spiritualmente. Le

to chiaro a tutti quanto siano stati importan-

immagini che ci arrivano dalla Storia parlano

ti comportamenti virtuosi di distanziamento

chiaro: bunker affollati, bambini avvinghiati ai

sanitario, igiene delle mani e utilizzo corret-

propri genitori, nuclei famigliari riuniti.

to della mascherina per raggiungere obiet-

però ad appellarmi al senso di responsabilità

Questa pandemia è peggio di una guerra.

tivi ambiziosi di contenimento del contagio

di ciascuno di noi.

Nel bene e nel male, ciascuno di noi ha do-

e ripresa delle attività ospedaliere ordinarie.

Scrivo queste righe a metà novembre: i da-

vuto fronteggiare, in un modo o nell’altro,

Ma ora, con l’inverno, siamo scivolati di nuovo

ti stanno dando segnali di attenuamento del

questo nuovo modo di vivere. Una novità

in fondo alla scarpata, e lentamente la stiamo

contagio. Questo è frutto, indubbiamente,

inaspettata ed imprevista, che ci ha colti im-

risalendo puntando alla cima.

del distanziamento sanitario in atto. Ciò che

preparati tutti e che ancora oggi ci sembra

CONTROLLO. Ogni giorno ricevo messaggi

è richiesto a noi è di continuare ad essere ri-

talmente strana addirittura da farci sentire

o chiamate di persone preoccupate perché

spettosi delle indicazioni sanitarie che ci ven-

quasi inadeguati.

se continuano comportamenti irresponsa-

gono date.

Abbiamo dovuto attraversare mesi di solitudi-

bili di taluni, purtroppo, ne rimettiamo tutti.

Sono convinto che questo mantenere le di-

ne, conoscendo il significato della vera limi-

Ogni giorno si leggono e si ascoltano mes-

stanze non ci stia annichilendo: sento una

tazione della nostra libertà. Abbiamo affron-

saggi di richiamo al senso di responsabilità

Comunità viva, che ha voglia di riprendere i

tato il senso del limite. Abbiamo riscoperto il

personale. Quotidianamente si ha notizie di

propri spazi e tornare a pieno nelle attività so-

significato profondo di parole come solidarie-

contagi che crescono e tempi di recupero

ciali, sportive e culturali.

tà, responsabilità, disciplina, rispetto.

che si allungano.

Un vecchio proverbio dice che “la lontananza

Abbiamo modificato i nostri stili di vita, il no-

Dove sta quindi il vantaggio di essere Comu-

va a braseto con la desmenteganza”… Io cre-

stro modo di trascorrere il tempo in famiglia,

nità? Il vantaggio sta nel fatto che i compor-

do che per Isola Vicentina non sia così.

al lavoro, nel tempo libero.

tamenti corretti dei più, della maggioranza di

“Peggio di una crisi c’è solo il dramma di spre-

L’estate, in qualche modo, ci ha riservato la

persone coscienti e responsabili, compensa-

carla” dice Papa Francesco. Il mio augurio per

possibilità di respirare una boccata di ossige-

no il menefreghismo dei pochi, di quelli che

questa fine anno particolare è di cogliere a

no. Abbiamo conosciuto una natura più au-

non ci credono o di quello che non si inte-

piene mani questo tempo per non sprecare

tentica, pulita, sana. Chi ha potuto, è andato in

ressano degli altri. Con il virus dobbiamo im-

l’occasione: e sarà questo il vantaggio della

villeggiatura. Ci siamo ritrovati nella agogna-

parare a convivere e questo è indispensabile

nostra Comunità!

ta “fase due” con un apparente “libera tutti”,

se non vogliamo arrenderci ad esso. Ma que-

A ciascuno di Voi, alle Vostre Famiglie, alle no-

con l’invito e il richiamo ad imparare a convi-

sto non autorizza nessuno a sentirsi superio-

stre Associazioni, alle Imprese di ogni settore,

vere con il virus.

re perché questo lo rende individualista, ne-

alle nostre Comunità religiose, ai miei Colla-

SECONDA ONDATA. Ma ora, come era pre-

gligente ed irrispettoso, e lo pone al di fuori

boratori, alle Comunità di Ignago, Torreselle,

vedibile, siamo ripiombati nelle limitazioni e

della Comunità.

Castelnovo e Isola, i miei più calorosi e cor-

nel timore che questo incubo non finisca più.

Potremmo star qui a discutere delle ore su ciò

diali Auguri per questa fine Anno speciale, per

La seconda ondata sembra più ampia e ci ha

che è stato o non è stato compiuto per con-

il Natale che viene e per un 2021 pieno di ab-

riportati indietro al confinamento, diversifi-

tenere la diffusione del virus o gli effetti ne-

bondanza e di gratitudine!

cato per regione, dove il comportamento di

gativi sull’economia, o su quanto affidabili si-

una Comunità, piccola o grande che sia, de-

ano i dati che vengono divulgati. Io continuo

Il Sindaco, Francesco Enrico Gonzo
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MOLLA IL PASSATO!
ENTRA NELLA RETE
IN FIBRA OTTICA
INTERPLANET

A Isola Vicentina navighi in banda ultralarga
fino a 200 MEGA a 29,90 Euro al mese!
Amazon Echo Dot INCLUSO!
Attiva un abbonamento UNIPLANET Family
(Fibra, XDSL, Wireless) e ricevi in omaggio
Amazon Echo Dot 3.0: l’altoparlante smart
che si connette ad Alexa!
[Offerta disponibile fino ad esaurimento scorte]
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Il patto dei sindaci per la qualità dell’aria
Lo sguardo che va oltre, fino

al fine di individuare in modo

al 2050. Lo scorso 6 ottobre

sovracomunale i punti critici e

2020 è stata una giornata sto-

sviluppare insieme politiche di

rica per la Provincia di Vicen-

soluzione. È importante ricor-

za: è stato firmato, per la prima

dare infatti che anche se ogni

volta in Italia, il Patto dei Sin-

Comune avrà un piano d’azio-

daci per la Qualità dell’Aria, un

ne personalizzato, gli obietti-

progetto ambizioso che non

vi restano gli stessi per tutti, e

guarda solo al presente, ma fi-

vanno raggiunti insieme.

no al 2030 e al 2050, con l’o-

Come ha dichiarato infatti il

biettivo di ridurre di almeno il

sindaco di Vicenza Francesco

40 per cento le emissioni del-

Rucco, questa è una sfida che

le polveri sottili.

si perde o si vince assieme, in

L’obiettivo.“Aria più pulita in 10

quanto “l’aria non conosce

anni” è stato infatti lo slogan

confini, quindi è inutile che un

che ha riassunto questa scom-

Comune blocchi il traffico e il

messa lanciata dalla provincia e raccolta poi dal capoluogo e da

vicino no, che uno preveda incentivi per stufe e caldaie non in-

oltre 30 comuni della zona.

quinanti e l’altro no”, perché i successi o gli insuccessi di ciascu-

Il progetto è stato avviato nel 2019 ed ha richiesto mesi di ela-

no si riflettono e colpiscono tutti.

borazioni, analisi e comparazione dei dati, che hanno prodot-

Il patto poggia su due pilastri che sono alla base della lotta all’in-

to dei piani su misura per ogni Comune aderente. La Provincia

quinamento atmosferico: la diminuzione delle emissioni e la cat-

ha infatti redatto un’Analisi Provinciale, per definire quale sia il

tura degli inquinanti.

settore più gravante per ogni Comune in termini di emissioni di

Il ruolo della Provincia. E partendo da questi due obiettivi di base

inquinanti, prevedendo inoltre la mappatura di stufe, dei forni a

declina una serie di intenti e di azioni concrete che ogni Comu-

legna delle pizzerie, delle emissioni da parte delle aziende agri-

ne è chiamato a mettere in atto, e di cui dovrà poi rendere rela-

cole con allevamenti, e della presenza di piste ciclabili esistenti

zione annualmente alla Provincia per monitorare i risultati rag-

o previste nel territorio.

giunti, e stabilire quelli successivi.

Per i Comuni di pianura inoltre è previsto che le amministrazioni

Alla Provincia è chiesto invece di coordinare le azioni, in modo

garantiscano la presenza di un albero sempreverde per ogni fa-

da renderle omogenee per area e quindi maggiormente efficaci.

miglia dotata di giardino, aumentando così il polmone verde che

Una grande iniziativa questa, portata avanti egregiamente dal

aiuta a controbilanciare le sostanze inquinanti e a purificare l’aria.

sindaco di Chiampo Matteo Macilotti, delegato all’Ambiente in

I partecipanti. Isola Vicentina è stato tra i primi 35 Comuni su 114

Provincia, che vedrà una prima declinazione pratica con il pro-

ad aver aderito al progetto, che prevede uno stanziamento di cir-

getto LIFE sottoposto alla Commissione Europea, una tappa di

ca 130000 euro, e nasce con la volontà di mettere in rete i Pia-

un lungo percorso che porterà il territorio vicentino all’avanguar-

ni di Azione per l’Energia Sostenibile dei Comuni sottoscrittori,

dia nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

NUOVO LABORATORIO
CON FISIOTERAPISTA - INFERMIERE - PSICOLOGO
• Prenotazione Cup Asl “BERICA”
• Controllo pressione, colesterolo, glicemia
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Novità ai vertici della fondazione Bressan
Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigia Gaspari Bressan ONLUS è previsto per statuto ogni cinque anni, e sarebbe quindi dovuto avvenire
lo scorso aprile, ma l’emergenza dovuta al
coronavirus ha indotto i membri del consiglio al rinvio a momenti più cauti, con il
“cambio della guardia” avvenuto quindi solo lo scorso 28 ottobre.
Nel frattempo, la fondazione ha lavorato
per dare continuità alle azioni compiute negli anni precedenti e portate avanti dal cda
nominato nel 2015, e sono state individuate le persone ritenute più giuste per il pro-

da sempre di diritto del consiglio di ammi-

diversi incarichi di vertice in rinomate azien-

sieguo di progetti, investimenti e percorsi di

nistrazione, per statuto, il parroco corren-

de venete.

crescita avviati: ora la fondazione è pronta

te di Isola. Questo perché sempre secon-

I rappresentanti scelti dal nostro parro-

ad affrontare i prossimi cinque anni.

do lo spirito della Fondatrice, che vedeva

co Don Giovanni Castegnaro sono invece

La fondazione. Ma conosciamo meglio

in questa Istituzione lo strumento concre-

Massimo De Franceschi, ex sindaco di Iso-

questa importantissima ONLUS del territo-

to per venire incontro alle diverse necessità

la Vicentina, e Franco De Franceschi, con-

rio. La Fondazione “Luigia Gaspari Bressan”

soprattutto dei parrocchiani più bisognosi

sigliere uscente.

è stata fondata nell’anno 1909 grazie al-

di Isola Vicentina, la Fondazione Luigia Ga-

I progetti. Gli obiettivi del nuovo team so-

la generosità della sua omonima benefat-

spari Bressan è un Ente con ampie finali-

no il prosieguo delle azione positive crea-

trice, che ha designato larga parte dei suoi

tà caritative, assistenziali e di promozione

te dai loro predecessori, come ad esempio

beni mobili ed immobili per la creazione di

umana e sociale.

l’allestimento del punto prelievi Ulss nella

un “Ospitale”, una casa di riposo le cui ren-

Il consiglio. Per quel che riguarda gli al-

stessa sede della Fondazione, e continua-

dite siano devolute a vantaggio dei pove-

tri membri del cda due persone sono no-

re a garantire la qualità già offerta dalla ca-

ri ammalati della locale Parrocchia, e con

minate dal Consiglio Affari Economici del-

sa di riposo in tutti questi anni, nonostante

gli eventuali avanzi annuali, si provveda ad

la Parrocchia di Isola, e due dal Sindaco di

le nuove difficoltà create dal COVID: col-

erogare sussidi ai bisogni della Parrocchia

Isola Vicentina.

pendo maggiormente anziani e persone più

di Isola Vicentina ed ai giovani aspiranti al-

La nuova presidente si è rivelata essere Ma-

deboli fisicamente si è rivelato un proble-

la vita religiosa.

ria Rosaria Migliorin, già sindaco di Malo e

ma ancora più grave per la casa di riposo,

La Fondazione desidera restare fedele ai

notoriamente da sempre attiva nell’ambi-

che ha dovuto adattarsi in fretta alla situa-

valori e alle credenze della sua fondatri-

to sociale, mentre l’altra nomina fatta dal

zione con l’aggiunta di norme di sanifica-

ce, particolarmente legata alla sua fede e

sindaco è stato Franco Scanagatta, presi-

zione, test periodici al personale OSS ed in-

all’aspetto religioso, e per questo fa parte

dente della Fondazione San Bortolo, con

fermieristico, e limitando le visite agli ospiti.

Via Roma, 18 - VILLAVERLA (VI) - Tel. e Fax 0445 856277
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Dopo Di Noi: il progetto solidale
entra nella seconda annualità
È stata approvata lo scorso luglio

con disabilità non riguardino solo

la seconda annualità del proget-

la singola persona o famiglia, ma

to Dopo di Noi della rete “Il futuro

tutta la comunità.

è adesso”, costituita da Coopera-

A partire da aprile 2020 è attivo un

tiva Margherita, i Comuni di Isola

lavoro di ampliamento del bacino

Vicentina, Bressanvido, Caldogno,

di famiglie e persone con disabi-

Dueville, Gambugliano, Montevia-

lità che beneficiano del progetto,

le, Quinto Vicentino, Sandrigo, la

con la creazione di nuove pro-

Fondazione L. G. Bressan, la coo-

poste progettuali, definite azio-

perativa L’Orsa Maggiore, l’asso-

ni A, B e C.

ciazione Il Pomodoro, la Parroc-

L’operatività. L’azione A riguarda i

chia di Sandrigo, Confartigianato

percorsi programmati di accom-

Vicenza e Cisl Vicenza.

pagnamento all’uscita dal nucleo famigliare di origine, gestita da

Il gruppo. La pluralità di soggetti partecipanti garantisce un’offerta

Cooperativa Margherita; l’azione B, invece, riguarda percorsi di

di servizi riconducibili ad una sorta di “filiera” capace di sostene-

autonomia con distacco dal nucleo famigliare ed è attivata dalla

re i progetti personalizzati e le specificità delle persone e famiglie

cooperativa L’Orsa Maggiore di Malo e la fondazione L. Bressan di

che aderiscono. Il progetto Dopo di Noi è stato avviato ufficial-

Isola. Infine, l’azione C attivata sempre da Cooperativa Margherita

mente a maggio 2019 con l’obiettivo di sostenere il futuro delle

prevede la promozione di forme di inclusione sociale. Sono sta-

persone con disabilità, promuovere la cultura dell’inclusione nel

te inoltre attivate diverse collaborazioni con realtà territoriali co-

territorio, immaginando un futuro in cui i bisogni delle persone

me fattorie, aziende agricole, pasticcerie, negozi e biblioteche.

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

Via Giarre, lavori in corso

Il grande progetto di quest’anno all’interno

Le piante. Le degenerazioni del legno e necrosi

Via Giarre prima e dopo l’intervento

dei lavori pubblici è il rinnovo quasi totale di

visibili a tutti i livelli sullo stesso albero, che rap-

via Giarre.

presentano anomalie che avrebbero dovuto

non danneggino il manto stradale e non pro-

Il primo step ha riguardato, a malincuore, i

determinare l’abbattimento anni orsono, hanno

vochino ostacolo nella pubblica via.

grandi alberi della via: l’indagine per la valuta-

portato infatti alla scelta obbligata di intervenire

Nel lato argine, invece, per non alterare la sta-

zione della stabilità meccanica, condotta dal-

su ciò che è stato un simbolo estetico e stori-

bilità dello stesso e mantenere la sicurezza, le

lo Studio Forestale sui 22 soggetti arborei che

co di Isola Vicentina, ma che sarebbe diventato

piante verranno necessariamente sostituite da

vegetano in via Giarre, ha decretato che, nel

un azzardo troppo pericoloso da mantenere.

un guardrail in acciaio corten che permette di

nostro caso, si è andati oltre le condizioni che

La volontà è stata comunque quella di non

preservare l’aura che la via ha da sempre ema-

richiedono un abbattimento preventivo a ca-

stravolgere completamente il paesaggio, prov-

nato. Successivamente la via è stata inoltre ria-

rico di alberi potenzialmente pericolosi e non

vedendo a ricreare dal lato marciapiede un

sfaltata, ed il manto del marciapiede sostituito

più recuperabili.

nuovo filare di alberi scelti tra le tipologie che

con un fondo in porfido.

VIA GIARRE E VIA VALLORCOLA
Continua la manutenzione dei ponti di Via
Giarre e Via Vallorcola. È stato valutato come le strutture fossero prive di trattamenti
protettivi, con grado di fessurazione ed umidità superiori alla norma, situazione che ha
provocato un decadimento della resistenza
meccanica ed un progressivo degrado del
materiale. Proprio per questo si sono resi necessari diversi interventi di risanamento, allo
scopo di migliorare la durabilità delle strutture ed eliminare le vulnerabilità esistenti nelle
zone di appoggio delle travi e nel sistema di
controventatura.

Il primo step è stata la realizzazione di un appoggio integrativo in acciaio, che riporti la capacità portante degli appoggi delle travi, seguito dall’adeguamento della controventatura
con sostituzione dei tiranti non conformi. Da
notare inoltre che, ai fini della esecuzione di
un intervento completo sull’impalcato, sarebbe stato opportuno rimuovere tutto il tavolato
per sostituire la guaina protettiva sui correnti, che in precedenza risultava non adeguata.
Si è scelto quindi di procedere con la rimozione, in corrispondenza delle testate degradate delle travi, dei nuclei di legno oggetto di

marcescenza e ripristino degli stessi con nuovi elementi in legno lamellare, molto più resistente anche ai cambi climatici. È stato poi
asportato uno spessore di 3 cm circa di legno degradato, che è stato sostituito con la
posa di un pannello in legno lamellare di idoneo spessore.
Per eliminare poi l’umidità esistente si è intervenuti con levigatura a legno della superficie,
sul legno è stato eseguito un trattamento con
antimuffa, sono state chiuse le fessure e sono state impregnate con uno strato doppio
di impregnante.

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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Scuola, le novità post COVID
Il “fattore COVID”, si sa, non ha

e la sostituzione dei vecchi infis-

risparmiato nessun settore, e

si in entrambi i piani.

quello scolastico in particolare è

Altri lavori nel plesso delle ele-

stato uno dei più colpiti, sia per i

mentari hanno riguardato l’aper-

mesi di chiusura ed isolamento a

tura di nuove entrate alla scuola

cui siamo stati sottoposti la scor-

per evitare l’assembramento de-

sa primavera, sia per le modifiche

gli studenti in ingresso e in usci-

strutturali e funzionali che si so-

ta e l’acquisto di pannelli an-

no dovute eseguire per poter ri-

ti droplet.

aprire a settembre.

Isola. La scuola primaria “R.

E anche nel nostro territorio co-

Agazzi” di Isola Vicentina ha vi-

munale non sono mancate le

sto invece la riqualifica di due

novità.

aule, prima adibite a biblioteca

Castelnovo. Nella scuola prima-

Le borracce consegnate agli studenti dall’amministrazione comunale

ria “A. Palladio” di Castelnovo,

e a laboratorio, che sono state adeguate a classi sisteman-

ad esempio, la richiesta di distanziamento degli studenti ha obbli-

do l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento e tinteggian-

gato le classi 5 delle elementari al trasloco nell’edificio a fianco, in

do le stanze.

passato ex medie.

È stato inoltre realizzato un secondo cancello all’ingresso,sempre

Sono state quindi sistemate le due stanze al piano primo attraverso

per evitare l’assembramento degli studenti.

una tinteggiatura, la realizzazione di controsoffitti per il trattamen-

Alla scuola Media G.Galilei, per finire, sono stati realizzati due nuo-

to acustico, la realizzazione di pavimenti adeguati, l’adeguamento

vi accessi all’edificio attraverso la realizzazione di due nuovi per-

dell’impianto elettrico, la cablatura di una rete internet per le LIM,

corsi pedonali e un cancello carrabile.

Via Pasubio 30/A - Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 978533 - sottorivaernesto@gmail.com
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Progetto Avatar: i nuovi servizi digitali
per il cittadino
Qualche anno fa al cinema la parola Avatar ha rappresentato gli

Il gruppo. Il progetto è stato capeggiato dal Comune di Schio, a

uomini blu di un lontano pianeta alieno.

cui si sono aggiunte altre undici amministrazioni, tra cui la nostra

Nel mondo informatico, un avatar è la rappresentazione grafica

di Isola Vicentina. Da parte degli Amministratori presenti in con-

e virtuale di un visitatore di sito web. Nel nostro territorio invece

ferenza stampa un plauso per il risultato ottenuto grazie alla col-

è da poco stato chiamato Avatar (Alto Vicentino Alleanza Territo-

laborazione tra Comuni, che credono nella tecnologia come svi-

riale per Azioni in Rete) il nuovo progetto che si occupa di svilup-

luppo omogeneo del territorio.

po della cultura digitale e di nuovi servizi tecnologici in primis per

E proprio da queste forti convinzioni sull’importanza dello svilup-

i cittadini, ma anche per le imprese, gli enti pubblici e la pubblica

po digitale e sui benefici che può portare, nascono gli ambiti ope-

amministrazione.

rativi in cui interviene ed interverrà il progetto Avatar: si parte con

Il progetto. Questa importante proposta, che vede un finanzia-

il settore dell’istruzione e della formazione, di cui abbiamo visto

mento significativo da parte della Regione Veneto di oltre 700000

già molti esempi quest’anno con la novità della didattica a distan-

euro, ha come obiettivo principale la creazione di quelli che ven-

za; altri settori fortemente coinvolti sono quello delle imprese, il

gono definiti “Innovation Lab”: luoghi di incontro e di partecipa-

terziario e la pubblica amministrazione con i servizi al cittadino.

zione attiva con lo scopo di creare, ammodernare, condividere e

Gli eventi già previsti dall’iniziativa sono un “hackaton”, ovvero una

diffondere servizi pubblici digitalizzati.

rassegna alla quale partecipano esperti di diversi settori dell’infor-

Nel territorio dell’Alto Vicentino l’Innovation lab principale sarà il

matica come sviluppatori di software, programmatori e grafici, dei

Faber Box, situato nel comune di Schio, dove trovano spazio die-

workshop sulla e-democracy e sulla governance digitale, dei labo-

ci postazioni dedicato al coworking ed allo smart working, paro-

ratori di progettazione e dei seminari sulla digital transformation.

le chiave soprattutto quest’anno a causa dell’emergenza COVID,
e alle quali si aggiungeranno altre dieci postazioni destinate alla
formazione e alla crescita nelle conoscenze digitali. Sono inoltre
previsti cicli di incontri, laboratori e workshop sul tema dello sviluppo digitale.
Le novità. Altra grande novità oltre all’Innovation lab sono le undici
palestre digitali previste dal progetto. Si tratta di centri pubblici per
l’accesso, l’educazione e l’assistenza ai servizi digital, un modo per
i cittadini per allenare i propri “muscoli” digitali e prendere confidenza con tutte le novità e le alternative che le nuove tecnologie
ci mettono a disposizione. Di queste undici palestre sei sono già
esistenti nei Comuni di Marano, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Villaverla e Zugliano mentre le altre cinque verranno predisposte nei comuni di Isola Vicentina, Malo, Thiene, Torrebelvicino e Valdagno.
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BEEASAP: tutte le attività commerciali
di Isola… a portata di un click
È online dallo scorso 15 novembre “BeeAsap.com”,
una piattaforma completamente gratuita e solidale, il
cui unico obiettivo è aiutare tutte le piccole realtà delle imprese italiane a rischio fallimento, a causa dell’emergenza Covid-19.
L’obiettivo. Lo scopo di questa piattaforma è quello
di sostenere il commercio “del vicinato”, che tanto ha
subito durante gli scorsi mesi della pandemia, preferendolo alle grandi realtà delle catene e del commercio online.
Il servizio è stato ideato dal Asap srl, un programma
fedeltà dedicato al cliente che offre benefici di costi
e convenienza a quanti utilizzano regolarmente i loro prodotti, in collaborazione con il Comune di Isola
Vicentina - Assessorato al Commercio e Attività produttive.
Come funziona. All’interno del sito è possibile trovare artigiani, commercianti, professionisti e servizi locali, tutti assieme per la prima volta in un’unica piattaforma, che è stata creata appositamente per essere di
facile utilizzo: è sufficiente collegarsi all’indirizzo isola-vicentina.beeasap.com per scoprire tutte le attività
della zona che fanno parte di questo grande gruppo.
L’importanza dello shopping locale e di mantenere vive
le nostre piccole realtà è da sempre una priorità del comune e di tutto il territorio veneto, ma diventa ancora
più utile oggi che molte attività hanno dovuto ridurre
gli orari di apertura, ed affidarsi alla vendita d’asporto
o a domicilio pur di poter proseguire il proprio business, rispettando comunque le normative ed i DPCM in vigore.

più semplice l’utilizzo del sito per l’utente finale.

E a proposito di servizi a domicilio, sul portale di Beeasap so-

Il Natale. Nella piattaforma è stata attivata la sezione dedicata ai

no evidenziate con un apposito simbolo le attività che offrono

“Mercatini di Natale On-Line”: fino al 6 gennaio le attività pos-

il servizio di consegna e di asporto, in modo da rendere ancora

sono caricare le loro idee-regalo per le feste.

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Il nuovo turismo: il territorio al centro
e l’OGD Pedemontana
A fine 2019 è nata l’associazione OGD Pe-

mente tutti gli eventi e i luoghi di interesse

demontana Colli Veneti, con sede a Thiene,

presenti sul territorio, le informazioni ven-

braccio operativo dell’organizzazione turi-

gono inserite nel sistema locale IAT, nel si-

stica locale, con i suoi soci composti da 29

to visitpedemontana.com, e su una serie di

comuni vicentini, consorzi delle pro loco e

altri siti a cascata fino a quello della Regio-

associazioni di categoria.

ne Veneto: www.veneto.eu

Il Comune di Isola Vicentina è rappresen-

Il DMS è utile per costruire l’offerta a 360

tato dal Vicesindaco e Assessore al Turismo

gradi, dall’arrivo in aeroporto al giro in mal-

Nicolas Cazzola, che, dopo essere stato no-

ga, e dà la possibilità alle OGD di cambia-

minato nel Direttivo, ne è diventato Presi-

re rotta al turismo: gestendo in autonomia

dente. Il sito dell’organizzazione è visitpe-

prenotazioni, destinazioni ed organizzazio-

demontana.com, recentemente però è

Accoglienza Turistica (IAT): Thiene, Tonez-

ne si evita di delegare a società con sede

stato completato anche il sito pedemonta-

za, ed il terzo a Lonigo, in fase di apertura.

estera (le OLTA come booking o Expedia),

nabike.it dove sono presenti molti itinerari

Tra le attività principali di questo ente tro-

che finiscono inevitabilmente per acca-

ciclabili tra cui l’anello delle Colline di Isola

viamo il coordinamento delle partecipazio-

parrarsi una grossa fetta dell’utile genera-

Vicentina (https://pedemontanabike.it/37-

ni dei vari comuni a manifestazioni fieristi-

to nel territorio.

anello-isola-vicentina)

che, come ad esempio la fiera del turismo

Con le OGD, il DMS ha quindi un ruolo cen-

Di cosa si tratta. Le organizzazioni di ge-

di Rimini, la realizzazione di progetti in col-

trale nel riorganizzare il nostro modello di

stione della destinazione (OGD), ricono-

laborazione con enti territoriali, e la promo-

accoglienza ed avere il controllo sul ter-

sciute dalla Giunta Regionale, sono orga-

zione della destinazione turistica attraverso

ritorio.

nismi territoriali costituiti da diversi soggetti

i media più classici e i più moderni: video

In sicurezza. Un altro aspetto gestionale da

pubblici e privati, per la gestione integrata

per le trasmissioni TV, pagine facebook, in-

non sottovalutare, soprattutto in questo pe-

della destinazione turistica e la realizzazione

stagram e canali social, ed una newsletter

riodo, è inoltre quello della sicurezza.

unitaria delle funzioni di informazione, ac-

settimanale.

La salute di tutti è infatti la prerogativa prin-

coglienza turistica, promozione e commer-

Gli obiettivi. Uno dei compiti fondamentali

cipale sia dell’amministrazione che dell’as-

cializzazione dell’offerta turistica.

di questo gruppo è l’aggiornamento quo-

sociazione, ed è anche alla base dell’orga-

L’ OGD Pedemontana Colli Veneti è una

tidiano del DMS, destination management

nizzazione di quelle che vengono chiamate

delle 16 organizzazioni di settore ricono-

system, uno strumento messo a disposizio-

non ferie, ma esperienze di viaggio: un tu-

sciute dalla Regione Veneto, e ne fanno

ne dalla Regione Veneto alle destinazioni

rismo diverso, con alla base la salvaguardia

parte 52 comuni della pedemontana vero-

turistiche, utile per la gestione delle preno-

dell’ambiente, un turismo che parte dalla

nese e vicentina, assieme ad enti territoriali

tazioni delle strutture turistico-ricettive co-

comunità, un turismo di prossimità, un tu-

e associazioni di categoria.

me alberghi, hotel b&b, locazioni turistiche,

rismo lento, SLOW, alla riscoperta dei luoghi

È composta da tre uffici di Informazioni ed

etc. La nostra destinazione carica giornal-

meno noti della Pedemontana e del Veneto.

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
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Gruppi
di cammino
Dopo i mesi forzati di reclusione e distanziamento della scorsa primavera, si sente ancora
più il bisogno di uscire, esplorare e stare all’aria aperta a contatto con la natura. Proprio
per questo lo scorso 17 ottobre sono partiti i
Gruppi di Cammino di Isola Vicentina, un’iniziativa volta a riscoprire le bellezze del territorio sfruttando inoltre i benefici di una salutare
attività fisica.

ti e percorsi di lunghezza e difficoltà variabi-

collinari, e prevedono sempre viste e panora-

Come nascono. Il progetto, nato grazie alla

le, adattabili quindi ad ogni livello di prepara-

mi mozzafiato del nostro territorio, che ven-

collaborazione tra COASI, FIASP e Assessorato

zione fisica.

gono spesso dimenticati per prediligere mete

alle Politiche Sociali del Comune, e condotto

Come funzionano. Per partecipare, è suffi-

più “esotiche”, ma che vale sicuramente la pe-

interamente da volontari, ha avuto fin da subito

ciente telefonare all’Ufficio dei Servizi Socia-

na riscoprire. Ultimo ma non meno importan-

grande seguito, raggiungendo oltre cinquanta

li del Comune, tel. 0444 599146 dal lunedì al

te da segnalare, è il fattore sicurezza, aspetto

iscritti nel primo mese di attività. La caratteri-

venerdì in orario 9.00-12.00 e lasciare il pro-

primario soprattutto durante questa pandemia:

stica più apprezzata di questo nuovo percorso

prio numero di cellulare. Si verrà ricontattati

i camminatori che partecipano alle escursioni

è che risulta aperto ed adatto a tutti, in quan-

dai conduttori che comunicheranno il punto

indossano sempre la mascherina, mantengono

to comporta un costo di soli 10 € fino alla fi-

di ritrovo della successiva camminata. L’appun-

le distanze sociali per tutta la durata dell’attivi-

ne dell’anno (cifra simbolica che copre i costi

tamento è ogni mercoledì ore 15.00 e sabato

tà, e sono invitati a disinfettare le mani ed evi-

assicurativi dei partecipanti), e prevede tragit-

ore 14.30. I percorsi sono pianeggianti o misto-

tare contatti non necessari.

www.alrovere.it

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

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Isola Vicentina “in Doc”
Si è svolta in settembre la terza edizio-

to sulla vita e la carriera di Lucio Fulci,

ne della rassegna di documentari dal ti-

maestro dell’horror italiano, le cui ope-

tolo “Isola Vicentina in Doc”, svoltasi al

re sono però diventate famose solo do-

Teatro Cinema Marconi e curata da Lu-

po la sua morte.

ca Dal Molin.

Ha chiuso la seconda giornata “La

L’evento. Tanti i titoli in programma, di-

scomparsa di mia madre” di Beniami-

visi tra pellicole create per gli studenti,

no Barrese, che racconta la vita della

sempre trasmessi come opere di aper-

modella femminista Benedetta Barzi-

tura delle varie giornate, e film di autori

ni, musa di artisti come Dalì e Warhol,

più affermati, quasi tutti presenti in sala

che vorrebbe trascorrere gli ultimi an-

durante i loro lavori.

ni di vita nell’anonimato, ma che si vede

La manifestazione si è aperta giovedì 17

ritratta ancora una volta nel documen-

settembre con due film d’autore: “Pinuc-

tario del figlio.

cio Lovero: sogno di una morte di mez-

I titoli del weekend. Sabato 19 la rasse-

za estate” di Pippo Mezzapesa, la storia

gna ha svelato tre grandi opere d’autore.

di un quarantenne che sogna da sempre

“Russia lungo la strada del ritorno” di

di fare il becchino ed aspetta il suo pri-

Alessandro Rindolli, un documentario

mo funerale, offrendo uno scorcio della

che mostra l’impresa eroica di alcuni

provincia meridionale, fotografata a un

atleti di staffetta che hanno ripercorso

passo dalla sua inesorabile estinzione.

correndo la strada che i soldati italia-

Ha chiuso poi la prima giornata “Normal” di Adele Tulli, un viag-

ni avevano calpestato per tornare dopo la campagna di Russia.

gio tra le dinamiche di genere dell’Italia di oggi, raccontate at-

“Mondo Sexy” di Mario Sesti, un reportage costruito attraverso i

traverso una successione di scene di vita quotidiana, dall’infan-

documentari erotici degli anni ’60 che racconta le mistificazio-

zia all’età adulta. Un caleidoscopio di situazioni diverse ma legate

ni dell’erotismo moderno e si muove tra le sue zone più e me-

dal racconto della cosiddetta normalità, mostrata da angoli e vi-

no conosciute.

suali spiazzanti.

Chiude la terza giornata “La mafia non è più quella di una volta”

Giorno due. Venerdi 18 settembre le proiezioni si sono aperte nuo-

di Letizia Battaglia, documentario che è stato un viaggio dentro

vamente con un documentario realizzato per le scuole, con un

la mafia e l’antimafia di Palermo a 25 anni dalle stragi di Capaci e

focus questa volta sul mondo dell’arte.

di Via D’Amelio.

Successivamente tre pellicole d’autore; ha aperto le danze “Sono

Ciliegina su questa già ricca carrellata di opere è stata “Perché’

innamorato di Pippa Bacca” di Simone Manetti, la storia dell’arti-

sono un genio? Lorenza Mazzetti” di Steve Della Casa, trasmes-

sta Pippa Bacca, che durante un tour spirituale in giro per l’Euro-

sa domenica 20 settembre, che racconta la vita di Lorenza, sfug-

pa viene poi assassinata in maniera brutale da uno sconosciuto

gita alla tragedia delle stragi naziste che riesce ad entrare in una

in Turchia, ponendo così fine al suo viaggio e messaggio di pace.

scuola di cinema internazionale e divenire una delle più celebri

A seguire “Fulci for fake” di Simone Scafidi, un approfondimen-

artiste italiane.

Arrivi giornalieri di pesce fresco dal mercato di Chioggia,
preparazione di piatti di pesce, carne e verdure.
Vasto assortimento di prodotti di qualità.
Menù di Natale e per Capodanno.
Preparazione cesti Natalizi.

GASTRONOMIA E PESCHERIA

Via Brigata Sassari, 5 | Costabissara VI | TEL. 0444 040240
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Isola,
città che legge
Isola Vicentina viene riconosciuta come “Città che legge” per l’im-

Patto della lettura. Sempre in tema di lettura e cultura lo scorso

pegno che l’Amministrazione di Isola Vicentina sta investendo nel-

Il 25 settembre 2020, nella giornata del “Veneto legge”, abbiamo

la promozione della lettura tra i cittadini.

simbolicamente firmato il Patto per la Lettura che sancisce formal-

Il titolo. Ma cosa significa la qualifica di Città che legge?

mente il percorso di collaborazione che abbiamo intessuto con il

Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e

territorio per la diffusione della Lettura.

alla lettura, ospita festival, eventi, rassegne o fiere che mobilitano

Tra i presenti figure di rilievo della comunità, dai dirigenti scolastici

i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative con-

degli istituti della zona, al presidente del Coge - Comitato Genitori

giunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, libre-

Isola Vicentina. Inoltre, figure religiose come il priore del Convento

rie e associazioni e aderisce a uno o più dei progetti nazionali del

di Santa Maria del Cengio e la responsabile del Centro diurno Spu-

Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio dei libri). L’in-

maget, il presidente della Fondazione Luigia Gaspari Bressan Onlus

tento è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attra-

e la ConTe Cooperativa Sociale Onlus. Ed infine tra i presenti anche

verso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e con-

due privati cittadini che, nella loro attività, si sono prodigati per la

diviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita

diffusione della lettura: la Dott.ssa Valeria Vettori, pediatra di Iso-

individuale e collettiva.

la Vicentina e Laura Fracasso, titolare della “Cartolibreria Fantasia”.

AMBULATORIO VETERINARIO
- VIA ROMA -

Visite ambulatoriali • Chirurgia • Terapia del dolore • Ecograﬁa
Cardiologia • Fisioterapia • Agopuntura
Ambulatorio aperto da lunedi a venerdì dalle 16 alle 19 - Per appuntamenti la mattina e il sabato chiamare:
Dott.ssa Stefania Mafessanti - Tel. 328 1817462 Dott.ssa Giovanna Adriani - Tel. 344 2261040

•

Via Roma, 68 - Castelnovo (VI)
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Venetkens: Andrea Pennacchi
racconta il suo Veneto
All’interno della manifestazione Operaesta-

Cerchiari, Pennacchi ha parlato di Veneto

te 2020 si è collocato lo spettacolo “ma-

e veneti con quell’ironia e quella carica di

de in Veneto” di Andrea Pennacchi, dal ti-

provocazione che lo contraddistinguono.

tolo “Una banda de foresti e selvadeghi: i

L’autore ha pensato per Isola Vicentina uno

VENETKENS”.

spettacolo ad hoc, prendendo spunto per il

L’artista. Pennacchi è un attore teatrale, ci-

titolo dalla nostra antica Stele e sviluppan-

nematografico, drammaturgo e personag-

dovi attorno un’intera carrellata sui Veneti.

gio televisivo italiano; inizia la sua forma-

Un aspetto fondamentale di questa splen-

zione da attore nel mondo del teatro, dove

dida serata è stata la grande organizzazione

vede i primi successi ed apprende anche

in materia di sicurezza, nel rispetto di tutte

il ruolo di regista. Mentre prosegue la sua

le norme legate all’emergenza COVID. La

carriera teatrale inizia anche a lavorare in

platea era organizzata in modo che solo tra

televisione prendendo parte ad alcune mi-

conviventi fosse consentito sedersi l’uno

niserie e a diverse fiction.

accanto all’altro, mentre, in caso contrario,

A novembre 2018 raggiunge maggiore po-

fosse lasciata una sedia libera tra ogni spet-

polarità portando il monologo This is raci-

tatore. Gli spettatori hanno potuto inoltre

sm - Ciao terroni a Propaganda Live, tra-

togliersi la mascherina solo dopo essersi

smissione di informazione ed ironia di La7,

gio, il “Poiana”.

seduto al proprio posto, e a fine serata so-

di cui diventerà successivamente un ospi-

L’opera. Nello spettacolo tenutosi lo scor-

no state utilizzate tre uscite differenti per

te fisso con i monologhi del suo personag-

so 21 Luglio nel parco della nostra Villa

far defluire il pubblico.

• 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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I Centri estivi di Indaco e Cristallo Life 2020
gioco, socialità e sicurezza

Indubbiamente il 2020 è stato un anno

attenzioni, una attenta analisi delle nor-

no stati igienizzati ed in alcuni casi modi-

particolare in ogni suo aspetto, anche per

mative, e una lunga serie di modifiche da

ficati con obbligo dalla normativa vigen-

quanto riguarda la gestione e la realizzazio-

apportare all’intera struttura del nostro

te. Il personale coinvolto ha dovuto essere

ne di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, e

“storico” centro estivo.

specificamente formato ed è stato neces-

l’organizzazione dei centri estivi ne è stata

La struttura generale dell’organizzazione

sario aggiungere al gruppo delle persone

un chiaro esempio. È inevitabile partire dal

del centro è stata necessariamente modi-

dedicate solamente al controllo del rispet-

tema covid, fattore che ha condizionato

ficata in base alle norme di sicurezza e di

to delle norme, quindi non direttamente

praticamente tutti gli aspetti del vivere so-

sanificazione, ad esempio non è stato pos-

operative con i bambini. La gestione delle

ciale, e quindi anche i centri estivi. Dopo un

sibile avvalersi del servizio catering e servi-

iscrizioni con numero ristretto di bambini

lungo periodo di asocialità, l’estate ha visto

re il pranzo, cosa che ha reso il centro solo

e rispettando le regole di “minimizzazio-

sia la forte volontà dei ragazzi di incontrarsi,

mattutino creando non poche difficoltà ai

ne dei contatti” ha complicato non poco

sia il timore dei contatti con altre persone.

genitori che lavorano e che erano abituati

la gestione.

L’organizzazione. La decisione, seppur

a poter iscrivere i figli ad attività che duras-

Le famiglie. Dobbiamo sicuramente rin-

molto dibattuta, di realizzare comunque

sero tutto il giorno.

graziare i genitori che hanno avuto fiducia

il centro quest’anno ha richiesto molte

I materiali, le attrezzature, i prodotti so-

in noi, e che si sono trovati a fare una scel-

PELLET • TRONCHETTI • LEGNAME - di Scudella Michele
OFFERTISSIMA PELLET A BANCALE PFEIFER A1 € 4,40 IVATO
OFFERTISSIMA PELLET A BANCALE ENERGY A2 € 3,70 IVATO
E MOLTO ALTRO (salvo esaurimento scorte)
NOVITÀ: LEGNA DECORTICATA (PER INQUINARE MENO)
SU PRENOTAZIONE - TRASPORTO DA DEFINIRSI
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ta tra la necessità di trovare un posto per i

grandi, partecipanti al centro estivo delle

teo, permettendoci di fare attività anche in

bambini, il desiderio di farli comunque so-

scuole medie, non sono mancate anche in

caso di pioggia o di caldo torrido.

cializzare, e la paura e le norme di questo

questo caso le difficoltà da superare. Po-

Non è stata una estate facile per nessu-

periodo così particolare.

sto che il primo obiettivo di questa attività

no quindi, per noi dello staff, per i genito-

E non è stato facile nemmeno per i bambini

è quello di far passare bene il tempo estivo

ri, per i piccoli.

adattarsi a questa nuova situazione, in pri-

dei ragazzi, abbiamo cercato di proporre

Abbiamo tutti messo il massimo impegno

mis all’utilizzo obbligatorio della masche-

occasioni che fossero diverse dalla routi-

per il nostro ruolo. Siamo convinti che alla

rina per tutta la permanenza, e alle norme

ne, esperienze originali per scoprire luoghi-

fine l’obiettivo principale, cioè dare un po’

di distanziamento di cui avrebbero sicura-

saperi-tecniche nuove, variando tra attività

di felicità a bambini e ragazzi e venire in-

mente fatto a meno.

dinamiche ed attività statiche fattore che ci

contro alle famiglie, sia stato sufficiente-

Per quel che riguarda invece i ragazzi più

ha messi anche al riparo dai problemi me-

mente raggiunto.

LE ESPERIENZE FORTI
Il Covid non ha fermato la voglia di fare dei ragazzi di Isola: Esperienze Forti ha riscosso successo, seppur con una proposta
dimezzata. I numeri di quest’anno: 34 ragazzi partecipanti, 1957 ore svolte, 8 enti aderenti (Asilo nido comunale, Coop Mano
Amica, Gruppo alpini Isola Vicentina, Coop Il Cengio, Operazione Mato Grosso, Ads Indaco e Cristallo, Accompagnamento nei
compiti estivi, Biblioteca Comunale). Purtroppo per l’applicazione dei protocolli Covid non tutti gli enti hanno potuto aderire.

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

Buone Feste!

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
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R-ESTATE CON NOI 2020:
i centri estivi alla scuola dell’Infanzia
Sacra Famiglia Isola Vicentina
A Luglio 2020, dopo tanti mesi a casa, finalmente i bambini hanno
nuovamente varcato la soglia della loro scuola. Pesciolini, tartarughe, cavallucci marini e delfini coraggiosi li hanno accolti nel piccolo
viaggio estivo denominato “Favole dal mondo sommerso”. “Il primo
giorno è stato emozionante – raccontano le educatrici - ancora ricordiamo lo sguardo felice ed il sorriso dei bambini che ci sono corsi incontro, felici di poter stare di nuovo insieme con noi, di poter ritornare nella loro scuola e correre nel loro giardino. Sono stati loro,
i nostri bimbi, a darci la spensieratezza e la voglia di vivere con loro
questo “momento di normalità”, facendoci dimenticare le paure e le
preoccupazioni legate alla pandemia”.

Ogni giorno è trascorso sereno, con giochi d’acqua, sabbiera, giochi
motori e scivolo, che hanno fatto ritornare i bambini la voglia di stare all’aria aperta, di giocare con i propri amici, di correre e saltare in
sicurezza, senza temere quel nemico chiamato “coronavirus” dall’aspetto brutto e minaccioso.

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

Rigenerazione e commercio
di materiali plastici.
LAPRIMA PLASTICS Srl - Viale Europa, 46
Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 977899 - Fax 0444 976859 - www.laprimaplastics.com
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SUMMER FOR FUTURE: il centro estivo
per i ragazzi della scuola media
Il 2020 è stata la quinta edizione del progetto

Covid, fattore che ha condizionato pratica-

riparo dai problemi meteo, permettendoci di

Centro Estivo per medie, l’iniziativa che pos-

mente tutti gli aspetti del vivere sociale, e

fare attività anche in caso di pioggia o di cal-

siamo dirsi consolidata e che fa parte delle

quindi anche i centri estivi. Dopo un lungo

do torrido).

aspettative delle famiglie.

periodo di asocialità, l’estate ha visto sia la

Per il Futuro. Abbiamo sempre pensato che

L’adesione. Sono state tre settimane, dal 30

forte volontà dei ragazzi di incontrarsi, sia il

“Summer for future” sia l’occasione per molti

giugno al 17 luglio, che hanno visto rispettiva-

timore dei contatti con altre persone. Posto

ragazzi di svolgere nuove esperienze, aprire

mente 20, 26, 15 ragazzi partecipanti per un

che il primo obiettivo dei centri estivi è quel-

nuove finestre per provare, avere un contatto

totale di 61 settimane presenza (72 ne 2019 in

lo di far passare bene il tempo estivo dei ra-

diverso con la natura e con l’ambiente. Non

quattro settimane, 40 nel 2018, 42 nel 2017,

gazzi, abbiamo cercato di proporre occasioni

importa se chi vi partecipa sia neofita o abi-

16 nel 2016). Siamo partiti più tardi degli an-

che fossero diverse dalla routine, esperienze

tuato, e non importa il suo punto di partenza,

ni scorsi, a causa delle difficoltà e delle in-

originali per scoprire luoghi-saperi-tecniche

ma quel che conta è poter fare qualche pas-

certezze organizzative provocate dal COVID.

nuove, variando tra attività dinamiche ed at-

so in avanti. Con questa logica abbiamo sem-

L’andamento. È inevitabile partire dal tema

tività statiche (fattore che ci mette anche al

pre accolto tutti.

TRA CORSI DI TRUCCO, RILASSAMENTO E DOLCI: L’A.TE.F., L’ALLEANZA TERRITORIALE FAMILIARE
Iniziati a febbraio, fermati dal lockdown, a maggio si sono finalmente conclusi due corsi organizzati da A.Te.F. Al corso di Trucco Consapevole, tenuto dalla formatrice Paola Saggin, hanno partecipato 12
ragazze, che oltre a imparare qualche aspetto tecnico nell’arte del
trucco e dell’abbinamento dei colori, hanno capito come valorizzare i propri punti forti e ad amarsi per come si è. Sono stati 9 invece i
ragazzi partecipanti che hanno partecipato al corso di Rilassamento,
tenuto dalla psicologa psicoterapeuta Lisa Albanese. Il corso ha puntato a rinforzare nei partecipanti la capacità di affrontare situazioni di
stress, consapevoli delle proprie risorse interiori.
Il 17 novembre è invece iniziato il corso di Dolci americani, che accoglie 11 partecipanti dai 14 ai 17 anni. Il corso si sta svolgendo via Google Meet: dal suo ristorante il cuoco Giampiero Smania ha guidato
i ragazzi, pronti nelle loro cucine con ingredienti e attrezzi, a preparare un dolce della tradizione americana.
Il corso svela anche aneddoti e curiosità del dolce della settimana,
grazie alla collaborazione di uno studente, del quinto anno del liceo
linguistico, che racconta la storia di quel dolce e perché è così famoso negli USA.

www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Profumo di carta, Isola Vicentina
“capitale” della lettura

È giunta alla quinta edizione la rassegna culturale “Profumo di

blico, ed uniscono alla lettura anche le conferenze e l’arte, grazie

carta”, svoltasi nel salone nobile di Villa Cerchiari ad Isola Vicen-

alla mostra pittorica e alla grandissima forza espressiva del co-

tina dal 19 al 31 ottobre.

lore di Girolamo Dalla Guardia, i cui lavori sono stati presenti in

Un evento che si può definire quasi precursore di questo perio-

villa per tutta la durata dell’evento.

do storico così particolare, in quanto anche negli scorsi anni so-

I romanzi. Il primo libro presentato è stato “La corona del potere”,

no sempre stati trasmessi tutti gli eventi della manifestazione in

di Matteo Strukul, un romanzo storico ambientato a fine ‘400 e

diretta su Facebook, in modo da raggiungere un numero mag-

con protagonisti nomi di grande importanza storica come Carlo

giore di spettatori.

VIII, Ludovico il Moro e gli Angiò. In un’Italia divisa e sbranata dal

Un’abitudine questa che, nel caso della corrente emergenza CO-

“mal francese” convivono le passioni e la depravazione del papa

VID, ha permesso di ridurre i contatti e limitare i posti in sala, sen-

più immorale della Storia e le prediche apocalittiche di un frate

za però impedire la diffusione dei contenuti su larga scala.

ferrarese che finirà bruciato sul rogo.

L’evento. Gli incontri di questa manifestazione rappresentano

A seguire abbiamo conosciuto “Redenzione”, dell’autrice Chiara

un’occasione di scoprire autori anche meno noti al grande pub-

Marchelli. Questo romanzo poliziesco si sviluppa nella tranquilla

“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
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vere di una donna strangolata e gettata in un fosso. Del caso si

PASSERELLA

occupa Maurizio Nardi, comandante dei carabinieri, le cui indagini

La passerella ponte Santa Maria - San Rocco è in fase di

si intrecciano a filo stretto con le vite delle protagoniste Giorgia e

montaggio: si prevede l’inaugurazione nei prossimi me-

Malina. La Marchelli ci tiene con il fiato sospeso con un’indagine

si. Il costo complessivo è di 970.000 euro.

poliziesca intrecciata alle radici storiche della follia. E si immerge nella fragilità dell’animo femminile che ha sempre cercato il
riscatto dall’infelicità e dal male inflitto e subìto.
Le storie vere. Cambiando genere e immergendosi nuovamente nella storia abbiamo incontrato Mario Isnenghi ed il suo “Vite vissute e no, I luoghi della mia memoria”. Mario Isnenghi, illustre storico tra i più conosciuti, ripercorre in questo originale
saggio autobiografico le tappe che hanno segnato la sua formazione umana, scientifica e politica, fino poi alla lunga attività di
ricerca che lo ha portato a riflettere sulla storia della cultura italiana, la funzione degli intellettuali, le fragilità e le contraddizioni
della costruzione statale. Raccontata in questo libro è una testimonianza di rilievo sulla vicenda culturale e politica dell’ultimo
mezzo secolo.
E dulcis in fundo il racconto biografico ed in parte autobiografico “Due vite”, di Emanuele Trevi, un libro che si presenta come il
racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori
legati da profonda amicizia. In questo racconto che ruota attorno all’amicizia Trevi delinea in modo chiaro le differenze e le somiglianze dei protagonisti, che appaiono come uniti da un legame fino all’ultimo trasparente e felice.

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
www.aposto.it

oﬃcine “a posto”
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Occhi puntati sull’ecologia,
alberi e riciclaggio

È da sempre prerogativa della nostra am-

sti, suddivisi in tre gruppi secondo la loro

ecologia è grande orgoglio del nostro Co-

ministrazione la promozione e salvaguar-

grandezza, da piantare nel proprio giardino.

mune essere stato premiato tra i “Comuni

dia del territorio, con un focus particola-

Il Comune ha poi provveduto alla distribu-

Ricicloni”, come viene chiamato lo storico

re sull’ecologia e i progetti “green”, come

zione delle piantine, con tempistiche va-

concorso di Legambiente che mette in evi-

questi riguardanti gli alberi ed il riciclaggio.

riabili in base alla specie e alla dimensione

denza i migliori sistemi di gestione dei rifiuti

L’iniziativa per le piante. “Ridiamo il Sorriso

della pianta scelta.

urbani, svoltosi lo scorso 22 ottobre a Ro-

alla Pianura Padana!”: questo il nome del-

Ottimi i risultati del nostro Comune, do-

ma presso il Nazionale Spazio Eventi. Un

la bellissima iniziativa, partita da un picco-

ve sono state assegnate oltre 200 piantine.

appuntamento importante per conosce-

lo gruppo di comuni del padovano ed ora

I comuni “Ricicloni”. Sempre in tema di

re lo stato della raccolta differenziata nel

adottata dall’intera Regione Veneto, in cui

nostro Paese e un’opportunità di confron-

Veneto Agricoltura ha fornito giovani pian-

to per i comuni e i consorzi che quotidia-

te forestali di specie autoctone ai comuni

namente operano sui territori per garantire

del Veneto.

una buona gestione dei rifiuti urbani. Il Ve-

Il tutto si è svolto negli scorsi mesi di ini-

neto è risultato essere quest’anno la regio-

zio autunno, con modalità molto sempli-

ne con il maggior numero di Comuni “ri-

ci: il cittadino, dopo aver effettuato la regi-

fiuti free”, un gruppo di cui Isola Vicentina

strazione sul sito web dedicato all’iniziativa,

è fiera di far parte.

ha potuto scegliere i giovani alberi e arbu-

SOLARE TERMICO - RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO

di ZUANETTO MARCO

Climatika - ASSISTENZA TECNICA - Via L. Einaudi, Costabissara - 347.7650685 - 0444.1440113 - climatika.vi@gmail.com
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Panchine rosse
per la Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne
L’Amministrazione Comunale di

Marconi 14 con il suo sportello di

Isola Vicentina e lo Sportello Re-

ascolto, specifico per le donne in

teDonn@ lo scorso 25 novembre,

difficoltà.

data in cui si celebra la Giornata

«In questi anni lo Sportello Rete-

Internazionale contro la Violen-

Donn@ ha risposto a numerose ri-

za contro le Donne, hanno orga-

chieste di aiuto – dichiara la dott.

nizzato una campagna di sensibi-

ssa Carmela Palazzo, Psicologa e

lizzazione in collaborazione con il

Psicoterapeuta responsabile dello

Gruppo Volontarie, attraverso l’al-

Sportello. - Si tratta di un servizio

lestimento di simboli per ricordare

di ascolto che si rivolge alle donne

l’importanza della difesa dei diritti

italiane e straniere con un atteggia-

delle donne.

mento di non giudizio. Lo Sportello

Le panchine rosse. L’Amministra-

è prezioso perché spesso le donne

zione Comunale di Isola Vicentina e lo Sportello ReteDonn@ han-

credono di dover farcela da sole e provano vergogna nel raccon-

no installato quattro panchine in alcuni punti significativi del paese

tare il proprio disagio e i problemi che vivono. Per noi è invece im-

per prendere posizione contro la violenza domestica: il parco Villa

portante comunicare il messaggio che la forza sta nel condividere

Cerchiari, il parco vicino scuole di Via Vallorcola, nella frazione di

per trovare assieme un modo diverso di affrontare il problema, di

Torreselle all’incrocio tra via Lombarda e via Bellavista, ed in Piazza

guardare se stesse, anche di poter godere dell’aiuto di cui ognuna

Ignago. All’ingresso del Municipio invece sono stati allestiti un drap-

di noi può aver bisogno. C’è sempre una possibilità, un orizzonte e

po rosso e un fiocco bianco con tralci di vite e tulle. L’allestimento

noi lo crediamo fermamente».

è stato fortemente voluto dall’Assessore alle Associazioni, alla Fa-

Lo sportello di ascolto. Lo Sportello è un centro di ascolto che offre

miglia ai Servizi all’Infanzia, con delega alle Pari Opportunità Neri-

accoglienza, primo orientamento al lavoro, sostegno psicologico

na Lago, che per questa occasione aveva sostenuto e organizzato

e consulenza legale gratuiti. Oltre a questo, si occupa di sensibiliz-

ulteriori iniziative, che sono state però sospese a causa dell’emer-

zare il territorio riguardo la parità di genere e la valorizzazione del

genza sanitaria in corso e delle nuove misure di contenimento del

femminile, anche grazie al supporto di un Gruppo Volontarie, for-

contagio. Per dare un segno di presenza anche nei vari negozi del

mato, che da anni organizza iniziative, laboratori e momenti di ag-

paese sono stati poi distribuiti manifesti contenenti una delle più ce-

gregazione per donne, attività di sostegno al genere femminile. Lo

lebri dichiarazioni della poetessa statunitense Maya Angelou: «Ogni

Sportello ReteDonn@ è raggiungibile su appuntamento, e telefo-

volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne».

nicamente tutti i martedì dalle ore 13.00 alle 15.00 e tutti i giove-

Rete Donn@. Grande collaboratore di questa iniziativa è stata l’as-

dì dalle ore 10.00 alle 12.00. Tel. 0444 599156, email: retedonna@

sociazione Rete Donn@, presente sul territorio comunale in via

comune.isolavicentina.vi.it

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
www.comune.isola-vicentina.vi.it
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Volontariato,
cos’è cambiato in questi mesi?
L’emergenza COVID è un pro-

tera comunità: dalle grandi cate-

blema che ha ferito tutti, in parti-

ne di distribuzione con la spesa

colare i bambini, le persone sole

“SOSpesa” e i carrelli-spesa da

e quelle più fragili, un tempo che

destinare alle Amministrazioni

ci ha chiesto di ripensarci nella

Comunali, che a loro volta han-

nostra dimensione più semplice

no coinvolto le Associazioni di

ed essenziale.

Volontariato per la consegna, al-

In questo tempo, il Volontaria-

le donazioni dirette per l’acqui-

to Vicentino si è riscoperto in

sto di generi di prima necessità:

una nuova dimensione “per es-

non è semplice riuscire ad elen-

sere accanto” alle persone, svi-

care tutte le numerose e gene-

luppando un rinnovato senso

rose donazioni ricevute.

di comunità, rispondendo all’e-

Incalcolabile anche il contributo

mergenza con sollecitudine e

dei tantissimi che individualmen-

grande responsabilità.

te hanno donato sul conto corrente della Regione Veneto, dei Co-

Le associazioni. Oltre alle numerosissime Associazioni di Protezio-

muni, delle Fondazioni, della Protezione Civile, o si sono presi cura

ne Civile, ai Comitati della Croce Rossa locale e a tutte quelle re-

del vicino perché lo sapeva solo. Tante sono le storie della solida-

altà che già collaboravano con i servizi sociali del loro comune, si

rietà vicentina che si potrebbero raccontare: uno spaccato di vita

sono aggiunti tanti cittadini che, spontaneamente, si sono rivolti al

reale di un territorio così profondamente colpito, ma che ha sapu-

Centro di Servizio per il Volontariato e all’Amministrazione Comu-

to rispondere con resilienza, come evidenziano le testimonianze

nale del loro paese, incluso il nostro comune di Isola Vicentina.Una

di aiuto, i numeri telefonici attivi per le emergenze e in particolare

vera e propria “corsa alla solidarietà” che si è trasformata in azioni

quelli gestiti dai volontari.

semplici e concrete, come la consegna a domicilio della spesa, dei

I volontari. L’impegno del volontariato vicentino in questi mesi è

pasti caldi, dei farmaci, delle mascherine di protezione individuale.

stato senza dubbio molto intenso, articolato e generoso. Infatti,

Gli investimenti. A livello economico, se si dovesse monetizzare

seppur costretto a chiudere le sedi delle Associazioni e ad interrom-

il tempo dedicato da parte dei volontari, si dovrebbe quantificare

pere i preziosissimi servizi svolti a favore di anziani, disabili, minori,

una donazione inestimabile, sicuramente superiore a qualche mi-

donne vittime di violenza etc. grazie ai volotari ha saputo ripensar-

lione di euro.

si e reinventarsi, rispondendo alla richiesta di aiuto delle istituzio-

In questi mesi sono state, inoltre, promosse importanti campagne

ni e della sanità, e rendendosi prontamente disponibile a svolge-

di raccolta fondi per i nostri Ospedali per l’acquisto di attrezzatura

re i servizi richiesti.

e dispositivi di protezione individuale, attraverso la Fondazione San

Un aiuto concreto tra semplici cittadini, che non hanno avuto bi-

Bortolo e la Fondazione Vicentina per la Qualità della Vita.

sogno di incentivi monetari o obblighi statali per intervenire a fa-

Per i beni di prima necessità invece, si è attivata la solidarietà dell’in-

vore del prossimo.

LEGNA DA ARDERE Bonato Stefano
cell. 339 6446996 - bonato.s@alice.it
Via Fellini, 7 - 36033 Isola Vicentina (VI)
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Lo Sportello Solidale Il Girasole...
si trasferisce!
Dopo la chiusura forzata della scorsa

è che si possa tornare ad una operativi-

primavera, imposta dalle normative e dai

tà’ completa a partire dal nuovo anno.

provvedimenti legati al Covid, ha potu-

È stato inoltre necessario adattare gli

to finalmente riaprire le porte ai cittadi-

orari e le modalità del centro alle nuo-

ni alla fine dell’estate un servizio solidale

ve normative, ad esempio la donazio-

molto amato: lo sportello Girasole. Che

ne di vestiti può avvenire per ora solo

si presenta rinnovato e con una nuova

su appuntamento, da parte di una so-

sede operativa.

la persona per nucleo familiare, muni-

Il servizio. Questo servizio, gestito inte-

ta di mascherina e sempre rispettando

ramente da un gruppo di volontarie, in

le distanze previste dalle leggi correnti.

collaborazione con il Comune di Iso-

Con il trasferimento della sede si vuo-

la Vicentina, già da anni raccoglie indu-

le consegnare allo sportello una loca-

menti usati allo scopo di aiutare le fami-

lettini, seggioloni, ecc; un vero salvavi-

tion più funzionale e più dinamica, e

glie del nostro territorio in momentanea

ta per tutte le famiglie, che hanno sicu-

lo spostamento dalla ex scuola media

difficoltà. E grazie alle generose dona-

ramente sentito la mancanza di questo

di Castelnovo alla ex scuola elementa-

zioni dei cittadini il centro è in grado di

indispensabile servizio durante la prima

re di Via Veneto ad Isola consentirà an-

fornire vestiario per tutte le età, da ne-

parte dell’anno.

che una maggiore interazione con altre

onati a adulti, biancheria per la casa,

Le novità. Il prolungarsi dell’emergen-

realtà del comune, rendendolo ancora

per il bagno, per il letto, accessori per

za COVID purtroppo ha reso l’operati-

più parte del cuore pulsante della no-

bambini quali carrozzine, passeggini,

vità del centro più difficile, e la speranza

stra comunità.

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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Nelle ultime settimane sono state recapitate
presso famiglie e aziende le fatture del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.
Si tratta di una consegna anomala rispetto agli anni passati. Infatti, l’emergenza sanitaria ha avuto come effetto quello di posticipare molte scadenze. I Comuni, in linea
con le disposizioni governative, hanno potuto scegliere le date di scadenza per la tariffazione di questo servizio.
Al 30 novembre è stata posticipata la prima
scadenza, che tipicamente era in primavera, mentre la rata che scadeva a fine anno è

no allo scorso anno, infatti, il 100% dei ri-

riffe e delle fatture per la TARI che ci trovia-

stata spostata a fine gennaio 2021.

cavi ottenuti da questa vendita veniva gi-

mo a sostenere quest’anno. Non possiamo,

Questa non è l’unica novità riguardante la

rato agli Utenti, contenendo così il peso

tuttavia, esimerci da alcune considerazioni.

tariffazione. Infatti, questa è anche la pri-

della bolletta. Il nuovo MTR ha deciso che

Ovviamente, riconosciamo che questo au-

ma fattura calcolata con il nuovo meto-

da quest’anno non sarà possibile superare

mento non fosse mai stato preannunciato

do tariffario (MTR) introdotto dall’Autorità

l’86% di quel valore, determinando così un

ma nemmeno i Comuni, fino a quest’anno,

di Regolazione per Energia, Reti e Ambien-

limite importante alla restituzione dei ricavi

ne avevano avuto consapevolezza. Vedia-

te (ARERA).

alla Cittadinanza.

mo, però, come i Comuni, siano anche stati

Il nuovo metodo di calcolo dell’importo a

L’altro fatto molto importante è stato il tas-

messi in un piano molto secondario rispet-

carico delle utenze, deciso a livello di go-

so di remunerazione del capitale investito.

to alla possibilità di incidere sulle modalità

verno centrale, estromette di fatto il Comu-

ARERA ha fissato per tutte i Gestori il tasso

di calcolo della tariffa. Questo può esse-

ne dalla possibilità di incidere su voci de-

al 6,3%. Questo significa che se nei piani ta-

re un bene o può essere un male a secon-

terminanti e sposta l’onere del calcolo sul

riffati degli anni scorsi, investimenti come il

da dei punti di vista: un bene, se i Comuni

Gestore e sull’Autorità di Bacino.

nuovo Ecocentro venivano remunerati fi-

non avevano sotto controllo i piani tariffari;

I principali fattori di aumento delle bollette,

nanziariamente a tassi intorno al 2%, per

un male se, come nel nostro caso, il piano

che si attesta mediamente intorno al 10%

quest’anno dovremo considerare un tas-

finanziario del servizio di raccolta e smal-

sono due.

so più che triplicato. E questo, ovviamen-

timento rifiuti è sempre stato tenuto sot-

Uno è il cosiddetto “fattore di sharing”, cioè

te, penalizza maggiormente i Gestori che

to controllo.

la percentuale di ricavi provenienti dai rifiu-

hanno fatto investimenti negli ultimi anni!

Una cosa è certa: se fossimo rimasti col

ti differenziati (carta, vetro, plastica, …) che

Questi due fattori, sommati nei loro effetti,

vecchio sistema di conferimento strada-

Soraris riesce ad ottenere dal mercato. Fi-

hanno determinato l’incremento delle ta-

le, i costi sarebbero aumentati tutti gli anni

SPURGO POZZI NERI

DISOTTURAZIONE
SCARICHI

BONIFICA CISTERNE
GASOLIO

SMALTIMENTO RIFIUTI
INDUSTRIALI

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino - Tel. 0445 864814 - 348 5506631 - 349 1988120 - www.sperottospurgo.com
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Spazio ai consiglieri
Questo 2020 non ci ha risparmiato sorprese e fatiche, ma crediamo fortemente che, dentro all’emergenza, non si debbano perdere
di vista i pilastri della buona amministrazione. Da parte nostra, come gruppo di minoranza, quest’anno ci siamo impegnati a lavorare
sulle Commissioni Consiliari, per ridare forza al Consiglio Comunale
come luogo di dibattito e formazione.
Le Commissioni sono state introdotte alla fine del precedente mandato amministrativo, ma mai concretamente avviate. In questi mesi abbiamo così chiesto, e ottenuto, che i lavori delle Commissioni
potessero finalmente iniziare.
Ora, insediate le Commissioni, che cosa ci
aspetta?
1. La Commissione consiliare temporanea “Plastic Free Challenge” è nata
per aderire alla proposta del Ministero dell’Ambiente di anticipare alcune
buone pratiche in vista della entrata in
vigore della Direttiva europea sulla plastica monouso. Questa commissione ha due
compiti, il primo, strettamente legato al proprio
nome, è di individuare azioni concrete con le quali il Comune possa dare il buon esempio per una riduzione
dell’utilizzo di plastica usa-e-getta. Tuttavia, la tematica ambientale non è solo legata alla plastica: “terra, acqua, aria” sono elementi vitali che richiedono la nostra costante attenzione, sono
beni comuni che incidono sulla qualità della vita di tutti, da preservare per le generazioni future. Il secondo compito, quindi, è

di più ampio respiro, in quanto mira a istituire una “Consulta per
il settore ambientale”, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione popolare al dibattito pubblico sulle questioni di rilevanza
ambientale.
2. La Commissione consiliare Ambiente e Territorio si incontrerà nei
prossimi mesi per valutare la nuova Variante al Piano regolatore
comunale, prima della sua approvazione in Consiglio Comunale. Anche questa sarà un’occasione per approfondire temi sempre delicati e complessi, in particolare abbiamo messo in discussione alcuni
punti critici sulla tutela del patrimonio paesaggistico delle colline.
3. La Commissione per lo Statuto e i regolamenti si incontrerà invece per inserire, su nostra proposta, la possibilità di trasmettere in diretta streaming tutti i Consigli
Comunali, al di là del periodo di emergenza Covid, in modo da offrire a tutti i cittadini
la possibilità di seguire il dibattito consiliare, in
diretta o in replica.
4. Infine, la Commissione Bilancio e Programmazione si riunirà per approfondire i temi di natura economica e finanziaria del nostro Comune.
Vi auguriamo di cuore Buon Natale e Felice Anno nuovo!

In questo 2020 come amministrazione comunale abbiamo e stiamo
portando avanti molti progetti, anche l’edizione di “Profumo di Carta” tra varie incertezze è comunque stata realizzata con successo.
Inoltre c’è una novità prevista dal Decreto Rilancio: si tratta di un’agevolazione per le spese sostenute al fine di migliorare
l’efficientamento energetico delle nostre abitazioni. L’agevolazione, denominata Superbonus 110
%, potrà coinvolgere, oltre ai cittadini, anche
aziende e professionisti del comune di Isola Vicentina..
Abbiamo predisposto una guida del Superbonus 110 % che è reperibile sul sito
del comune di Isola Vicentina. Per qualsiasi chiarimento o richiesta potete scrivere
al seguente indirizzo email: sportelloenergia@comune.isola-vicentina.vi.it.
Nonostante le numerose difficoltà, siamo arrivati alla conclusione di quest’anno: un anno pieno di paure, sacrifici, cambiamenti, un anno difficile
sotto tutti i punti di vista e che ha toccato tutti noi.
E il giorno 29 agosto chi se lo dimentica? Il giorno in cui il nostro
comune è stato colpito da un nubifragio che ha causato molti dan-

ni e allagamenti all’interno delle abitazioni, delle scuole e in molti altri edifici del paese. Anzi, cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente tutti i volontari e tutti voi cittadini che di fronte al problema
avete provveduto immediatamente a trovare una soluzione, come
siete soliti fare, affrontando la situazione con determinazione e solidarietà.
Nonostante tutto, quest’anno abbiamo saputo
valorizzare quelle piccole cose date ormai per
scontate e abbiamo imparato a vederle sotto un’altra prospettiva. Ringraziamo tutti voi,
in particolare i commercianti, che adattandosi alla situazione sono riusciti con nuove
idee ad affrontare tutto ciò che ci sta circondando.
Quindi sperando di tornare alla normalità il
prima possibile, auguriamo un felice Natale
a voi e alle vostre famiglie e tutti uniti ci auguriamo un sereno 2021.
Buon Natale e buon inizio Anno Isola Vicentina!

Piera Casara, Silvia Zamberlan,
Stefano Trentin e Luca Lupazzi

www.comune.isola-vicentina.vi.it

Giulia Sottoriva, Isabella Dal Pezzo,
Denise Dacchioni, Simone Refosco
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L’ULSS 8 BERICA CONTINUA L’ATTIVITÀ
DEGLI SCREENING ONCOLOGICI

È fondamentale che i cittadini aderiscano agli screening superando eventuali timori
legati all’attuale situazione

Dall’inizio dell’anno sono stati quasi 95 mila i cittadini che hanno ricevuto l’invito
a eﬀettuare un esame gratuito
Nonostante i nuovi picchi

esame di 2° livello mediante colonscopia, individuando in

di

20 di loro forme tumorali che sono state rimosse.

contagi

e

ricoveri

raggiunti in questa “secon-

«L’attività di screening continua a svolgersi in modo del

da ondata” dell’emergenza

tutto regolare - sottolinea il dott. Rinaldo Zolin, direttore

Covid-19, l’ULSS 8 Berica
della Centrale Unica Screening dell’ULSS 8 Berica - anche se
Tatur sit voluptate peribus, ut provid mo
lo to voluptae volupit eicienis si digni blaNonostante
riduzioni
di quota di utenti
prosegue regolarmente l’attività degli screening oncologici.
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ma si arriva al 53 % considerando anche chi ha svolto
l’esame autonomamente). In 303 casi (circa il 3 %) si è reso
necessario un approfondimento diagnostico, che ha portato per 130 donne alla necessità di una procedura interventistica.
Inﬁne vi è lo screening per il tumore del colon-retto, oﬀerto
gratuitamente ogni due anni agli uomini e alle donne di età
compresa fra i 50 e i 69 anni, che consiste nella ricerca di
sangue occulto nelle feci. In questo caso i cittadini invitati
nel corso del 2020 ﬁno a oggi sono stati oltre 45.800, con
un’adesione del 50,6% (51,5%), pari a oltre 23.000 esami
eﬀettuati. Per 1.048 utenti (4,5%) si è reso necessario un
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