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Editoriale

Care concittadine e cari concittadini,
solitamente gli auguri di serenità per il Natale e il nuovo anno si fanno alla fine di un 
discorso o di un editoriale. È l’auspicio che viene alla conclusione di riflessioni più generali, 
dopo aver dipinto il quadro della situazione e aver esposto i principali temi amministrativi.
Questa volta, invece, ho voluto iniziare con gli auguri perché sento che sia ciò di cui, in 
questo momento storico, abbiamo più bisogno.
Veniamo infatti da tre anni veramente difficili. Prima la pandemia, che ha causato 
moltissimi morti e problemi dal punto di vista sanitario ed economico, poi la guerra in 
Ucraina e la conseguente crisi energetica.
Il risultato è che sempre più persone e famiglie si trovano in difficoltà. 
Il fenomeno dei nuovi poveri è purtroppo in aumento 
e non risparmia le nostre comunità, che un tempo (in 
realtà non molto lontano) erano simbolo di prosperità.
Tutto questo è stato generato da un contesto 
internazionale, ma ciò non significa che noi, nelle 
nostre piccole realtà locali, non possiamo fare nulla.
Possiamo, ad esempio, volgere uno sguardo ai 
nostri vicini, per tentare di intercettare in tempo 
eventuali segnali di criticità. O, ancora, impegnarci nel 
volontariato, di cui si avverte sempre di più il bisogno.
Il Comune, pur nelle limitate capacità economiche, è 
sempre pronto a fare la sua parte. La missione di un 
ente locale è, infatti, principalmente quella di aiutare 
chi rischia di rimanere indietro. Non esitate a chiedere 
aiuto, insieme troveremo le soluzioni per venirne fuori. 
È proprio questa la forza di una comunità.
 
Il sindaco, 
Diego Zaffari
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LAVORI PUBBLICI

SCUOLE E STRUTTURE SPORTIVE 
PIÙ SICURE E MODERNE 
Un intervento ad ampio raggio, per 
ammodernare e rendere più sicuro 
l’edificio che, in via 4 Novembre, 
ospita la scuola secondaria di primo 
grado e l’annessa palestra. Conclusi 
i lavori di adeguamento sismico che 
hanno interessato il plesso “Achille 
Beltrame”, finanziati per 510.000 
euro dal Ministero dell’Istruzione 
e per 380.000 euro dal Comune di 
Montorso Vicentino.
Hanno avuto l’obiettivo di aumentare 
il livello di sicurezza della costruzione 
nei confronti sia delle azioni statiche 
sia di quelle sismiche, permettendo 
di raggiungere gli standard richiesti 
dalle NTC (Norme Tecniche per le 
Costruzioni) 2018 per gli edifici 
di nuova realizzazione. Sono 
stati, inoltre, eseguiti alcuni lavori 
accessori, ma non meno importanti: 
il trattamento acustico della palestra, 

FUTURO AMPLIAMENTO PER 
L’AREA SPORTIVA 
L’area sportiva del paese vedrà 
nel prossimo futuro un vasto 
ampliamento. Il Comune ha infatti 
acquistato la cosiddetta area 
Zanconato (dal nome dell’ex 
proprietario), posta lungo via 8 
Settembre, a ridosso dell’area 
camper e del campo da calcio 
di allenamento. Ciò permetterà 
di creare nuovi servizi sportivi 
e ricreativi, tra cui uno spazio 
destinato alle associazioni, che sarà 
oggetto di un’apposita convenzione.

NUOVE TELECAMERE, 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SEGNALETICA STRADALE 
Dieci nuove telecamere di 
videosorveglianza sono state 
installate in zone nevralgiche del 
paese. Gli occhi elettronici si trovano 
all’ingresso del cimitero, in piazza 
Malenza, al centro ecologico, in 
piazzetta del Municipio, in via 
Valdame Alte e nei pressi della scuola 
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a norma con i criteri antincendio e 
sismici, e il rifacimento del sistema 
di riscaldamento; il rinnovamento, 
con lampade a led, dell’impianto luci 
della palestra e del vicino campo da 
calcio di allenamento; il rifacimento 
degli scarichi fognari interrati e la 
sistemazione dei bagni della scuola; 

la tinteggiatura delle aule e dei locali 
delle associazioni presso la stessa 
scuola. 
Alla primaria, infine, si è 
provveduto all’installazione di nuovi 
termoconvettori.

secondaria di secondo grado.
Restando in tema di sicurezza, 
abbinata al risparmio energetico, 
il Comune ha provveduto al 
rifacimento dell’illuminazione 
pubblica, con corpi illuminanti a led, 
nelle vie Trento, Gorizia e Valverde. 
I lavori stradali hanno, inoltre, 
riguardato la pressoché completa 
ritinteggiatura della segnaletica 
orizzontale.
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NEL CHIAMPO OPERAZIONE 
CONTRO IL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 
Grazie all’azione sinergica dei 
Comuni di Montorso Vicentino 
e Zermeghedo, è stato ultimato 

IL NUOVO PONTE  
LUNGO LA MONTORSINA
Nello scorso mese di maggio la SP 
Montorsina è tornata interamente 
percorribile, grazie all’apertura al 
traffico del nuovo ponte sul torrente 
Guà. Si tratta di un’opera della 
Provincia di Vicenza, finanziata con 
1,6 milioni di euro, realizzata dopo 
l’abbattimento del vecchio ponte che, 
a livello strutturale, non era più adatto 
all’odierna intensa mole di traffico.
Il nuovo ponte è ad arco, con altezza 
massima di circa 5 metri. È in metallo 
e pesa circa 136 tonnellate. Ha una 

lunghezza netta di circa 33 metri e 
larghezza di 13,40 metri. Ospita una 
carreggiata stradale con due corsie di 
marcia da 3,25 metri e banchine da 
un metro, a cui si affiancano una pista 
ciclabile bidirezionale in sede separata, 
di larghezza pari a 2 metri sul lato di 
valle, e un marciapiede, di larghezza 
1,5 metri sul lato di monte, separati 
dalla sede stradale da apposite 
barriere.
La struttura ad arco, senza pile in 
alveo, dà anche una risposta alle 
criticità idriche, facilitando il deflusso 
delle acque.

un importante intervento per 
la sicurezza idrogeologica del 
torrente Chiampo, lungo il tratto di 
circa tre chilometri che va dal ponte 
di via Roggia di Mezzo a Montorso 
fino al ponte di via Oltrechiampo 

a Zermeghedo. Dai due sindaci è 
infatti partita la richiesta congiunta 
affinché il Genio Civile eseguisse i 
lavori di sfalcio delle piante e degli 
arbusti che, complice la completa 
assenza d’acqua dei mesi estivi, 
avevano invaso quasi completamente 
l’alveo del torrente. Una situazione 
potenzialmente pericolosa in vista dei 
mesi autunnali, tradizionalmente più 
piovosi, in quanto la presenza degli 
arbusti avrebbe reso più difficoltoso il 
deflusso dell’acqua, con conseguente 
rischio di tracimazioni.
Gli addetti del Genio Civile, con 
l’ausilio di mezzi escavatori, hanno 
quindi completamente rimosso la 
vegetazione in eccesso, sia nell’alveo 
sia sugli argini, fino ad un’altezza di 
tre metri. 
È stata, invece, preservata la 
vegetazione a ridosso della pista 
ciclabile, per garantire l’ombra a chi 
la frequenta.

LAVORI IN PILLOLE

Allargamento di via Motti

Nuova staccionata nel viale 
d’ingresso e parcheggio del 
cimitero
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SOCIALE

UN CONTRIBUTO PER LE SPESE 
DEL RISCALDAMENTO
A fronte della crisi energetica e 
dell’aumento del prezzo delle ma-
terie prime, il Comune ha deciso 
di sostenere le famiglie più fragili, 
erogando un contributo economi-
co per far fronte alle spese per il 
riscaldamento domestico con gas 
metano sostenute nel periodo otto-
bre 2021/marzo 2022.
I contributi massimi variano in base 
all’ISEE del richiedente (il termine 
per la presentazione delle domande 
scadeva il 15 dicembre):

•  ISEE compreso tra 0 e 7.500 
euro: contributo pari al 100% del-
le fatture pagate fino a un importo 

TARI RIDOTTA PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE
La giunta comunale, con l’approva-
zione delle tariffe per l’anno 2022, 
per contrastare il caro-energia e 
l’onda lunga della crisi dovuta al Co-
vid, ha introdotto le seguenti ridu-
zioni della tassa rifiuti alle utenze 
non domestiche:

• riduzione del 50% della parte fissa 
e variabile alle categorie di ristora-
zione e alberghiere;
• riduzione del 15% della parte fis-
sa e variabile a tutte le altre attività 
economiche.

UNA GALLERIA D’ARTE  
ALLA CASA DELLA CARITÀ
Nel mese di novembre la Casa della 
Carità è stata animata dalla mostra 
“Arte e Natura: io la vedo così”, 
dedicata ai lavori realizzati dalle per-
sone che, accolte dalla comunità al-
loggio per disabili ‘Luisa e Renato’ e 
dal gruppo appartamento protetto, 
vivono presso la storica struttura.
Per la cooperativa Città Solidale, 
che la gestisce, e per il Comune di 
Montorso, proprietario dell’immobi-
le, è stata l’opportunità per ribadire 
l’impegno di condivisa progettuali-
tà a favore di persone disabili e in 
situazione di disagio.

L’ammontare complessivo delle ridu-
zioni applicate è di 20.935,47 euro. 
Le attività economiche non dovran-
no presentare domanda, ma la ridu-
zione avverrà automaticamente.

massimo di 500 euro;
• ISEE compreso tra 7.500,01 
e 12.000 euro: contributo pari 
all’80% delle fatture pagate fino 
aun importo massimo di 350 euro;
•  ISEE compreso tra 12.000,01 e 
16.700 euro: contributo pari al 70% 
delle fatture pagate fino a un impor-
to massimo di 200 euro.

Per i nuclei con particolari caratteri-
stiche di fragilità, ossia un anziano 
solo con più di 80 anni e la presen-
za di una persona in possesso di 
certificazione di handicap in stato 
di gravità (L. 104/92), il contributo 
massimo erogabile è stato aumen-
tato di 100 euro.
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GIOVANI E SCUOLA

A SERVIZIO DEL PAESE
Anche quest’anno un gruppo di 
giovani montorsani tra i 14 e i 19 
anni ha partecipato al progetto  
“Ci sto? Affare fatica!”, proposto 
da Comune e cooperativa Tangram.
I ragazzi e le ragazze, coadiuvati 
dai loro tutor, si sono messi a 
disposizione per dipingere una 
panchina rossa contro la violenza 
sulle donne, ritinteggiare il 
sottopassaggio della piazzetta del 
Municipio, sistemare il garage dei 

EVVIVA LO STUDIO!
Nuova edizione per il bando borse 
di studio promosso dall’Ammini-
strazione comunale. I premi, come 
nelle precedenti edizioni, sono sta-
ti assegnati unicamente sulla base 
del merito. Il Comune ha messo in 
palio complessivamente 2000 euro, 
suddivisi tra gli 11 studenti vincitori.

IL DENARO SPIEGATO  
AGLI STUDENTI
Sensibilizzare sul valore del de-
naro e sul suo corretto utilizzo. 
Questo lo scopo dell’incontro di 
educazione finanziaria promosso 
dall’Associazione Italiana Educa-
tori Finanziari con il patrocinio del 
Comune e rivolto ai ragazzi di ter-
za della scuola secondaria di primo 
grado “A. Beltrame”. Un’occasio-
ne per riflettere su un tema molto 
importante per gestire al meglio, 
in futuro, la propria autonomia.

CHE BELLE LE NUOVE GIOSTRINE! 
Più divertimento per i bambini che 
frequentano la scuola dell’infanzia. 
Il Comune ha installato una nuova 
casetta, un castello con scivolo e 
una nuova recinzione in plastica, che 
possono essere utilizzati dai bambi-
ni durante le ore di svago in cortile.

IL DOPOSCUOLA CRESCE 
È salito a 30, contro i 23 dell’anno 
scorso, il numero di studenti iscritti 
al doposcuola promosso dal Co-
mune e affidato alla cooperativa 
Moby Dick. I pasti sono a cura della 
Parrocchia di San Biagio e le pulizie 
della cooperativa Studio Progetto. 
Per fornire alle famiglie questo im-
portante servizio, l’Amministrazi-
one comunale ha impegnato circa 
50.000 euro.

mezzi comunali, pulire Villa Da 
Porto e il teatro, sistemare l’archivio 
storico comunale ed estirpare le 
erbacce in alcune zone del paese. Il 
lavoro di ogni singolo partecipante 
è stato ripagato con un “buono 
fatica” del valore di 50 euro da 
spendere in spese alimentari, 
abbigliamento, libri scolastici, sport 
e tempo libero in alcuni esercizi 
commerciali del paese. A tutti i 
partecipanti va un grande grazie 
da parte dell’intera comunità!



  

Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111
Email: info@acquedelchiampospa.it
www.acquedelchiampospa.it

NUMERI VERDI GRATUITI
• 800 990 050  PRONTO INTERVENTO - emergenze e guasti - 24 ore su 24 con operatore
• 800 040 504  SERVIZIO CLIENTI - acqua, fognatura e depurazione - lun-ven 8-20 / sab 8-13 con operatore
• 800 316 060  AUTOLETTURA CONTATORE - 24 ore su 24 con risponditore automatico

“Una serata molto riuscita, all’insegna della trasparen-

za totale verso i cittadini, per sapere cosa si è fatto e 

cosa si intende fare per l’emergenza Pfas che ha 

colpito duramente il territorio di Lonigo”.

Il primo cittadino, Pierluigi Giacomello, commenta 

con soddisfazione l’esito dell’incontro “Acqua da bere, 

Acqua per mangiare”, a cui ha partecipato recente-

mente insieme all’assessore all’Ambiente, Alberto 

Bellieni , nell ’auditorium di vil la Soranzo grazie 

all’organizzazione di Acqua Bene Comune di Vicenza 

con l’assessorato all’Ambiente e il Forum per l’Ambi-

ente del Comune di Lonigo. 

Alla serata hanno partecipato anche Andrea Chiorbo-

li, direttore generale di Acque del Chiampo, fra i rela-

tori insieme ad Acque Veronesi con il direttore genera-

le Silvio Peroni e il responsabile ricerca e sviluppo 

Massimo Carmagnani. Presente in sala anche il vice 

presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal 

Ceredo.

“Oltre 25 milioni di euro tra investimenti e spese di 

gestione per risolvere il problema Pfas nei territori dei 

Comuni soci dal 2013 ad oggi - ricordano il direttore 

generale Andrea Chiorboli e i l vice presidente 

Guglielmo Dal Ceredo -. A Lonigo 35 chilometri di 

nuove condotte per collegare all’acquedotto famiglie 

servite da pozzi privati contaminati”.

Per il 2022 sono stati destinati 300mila euro per 

estendere l’acquedotto al servizio di 18 famiglie di 

via Lore e altre 8 famiglie di via Casette.  Dal 2023 

saranno poi realizzati altri 24 chilometri di rete per 

collegare 140 famiglie con un investimento di 1,2 

milioni di euro attualmente in fase di definizione in 

collaborazione con il Comune.

“Ringrazio Acque del Chiampo per l’ottima collabora-

zione - conclude il sindaco Pierluigi Giacomello -. La 

società si è rivelata molto sensibile alle esigenze del 

nostro territorio, accelerando le attività per collegare 

alla rete tante famiglie della zona colpita”.

ACQUE DEL CHIAMPO NEWS

I suggerimenti per gli utenti del servizio domestico della campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla” di Viveracqua,

il consorzio che riunisce i gestori idrici del Veneto a capitale pubblico fra cui Acque del Chiampo:

1  – Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba

2 – Scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca

3 – Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico

4 – Innaffia le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura

5 – Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo

6 – Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite

7 – Applica il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il flusso

8 – Inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico

EMERGENZA IDRICA, I CONSIGLI PER EVITARE SPRECHI

CON LA BOLLETTA ONLINE SEI PIÙ COMODO E RISPETTI L’AMBIENTE

Molti utenti di Acque del Chiampo dall’inizio del 2022 

hanno scelto di non ricevere più la bolletta cartacea nella 

cassetta delle lettere, ma di consultarla online sul sito 

internet dell’azienda. La digitalizzazione ha numerosi 

vantaggi: permette di ricevere comodamente sul proprio 

computer e sul telefono cellulare la notifica della bolletta 

da consultare, riducendo quindi il consumo di carta e le 

emissioni di CO2 nel rispetto per l’ambiente, e consenten-

do inoltre al gestore idrico 100% a capitale pubblico un 

notevole risparmio di risorse che possono essere quindi 

utilizzate per altri scopi.

Per scegliere la bolletta digitale, che viene notificata ogni 

quattro mesi con la stessa cadenza del cartaceo, bastano 

pochi semplici clic: bisogna andare sul sito www.acque-

delchiampospa.it, entrare nello Sportello Online (acceden-

do con nome utente e password; oppure registrandosi, se si 

accede per la prima volta), selezionare nel menu a sinistra 

l’opzione “Attiva Bolletta Online” e, attraverso la funzione 

“Modifica”, attivare il servizio indicando l’indirizzo mail a cui 

si desidera ricevere la notifica della bolletta da consultare 

sul sito. La transizione al digitale vuole coinvolgere quanti 

più utenti possibili fra i 37.500 privati che usufruiscono 

dei servizi di Acque del Chiampo nei Comuni di Arzignano, 

Montecchio Maggiore, Lonigo, Chiampo, Brendola, Montor-

so Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e 

Nogarole Vicentino. La bolletta cartacea è già stata comple-

tamente elimi- nata per le circa 6.000 aziende servite 

grazie al passaggio alla fatturazione elettronica.

EMERGENZA PFAS, 1,2 MILIONI DI EURO PER COLLEGARE ALTRE 140 FAMIGLIE DI LONIGO
SERVITE DA POZZI PRIVATI CONTAMINATI ALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO

CANTIERI IN VIA SCARANTO SORDINA E VIA SISANA

Si sono conclusi tra marzo ed aprile i lavori per il rifacimento e potenziamento della rete idrica in via Scaranto Sordina 

con nuove tubature per una lunghezza di circa cento metri. L’importo dei lavori è di circa 15.000 euro.

Ad ottobre prenderà il via un nuovo intervento per il rifacimento della rete idrica in via Sisana, attraverso la posa di 

circa 800 metri di nuove tubature al posto di quelle attualmente in uso che sono soggette a frequenti perdite. 

L’importo dei lavori è di circa 90.000 euro.
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si desidera ricevere la notifica della bolletta da consultare 

sul sito. La transizione al digitale vuole coinvolgere quanti 

più utenti possibili fra i 37.500 privati che usufruiscono 

dei servizi di Acque del Chiampo nei Comuni di Arzignano, 

Montecchio Maggiore, Lonigo, Chiampo, Brendola, Montor-

so Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e 

Nogarole Vicentino. La bolletta cartacea è già stata comple-

tamente elimi- nata per le circa 6.000 aziende servite 

grazie al passaggio alla fatturazione elettronica.

EMERGENZA PFAS, 1,2 MILIONI DI EURO PER COLLEGARE ALTRE 140 FAMIGLIE DI LONIGO
SERVITE DA POZZI PRIVATI CONTAMINATI ALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO

CANTIERI IN VIA SCARANTO SORDINA E VIA SISANA

Si sono conclusi tra marzo ed aprile i lavori per il rifacimento e potenziamento della rete idrica in via Scaranto Sordina 

con nuove tubature per una lunghezza di circa cento metri. L’importo dei lavori è di circa 15.000 euro.

Ad ottobre prenderà il via un nuovo intervento per il rifacimento della rete idrica in via Sisana, attraverso la posa di 

circa 800 metri di nuove tubature al posto di quelle attualmente in uso che sono soggette a frequenti perdite. 

L’importo dei lavori è di circa 90.000 euro.

La sostenibilità 

a m b i e n t a l e 

è una priorità 

per Acque 

del Chiampo, 

i m p e g n a t a 

ogni giorno per 

fornire a cittadini 

e aziende servizi 

efficienti, ma 

avendo sempre 

presente la necessità di tutelare l’ambiente, in linea 

con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu per 

lo Sviluppo sostenibile. 

Nel mese di dicembre è stato pubblicato online 

sul sito www.acquedelchiampospa.it il Bilancio 

di Sostenibilità di Acque del Chiampo, gestore 

idrico 100% a capitale pubblico, con tutte le 

informazioni e i dati più significativi per il 2021. 

“Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento 

foandamentale per misurare il valore, non solo 

economico, di un’azienda - commentano il presidente 

di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, il vice 

presidente, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore 

generale, Andrea Chiorboli -. Ma è anche l’occasione 

per tracciare le linee guida per il futuro a breve, medio 

e lungo termine, con la consapevolezza che gli obiettivi 

dello sviluppo sostenibile rappresentano un punto di 

riferimento imprescindibile nella programmazione e 

nelle attività quotidiane della nostra società che ha la 

responsabilità sociale nel proprio DNA di azienda 

pubblica”. Al centro dell’attenzione, l’analisi delle 

performance del gestore idrico che serve il territorio 

di dieci Comuni: Arzignano, Montecchio Maggiore, 

Lonigo, Chiampo, Brendola, Montorso Vicentino, 

Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e Nogarole 

Vicentino, nelle tre macro aree Sostenibilità ambientale, 

Sostenibilità economica e Sostenibilità sociale.

Dalle certificazioni al coinvolgimento degli stakeholder, 

dall’impegno per l’efficientamento e l’innovazione 

allo sviluppo delle energie rinnovabili, dal rapporto con 

il territorio alle sfide per l’abbattimento dell’impatto 

ambientale nella depurazione: ogni aspetto dell’attività 

di Acque del Chiampo viene radiografato e reso  

disponibile a tutti per la consultazione con la massima 

trasparenza.

SOSTENIBILITÀ, ACQUE DEL CHIAMPO PUBBLICA IL BILANCIO CON TUTTI I NUMERI  
E I DATI PER IL 2021 



  

Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111
Email: info@acquedelchiampospa.it
www.acquedelchiampospa.it

NUMERI VERDI GRATUITI
• 800 990 050  PRONTO INTERVENTO - emergenze e guasti - 24 ore su 24 con operatore
• 800 040 504  SERVIZIO CLIENTI - acqua, fognatura e depurazione - lun-ven 8-20 / sab 8-13 con operatore
• 800 316 060  AUTOLETTURA CONTATORE - 24 ore su 24 con risponditore automatico

“Una serata molto riuscita, all’insegna della trasparen-

za totale verso i cittadini, per sapere cosa si è fatto e 

cosa si intende fare per l’emergenza Pfas che ha 

colpito duramente il territorio di Lonigo”.

Il primo cittadino, Pierluigi Giacomello, commenta 

con soddisfazione l’esito dell’incontro “Acqua da bere, 

Acqua per mangiare”, a cui ha partecipato recente-

mente insieme all’assessore all’Ambiente, Alberto 

Bellieni , nell ’auditorium di vil la Soranzo grazie 

all’organizzazione di Acqua Bene Comune di Vicenza 

con l’assessorato all’Ambiente e il Forum per l’Ambi-

ente del Comune di Lonigo. 

Alla serata hanno partecipato anche Andrea Chiorbo-

li, direttore generale di Acque del Chiampo, fra i rela-

tori insieme ad Acque Veronesi con il direttore genera-

le Silvio Peroni e il responsabile ricerca e sviluppo 

Massimo Carmagnani. Presente in sala anche il vice 

presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal 

Ceredo.

“Oltre 25 milioni di euro tra investimenti e spese di 

gestione per risolvere il problema Pfas nei territori dei 

Comuni soci dal 2013 ad oggi - ricordano il direttore 

generale Andrea Chiorboli e i l vice presidente 

Guglielmo Dal Ceredo -. A Lonigo 35 chilometri di 

nuove condotte per collegare all’acquedotto famiglie 

servite da pozzi privati contaminati”.

Per il 2022 sono stati destinati 300mila euro per 

estendere l’acquedotto al servizio di 18 famiglie di 

via Lore e altre 8 famiglie di via Casette.  Dal 2023 

saranno poi realizzati altri 24 chilometri di rete per 

collegare 140 famiglie con un investimento di 1,2 

milioni di euro attualmente in fase di definizione in 

collaborazione con il Comune.

“Ringrazio Acque del Chiampo per l’ottima collabora-

zione - conclude il sindaco Pierluigi Giacomello -. La 

società si è rivelata molto sensibile alle esigenze del 

nostro territorio, accelerando le attività per collegare 

alla rete tante famiglie della zona colpita”.

ACQUE DEL CHIAMPO NEWS

I suggerimenti per gli utenti del servizio domestico della campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla” di Viveracqua,

il consorzio che riunisce i gestori idrici del Veneto a capitale pubblico fra cui Acque del Chiampo:

1  – Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba

2 – Scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca

3 – Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico

4 – Innaffia le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura

5 – Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo

6 – Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite

7 – Applica il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il flusso

8 – Inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico

EMERGENZA IDRICA, I CONSIGLI PER EVITARE SPRECHI

CON LA BOLLETTA ONLINE SEI PIÙ COMODO E RISPETTI L’AMBIENTE

Molti utenti di Acque del Chiampo dall’inizio del 2022 

hanno scelto di non ricevere più la bolletta cartacea nella 

cassetta delle lettere, ma di consultarla online sul sito 

internet dell’azienda. La digitalizzazione ha numerosi 

vantaggi: permette di ricevere comodamente sul proprio 

computer e sul telefono cellulare la notifica della bolletta 

da consultare, riducendo quindi il consumo di carta e le 

emissioni di CO2 nel rispetto per l’ambiente, e consenten-

do inoltre al gestore idrico 100% a capitale pubblico un 

notevole risparmio di risorse che possono essere quindi 

utilizzate per altri scopi.

Per scegliere la bolletta digitale, che viene notificata ogni 

quattro mesi con la stessa cadenza del cartaceo, bastano 

pochi semplici clic: bisogna andare sul sito www.acque-

delchiampospa.it, entrare nello Sportello Online (acceden-

do con nome utente e password; oppure registrandosi, se si 

accede per la prima volta), selezionare nel menu a sinistra 

l’opzione “Attiva Bolletta Online” e, attraverso la funzione 

“Modifica”, attivare il servizio indicando l’indirizzo mail a cui 

si desidera ricevere la notifica della bolletta da consultare 

sul sito. La transizione al digitale vuole coinvolgere quanti 

più utenti possibili fra i 37.500 privati che usufruiscono 

dei servizi di Acque del Chiampo nei Comuni di Arzignano, 

Montecchio Maggiore, Lonigo, Chiampo, Brendola, Montor-

so Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e 

Nogarole Vicentino. La bolletta cartacea è già stata comple-

tamente elimi- nata per le circa 6.000 aziende servite 

grazie al passaggio alla fatturazione elettronica.

EMERGENZA PFAS, 1,2 MILIONI DI EURO PER COLLEGARE ALTRE 140 FAMIGLIE DI LONIGO
SERVITE DA POZZI PRIVATI CONTAMINATI ALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO

CANTIERI IN VIA SCARANTO SORDINA E VIA SISANA

Si sono conclusi tra marzo ed aprile i lavori per il rifacimento e potenziamento della rete idrica in via Scaranto Sordina 

con nuove tubature per una lunghezza di circa cento metri. L’importo dei lavori è di circa 15.000 euro.

Ad ottobre prenderà il via un nuovo intervento per il rifacimento della rete idrica in via Sisana, attraverso la posa di 

circa 800 metri di nuove tubature al posto di quelle attualmente in uso che sono soggette a frequenti perdite. 

L’importo dei lavori è di circa 90.000 euro.
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Molti utenti di Acque del Chiampo dall’inizio del 2022 

hanno scelto di non ricevere più la bolletta cartacea nella 
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da consultare, riducendo quindi il consumo di carta e le 

emissioni di CO2 nel rispetto per l’ambiente, e consenten-

do inoltre al gestore idrico 100% a capitale pubblico un 

notevole risparmio di risorse che possono essere quindi 

utilizzate per altri scopi.

Per scegliere la bolletta digitale, che viene notificata ogni 

quattro mesi con la stessa cadenza del cartaceo, bastano 

pochi semplici clic: bisogna andare sul sito www.acque-

delchiampospa.it, entrare nello Sportello Online (acceden-

do con nome utente e password; oppure registrandosi, se si 

accede per la prima volta), selezionare nel menu a sinistra 

l’opzione “Attiva Bolletta Online” e, attraverso la funzione 

“Modifica”, attivare il servizio indicando l’indirizzo mail a cui 

si desidera ricevere la notifica della bolletta da consultare 

sul sito. La transizione al digitale vuole coinvolgere quanti 

più utenti possibili fra i 37.500 privati che usufruiscono 

dei servizi di Acque del Chiampo nei Comuni di Arzignano, 

Montecchio Maggiore, Lonigo, Chiampo, Brendola, Montor-

so Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e 

Nogarole Vicentino. La bolletta cartacea è già stata comple-

tamente elimi- nata per le circa 6.000 aziende servite 

grazie al passaggio alla fatturazione elettronica.

EMERGENZA PFAS, 1,2 MILIONI DI EURO PER COLLEGARE ALTRE 140 FAMIGLIE DI LONIGO
SERVITE DA POZZI PRIVATI CONTAMINATI ALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO

CANTIERI IN VIA SCARANTO SORDINA E VIA SISANA

Si sono conclusi tra marzo ed aprile i lavori per il rifacimento e potenziamento della rete idrica in via Scaranto Sordina 

con nuove tubature per una lunghezza di circa cento metri. L’importo dei lavori è di circa 15.000 euro.

Ad ottobre prenderà il via un nuovo intervento per il rifacimento della rete idrica in via Sisana, attraverso la posa di 

circa 800 metri di nuove tubature al posto di quelle attualmente in uso che sono soggette a frequenti perdite. 

L’importo dei lavori è di circa 90.000 euro.

Sono terminati i lavori di asfaltatura lungo la strada 

provinciale Montorsina, tra il nuovo ponte e l’abitato 

di Montorso, al termine dell’intervento per la posa di 

due condotte dell’acquedotto al servizio degli utenti 

di Montecchio e Montorso, ma che potranno essere 

collegate anche ai sistemi idrici dei territori comunali 

limitrofi. Nel mese di dicembre verrà realizzata la 

segnaletica orizzontale, dopo il periodo di assestamento 

del nuovo manto stradale.

“Si conclude un cantiere molto importante per estendere 

e potenziare la rete nell’area del nuovo ponte sulla 

Montorsina realizzato dalla Provincia, con investimenti 

di Acque del Chiampo che hanno superato il milione di 

euro; abbiamo cercato di limitare al minimo i disagi per 

il traffico, grazie ad un efficace coordinamento con i 

vari enti coinvolti” commenta il vice presidente di Acque 

del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo.

Molti utenti di Acque del Chiampo hanno già scelto di 

non ricevere più la bolletta cartacea nella cassetta 

delle lettere, ma di consultarla online sul sito internet 

dell’azienda.

La digitalizzazione ha numerosi vantaggi: permette di 

ricevere comodamente sul proprio computer e sul te-

lefono cellulare la notifica della bolletta da consultare, 

riducendo quindi il consumo di carta e le emissioni di 

CO2 nel rispetto dell’ambiente, e consentendo inoltre 

al gestore idrico 100% a capitale pubblico un notevole 

risparmio di risorse che possono essere quindi utilizza-

te per altri scopi.

Per scegliere la bolletta digitale, che viene notificata 

ogni quattro mesi con la stessa cadenza del cartaceo, 

bastano pochi semplici clic: bisogna andare sul sito  

www.acquedelchiampospa.it, entrare nello Sportello 

Online (accedendo con nome utente e password; op-

pure registrandosi, se si accede per la prima volta), se-

lezionare nel menu a sinistra l’opzione “Attiva Bolletta 

Online” e, attraverso la funzione “Modifica”, attivare 

il servizio indicando l’indirizzo mail a cui si desidera ri-

cevere la notifica della bolletta da consultare sul sito.

La transizione al digitale vuole coinvolgere quanti più 

utenti possibili fra i 37.500 privati che usufruiscono 

dei servizi di Acque del Chiampo nei Comuni di Arzi-

gnano, Montecchio Maggiore, Lonigo, Chiampo, Bren-

dola, Montorso Vicentino, Altissimo, San Pietro Musso-

lino, Crespadoro e Nogarole Vicentino.

La bolletta cartacea è già stata completamente elimina-

ta per le circa 6.000 aziende servite grazie al passaggio 

alla fatturazione elettronica.

CON LA BOLLETTA ONLINE SEI PIÙ COMODO E RISPETTI L’AMBIENTE

MONTORSO, CONCLUSI I LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO LA MONTORSINA AL TERMINE DELLA 

POSA DELLE NUOVE CONDOTTE PER POTENZIARE LA RETE DELL’ACQUEDOTTO 
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AMBIENTE E PARCHI

I PARCHI GIOCO SI  
RINNOVANO
Nuove attrezzature ludiche per i parchi 
gioco di via Cristofari, intitolato ai 
Caduti di Nassiriya, e di Ponte Cocco. 
L’investimento comunale mira a fornire 
ai giovani utilizzatori giostre che 
rispettino tutti gli standard di sicurezza 
(compresa la pavimentazione in 
materiale anti-trauma) e, ovviamente, 
un grande divertimento! 

PULIAMO IL MONDO
Grazie ai ragazzi di terza media che 
il 14 ottobre, con la collaborazione 
degli Alpini, si sono impegnati a 
ripulire il nostro paese nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale “Puliamo il 
mondo”, ribattezzata, in chiave locale, 
“Montorso la mia casa”. 
Gli studenti hanno raccolto rifiuti nei 
parchi comunali, in via 8 Settembre, in 
piazza Malenza, in via Roma e in via 
Luigi Da Porto.
Un grande grazie per il vostro aiuto: 
uniti si possono fare grandi cose!

BOOKCROSSING PER STIMOLARE 
ALLA LETTURA
A Montorso è arrivato il bookcros-
sing! Nei parchi di via Zanella, via 
Ponte Cocco e via Cristofari sono 
state installate tre casette del libro.
“Sono state realizzate dai ragazzi che 
nel 2021 hanno partecipato al pro-
getto ‘Ci sto? Affare fatica!’ – spiega 
il vicesindaco e assessore alle po-
litiche giovanili Annalisa Zordan – 
ed ora sono a disposizione di tutti”.
Chiunque può lasciare al loro interno 
un libro e prenderne uno al suo po-
sto, il tutto gratuitamente. 
Un’iniziativa pensata per favorire il 
bookcrossing, ossia il libero viaggio 
dei libri all’interno di una comunità, 
che diventa così sede di una sorta di 
biblioteca diffusa.
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CULTURA

PROMOZIONE TURISTICO-
CULTURALE, FIRMATE LE 
INTESE CON PRO LOCO E 
CONFCOMMERCIO 
Nuovo slancio per la valorizzazione 
turistica e culturale del territorio di 
Montorso Vicentino, grazie agli accordi 
tra Comune e Pro Loco da una parte e 
Comune e Confcommercio dall’altra. 
Con la Pro Loco è stata siglata una 
convenzione triennale che formalizza 
la decennale collaborazione e che 
indica alcuni punti fermi da progettare 
e realizzare di anno in anno.
Essa prevede che l’associazione 
organizzi visite guidate in Villa Da 
Porto Barbaran. A ciò si aggiungono 
visite del territorio con le scuole, 
l’organizzazione della Festa del Santo 
Rosario, eventi teatrali, di danza 
e musicali, presentazioni di libri, 
eventi con ospiti noti ed eventi e 
manifestazioni eno-gastronomiche 
per la promozione e valorizzazione 
delle attività aggregative. “Montorso, 
pur essendo un piccolo paese, ha 
molto da offrire a chi ama scoprire il 
territorio – afferma l’assessore alla 
cultura Chiara Dal Ben –. L’intesa con 
la Pro Loco darà uno slancio in più a 
tutte le iniziative per i nostri concittadini 
e per chi viene da fuori”.“Dopo anni di 
continua collaborazione – sottolinea 

“ESSERE O NON ESSERE”, 
 LA NUOVA SFIDA DI “MITI & METE”
Come ormai vuole la tradizione, 
la mostra di installazioni di 
arte contemporanea promossa 
dall’associazione “Miti & Mete” ha 
inaugurato la stagione autunnale 
degli eventi culturali in Villa Da 
Porto. Dal 23 settembre al 9 ottobre, 
lo storico edificio ha ospitato 
la nona edizione, denominata 

MONTORSO INCANTA
Sette appuntamenti per il primo 
festival letterario ospitato 
nel nostro paese. Denominato 
“Montorso incanta”, è il frutto 
della collaborazione tra Comune e 
Pro Loco. Dai romanzi ai libri storici, 

A riveder le stelle.... -  Foto di Bruno Xotta

Mostra d’arte SOS Terra  -  Foto di Bruno Xotta

Sagra del Santo Rosario -  Foto di Bruno Xotta

Veneto spettacoli di mistero

la presidente della Pro Loco 
Daniela Bastianello – finalmente 
formalizziamo questa sinergia”.
Montorso Vicentino ha poi aderito 
al “Protocollo d’intesa per una 
valorizzazione della cultura e del 
turismo” di Confcommercio Vicenza, 
che prevede una serie di azioni per 
promuovere il territorio, sia dal punto 
di vista turistico e commerciale sia 
naturalistico e storico-culturale. Lo 
strumento attraverso cui queste si 
realizzano è principalmente il portale 
web Easyvi.it, promosso e gestito da 
Confcommercio Vicenza.

“Essere o non essere”, che mai 
come quest’anno ha avuto un sapore 
internazionale, con la presenza di 
opere portoghesi e africane.
Come nelle precedenti edizioni, 
la mostra ha ospitato anche visite 
guidate dedicate alle scuole della 
valle ed eventi culturali di spessore. 
E il pubblico, come sempre, ha 
risposto con grande entusiasmo.

dai saggi alle storie di sport: le 
presentazioni dei libri hanno fornito 
tanti spunti di riflessione e hanno 
rappresentato una testimonianza 
di ripartenza, anche per la cultura, 
dopo i lunghi mesi di restrizioni 
legate al Covid.

EVENTI IN PILLOLE
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ASSOCIAZIONI

“GRAZIE A CHI ANIMA  
IL NOSTRO PAESE”
L’Amministrazione comunale, 
per voce dell’assessore alle 
associazioni Antonio Tonello, 
desidera ringraziare tutti i 
volontari che, con il loro 
quotidiano impegno, fanno di 
Montorso un paese ricco di attività 
e di occasioni di formazione, 

UN AIUTO AL POPOLO UCRAINO
Anche la comunità di Montorso, 
all’indomani dello scoppio della 
guerra in Ucraina, ha voluto dare 
un segno tangibile di vicinanza alle 
persone colpite dal conflitto. Il nostro 
Centro Sociale, in collaborazione con 
la Croce Bianca, nello scorso mese 
di marzo si è infatti trasformato per 
alcuni giorni in un centro di raccolta 
di beni di prima necessità, che sono 
poi stati distribuiti ove necessario 
dal Consolato Onorario di Padova. 
Grazie a tutti quelli che hanno 
manifestato la loro generosità!

IL CORO PORTA IN ALTO 
IL NOME DI MONTORSO
Complimenti al Coro Polifonico 
San Biagio che, al Concorso 
Corale Nazionale Città di Fermo, 
si è aggiudicato il secondo premio 
assoluto e il premio ex-aequo 
Fe.N.I.A.R.Co ai complessi vocali 
che si sono particolarmente distinti 
nella progettualità del programma. 
Un’ulteriore prova dell’elevatissima 
qualità che contraddistingue il nostro 
coro.

svago e impegno civico.
“Il ringraziamento – afferma 
l’assessore Tonello – va 
indistintamente a tutte le 
associazioni, impegnate nei vari 
ambiti: dalla protezione civile 
alla cultura, dall’assistenza nei 
confronti delle persone fragili e 
svantaggiate allo sport. Il nostro 

è da sempre un tessuto sociale 
ricchissimo di queste realtà, 
che sono indispensabili per lo 
sviluppo di molteplici iniziative. 
Sono di fondamentale aiuto per 
il Comune e, per tutti noi, un 
esempio di gratuita dedizione 
al progresso sociale del nostro 
paese. Grazie!”.
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MONTORSO HA IL SUO 
CAMPIONE ITALIANO
Montorso Vicentino può vantare 
un Campione Italiano. Si tratta 
di Mirko Bettega, 36 anni, che 
ha conquistato il titolo italiano 
a cronometro nei Campionati 
Nazionali di ciclismo per 
trapiantati, svoltisi il 18 e 19 
giugno a Milano. Ma la festa 
è doppia, perché Bettega ha 
conquistato anche l’argento nella 
prova in linea.
Il plurimedagliato ha scoperto il 
ciclismo su consiglio del medico, 
dopo il trapianto di un rene cui si 
sottopose nell’agosto 2019.
“Dico sempre che sono solo delle 
gare in bicicletta – sottolinea 
Mirko Bettaga – e che ciò che è 
fondamentale è far capire quanto 
sia importante la donazione 
degli organi perché, come diciamo 
noi della Nazionale Trapiantati, un 
trapianto è vita. Le persone, che 
come me, si sono trovate in un 
momento di difficoltà ce la possono 
fare e con ottimi risultati”. E sul 
proprio futuro Mirko Bettega ha le 
idee ben chiare: “L’obiettivo di vita 
è continuare a rimanere in salute 
e onorare l’organo che mi è stato 
donato. Dal punto di vista sportivo, 
l’obiettivo è il Campionato del 
Mondo per trapiantati, che si 
svolgerà in Australia nel 2023 e in 
cui punto a fare bene”.

CAMBIO AL VERTICE PER  
“LA CONTEA”
Nuovo direttivo per la polisportiva 
dilettantistica “La Contea”. 
Presidente pro tempore è stato 
eletto Mario Cocco, mentre il 
nuovo vicepresidente è Paolo 
Bastianello: entrambi, da 
tempo, seguono le attività e 
l’organizzazione della società e 
possono dunque rappresentare, per 
i nuovi arrivati, la storia e il cammino 
della polisportiva. Riconfermati 
nei ruoli di competenza Valerio 
Nori per la parte amministrativa 
e Simone Barolo per il settore 
calcio e la cura degli impianti. 
Le new entry, cui è stato affidato 
un ruolo operativo, sono Franco 
Stocchiero, Roberto Dalla Villa, 
Patrizio Negro, Filippo Albiero, 
Martina Bettega e, nel ruolo di 

CAMPO DA CALCIO AL TOP
Completo rinnovamento per il 
campo da calcio de “La Contea”. 
Il tappeto erboso, grazie a un 
finanziamento comunale, è stato 
interamente sistemato tramite 
trattamento a foglia larga, 
arieggiatura, decompattazione, 
sabbiatura, risemina e due 
concimazioni. Anche l’impianto di 
irrigazione è stato ammodernato e, 
grazie alla donazione dell’azienda 
Feltre srl, sono state sostituite le 
due panchine a bordo campo.

SPORT
segretario, Mirko Lotto.
Il nuovo direttivo, nella lettera di 
insediamento, ha ringraziato l’ex 
presidente Massimo Dalla Chiara, 
che per più mandati ha dato un 
contributo notevole alla gestione 
e alla crescita della società, e 
l’Amministrazione comunale, 
che non ha mai fatto mancare 
appoggio e disponibilità nei 
confronti di questa realtà sportiva.
“Il nuovo direttivo – afferma 
l’assessore allo sport Mirco 
Roncolato – è un segnale di piena 
ripartenza dopo i difficili anni 
del Covid. La nostra polisportiva 
è pronta a raggiungere nuovi 
traguardi sportivi e sociali. 
L’Amministrazione comunale invita 
i giovani e i meno giovani a iscriversi 
alla società, perché lo sport è un 
veicolo fondamentale di crescita 
personale”.

Il sindaco Zaffari, l’assessore Roncolato e il presidente de “La Contea“ Cocco con i 
rappresentanti della Feltre srl



Vuoi differenziare correttamente ogni rifiuto?

Scansiona il QR code 
per iPhone o Android 
e scarica

Scarica l’app    
che riconosce ogni prodotto 
dal codice a barre e ti dice 
come differenziarlo.

Per segnalazioni e  
disservizi sul territorio in 
merito alla raccolta dei 
rifiuti puoi contattare il  

NUMERO VERDE GRATUITO



Un sogno non diventa realtà con una magia;  
ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro“
“

È dal 1970 che la famiglia Negrin lavora duramente e oggi grazie, anche, ai figli Achille e Massimo, il 
Fondatore della OMC Srl Lino Negrin inaugura la nuova sede di Montorso Vicentino.

5000 m2, un edificio costruito con tutti i sistemi d’avanguardia, un gruppo di collaboratori di alto livello 
professionale una vision aziendale che guarda al futuro, alla tecnologia e all’ambiente.

La Famiglia Negrin  ringrazia la comunità di Montorso e il sindaco Zaffari 
per la collaborazione e l’aiuto ricevuto.

A tutti Voi Auguri di Buone Feste e un prospero 2023.

Via Valchiampo Montorso Vic. | T +39.0444.623998 | Fax +39.0444.4202677890 | info@omc-srl.com 

www.omc-srl.com 


