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EDITORIALE

Eccoci arrivati al mio ultimo editoriale
da Sindaco dopo 10 anni passati al vostro fianco
per un’esperienza ricca di soddisfazioni
È con grande emozione che mi appresto a scrivere questo editoriale in vista dei miei ultimi
mesi da Sindaco di Cornedo, a coronamento di
dieci anni alla guida del governo del paese. Sono
stati dieci anni di grande impegno da parte mia
e di un costante contatto con la cittadinanza, nel
segno della mia più completa disponibilità, 24
ore su 24, così come avevo promesso durante le
campagne elettorali del 2009 e del 2014.
Sono molte le soddisfazioni che ho ricevuto da
questo incarico ma mi rimane sempre un grande
rammarico, ovvero quello di aver iniziato questa
straordinaria esperienza proprio all’inizio della crisi economica
che ha impietosamente bloccato tutti gli enti publici. Le minori
entrate tributarie ma soprattutto il patto di stabilità, ha tenuto noi
amministratori con le mani legate e ci ha resi inermi sul fronte
della spesa pubblica.
Nonostante questo credo di poter dire che sono state tantissime
le opere pubbliche realizzate, anche di una certa importanza, nel
primo ma soprattutto in questo secondo mandato.
Una nuova scuola e costanti interventi in quelle già presenti, le
tante opere viabilistiche concluse ed in via di realizzazione e la
grandissima cura nei confronti degli impianti sportivi, mi permettono di concludere il doppio mandato non senza soddisfazioni.
Questi molteplici risultati positivi si devono ad una squadra affiatata di tecnici, dipendenti, amministratori e consiglieri che hanno
sempre operato per il bene e l’interesse esclusivo di voi cittadini
e del nostro territorio.
Un cenno particolare, in merito alle opere pubbliche, devo
per forza farlo a chi ha lavorato concretamente e con grande
passione per la loro realizzazione, ovvero l’assessore ai Lavori
Pubblici Francesco Lanaro.
Credo, inoltre, di essere riuscito ad instaurare con voi un
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rapporto di fiducia grazie ad una costante presenza sul territorio, sia nei momenti felici che
nelle emergenze.
Questa esperienza mi ha insegnato che non sarà
mai possibile accontentare tutti, e tante volte è
praticamente impossibile, ma l’importante è
provarci sempre e fare tutto il necessario per
raggiungere gli obiettivi. Credo, comunque, di
aver dimostrato trasparenza e onestà nel mio
operato e di poter camminare a testa alta per
le vie del paese, cosa che ritengo prioritaria
rispetto a tutte le altre considerazioni.
Voglio anche ringraziare i vari colleghi sindaci che in questi
anni mi hanno più volte dimostrato la loro stima e la loro fiducia
nominandomi loro rappresentante in qualità di Presidente del
Comitato Ovest in primis e di Presidente dell’intera Conferenza
dei Sindaci dell’Ulss 8 Berica poi.
Ma in generale sono tante le cose ottenute in questi dieci anni, in
campo urbanistico, scolastico, socio-sanitario, associazionistico,
culturale e aggregativo.
Colgo l’occasione per porgervi i miei più sentiti auguri di buon
Natale, buone feste e buon anno nuovo, ringraziando di cuore
anche questa volta tutti gli inserzionisti che con il loro contributo hanno permesso all’Amministrazione di non utilizzare soldi
pubblici per la realizzazione di questo numero di Cornedo News.
Vi abbraccio calorosamente e vi chiedo scusa se non sono sempre riuscito a risolvere tutte le questioni e se ho mancato in
qualcosa, ma io ce l’ho sempre messa tutta!
Il sindaco
Martino Angiolo Montagna

EDILBATTISTIN SRL
Via Mastini di Piana, 29
36078 Valdagno (VI)
info@edilbattistin.it
www.edilbattistin.it

Cell. 335 1017339
Formato 87x60 mm

3

SOMMARIO
5

Sentenza definitiva del Consiglio di Stato: la Moschea abusiva diventa proprietà del Comune

6

È pronto il nuovo pattinodromo, un grande impianto sportivo costruito in soli sette mesi

7

Area sportiva sempre più attrezzata con i nuovi campi da calcio
e il progetto di un grande skate park

8

Per la Regione il territorio di Cornedo risulta essere tra i meno consumati della Vallata

9
Ristrutturata e ampliata la scuola Materna di Cereda
Sono partiti i cantieri per la viabilità di Spagnago
10
Prosegue il cantiere della pista ciclopedonale per collegare in sicurezza due zone abitate
Il centro storico riscopre l’antico splendore dell’ex chiesa grazie ad un meraviglioso restauro
11
Conclusi anche i lavori all’ex casa delle suore per la scuola e per le associazioni
12

Decoro urbano nelle piazze e più sicurezza in pista ciclabile e nei parchi gioco

13

Lo spopolamento delle nostre contrade si evita anche con la cura di strade e frane

Parte il Servizio Civile volontario rimborsato
Agevolazioni sociali con contributo a rimborso sul pagamento della TARI
alle famiglie in difficoltà

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154
PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2018
Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Un aiuto economico anche per le spese sanitarie

18

EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c.
Grafì Edizioni
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

TIRATURA
5.000 copie

Le nuove generazioni verso il mondo del lavoro
15

17

È EDIZIONI
Edizione di Cornedo Vicentino
Dicembre 2018
Registr. Trib. di Treviso n. 137
del 09/03/2010
DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

Trovati i soldi per il prolungamento del IV Lotto

16

È CORNEDO NEWS
Periodico dell’Amministrazione
comunale di Cornedo Vicentino

La Casa di Riposo Tassoni continua il percorso di qualità
grazie anche ad una forte rete di volontari
Un regolamento comunale per le nuove sale gioco
contro il fenomeno della ludopatia
Sicurezza garantita con la sede della Protezione Civile Alpina ed il nuovo “Piano Digitale”

19

La 10ª edizione del Galà dello sport ha messo in evidenza un territorio
ricco di atleti e società!

20

Eventi natalizi

21

Eventi 2019

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Editore, agli
operatori economici che hanno permesso
la realizzazione di questo periodico a “costo
zero” per il Comune di Cornedo Vicentino.
L’Amministrazione comunale di Cornedo
Vicentino, al fine di consentire a tutte le
attività di poter essere visibili a rotazione su questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi a Grafì Comunicazione,
tel. 0423 480154.
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SENTENZA MOSCHEA
Assessore alla Sicurezza
Francesco Lanaro

Sentenza definitiva del Consiglio di Stato: la
Moschea abusiva diventa proprietà del Comune
Tutti i gradi di Giudizio hanno confermato il corretto operato dell’Amministrazione
che aveva dichiarato abusivo il luogo di culto allestito dai Musulmani in un capannone
artigianale totalmente privo dei requisiti di sicurezza a Spagnago. Nel respingere
il ricorso i giudici ribadiscono che “non c’è stato alcun atteggiamento discriminatorio”
Anche l’ultimo tentativo di ricorrere davanti al Capo dello Stato non ha sortito gli
effetti sperati dall’Associazione Culturale Islamica “El Nour”, che si è vista così
respingere l’ennesima opposizione alla
decisione del Comune di chiudere la moschea, sorta abusivamente in via Monte
Ortigara a Spagnago. La scelta di trasferirsi in quel luogo era parsa fin da subito sbagliata, a partire dalla destinazione
d’uso del capannone, urbanisticamente
riconosciuto come luogo per attività produttive ed artigianali e quindi sprovvisto di
tutti i requisiti minimi per effettuare attività
culturali e religiose. Cosa che invece avveniva regolarmente come testimoniato dai
diversi sopralluoghi effettuati in più occasioni dagli agenti del Consorzio di Polizia
Locale Valle Agno. Dopo questa sentenza
che pone una pietra tombale sulla vicen-

da, lo stabile è diventato a tutti gli effetti
di proprietà del Comune rendendo Cornedo probabilmente il primo centro d’Italia
proprietario di una moschea, chiaramente
abusiva. L’amministrazione, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato aveva

deciso di non usare lo stabile, anche per
rispetto verso i fedeli di Maometto, ma ora
deciderà il da farsi, tenuto conto che si
tratta di una struttura ad uso artigianale;
non è esclusa l’ipotesi di alienazione. La
vicenda si conclude qui con la conferma
che non c’è stato nessun comportamento
discriminatorio nei confronti della confessione islamica ma si è trattato di un abuso
edilizio conclamato il cui ripristino non è
mai stato eseguito. È prevalsa la tesi che
nessuno può essere al di sopra delle legge e anche se le norme possono essere
interpretate, nessuno può prevaricarle. Il
Comune ribadisce di non aver chiuso le
porte ai musulmani e conferma la disponibilità al dialogo e di essere sempre pronto
a dare le giuste informazioni per evitare
che si arrivi a situazioni incresciose come
è avvenuto con la moschea di Spagnago.

Sorelle
Nicoletti
EDICOLA - TABACCHI
RICEVITORIA LOTTO - PAGAMENTI UTENZE
SUPERENALOTTO
GRATTA E VINCI - SISALPAY

Ingegneria Geotecnica

Via Monte Pasubio, 23 - Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 951546

Via A. Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445.953513 - Fax 0445.459406
contatti@dallagassa.com - www.dallagassa.com
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AREA SPORTIVA

È pronto il nuovo pattinodromo, un grande
impianto sportivo costruito in soli sette mesi
La tensostruttura ospiterà tutti gli sport rotellistici con una capienza di 400 posti

UNA STRUTTURA MODERNA
ED ECONOMICA CHE LIBERA SPAZI
Il primo colpo di benna è stato dato ad
inizio maggio e circa sette mesi dopo il
nuovo pattinodromo di Cornedo è praticamente utilizzabile! Una realizzazione
assolutamente a tempo di record per
un impianto sportivo che sarà dato in
gestione all’associazione per eccellenza
del pattinaggio, ovvero la P.S.G. Ardor del
Presidente Michele Novella, ma che sarà
sfruttata anche da una nuova società, la
Roller Cornedo, che introduce una disciplina sportiva che mancava, ovvero l’hockey su pista, sia a livello giovanile che
di prima squadra. Inoltre, richiamando la
maggior parte dell’attività della P.G.S.,
libera spazi al Pala Crosara e al Pala De
Gasperi a favore delle altre principali associazioni sportive del nostro territorio.

RISPOSTE CONCRETE
A TUTTO LO SPORT CORNEDESE
Con un costo irrisorio rispetto a quanto
si sarebbe speso per una palestra tradizionale, circa 600 mila euro contro due
milioni minimo, la struttura rappresenta
una risposta immediata alla fame di spazi

sportivi, è leggera ed economica anche
nella gestione, con una piastra in cemento quarzato ed un’area di gioco di 44x22
metri, in regola per manifestazioni omologate dal C.O.N.I. Tutti i dettagli sono
stati seguiti scrupolosamente ad iniziare
dagli impianti di illuminazione a led e di
riscaldamento, per finire con quelli audio
e video. Una nuova tribuna consente di
ospitare fino a 400 posti a sedere e gli
spogliatoi rimangono, al momento, quelli inutilizzati dal calcio, un po’ datati ma
perfettamente funzionanti e recentemente riqualificati, in attesa di un eventuale
ulteriore stralcio per la completa ricostruzione. Siamo agli ultimi dettagli ma una
volta realizzato l’allaccio del gas per il
riscaldamento la struttura sarà fruibile e
verrà inaugurata ufficialmente nel mese
di gennaio.

…arredo bagno…

MARMI e LAPIDI

…stufe…

di Fioraso Massimo

MARMI, GRANITI E TECNICI PER EDILIZIA,
ARREDAMENTO E FUNERARIA
ESEGUIAMO OGNI TIPO DI INCISIONE
(SCRITTE, IMMAGINI, DECORI)
ANCHE PRESSO TOMBE DI FAMIGLIA
Via M. Ortigara, 56 - 36073 CORNEDO VIC.NO (VI)
Tel. e fax 0445 402620 - Cell. 320 6548777
www.fiorasomarmi.it
posta@fiorasomarmi.it
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Studio Pedagogico

Consulenza Genitori
Corsi per bambini e adolescenti
Metodo di studio,
logopedia, emozioni

stufe a pellet e legna
caminetti - progettazione
realizzazione
pulizia canne fumarie
e stufe

rifacimento completo
bagni - arredobagno
box doccia su misura
vasche e docce
idromassaggio
pavimenti
e rivestimenti

Tel. 327.9442664
www.pedagogylab.it

Via Monte Cimone, 21 (SP 246)
Cornedo Vicentino (VI)
Tel./fax 0445 446612
info@fuocoacqua.it - www.fuocoacqua.it
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Assessore allo Sport
Francesco Lanaro

Area sportiva sempre più attrezzata
con i nuovi campi da calcio e il progetto
di un grande skate park
Gli impianti sportivi di via De Gasperi si confermano uno dei punti di forza del nostro
territorio con il Pala De Gasperi, il Pala Sobradinho, lo Stadio Santagiuliana,
il Bocciodromo ed il passaggio della pista ciclabile. In estate sono stati ricavati due nuovi
campi da calcio e si sta pensando concretamente al completo rifacimento dello skate park

L’idea del “Roller Park” si sta pian piano
concretizzando e l’obiettivo è che diventi
realtà nel giro di poco tempo. Con la definizione di “Roller Park” si intende un’area
destinata a tutte le discipline che si possono fare con le rotelle, dal pattinaggio artistico all’hockey pista fino allo skateboard.
Se per le prime due discipline il problema è risolto con la costruzione del pattinodromo, manca l’offerta per la terza…
o meglio, attualmente già c’è ma non si
può dire che sia così attraente. Il riferimento va all’attuale skate park che presenta strutture in legno che si deteriorano

constantemente e uno spazio in generale
molto angusto.
In fase di progettazione del pattinodromo
si è pensato di lasciare uno spazio di 10
metri lineari in modo da poter intervenire
ampliando l’area, fino ad un massimo di
800 metri quadrati. Una misura che con-

sentirebbe di realizzare uno skate park in
cemento, e quindi più duraturo, e soprattutto rispondente alle nuove normative del
C.O.N.I. verso una disciplina che diventerà sport olimpico nel 2020 a Tokyo, con
prevedibile boom di praticanti.
In collaborazione con i giovani del paese
che frequentano l’impianto attuale, sono
stati allacciati i primi contatti con la Federazione Italiana Sport Rotellistici e con
tecnici professionisti per la progettazione
di un impianto che possa attrarre giovani
appassionati da tutta la provincia.
Nel frattempo, con l’intento di non danneggiare l’attivita del calcio, sono stati
ridisegnati due campi in terra battuta per
l’allenamento della prima squadra e del
settore giovanile, riorganizzando ed ottimizzando gli spazi adiacenti al campo da
gioco ufficiale. In questo modo nessuna
attività sportiva è venuta meno.

Seguici su

La tua nuova farmacia dei servizi
Farmacia Alma
Via Monte Cimone, 41/E
Cornedo Vicentino (VI)
Telefono 0445 431746

Via Chiesa, 11
Novale di Valdagno (VI)
Telefono 0445 414389
Sabato pomeriggio chiuso
farmaciaalmaspagnago@gmail.com
Orari: 8.30 - 13.00 • 15.30 - 19.30
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URBANISTICA
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica
Elena Peloso

Per la Regione il territorio di Cornedo risulta
essere tra i meno consumati della Vallata
Dalle recenti comunicazioni relative agli effetti della Legge Regionale 14/2017,
la cosiddetta legge sul consumo zero, il governo Veneto ha comunicato la disponibilità
di superficie consumabile nei rispettivi territori. Grazie ad una gestione oculata Cornedo
ha ancora una discreta disponibilità
La Regione Veneto ha assegnato al Comune di Cornedo un “range” di 24,85 ettari
di terreno consumabile e visto che dalle
previsioni urbanistiche ne sono stati o
ne verranno consumati 14,40, ne rimarranno quindi 10,45, un dato confortante e un po’ più alto della media regionale che, comunque, pone il nostro territorio
tra i meno consumati della Vallata, dove
spicca il Comune di Trissino con spazi ridottissimi dopo un consumo elevato. La
legge regionale del 2017 voluta per limitare il consumo di terreno verde dopo
anni di speculazioni edilizie in tutto il territorio, ha confermato una gestione oculata
delle espansioni degli edificati a Cornedo
con scelte ponderate che permetteranno
eventuali futuri piani urbanistici, anche se
in questi ultimi anni la politica amministrativa è stata andata molto cauta.
La cosa importante è che la SAU (superficie agricola utilizzabile) residua del 7,03
è compatibile con la superficie consumabile assegnata dalla Regione, al netto
delle previsioni in essere, evitando quindi
a Cornedo particolari problemi a recepire la nuova legge, diversamente da Montecchio che ha deciso ricorrere contro il
provvedimento regionale. Intanto l’area a
sud del territorio è interessata dai lavori

di ampliamento del parcheggio e del magazzino dell’ipermercato Tosano in base
ad un accordo perequativo tra l’azienda
ed il Comune.
Con la mediazione della Provincia, il Tosano si impegna ad aumentare la superficie
di vendita solo dopo la realizzazione del
prolungamento del IV Lotto. A breve potrà
anche sorgere un insediamento misto tra
direzionale, artigianale di servizio e commerciale (con strutture di vendita fino a
1.550 mq) nell’area verde prospicen-

te, attualmente al centro di tante attività
commerciali e artigianali e che non aveva
nessun senso restasse agricola.
Oltre tutto un insediamento previsto nel
PAT, lo strumento urbanistico realizzato
in co-pianificazione con regione e Provincia. Verrà realizzata anche una strada retrostante che si collegherà con la bretella
esistente, tra le due rotatorie.
Ma tutta la questione del traffico congestionato sarà risolto con il prolungamento del Quarto Lotto.

Cell. 347 6918988

- Impianti antifurto - Videosorveglianza
- Controllo accessi - Sicurezza
- Impianti elettrici civili e industriali
- Impianti di automazione e domotica
- Automazione cancelli
- Gestione da remoto

CORNEDO VICENTINO (VI) - info@snimpianti.com
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QUARTO LOTTO
Assessore alla Viabilità
Francesco Lanaro

Sindaco e Assessore alle Grandi Opere
Martino Angiolo Montagna

Trovati i soldi per il prolungamento del IV Lotto

Con un accordo tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza, firmato dai Sindaci dei
Comuni di Cornedo, Brogliano e Castelgomberto e ratificato dai rispettivi Consigli
Comunali, è stata trovata la copertura eco-

nomica per un progetto di enorme importanza per tutta la viabilità della Vallata.
Si tratta del prolungamento della bretella
che va a bypassare la zona commerciale
di Cereda, dalla rotatoria del tunnel fino
all’incrocio per la strada Priabonese, creando un’alternativa necessaria al traffico
dei pendolari per Recoaro e Valdagno.
L’importo dell’opera che sarà a carico
della Regione, compresa la progettazione
che verrà eseguita dal Consorzio S.I.S.,
ammonta a sei milioni e 100 mila euro,
di cui quasi due milioni a carico della
Provincia. Aprire il nuovo casello della

SCUOLA CEREDA

Pedemontana senza avere prima dotato
la Valle dell’Agno della bretella di collegamento con la zona di Cereda sarebbe
un boomerang per la viabilità lungo la Sp
246. In questi giorni gli automobilisti della
vallata stanno sopportando numerose
modifiche alla viabilità ma almeno, da
qualche settimana, hanno potuto vedere
una miglioria con la realizzazione della
rotatoria all’altezza dell’incrocio d’ingresso all’abitato di Brogliano.
I dettagli della progettazione della nuova
Bretella saranno visionati e discussi tra tutti
gli enti a partire dai primi mesi del 2019.

Assessore
all’Edilizia Scolastica
Luca Cabianca

Assessore ai Lavori Pubblici
Francesco Lanaro

Ristrutturata e ampliata la scuola Materna di Cereda
Una scuola praticamente nuova con un
modesto investimento di circa centomila
euro e lavori eseguiti nel periodo estivo.
È il risultato di un intervento fortemente
chiesto dalla scuola Materna Sacro
Cuore in piazza Sant’Andrea a Cereda,
principalmente con l’obiettivo (raggiunto)
di aprire una nuova sezione Primavera,
pensata per ospitare i bambini frequentanti l’ultimo anno di asilo nido e che, il
prossimo anno, entreranno alla materna.
L’intervento principale è stata la chiusura
del porticato esterno, che ha permesso
la creazione di nuove aule e di ampliare

la zona riposo. Al primo piano sono stati
ristrutturati i bagni ed è stata rinnovata
anche la pavimentazione del piano terra,
realizzato un nuovo impianto di illuminazione e di riscaldamento e creato un controsoffitto per il risparmio energetico.
Con questi lavori la strutura diventa sempre più un punto di riferimento non solo
per gli abitanti di Cereda ma per tutte le
famiglie del territorio.
Un traguardo raggiunto e condiviso
dall’Amministrazione comunale, dalle
insegnanti, dai bambini e dal Comitato
Genitori: tutti hanno collaborato met-

tendo a disposizione suggerimenti ma
anche forza lavoro, quando si è trattato
di garantire il trasloco del materiale presente in struttura.

NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - CERT. n° 362

Servizi di:
DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
DISINFEZIONE

NORMA UNI EN ISO 22000:05 - CERT. n° 33323
NORMA UNI EN 16636:15 - CERT. n° 33324

3D ANTIPARASSITARIA di Raﬀaelli Luca Francesco
Via Pologni Priabona, 24 - 36030 Monte di Malo (VI) - Tel. 0445 607794 - Fax 0445 584776
info@3dantiparassitaria.it - www.3dantiparassitaria.it
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VIABILITÀ
Assessore alla Viabilità
Francesco Lanaro

Sono partiti i cantieri per la viabilità di Spagnago
Dopo il taglio di tre aziende che avevano proposto offerte non sostenibili,
è stato avviato il cantiere per la rotatoria di via Monte Ortigara
Un’attesa di quasi 25 anni finalmente si
è concretizzata da qualche settimana con
l’avvio del cantiere per la realizzazione di
una nuova rotatoria, fortemente voluta
dal territorio dopo i tanti incidenti verificatisi anche di recente.
Un inizio lavori posticipato di qualche
mese a causa di un complesso iter di
aggiudicazione del bando, che ha visto
scendere in campo tecnici amministrativi
e giuristi. Questo per evitare di aggiudicare l’appalto alle prime tre ditte in graduatoria che avevano presentato delle offerte giudicate non sostenibili, in quanto
contenenti un ribasso a dir poco anoma-

lo che oscillava tra il 22 ed il 25%. Alle
tre aziende siciliane sono stati contestati tutti i dati passati al setaccio voce per
voce arrivando alla conclusione che le
stesse ditte sarebbero state costrette a
lavorare in perdita.
Alla fine l’appalto è stato aggiudicato
alla quarta classificata, una ditta trentina
che aveva applicato un ribasso del 7,5%.
Tutto questo lavoro ha purtroppo portato
via qualche mese di tempo ma ora finalmente il cantiere è partito e si sta cercando di limitare il più possibile i disagi per
le attività presenti, cercando di accogliere le varie richieste. La durata dei lavori è

di 75 giorni, salvo interruzioni causate da
eventuali nevicate o gelate.
Questo progetto, come anche quello relativo all’attigua pista ciplo pedonale, è
stato co-finanziato dalla Regione Veneto
per una quota del 40%, nell’ambito di un
bando sulla sicurezza stradale.

Prosegue il cantiere della pista ciclopedonale
per collegare in sicurezza due zone abitate
Un collegamento sicuro per ciclisti e
pedoni di due zone residenziali della frazione di Spagnago che potranno attraversare la strada provinciale 246 potendo
contare su strisce pedonali opportunamente illuminate dai portali, su una viabilità che verrà rallentata da numerosi
spartitraffico lampeggianti e su una pista
ciclopedonale protetta perchè posta in un
piano rialzato rispetto al ciglio stradale.
È questa la finalità del progetto partito da qualche mese lungo le vie Nanti,
Serraglio, Gaianigo, e Montegrappa.

Decoro, sicurezza e vivibilità aumenteranno notevolmente in un tratto di
strada teatro di numerosi incidenti e
che non permetteva di transitare a piedi,

se non rischiando la propria incolumità.
Il nuovo tratto ciclopedonale andrà a connettersi direttamente alla pista Agno-Guà,
attraverso il percorso situato all’altezza della
palestra Pegaso, mentre una volta raggiunta
la frazione di Ponte dei Nori si potrà utilizzare il tratto che arriva dal centro di Valdagno lungo l’argine del torrente Agno.
Grazie ad un buon ribasso d’asta si cercherà di proseguire il tracciato ancora più
a sud fino al centro commerciale di Spagnago, anche attraverso un accordo con
un’importante azienda presente sul posto.

IMPRESA EDILE

EDIL FI.RE. srl
Via Giacomuni, 25 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0455.952044 - Fax 0445 957924
e-mail: fin@edilfire.com
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CULTURA
Assessore alla Cultura
Luca Cabianca

Il centro storico riscopre l’antico splendore
dell’ex chiesa grazie ad un meraviglioso restauro
Meraviglia, stupore e tanta emozione! È questo il mix di sentimenti
che contagiano le centinaia di persone quando entrano Lo stralcio
conclusivo del restauro dell’ex chiesa di San Giovanni in piazza, ha
riguardato le pareti e la pavimentazione ed ha restituito ai cornedesi
una parte della loro storia. Un lavoro importante, fortemente voluto
da tutta la comunità, sotto forma di Parrocchia, Consiglio Pastorale,
Comune e Regione Veneto, che rappresenta un tassello fondamentale per la riqualificazione del nostro centro storico, dopo l’intervento di
restauro di villa Trissino. L’ex chiesa, sconsacrata nel 1966, si presenta
ora in tutta la sua magnificienza e può essere utilizzata per molteplici
eventi, dalle rappresentazioni teatrali ai concerti, dagli incontri pubblici
alla proiezione di video, film e documentari. In pratica, Cornedo torna
ad avere in piazza un luogo di aggregazione culturale di straordinaria

bellezza. Grazie ad una convenzione siglata da Comune e parrocchia,
l’amministrazione ha finanziato l’opera con 200.000 euro da versare in
dieci rate annuali, in cambio dell’utilizzo del salone per eventi pubblici
di varia natura. È già stato lanciato un forum per individuarne il nome.

OPERE PUBBLICHE
Assessore alle Opere Pubbliche
Francesco Lanaro

Conclusi anche i lavori
all’ex casa delle suore per la
scuola e per le associazioni
Un altro intervento che ha suscitato sensazioni positive nella popolazione è stato sicuramente il restauro dell’ex casa delle suore,
dopo la demolizione e ricostruzione della
scuola materna Maria Ausiliatrice, in pieno
centro storico. Un’opera di decoro e riqualificazione urbana che ha riguardato sia la
parte interna sia quella esterna, restituita
fedelmente a livello estetico a com’era cento

UN PUNTO DI VENDITA SOLIDALE,
VICINO A TE
CON PRODOTTI DI OTTIMA QUALITÀ
Piazza A. Moro, 26 - 36073 CORNEDO VIC.NO (VI)
Tel. 0445 951191
CRAI Cooperativa di consumo
di Cornedo Vicentino
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anni fa. Guidati passo passo dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Verona, i lavori
hanno rimesso a nuovo questa struttura che
sarà parte integrante dell’attività della scuola
diventando la “palazzina uffici” ma che potrà
servire anche ad alcune associazioni, in primis quella delle “Ex allieve” che operano nel
campo del volontariato. Una ristrutturazione
che rientra nella spesa per il rifacimento

BOLLETTE - BOLLETTINI
RICARICHE TELEFONICHE

della scuola, ammontato a due milioni e
200 mila euro e che propone soluzioni tecniche che la rendono adeguata alle normative
vigenti, anche di adeguamento antisimico.
La struttura è praticamente pronta e già utilizzata in parte, anche se mancono gli ultimi
piccoli ritocchi; si è voluto dare vita, colore
e funzionalità ad un edificio storico che non
meritava di rimanere triste ed abbandonato.

Birriﬁcio Artigianale
MARCHE DA BOLLO

TABACCHERIA N.1 - RICEVITORIA - SALA SCOMMESSE - SLOT

Via Silvio Pellico, 2 - Cornedo Vicentino (VI)
333 5016102 - www.cerbeer.it
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Piazza Aldo Moro 41/A - Cornedo Vicentino (VI)
di Rubega Davide
Tel./Fax 0445 953777
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LAVORI PUBBLICI

Decoro urbano nelle piazze e più sicurezza
in pista ciclabile e nei parchi gioco
PIAZZA DI CEREDA PIÙ BELLA
GRAZIE AL MURO DEGLI ALPINI
Nell’ambito di una costante collaborazione
con gli Alpini è stata raggiunta un’intesa
con il gruppo di Cereda per la riqualificazione di piazza S. Andrea, mediante
un bellissimo lavoro sul muro davanti al
campo di calcio. L’Amministrazione ha
fornito tutto il materiale mentre le penne
nere hanno messo la manodopera con un
risultato che parla da solo!

VERRÀ TOLTO IL PONTE “BRISCOLA”
PER UN CHECK-UP COMPLETO
Le pessime condizioni delle travi di sostegno e di altre parti lignee del ponte “Briscola”, uno dei più originali lungo l’Agno,
avevano creato una situazione di rischio
tale da non escludere anche un crollo imminente, con gravi conseguenze.
Già chiuso da tempo, verrà ora rimosso
momentaneamente e trasportato ai magazzini comunali, dove verrà ripristinato.

LA PRIMA FONTANA D’ACQUA
IN TUTTA LA PISTA CICLABILE
Una bella sinergia tra pubblico e privato
ha permesso di installare la prima (storica) fontanella d’acqua lungo tutto il tratto
ciclabile, all’altezza del ponte di ferro a
Spagnago. Dopo la donazione di un privato
il Comune ha provveduto alla sistemazione
dell’area e all’allaccio idrico.

DUE PONTI RIMESSI A NUOVO
LUNGO LA CICLABILE A SPAGNAGO
Nuovi interventi per la sicurezza lungo la
pista ciclabile Agno-Guà, nel tratto a nord
di Cornedo. I ponti nei pressi dell’ex inceneritore e di Ponte dei Nori sono stati interessati dalla sostituzione della pavimentazione
in legno, ormai deteriorata, con materiale in
acciaio Corten che si valorizzerà nel tempo.

IMPORTANTE INVESTIMENTO PER
NUOVE GIOSTRINE IN VARI PARCHI
Il tempo non perdona, nemmeno alcuni
parchi gioco del territorio e per questo si
è provveduto alla sostituzione di strutture
ormai deteriorate con delle nuove in viale Venezia, Udine e Gorizia in centro, via
Giarette a Cereda, via Alfieri e M. Carega
a Spagnago. A breve il secondo stralcio.

LA STORICA CROCE DI MONTE
VERLALDO VERRÀ PRESTO RIMESSA
Era un sicuro punto di riferimento, non solo
cristiano, per tutti i cornedesi ma il maltempo dello scorso ottobre l’ha abbattuta. Ora
un gruppo di imprenditori sta prendendo
accordi con gli Alpini della Protezione Civile
per poter installare la croce al più presto.

STUDIO DENTISTICO

Via Monte Ortigara, 29/B - Spagnago di Cornedo (VI)
Tel. 0445 480800 - massimo.ylenia@libero.it
www.dentistacastagnamassimo.it
Studio Dentistico Castagna Massimo
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Assessore ai Lavori Pubblici
Francesco Lanaro

Lo spopolamento delle nostre contrade
si evita anche con la cura di strade e frane
COMPLETATO L’INTERVENTO
IN VIA MARTINI A CEREDA
Per garantire vivibilità alle nostre contrade collinari è necessario tutelare la sicurezza a tutti
i livelli, a partire dagli spostamenti, ed è per
questo che dopo la sistemazione della frana
più a valle effettuata lo scorso anno, si è provveduto all’ampliamento di un tratto di strada a
monte, grazie anche alla disponibilità dei proprietari dei terreni. In primavera l’asfaltatura.

COMPLETAMENTE APERTA TUTTA
LA STRADA DI MONTEPULGO
Dopo anni di vari lavori di messa in sicurezza della strada panoramica intercomunale,
si sono definitivamente conclusi gli ultimi
interventi che ora permettono di percorrere
la strada nel doppio senso di marcia. Un’opera realizzata con contributi regionali e dei
Comuni di Cornedo, Malo e Castelgomberto.

RIPRISTINATA LA FRANA
IN CONTRADA CERATI A MUZZOLON
Un’altra arteria secondaria ma di primaria importanza per la vita collinare è stata
messa in sicurezza attraverso un egregio
intervento con la tecnica delle gabbionate,
economica, sicura, duratura ed esteticamente compatibile con il contesto ambientale. Una frana aveva reso impossibile
l’attraversamento.

UN INTERVENTO ANCHE SULLA
FRANA IN CONTRADA BOTTA
È in fase di cantierizzazione anche il tratto dell’unica strada che porta alla contrada
proveniendo da Muzzolon, interessato da
uno smottamento per una lunghezza di circa
trenta metri, avvenuto già da tempo ma costantemente monitorato dall’Ufficio Tecnico.

& C. s.n.c.
COSTRUZIONI IN FERRO E ALLUMINIO
SERRAMENTI • PORTE BLINDATE
BASCULANTI • SCALE • RINGHIERE
CARPENTERIA LEGGERA E PESANTE
Via Maglio di Sopra, 13 • 36073 Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 951302 • Fax 0445 950332 • info@vigololuigino.it • www.vigololuigino.it

NUOVI SPARTITRAFFICO
LUNGO LA STRADA MERCATO
Dopo la positiva sperimentazione avvenuta
in via Maglio di Sopra e davanti al centro
commerciale San Valentino che ha portato
a risultati positivi sulla diminuzione della velocità e dei sorprassi, si è provveduto ad installare nuovi spartitraffico anche più a sud.

NUOVE ILLUMINAZIONI A LED
IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO
Da qualche mese è scattata un’operazione
di sostituzione di alcuni vecchi impianti di
illuminazione che non davano più garanzie di funzionalità, con nuovi impianti a led
per un maggiore efficientamento energetico. Già interessate via Coste a Cornedo,
la piazza di Spagnago e le vie Zamperetti
e Stavanelli in zona Destra Agno. In programma altre installazioni.

Una storia lunga 50 anni nel settore della carpenteria e degli
infissi. È iniziata nel 1968, grazie all’intraprendenza di Luigino
Vigolo, l’azienda che poi, nel corso del tempo, ha riunito anche
moglie e figli per diventare la società Vigolo Luigino & C. snc.
Nel tempo l’azienda si è evoluta, maturando una grande
esperienza nella produzione di serramenti, scuri, facciate,
carpenteria leggera, basculanti in alluminio e intessendo
importanti sinergie sia aderendo al Consorzio Fenestra
Veneta, che alla Rete Valle Agno.
Oltre allo spirito aziendale, il socio fondatore si
contraddistingue da sempre per la sua attenzione nel sociale:
Luigino Vigolo è stato presidente di varie associazioni sportive,
oltre che presidente della Fiera Valle Agno presso le scuole
del centro e dal 2001 è presidente della Banda Cittadina di
Cornedo in cui oltretutto suona.
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13

LA CHIROPRATICA:
UN APPROCCIO DIVERSO ALLA TUA SALUTE
Lo scopo primario della cura chiropratica è quello di controllare la colonna
vertebrale, in particolare di rilevare se esistono interferenze neurologiche
dovute a mal-allineamenti vertebrali che noi chiamiamo “sublussazioni
vertebrali”.
Le sublussazioni vertebrali compromettono la funzionalità del sistema nervoso, creando un mal-funzionamento degli organi e dolori diffusi quali
sciatica, mal di testa, cervicale, dolori dorsali, lombari, vertigini, etc.
Lo scopo del chiropratico è quello di togliere le sublussazioni dalla colonna vertebrale, attraverso
apposite e specifiche manovre sulla colonna stessa (aggiustamenti chiropratici), in modo tale
che il sistema nervoso sia libero dalle interferenze e possa esprimere il 100% del suo potenziale, così
che tutte le funzioni organiche e corporee siano perfette.
Il corpo sarà più “forte” e si potrà godere di numerosi benefici quali: riduzione dei sintomi, maggior energia, sistema immunitario più forte, maggior forza, meno assenteismo lavorativo, più concentrazione, maggiore performance sportiva.

ORA LA SCELTA È TUA… CONTINUARE A FARE LE STESSE COSE
E ASPETTARSI RISULTATI DIVERSI È SINONIMO DI FOLLIA…
CHIAMACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA
LIFE CHIROPRATICA
di Dr. Asnicar Stefano DC e Dr. Fin Gaetano DC
Via Prà Bordoni, 83 - 36010 Zanè (VI) - Tel. 391.7058381
Viale Trieste, 66/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Tel. 0445.952272

www.life-chiropratica.it
info@life-chiropratica.it
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Pascal Impianti

Tel. 0445 952438
www.pascalimpianti.it

Impianti Termoidraulici

Formato 180x60 mm

VEDÌ
SOLO IL GIO

CONTO
10% DI ASLA
SPESA
SU TUTT

SAN VALENTINO SNC

Via Stazione, 1
TRISSINO (VI)
Tel. 0445 491194
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ORARI DI APERTURA
GIOVEDÌ, VENERDÌ e SABATO
8.00-12.30•15.00-19.30
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Costruzione Bobine e Trasformatori
Via Nicolò Zamperetti, 8
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
Tel. 0445 459961 - Fax 0445 446739 - cobot@cobot.it
www.cobot.it
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sindaco e Assessore alle Attività Produttive
Martino Angiolo Montagna

Le nuove generazioni verso il mondo del lavoro
È stato lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet a chiudere
idealmente il progetto “GenerAzioni” con un profonda e
acuta analisi sul rapporto che
le nuove generazioni hanno
con il mondo del lavoro e viceversa, durante un affollato
incontro in villa G.G.Trissino.
Il Comune di Cornedo ha assunto il ruolo di capofila all’interno del Comitato dei
Sindaci del Distretto Ovest dell’ULSS 8
Berica ed ha trovato una valida spalla

in Confartiagianato Vicenza
ed altri enti. Co-finanziata
dal Fondo Nazionale per le
Politiche Giovanili l’iniziativa,
iniziata ad ottobre, ha proposto varie azioni che hanno
coinvolto i ragazzi della terza
media e i loro genitori, gli studenti delle superiori, i giovani
diplomati in corso di specializzazione e
gli under 30 già attivi nell’azienda di famiglia. Giovani, impresa, lavoro e futuro,
sono state le quattro parole chiave per un

progetto che ha coinvolto tre istituti superiori di Trissino, Montecchio e Chiampo,
visto che Cornedo non ha scuole superiori ma molti ragazzi che vi studiano. I
giovani vanno sicuramente aiutati anche
dal mondo esterno visto che si trovano a
vivere, studiare e lavorare in un contesto
diverso da quello dei loro genitori, in cui
la tecnologia sembra avere la meglio su
altri elementi.
Risulta fondamentale orientarli al meglio
verso la reale richiesta di lavoro, come la
manodopera specializzata.

SOCIALE
Assessore al Sociale
Luca Cabianca

Parte il Servizio Civile volontario rimborsato
Si apre una nuova occasione per fare
un’esperienza che può rappresentare
una buona opportunità di crescita sia
personale che professionale per quattro giovani cornedesi che sono in via di
selezione per il Servizio Civile Regionale
Volontario rimborsato, da svolgersi presso gli uffici comunali. I ragazzi hanno
un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e
potranno essere utilizzati in tre settori
diversi per un anno; due elementi sono
destinati a “Progettiamo il territorio Veneto” con mansioni di protezione civile a
contrasto del rischio idro-geologico con

Molino
Manni

monitoraggio delle situazioni a rischio, osservazione
dei livelli di piena degli argini fluviali ed interventi di
pulizia delle sezioni idriche
e delle caditoie stradali.
Un secondo progetto, denominato “Energie culturali
per il Veneto”, coinvolge
una sola persona e riguarda attività culturali verso
l’identità e le tradizioni anche artistiche
del Veneto con promozione e supporto
grafico degli eventi. Infine il terzo pro-

DI ATTIVITÀ
ANNI

MACINAZIONE E
VENDITA FARINE.
PRESSO IL PUNTO
VENDITA ANCHE
ALIMENTI E ACCESSORI
PER CANI E GATTI,
MANGIMI PER ANIMALI
DA CORTILE.

Via Monte Cengio, 3
Cornedo Vicentino (VI)
0445.951176 • 0445.446219
mannipetshop@gmail.com

PROPOSTA B - Formato 56x60 mm

getto “Veneto, generazioni
in transito e solidarietà”, è
riservato ad un solo giovane e riguarda la sfera sociale, con interventi rivolti
alle persone in condizioni
di potenziale od effettiva
esclusione sociale. Mentre i
primi due progetti prevedono 30 ore settimanali e 15
euro al giorno di indennità,
il terzo impegna per 20 ore settimanali a
10 euro al giorno. L’obiettivo è di iniziare
quanto prima.

ACCESSORI PER CONFEZIONI
• ETICHETTE
• CINTURE
• FIBBIE
• BOTTONI RICOPERTI
Via Monte Cengio, 3
Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 952340
www.trezeta.net info@trezeta.net

Via Monte Cengio, 3
Cornedo Vic.no (VI)
Tel. 0445 951237 - 338 1021729
Seguici su
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AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Assessore ai Tributi
Paola Maria Bertocchi

Assessore al Sociale
Luca Cabianca

Agevolazioni sociali con contributo a rimborso
sul pagamento della TARI alle famiglie in difficoltà
Buona adesione al bando presentato dal
Comune per un contributo a rimborso
del pagamento della TARI (Tariffa Rifiuti),
anno 2018, per le unità immobiliari ad
uso abitativo di famiglie residenti a Cornedo, destinate ad abitazione principale.
L’Amministrazione ha voluto dimostrare
una dovuta sensibilità verso le famiglie
meno abbienti in un momento dove la crisi
economica si sta facendo ancora sentire.
I contributi erogati, con relativa percentuale di rimborso, vengono assegnati agli
eventi diritto, facendo riferimento ad una
graduatoria stilata in base all’ordine crescente del valore ISEE dei richiedenti, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.
Tra i requisiti richiesti un valore di attestazione ISEE del nucleo familiare fino
ad euro 9.604,67, regolari pagamenti di

TARI 2017 e 2018, da comprovare allegando le ricevute. Questo bando è scaduto lo scorso 19 dicembre ma l’obiettivo

è di ripeterlo anche per i prossimi anni, in
modo da aiutare chi vive in un effettivo
stato di bisogno.

Fascia 1

Valore ISEE da euro 0,00 fino a euro 3.298,23
(pari alla metà della pensione minima INPS per l’anno 2018)

Contributo pari
all’80% dell’importo
pagato

Fascia 2

Valore ISEE superiore alla fascia 1 e fino a euro 6.596,46
(pari alla pensione minima INPS per l’anno 2018)

Contributo pari
al 60% dell’importo
pagato

Fascia 3

Valore ISEE superiore alla fascia 2 e fino a euro 9.604,67

Contributo pari
al 40% dell’importo
pagato

Fascia 4

Valore ISEE superiore alla fascia 3; mancanza attestazione ISEE;
domande incomplete o irregolari; utenti con morosità 2017;
Nessun contributo
utenti non residenti alla data della domanda

Un aiuto economico anche per le spese sanitarie
È invece ancora aperto e scadrà alle ore
13.00 di venerdì 28 dicembre, un altro
bando dal risvolto sociale, sempre riservato alle famiglie con un basso reddito
annuale.
Questa volta però l’Amministrazione punta a sostenere il pagamento delle spese
sanitarie per quei nuclei familiari in cui vi
siano componenti anziani, disabili, invalidi o figli minori.
Anche in questo caso il contributo verrà
assegnato attraverso una graduatoria ed

erogato fino all’esaurimento delle risorse,
pari a 5 mila euro. Sul sito Internet comunale o direttamente all’ufficio Servizi

Sociali è possibile scaricare il modulo necessario ed il bando completo, o ricevere
tutte le informazioni desiderate.
Si ricorda che i contributi economici sono
destinati alla parziale copertura di spese
farmaceutiche, esami e visite diagnostiche e specialistiche, spese dentistiche e
per apparecchi ortodontici, per acquisto
di occhiali, ausili e protesi sostenute dal
nucleo familiare durante il 2018.
Non sono comprese nel bando le spese
veterinarie.

GEOLIGNO
BIOEDILIZIA
Geom. Paolo Vallortigara

PRODUZIONE DI FUSSBETT,
SOTTOPIEDI E TALLONETTE IN P.U.
Via Tezze di Cereda, 9
36073 Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 446487
info@insole.it
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PROGETTA E REALIZZA
LA TUA CASA IN LEGNO

3396552064
www.geoligno.it
info@geoligno.it

Roxy Caffè di Rossetto Simone
Via Pigafetta, 39/d
36073 Cornedo Vicentino (VI)
Cell. 327 6994401
cafferoxy@gmail.com
Roxy Caffe & Cucina Cornedo Vicentino Vicenza
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ANZIANI
Sindaco
Martino Angiolo Montagna

La Casa di Riposo Tassoni continua
il percorso di qualità grazie anche
ad una forte rete di volontari
Una riorganizzazione degli spazi e la costante formazione dei dipendenti consentono
alla nostra struttura di essere uno dei migliori centri di accoglienza della vallata, risultato
testimoniato anche dalla recente valutazione della Regione con il massimo dei voti.
Ad ottobre è stato nominato il nuovo Presidente ed il Consiglio di Amministrazione
Un nuovo C.d.A. si è insediato da poco in
casa di riposo Alice e Umberto Tassoni,
molto rosa e giovane a partire dalla Presidente, la psicologa cornedese Laura
Lizza che prende il posto dell’avvocato
Riccardo Carta, al quale va il nostro ringraziamento per quanto fatto insieme ai
suoi consiglieri.
Gli altri componenti del nuovo C.d.A.
sono la pedagogista Roberta Povoleri,
la commercialista Laura Peripolli, la
OSS Samantha Savegnago e l’architetto Giuliano Zaupa.
A loro l’augurio di un buon e proficuo lavoro che sarà sicuramente agevolato dalla professionalità e conoscenza del settore. In questi anni la Tassoni ha saputo
trasformarsi per poter offrire ai cittadini
del territorio un servizio rispondente ai
bisogni mutevoli della popolazione anziana. L’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto fra anziani e giovani si sta aggravando
ovunque, segno che il territorio sta invecchiando velocemente con un impatto
considerevole sulle politiche di welfare
anche dei Comuni. In risposta Casa Tassoni, nell’impossibilità di aumentare i posti letto, ha differenziato i propri servizi ed

oggi, oltre all’assistenza residenziale, è in
grado di offrire un Centro Diurno specializzato per persone non autosufficienti,
comprensivo di un servizio di trasporto
effettuato per il più delle volte da un buon
numero di volontari, opportunamente formati ed aderenti all’associazione “Volontari Casa Tassoni”.
L’offerta si è arricchita negli ultimi anni
anche con l’apertura di due appartamenti
protetti per anziani soli e 4 posti di comunità alloggio per anziani autosufficienti o
con discreta autonomia. Un’offerta variegata e di qualità, che negli ultimi anni si
è specializzata nell’assistenza ad anziani
affetti da demenza e in particolare dalla

malattia d’Alzheimer, che oggi riguarda
quasi il 65% degli ospiti. La riorganizzazione degli spazi e la formazione ai dipendenti sono le principali azioni che hanno
permesso a Casa Tassoni di posizionarsi
nella rete dei servizi come uno dei migliori centri di accoglienza della vallata.
Una garanzia quindi per i cittadini di Cornedo che qui possono trovare un ambiente accogliente ed un personale motivato e specializzato, dimostrato anche
dalle visite dell’AULSS 8 per il rinnovo
dell’accreditamento, ad oggi l’unico modello regionale per misurare la qualità: in
un punteggio da 60 a 100, Casa Tassoni
ha ottenuto il massimo dei voti.

“IL NOSTRO IMPEGNO PER IL VOSTRO BENESSERE”

IL NOSTRO TEAM

I NOSTRI VOLONTARI

LA NOSTRA OFFERTA
RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
REPARTI SPECIALIZZATI PER LE DEMENZE SENILI
CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
APPARTAMENTI PROTETTI
ASSISTENZA DOMICILIARE

I NOSTRI SERVIZI PRINCIPALI
ASSISTENZA DI BASE SPECIALIZZATA
SUPPORTO MEDICO INFERMIERISTICO
SUPPORTO LOGOPEDICO E PSICOLOGICO
SUPPORTO FISIOTERAPICO ED EDUCATIVO
APPROCCIO GENTLE CARE PER LE DEMENZE STANZA MULTISENSORIALE

Casa Di Riposo Dr. Umberto Ed Alice Tassoni - V. Giuseppe Garibaldi, 58 - 36073 Cornedo Vic. (VI) - Tel. 0445951087 - email: tassoni@casatassoni.it - PEC: casatassoni@pec.it
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SALE GIOCO
Assessore all’Urbanistica
Elena Peloso

Un regolamento comunale per le nuove sale
gioco contro il fenomeno della ludopatia
È stato approvato in Consiglio comunale il
regolamento per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco che detta le
condizioni per l’apertura di nuove attività, in
un momento in cui la ludopatia sta diventando un fenomeno sempre più diffuso. È
previsto che l’insediamento sia consentito
in zona urbanistica D1 e D2 del Piano Interventi ad una distanza non inferiore di 500
mt. dai luoghi sensibili come scuole, centri
giovanili, strutture socio-sanitarie, chiese,
giardini, parchi pubblici e impianti sportivi,

calcolata seguendo il percorso pedonale più
breve, nel rispetto del Codice della Strada.
Con questo regolamento l’Amministrazione
intende disciplinare le procedure burocratiche, tutelare i minori e le fasce più a rischio,

incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
L’impegno è anche quello di disincentivare
il gioco d’azzardo in quanto pregiudizievole per la salute pubblica, in particolare sui
soggetti più vulnerabili e sulle loro famglie.
Una relazione dell’ULSS 8 Berica stima, a
livello provinciale, la presenza di giocatori d’azzardo patologici nella misura dello
0,8% che se proporzionato a Cornedo indica la presenza di circa un centinaio di abitanti nel nostro territorio.

PROTEZIONE CIVILE
Sindaco e Assessore alla Protezione Civile
Martino Angiolo Montagna

Sicurezza garantita con la sede della Protezione
Civile Alpina ed il nuovo “Piano Digitale”
Il forte maltempo verificatosi tra la fine di
ottobre e l’inizio di novembre ha rappresentato un buon banco di prova per tutti i
Comuni colpiti, provocando fortunatamente pochi danni di una certa consistenza. I
pochi casi verificatisi hanno trovato comunque una pronta ed efficace risposta grazie
ad una perfetta organizzazione della macchina dei soccorsi.
Il punto di riferimento sempre più attrezzato risulta essere la centrale operativa
dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione

di Valdagno, Unità di Protezione Civile che
ha sede in via Pellico a Cornedo, adiacente
ai magazzini comunali. Guidata dal coordinatore Giuseppe Bertoldi la struttura fa da
riferimento anche per i Comuni Brogliano

e Castelgomberto. In un recente incontro
è stata lanciata la proposta di convergere,
in caso di calamità, le tre C.O.C. (Centrali Operative Comunali) nell’unica sede che
farà da collegamento tra le varie realtà.
Il Comune di Cornedo si sta muovendo
concretamente anche per quanto riguarda il Piano Digitale di Protezione Civile che
è lo strumento con cui potrà mettersi in
rete a livello provinciale e regionale facendosi trovare pronta per ogni evenienza. Il
Piano sarà pronto per marzo.

Cornedo Vicentino (VI)
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GALÀ DELLO SPORT
Assessore allo Sport
Francesco Lanaro

La 10ª edizione del Galà dello Sport ha messo
in evidenza un territorio ricco di atleti e società!
Il Presidente del C.O.N.I., Comitato Regionale Veneto, Gianfranco Bardelle è stato l’ospite
d’onore del tradizionale appuntamento dedicato a chi fa e promuove lo sport a livello locale.
Sono 24 le società sportive cornedesi, molte delle quali con centinaia di ragazzi e ragazze
affiliati che, invece di girare per le strade, praticano lo sport

Di sport a livello regionale ne sa e ne vede tutti i giorni eppure anche Gianfranco Bardelle, Presidente del Comitato Olimpico Veneto è rimasto favorevolmente impressionato dal mondo
sportivo cornedese, con le sue 24 società ed il suo esercito fatto di dirigenti, tecnici, atleti e tantissimi volontari.
Per il decimo anno consecutivo il Galà dello Sport ha messo in vetrina il meglio con associazioni ed atleti di tutte le età che si cimentano con successo praticamente in tutte le discipline sportive.
La società sportiva dell’anno è risultata essere il Ju Jitsu Group
del Maestro Gianmarco Giusto che opera a Cornedo dal 2014
e che sta organizzando meeting sportivi a livello nazionale ed internazionale.
I premi atleti sportivi dell’anno sono andati per le donne ad Asia
Pretto, atleta della P.G.S. Ardor, campionessa nazionale di ginnastica ritmica categoria Joy, mentre per gli uomini è stato premiato Giampietro Gelai, già pluricampione della specialità motoristica del trial, quest’anno campione Triveneto categoria TR4

Over 40 a 62 anni. Tantissime le menzioni d’onore per meriti
sportivi che sono andate a Benedetta Zattara nel nuoto, Yvonne Anziliero nel tiro con l’arco in campagna, Linda Reniero
nell’eptathlon di atletica leggera, Chiara Maria Peripolli nel
pattinaggio artistico, Barbara Peron, Daniel e Thomas Gentilin, Nicola e Filippo Roccoberton nel Ju Jitsu, Irene Frizzo e Filippo Dal Maso nella corsa in montagna, Anna Novello
nello sci alpino, Moreno Novello maratona ultra trail, Ivan Munaretto nel tiro con le freccette, Paolo Bergamin nel calcio a
5 amatoriale, Devis Peserico nello sport motoristico Flat Track,
Alessio Soldà nel motocross vintage, Nicolò Amici nel calcio,
Giambattista Bruttomesso nella maratona, Andrea Giuriato
nella Sparta Race, il gruppo New Generation di pattinaggio artisitco, Elisa Fanton e Giada Tecchio nella ginnastica ritmica e
le squadre under 15 e 17 nel calcio a 5.

RistoRante Rocolo Rossato
Via Mieghi, 27 - Faedo di Monte di Malo (VI)
Tel. 0445 589086 - Cell. 338 6343732
www.rocolorossato.it - info@rocolorossato.it
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EVENTI NATALIZI

NATALE IN CONTRÀ
A CEREDA
domenica 13 gennaio 2018
Passeggiata lungo i sentieri dei presepi
di Cereda

Bed and Breakfast

ARCHITETTO

TUTTO QUELLO CHE SERVE
PER LA TUA CASA...

GIANCARLO
ZARANTONELLO

... IN UN UNICO

GRANDE NEGOZIO!
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Via Fincare, 3 - Muzzolon
36073 CORNEDO (VI)

Via M. Pasubio 26
CORNEDO VICENTINO - VI
☎ 0445 459086
✉ ilmercatone@outlook.it

Via Cracchi, 15 - 36073 Cornedo Vic.no (VI)
Tel. 347 2406609 - 348 3524219
info@aicracchi.it www.aicracchi.it

Tel./Fax 0445 431274
arch.zarantonello@interplanet.it
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eventi 2019

DATA

EVENTO

LUOGO

ORGANIZZAZIONE

6 gennaio

FESTA DELLA BEFANA

Piazza Cornedo

Comitato Benefico del Carnevale

13 gennaio

PASSEGGIATA DEI PRESEPI

Piazza e Contrade di Cereda

AVIS Cornedo

24 febbraio

40^ SFILATA DI CARNEVALE

Piazza e centro di Cornedo

Comitato Benefico del Carnevale

3 marzo

SFILATA DI CARNEVALE

Piazza e centro di Cereda

Eventi Giovani Cereda

23-24 marzo

90° ANNIVERSARIO ALPINI CEREDA Piazza Cereda

31 marzo

Piazza Cornedo

Pro Loco Cornedo

Territorio di Cornedo

Sezione Alpini Valdagno

24-28 aprile

SBARACCO CASA
ESERCITAZIONE PROTEZIONE
CIVILE A.N.A.
SAGRA DI SAN MARCO

Piazza Muzzolon

Parrocchia di Muzzolon

4 maggio

MOTOFEST

Piazza Cornedo

Motoclub Cornedo

18-19 maggio

FESTA DI M. AUSILIATRICE

Oratorio in piazza

Parrocchia di Cornedo

Parco Pretto

Pro Loco Cornedo

Piazzale delle scuole

Comitato Genitori

Parco Pretto

Fondazione Domani per Voi

Piazza di Cereda

Eventi Giovani Cereda

Parco Pretto

G.S. Le Lumache

5-6 aprile

FESTA DI PRIMAVERA
14^ FESTA DI FINE ANNO
8 giugno
SCOLASTICO
FESTA DELLE FRAGOLE
8-9 giugno
TORNEO DI CALCIO
17-23 giugno
E DELLE CONTRA'
18 giugno-16 luglio CINEMA ALL'APERTO

26 maggio

Gruppo alpini Cereda

27-29 giugno

SPAGNAROCK

Piazza di Spagnago

Associazione Centro

5 luglio

CENA SOTTO LE STELLE

Piazza di Cornedo

Fondazione Domani per Voi

11 luglio

NOTTE BIANCA

Lungo strada mercato

Pro Loco

12-15 luglio

SAGRA SPAGNAGO

Piazza di Spagnago

Parrocchia di Spagnago

19-21 luglio

CEREDA MUSIC WEEKEND

Piazza di cereda

Eventi Giovani Cereda

2-5 agosto

SAGRA MADONNA DELLA NEVE

Contrada Madonnetta

Gruppo Alpini Cereda

24-25 agosto

FESTA DELLA FAMIGLIA

Piazza di Cornedo

Pro Loco Cornedo

23-26 agosto

Oratorio in piazza

Parrocchia di Cornedo

Parco Pretto

Confraternita della Corniola De.Co.

29 settembre

SAGRA DI CORNEDO
FESTA NAZIONALE DELLA
CORNIOLA
FESTA BAR IN CENTRO

Piazza di Cornedo

Pro Loco Cornedo

13 ottobre

I SAPORI DELLA NATURA

Piazza di Spagnago

Parrocchia di Spagnago

17 novembre

PICCOLI SAPORI D'AUTUNNO

Piazza di Cornedo

Fondazione Domani per Voi

14-15 dicembre

MERCATINI NATALIZI

Piazza di Cornedo

Fondazione Domani per Voi

14-15 settembre

VENETO
DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACK

Via Riobonello, 13
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
Tel. 0445 446250 - Fax 0445 446234
E-mail: info@venetodistributori.it
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URBANI IMPIANTI SRL
INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Sede legale via Adone Perin, 5
36073 Cornedo Vicentino (VI)

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001/CERT. N° 1826

Sede operativa viale dell’Industria, 2
36070 Castelgomberto (VI)
Tel. 0445 953109 - Fax 0445 951378

Formato 87x60 mm
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GRUPPI CONSILIARI
Pagina riservata ai gruppi presenti in Consiglio comunale
con la pubblicazione degli articoli in base al materiale ricevuto dopo formale richiesta.

Lista “Movimento Cinque Stelle – Cristian Lovato Sindaco”
ll Reddito di Cittadinanza è la prima di tante proposte del Movimento Cinque Stelle contenute nel contratto di Governo che partirà già nel corso del 2019 per far sì che nessun cittadino debba
rimanere indietro. È una proposta che andrà ad interessare ben
9 milioni di italiani che non hanno reddito o che ce l’hanno molto
basso. Per ottenerlo bisogna essere maggiorenne, disoccupato o
inoccupato, percepire un reddito di lavoro o una pensione inferiore alla soglia di povertà che in Italia è di 780 euro pro capite, soglia che potrà variare in base ai componenti del nucleo familiare.
Se avrai i requisiti per percepirlo, per poterlo conservare ti verrà richiesta l’iscrizione presso i Centri per l’Impiego e renderti
subito disponibile a lavorare, dimostrando quindi una reale intenzione di trovare un lavoro; dare la disponibilità al Comune di
appartenenza per 8 ore settimanali a svolgere progetti utili alla
collettività, frequentare percorsi di qualifica o di riqualificazione
professionale, accettare uno dei primi tre lavori che ti verranno
offerti, pena la perdita del contributo.
L’eventualità che tanti prenderanno soldi in “nero” perchè lavoreranno lo stesso non si verificherà perché il soggetto che percepirà
il reddito risulterà impegnato nel percorso sopra descritto.

In più chi farà il furbo rischierà fino a 6 anni di galera. I soldi per il
Reddito di Cittadinanza verranno recuperati dai tagli ai finanziamenti
per giornali e alle spese della politica odiate da noi cittadini e, non
ultimo, aumentando le tasse sul gioco d’azzardo, una vera piaga
sociale. Quindi, perchè giudicare uno sperpero di denaro pubblico
il fatto di aiutare chi ha provate difficoltà economiche e accettare
passivamente senza batter ciglio che ancora oggi la paga base di
un parlamentare sia di 14.000 euro al mese più tutti i privilegi? O
accettare gli stipendi faraonici di conduttori TV, degli uscieri dei palazzi romani e mega stipendi di direttori delle aziende statali?
Ricordo che i parlamentari del Movimento Cinque Stelle sono
gli unici a tagliarsi lo stipendio percependo 3.000 euro al mese,
rifiutando tutti i privilegi in coerenza con l’impegno preso verso i
cittadini. Credo ci si debba pensare!!!
Grazie per l’attenzione e colgo l’occasione per augurare a tutti i
cittadini buon Natale e felice anno nuovo dal Movimento Cinque
Stelle di Cornedo Vicentino.
Stefano Zarantonello
consigliere comunale M5S Cornedo Vicentino

NONNI VIGILE
Assessore al Sociale
Luca Cabianca

Ancora alcuni posti vacanti per la figura
del nonno vigile
Dopo la buona risposta all’appello fatto
nel precedente numero, siamo a ringraziare quanti vi hanno aderito diventando
pensionati socialmente utili, ma siamo ad
evidenziare la necessità di trovare nuove
figure per quanto riguarda le mansio-

ni specifiche di nonno vigile (ausiliario
al traffico) e di servizio all’interno dello
scuolabus. È necessario essere titolare di
una pensione di anzianità, avere tra i 60
e gli 80 anni e voler mettere un po’ del
proprio tempo a disposizione del paese,

in cambio di una piccola entrata economica aggiuntiva.
Per ricevere informazioni e per fare domanda di ammissione è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune.

AUTOFFICINA
Battilana Bruno
www.studiodentisticodallariva.it
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SNC

AUTOFFICINA • ELETTRAUTO
CENTRO REVISIONI

Corso Matteotti, 67 - 36071 ARZIGNANO (VI) - Tel. 0444 676187
Via Lungo Agno, 16 - 36073 CORNEDO VIC. (VI) - Tel. 0445 951669

Via Monte Cengio, 71 - 36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
Tel. 0445 951171 - Fax 0445 459917 - info@battilanaautomobili.it
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Orari uffici e ricevimento Sindaco e Assessori
UFFICI COMUNALI
Lunedì
dalle 10.00 alle 13.00
Uffici APERTI
Segreteria, ragioneria, anagrafe,
commercio (presso anagrafe)
Uffici CHIUSI
Tecnico, tributi, relazioni con il pubblico

MARTINO ANGIOLO MONTAGNA - SINDACO
Sanità, Ambiente, Grandi Opere, Comunicazione, Attività
Produttive, Commercio, Turismo e Promozione Territorio,
Protezione Civile
orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
per appuntamenti: ufficio segreteria 0445 450411
martino.montagna@comune.cornedo-vicentino.vi.it

Martedì
dalle 10.00 alle 12.30
Mercoledì
dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 18.30

ELENA PELOSO - VICESINDACO - ASSESSORE
Urbanistica ed Edilizia Privata

Giovedì
dalle 9.00 alle 13.00

orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
per appuntamenti: ufficio tecnico 0445 450431 - 450432
elena.peloso@comune.cornedo-vicentino.vi.it

Venerdì
dalle 10.00 alle 13.00
Si avvisa che nel giorno di giovedì
l’Ufficio Commercio
riceve presso l’Ufficio Anagrafe

PAOLA MARIA BERTOCCHI - ASSESSORE
Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, Gemellaggi

BIBLIOTECA COMUNALE
dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 19.00
lunedì e giovedì
dalle 10.00 alle 12.30

orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
per appuntamenti: ufficio ragioneria 0445 450408 - 450410
paolamaria.bertocchi@comune.cornedo-vicentino.vi.it

SERVIZI SOCIALI
Barbara Gasparotto
(assistenza domiciliare, pasti
a domicilio, telecontrollo-telesoccorso,
assegno di cura…)
riceve il giovedì
dalle 10.00 alle 13.00
o su appuntamento 0445 450472

LUCA CABIANCA - ASSESSORE
Istruzione, Edilizia Scolastica, Cultura, Sociale, Associazioni

Dott.ssa Elena Pozza
(per contributi economici)
riceve su appuntamento
il martedì (mattina e pomeriggio)
e il mercoledì (mattina)
per appuntamenti
0445 450446 - 0445 450472
o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
0445 450469 - 0445 450470

orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
per appuntamenti: ufficio relazioni con il pubblico
0445 450469 - 450470
luca.cabianca@comune.cornedo-vicentino.vi.it

FRANCESCO LANARO - ASSESSORE
Lavori Pubblici, Viabilità, Sport, Sicurezza
orario di ricevimento: martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
per appuntamenti: ufficio tecnico 0445 450431 - 450432
francesco.lanaro@comune.cornedo-vicentino.vi.it

Parrucchiera
Mari
a
Salone Unisex
CENTRO VENDITA RIPARAZIONI
Via Monte Ortigara, 103 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)

Tel. e fax 0445 402856 - www.centrovenditariparazioni.it
ORARI: lunedì-venerdì 8:00-12:00 / 14:30-19:00 / sabato 8:00-12:00
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Via Monte Verlaldo, 16
Cereda di Cornedo Vic.
Tel. 0445 953941
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specialisti in prodotti siderurgici
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VICE

cornedo

ti in prodotti siderurgici
VICENZA
laminati mercantili - travi - lamiere - tubi - trafilati - acciai
speciali

gici

laminati mercantili
- travi
- lamiere
- tubi
- trafilati
- acciai speciali
profili aperti
- pannelli
coibentati
grigliati
e recinzioni
cornedo vicentino
profili aperti - pannelli coibentati grigliati
recinzioni
viaetezze
di

via te

cere

tel. 0445

fax 0445

cereda, 26

VICENZA

info@v

cornedo
vicentino
laminati mercantili - travi - lamiere
- tubi
- trafilati - acciai speciali
profili aperti - pannelli coibentati
e recinzioni
via tezzegrigliati
di

tel. 0445 446255
fax 0445 446346

www.va

cereda,
26
laminati mercantili - travi
- lamiere
- tubi - trafilati - acciai speciali
Via Nicolò
Zamperetti,
1
Cornedo
Vicentino
- info@valfer.net
VI - VICENZA
Via Tezze
di Cereda,
26 -coibentati
Cornedo Vicentino
profili
aperti
- pannelli
grigliati
e recinzioni
tel. 0445 446255
www.valfer.net
li - travi - lamiere - tubi - trafilati - acciai speciali
Tel. 0445 446255 Fax 0445
446346
446255
Fax 0445 446346
ti - pannelli coibentati grigliati e recinzioni Tel. 0445
fax 0445
446346
info@valfer.net www.valfer.net
info@valfer.net www.valfer.net
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info@valfer.net
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