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Vi garantisco che a Malo troverete
tanti amici... dediti chi alla cultura, chi
allo sport e chi impegnati nel sociale!

Quanti siamo
Età

Malo, un paese in crescita, che si
candida a ruolo di Cittadina con
la necessità di avere, mantenere,
sostenere e far crescere il suo
patrimonio sia immobiliare che
sociale e culturale.
Questa Guida Turistica fotografa Malo
nei suoi vari aspetti e permette ad
una famiglia che intendesse trasferirsi
in questo paese, di toccare con mano
e capire cosa e quanto può offrirle
questa comunità.
Buon viaggio,
dal Sindaco Antonio Antoniazzi

Celibi Coniugati Vedovi Divorziati
/Nubili
/e
/e
/e

Totale

%

%

881

0

0

0

446

50,6%

435

49,4%

881

5,9%

5-9

803

0

0

0

399

49,7%

404

50,3%

803

5,4%

10-14

769

0

0

0

420

54,6%

349

45,4%

769

5,1%

15-19

729

2

0

0

362

49,5%

369

50,5%

731

4,9%

20-24

768

32

0

0

420

52,5%

380

47,5%

800

5,3%

25-29

593

206

0

0

379

47,4%

420

52,6%

799

5,3%

30-34

503

492

1

9

504

50,1%

501

49,9%

1.005

6,7%

35-39

388

793

3

29

618

50,9%

595

49,1%

1.213

8,1%

40-44

404

1.001

4

37

768

53,1%

678

46,9%

1.446

9,6%

45-49

226

1.011

21

61

692

52,5%

627

47,5%

1.319

8,8%

50-54

135

851

22

58

545

51,1%

521

48,9%

1.066

7,1%

55-59

79

685

25

35

409

49,6%

415

50,4%

824

5,5%

60-64

51

654

52

25

393

50,3%

389

49,7%

782

5,2%

65-69

51

612

93

13

388

50,5%

381

49,5%

769

5,1%

70-74

36

476

144

13

311

46,5%

358

53,5%

669

4,5%

75-79

35

315

146

6

223

44,4%

279

55,6%

502

3,3%

80-84

28

168

151

1

145

41,7%

203

58,3%

348

2,3%

85-89

10

50

116

1

56

31,6%

121

68,4%

177

1,2%

90-94

5

13

62

0

13

16,3%

67

83,8%

80

0,5%

95-99

0

0

12

0

0

0,0%

12

100,0%

12

0,1%
0,0%

Totale

	
  

Femmine
%

0-4

100+

4

Maschi

1

0

0

7

0

1

14,3%

6

85,7%

7

6.494

7.361

859

288

7.492

49,9%

7.510

50,1%

15.002

	
  

È un traguardo storico quello raggiunto nei primi mesi del 2014: Malo ha infatti
superato la quota dei 15mila abitanti.
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Il comune in numeri

Il finanziamento del comune

Spese ed entrate

Per finanziare il Comune (escludendo
i contributi per opere e le partite di
giro) servono circa 8 milioni di euro,
con un trend in calo negli ultimi
anni di circa 100.000 € all’anno. Per
compensare i tagli, il Comune è stato
costretto ad aumentare la quota
di autofinanziamento (IMU e TASI).
L’alternativa per recuperare più di
2 milioni di euro era la chiusura dei
servizi (nido, trasporto, contributi alle
materne private, ecc).

La tabella illustra l’andamento finanziario del Comune negli ultimi anni: spese ed
entrate si sono mantenute sostanzialmente costanti, attestandosi sui 12.000.000.

DEBITO RESIDUO MUTUI E BOC

I trasferimenti da parte dello stato,
al netto del prelievo forzoso dal
conto corrente del Comune, sono
in continua diminuzione, con valori
quasi imbarazzanti negli ultimi
anni (da 2,5 milioni di € del 2009 a
40.385,08 € del 2014). Ogni anno i
cittadini di Malo versano allo Stato
36.150.842 € di sola IRPEF. Ogni
anno le imprese di Malo versano
allo Stato 4.831.212 € di sola IRES.

40.385,08

L’indebitamento del comune

(ultimi dati disponibili: portale federalismo

In 10 anni il debito del Comune è
passato da 11,6 milioni di euro a 7,1
milioni di euro; in cassa ci sono però
1,2 milione di avanzo, che porta il
debito netto a soli 5,9 milioni.
Le proiezione danno ulteriori 1,1
milioni di avanzo per il 2014; i
meccanismi di patto impediscono di
spendere tali avanzi o di utilizzarli per
abbassare le imposte locali.

fiscale, anno d’imposta 2012)
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Un paese in crescita
La città di Malo é immersa nel verde, splendida
coreografia che esalta la viabilità e la funzionalità...

La nostra città
Opere pubbliche al servizio della collettività
Numerose sono le opere pubbliche che spaziano dall’edilizia scolastica a quella
sportiva, dal settore della viabilità a quello degli interventi nel campo del dissesto
idrogeologico. L’ obiettivo è di migliorare il territorio e facilitare la vita dei nostri
concittadini, con un occhio di riguardo soprattutto alle future generazioni.

Le esigenze di un paese crescono e si modificano con i cambiamenti che viviamo quotidianamente

Strade, vie di comunicazione e parcheggi

La viabilità favorisce la libertà di muoversi anche in centro, garantendo comunque
in primo luogo la sicurezza stradale. Ora disponibile una pista ciclabile e pedonale di
collegamento tra il centro della frazione di Molina e via San Rocco che permette di
allontanare il traffico dall’abitato, nonché l’ intervento per dare continuità ai percorsi
pedonali e ciclabili con la pista ciclo-pedonale tra Santomio e Isola Vicentina. Sono
disponibili nuovi marciapiedi (via Vittorio Veneto e via Pasubio). Realizzata grazie al
contributo della Provincia e dei Comuni di Marano e San Vito di Leguzzano la rotatoria
“Ai Pini”: opera che ha risolto i problemi di congestionamento di una importante
intersezione extraurbana che era stata teatro di gravissimi incidenti stradali. Un più
ampio parcheggio nell’area antistante il Municipio per un totale di 60 posti, con nuovi
spazi a piano e interrati, nuovo parcheggio scuola dell’Infanzia via Città della Speranza.

Dissesto idrogeologico e consolidamento ponti

I movimenti franosi ed i dissesti che hanno interessato la zona collinare sono stati
oggetto di interventi di consolidamento. Con finanziamenti ministeriali e fondi propri il
Comune ha eseguito vari interventi lungo le strade interessate da cedimenti strutturali
(via Monte Pian, strada panoramica di Montepulgo).
Anche i ponti Comunali lungo il torrente Livergon
sono stati oggetto di uno studio per valutarne la
stabilità e sono stati sottoposti ad interventi di
consolidamento delle fondazioni oltre ad interventi
eseguiti dal Genio Civile su richiesta del Comune,
per sistemare gli argini e ridurre gli effetti erosivi
delle piene attraverso la realizzazione di briglie. I
lavori hanno interessato i ponti di via Ponte, di via
Chenderle e di via Marconi.
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Edifici pubblici per lo sport

Via Molinetto Piscina comunale

Via Deledda Tensostruttura

Piazza Zanini Sala polivalente

Via Deledda Campo in erba sintetica con spogliatoi

Non solo piscina ma anche centro sportivo e luogo di benessere e di aggregazione, con
tre vasche per il nuoto, due palestre, bar/ristorante, sala riunioni e centro estetico.

Completamente ristrutturata la palestra delle ex scuole di via Loggia è una struttura
polifunzionale adatta ad incontri pubblici e ad attività sportive e ricreative.
7

Struttura coperta e riscaldata che consente la pratica di tutte le maggiori discipline
sportive agonistiche.

Sito in via Deledda, è comprensivo di ampi spogliatoi per consentire il massimo utilizzo
e tourn over delle squadre per allenamenti e partite di federazione.
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Edifici per la cultura ed il sociale

Adeguamenti per una città più sostenibile
Molina Nuova scuola primaria
In costruzione, inoltre è già partita
la progettazione preliminare per
dotare il nuovo edificio scolastico di
una nuova palestra-tensostruttura
coperta e riscaldata, per consentire
l’esecuzione delle varie attività per
la scuola e le associazioni sportive.

Nuova Scuola dell’infanzia

Sita in via Città della Speranza e comprensiva di una palestrina. Gli spazi interni sono
stati realizzati nel rispetto degli standard di legge per 155 bambini.

Piazza Zanini
Palazzo delle associazioni
Intervento di
ristrutturazione
principalmente
volto alla messa
in sicurezza della
copertura. È stato poi
sistemato il primo
piano attraverso
la realizzazione di
controsoffitti isolanti.

Complesso Villa Clementi
Ristrutturazione della biblioteca
Intervento di risanamento della
struttura con messa a norma degli
impianti e valorizzazione e restauro
delle sale di maggior pregio.
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Miglioramento della sicurezza degli edifici attraverso indagini
sulla vulnerabilità sismica, ottimizzazione dell’isolamento di alcuni
locali scolastici con la sostituzione di serramenti e la dotazione di
serramenti di sicurezza nelle porte di uscita delle scuole, nonchè
adeguamento completo della scuola dell’infanzia di Case di Malo.
Interventi di consolidamento strutturale nelle scuole primarie di
Malo, Molina e San Tomio e nella secondaria di primo grado di Malo.
Ampliamento delle reti informatiche in tutte le scuole, per
consentire collegamenti internet su ogni aula; collegamento
della Biblioteca e del Municipio con la rete in fibra ottica.
Adeguamento normativo ed efficientamento di tutte le
centrali termiche degli edifici comunali (caldaie, quadri
elettrici, ecc..): intervento che consente il monitoraggio
remoto di tutti gli impianti termici.
Rifacimento ed ampliamento della rete di pubblica illuminazione
attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti più vetusti,
eliminazione delle lampade ai vapori di mercurio ed eliminazione
degli spegnimenti serali di molte lampade.
Realizzazione del nuovo ambulatorio di Molina.
Adeguamento dei cimiteri, con nuovo parcheggio a San Tomio.
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Oggi Malo è una città sicura,
l’illuminazione è garantita ovunque con la posizione di
telecamere nei punti critici. Viene praticata la raccolta
differenziata nel rispetto dell’ambiente

La vostra sicurezza
Sicurezza ed ecologia: più qualità della vita
e maggior rispetto dell’ambiente
Salvaguardia dell’ambiente, tutela dei cittadini e maggior qualità della vita:
questi gli obiettivi dei programmi in tema di sicurezza ed ecologia.
Il nostro Comando di Polizia Locale e Notificazioni è costituito da un gruppo
di operatori (8 vigili e personale amministrativo) di lungo corso, ben integrati
tra loro, preparati a fronteggiare sia le mansioni quotidiane sia gli eventi
straordinari. I vigili sono impegnati anche in orario serale e notturno, in particolar
modo nel periodo estivo e durante le festività natalizie. Il Comando gestisce
ben 12 telecamere per la videosorveglianza del territorio, un servizio ulteriore
per far sentire Malo una città più sicura. Grande in questi anni l’investimento in
strumentazioni e attrezzature utili ad accertare illeciti: un software dedicato al
controllo dell’autotrasporto, il precursore per le droghe, l’autovettura nuova di
servizio, lo strumento che rileva veicoli non assicurati e rubati.
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Educazione stradale a scuola

Grande attenzione è riservata
all’educazione stradale in tutte
le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie del territorio maladense,
con un programma che prevede
lezioni teoriche e prove pratiche.
Originale è inoltre il progetto per
i Vigili Junior: ragazzi delle scuole
secondarie, vincitori di un concorso,
che prestano servizio durante l’estate
al Comando, con il conseguimento
di una borsa di studio.

Ecologia e Ambiente

Per quanto riguarda il servizio
Ecologia ed Ambiente, nel
2013 si è provveduto al
rinnovo delle isole ecologiche
con tre nuovi contenitori
stradali per i rifiuti differenziati
(carta, vetro, contenitori in
plastica e metallo).
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Il nostro territorio naturale

Tutele e gestione

Grande importanza per la realizzazione di tante iniziative in materia di ecologia e
ambiente la riveste il Gruppo Volontari Protezione Civile, che rappresenta un punto di
riferimento fondamentale ed una preziosa risorsa non solo per l’amministrazione ma
per tutti i cittadini.

Piani di
classificazione acustica

Campagne di
bonifica

Per ridurre i costi a carico dell’utente di
rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto. Il Comune si attiva
anche per il monitoraggio di gas radon,
tramite la collaborazione dell’Arpav: il
controllo viene effettuato negli edifici
scolastici presenti nel territorio e sono
eseguiti successivamente con idonei
interventi di risanamento.

Circa un terzo della superficie del nostro
comune rientra in ambito collinare. Partendo
da questa considerazione si è sviluppata
l’idea della riqualificazione del territorio
di Monte Pian e Vallugana, per riabilitarlo
dal punto di vista della funzione ricreativa
ed è stato creato un nuovo percorso che
mette in collegamento i vari elementi da
valorizzare emersi dallo studio del territorio.
Il Comune di Malo è inoltre proprietario
del comprensorio naturalistico forestale di
circa 12 ettari conosciuto come il Bosco del
Montecio; è stata stipulata una convenzione
con il Corpo Forestale dello Stato allo
scopo di conoscere la fauna entomologica
(insetti) presente nel sottobosco e nelle
chiome del Bosco del Montecio ed avviare
una gestione dell’area mirata alla tutela

Con il “Piano di Classificazione Acustica ed
il Regolamento in materia di inquinamento
acustico” particolare attenzione si pone
sulla presenza o meno di edifici con altezze
rilevanti e di aree cosiddette “sensibili” da
un punto di vista sociale. E’ attivo inoltre
il “Piano di monitoraggio dei campi
elettromagnetici” tramite l’ubicazione di
apposite centraline per il rilevamento in
continuo dei valori nei punti sensibili.
13
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della biodiversità forestale. Di pari
passo va la campagna di monitoraggio
della qualità dell’aria: gli indici ottenuti
esprimono sinteticamente un giudizio
positivo. In collaborazione con il
Gruppo Volontari Protezione Civile di
Malo nel periodo estivo viene inoltre
effettuato il trattamento antilarvale
nelle oltre 4.400 caditoie comunali al
fine di prevenire la proliferazione di
zanzare ed in particolare della zanzara
tigre. Malo ha un rapporto area verde
per abitante molto elevato, di circa 28
mq/abit: si contano 2 aree di interesse
sovracomunale (il Colle del Montecio
e Prà Comon ai piedi di Santa Libera),
10 parchi gioco di grandi dimensioni,
12 parchi gioco attrezzati di interesse
locale, 15 aree didattiche e sportive e
2 aree di interesse particolare (un’area
archeologica ed un arboreto didattico).
Negli anni sono state poste a dimora
in vari giardini alberature e, con la
consulenza di un dottore forestale,
sono stati eseguiti lavori di potatura
straordinaria di piante, oltre al taglio di
esemplari con problemi fitosanitari o
con stabilità compromessa.

Malo da’ risalto a progetti che coinvolgono
tutte le fasce d’età, volti a valorizzare la
famiglia, motore della vita di
tutta la comunità.

La famiglia al centro
Un programma di impegni che ha un
unico comune denominatore: la famiglia.
La promozione sociale organizza ed incentiva progetti per tutte le fasce d’età,
dai servizi per l’infanzia alle attività pensate per i giovani, dalle iniziative per gli
anziani a quelle dedicate ai diversamente abili. L’obiettivo è quello di sostenere
e valorizzare la famiglia, primo luogo dell’educazione e pilastro della società.
Importante sostenerla particolarmente in questo periodo, in cui la congiuntura
economica che viviamo mette a dura prova sia le singole persone che i
nuclei familiari, molti dei quali gravati da una riduzione del reddito percepito
derivata, nel peggiore dei casi, dalla perdita del lavoro di chi è responsabile del
sostentamento familiare. I progetti sono molteplici e coinvolgono tutte le età e
le fasce della popolazione.
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Collaborazione con la scuola

Tra l’amministrazione e la scuola c’è sempre una forte sinergia. E’ stato potenziato il
POF (Piano Offerta Formativa) con numerosi progetti, innovativi e di grande interesse,
tra cui anche l’attenzione all’educazione musicale di cui si sono celebrati i 25 anni.
Sono stati forniti servizi di mensa e trasporto senza gravare troppo economicamente
sulle famiglie, corsi di recupero pomeridiani, incontri informativi con i genitori (a
volte aperti anche a tutta la cittadinanza) e tanti progetti di orientamento che
coinvolgono i ragazzi delle scuole e associazioni del paese. Prosegue l’iniziativa in
collaborazione con la cooperativa Orsa Maggiore per alcuni studenti con fenomeni
di disagio e disabilità. Importante, all’interno della scuola, anche l’apertura dello
“Sportello ascolto”, tenuto da uno psicologo e di grande aiuto e supporto a studenti
e genitori. Oltre all’organizzazione dei centri ricreativi estivi, con contributi comunali,
ci sono progetti volti a prevenire e contrastare le situazioni di conflittualità e di
disagio relazionale nel contesto scolastico. La gestione dell’asilo nido comunale in
concessione alla cooperativa continua a proporre un momento educativo importante
per le famiglie, “spazio gioco” riservato ai bambini da uno a tre anni e ai loro genitori,
che possono divertirsi con varie attività (grafico-pittoriche, musicali, manipolative,
ecc...). Prosegue l’attività dell’asilo nido integrato istituito alla scuola materna paritaria
di Molina, con l’erogazione di contributi in base a criteri analoghi a quelli previsti per
l’asilo nido comunale. Analoga convenzione è stata
stipulata anche con il nuovo nido. Inoltre, nei locali
dello Sportello Donna funzionano servizi di sostegno
alla genitorialità in collaborazione con cooperative:
il primo rivolto ai genitori con figli fino ad un anno di
età, il secondo ai genitori con bambini da uno a tre
anni, entrambi sostenuti da un contributo comunale.
Interessanti e ricche di opportunità le iniziative
organizzate per il gemellaggio della scuola Ciscato con
gli studenti di Peuerbach.
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Politiche giovanili

Quello delle politiche giovanili è un campo trasversale, che coinvolge progetti ed
eventi allo scopo di far diventare i giovani protagonisti della vita sociale e culturale della
comunità. Tramite una convenzione Malo ha aderito alla “Rete per le Politiche giovanili
dell’Alto Vicentino”, con iniziative che coinvolgono tantissimi nostri giovani in attività
di volontariato, in particolare servizi rivolti alla cittadinanza. Altra iniziativa ormai
consolidata e di successo è il Juggling festival, tre giorni dedicati alla giocoleria e non
solo. Il Comune sostiene finanziariamente le attività del Laboratorio psicopedagogico
dell’Ulss, rivolte agli alunni delle scuole inferiori e alle loro famiglie e del CIC (Centro di
Informazione e Consulenza), che svolge analoghe attività per gli studenti delle scuole
superiori. E’ partita inoltre da mesi la “Scuola di Musica Santa
Libera” con corsi per piccoli e non. Per i giovani ci sono iniziative
di formazione ed educazione civica; cardine del progetto è la
consegna della Costituzione ai diciottenni: ricorrenza speciale
durante la quale i ragazzi possono ascoltare la testimonianza
di persone che sono riuscite, con volontà ed impegno, ad
emergere, occasione questa che si trasforma per loro in un
momento di crescita personale.

Università degli adulti e degli anziani
Proseguono con successo dal 2005 le
attività dell’Università Adulti/Anziani, nata
con lo scopo di favorire la socializzazione,
stimolare e tenere allenata la mente con
corsi, seminari e varie iniziative creative. E’
luogo dove gli adulti sviluppano interessi,
si mantengo attivi senza correre il rischio
di sprofondare nella solitudine e nella
tristezza.
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Conquista del benessere psico-fisico

Il progetto “Guadagnare Salute” in collaborazione con l’ULSS è volto a promuovere e
incoraggiare stili di vita sani; invita ad operare semplici scelte salutari con l’obbiettivo
di favorire l’adozione di quei comportamenti quotidiani che siano in grado di
contrastare l’insorgenza di patologie croniche, facendo
così “guadagnare” anni di vita in salute. Molti i cicli di
incontri con la partecipazione di relatori qualificati. Malo,
comune pilota per la sperimentazione del progetto, ha
coinvolto anche Associazioni di volontariato, Associazioni
di Categoria e Forze dell’Ordine. Grande adesione
all’iniziativa degli orti sociali, creati nel complesso di Villa
Clementi con l’obiettivo di creare momenti di lavoro e
socializzazione tra le persone coinvolte. Importanti e
molto frequentati anche percorsi di cooking leader.

Interventi per la disabilità

Grazie alla Convenzione tra Comune, Parrocchia e ULSS prosegue il progetto per
rendere meno pesante il problema del disagio mentale, facilitando il rapporto tra
le persone ed il territorio. Concessi inoltre ai genitori di
ragazzi disabili spazi per poter organizzare dei corsi di
ginnastica e di biodanza così come ad associazioni di
sclerosi multipla con lo scopo di combattere la sofferenza,
il disagio e la solitudine. Prosegue il servizio di assistenza
economica per cittadini in situazione di disagio e ricoveri
in comunità protetta, specialmente per ragazze e giovani
donne con neonati. Attivi i percorsi di sostegno educativo
per minori frequentanti le scuole dell’obbligo. Numerosi gli
stage formativi sia in Comune che in cooperative del territorio.
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Sportello Donna & Famiglia

Benessere e salute

Lo Sportello Donna & Famiglia di Malo, nato nel
gennaio 2006, è un servizio di ascolto e promozione
di benessere del genere femminile, in un’ottica di pari
opportunità.Offre sostegno a donne che si trovano
in situazioni di difficoltà e di disagio.

Oltre al servizio domiciliare, al
telecontrollo e telesoccorso ed al
servizio di ricovero in istituto e di
integrazione delle rete in casa di riposo
e RSA, ci sono iniziative pensate per
le persone più anziane come i corsi di
acquaticità, quelli per il potenziamento
della memoria ed i tradizionali soggiorni
climatici organizzati in collaborazione
con l’ULSS. Esiste anche un progetto
con la previsione di tariffe agevolate di
iscrizione all’Università Adulti/Anziani
per le persone di età pari o superiore ai 70
anni ed il rimborso della spesa sostenuta
per il rilascio della certificazione medica
per la partecipazione ai soggiorni
climatici. Numerose le iniziative per la tutela della salute
e la prevenzione delle malattie; nello specifico il progetto
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, delle
attività programmate sia per la prevenzione secondaria,
riservate a soggetti cardiopatici, sia per la prevenzione
primaria, rivolte a tutti i cittadini e l’organizzazione di
incontri che illustrano problematiche e malattie che
si possono evitare vivendo con stili di vita corretti.E’
in corso una convenzione con l’Ater per creare degli
appartamenti per anziani a canone agevolato nei locali
dell’ex asilo “Rossato”, in via Roma.

Lo Sportello Donna e la Commissione intercomunale
per le pari opportunità (che interessa i comuni
di Malo, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano)
portano avanti importanti servizi quali:

• ascolto e consulenza,
• supporto psicoterapeutico,
• informazioni sulle opportunità
lavorative,

• interventi per donne con difficoltà

familiari o con esperienze di violenza
domestica,

• organizzazione di corsi creativi
alternativi,

• attivazione di gruppi di auto-aiuto.
All’interno dello Sportello Donna tante altre iniziative collaterali, come i laboratori di
inglese, di propedeutica musicale, lo spazio gioco, massaggio infantile.
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Interventi per la diversabilità
ed il disagio sociale
Grazie al sostegno finanziario di
privati del territorio, possiamo
usufruire di un automezzo
capiente ed omologato anche
per il trasporto di disabili in
carrozzina:
questo
servizio
fondamentale per i residenti
di Malo e Monte di Malo in
condizioni
di
insufficiente
autonomia psico-fisica personale
(handicappati, disabili, anziani
con difficoltà di deambulazione,
pazienti psichiatrici) e privi di opportunità di spostamento autonomo o tramite
familiari, che possono, grazie ad un gruppo di autisti volontari, recarsi ad effettuare
visite mediche specialistiche, terapie o interventi riabilitativi e di integrazione sociale.
Il veicolo è concesso in uso ad enti o associazioni operanti in campo sociale e ad
associazioni giovanili. In particolare il mezzo i martedì mattina viene utilizzato per
portare al mercato cittadino alcuni anziani e disabili delle frazioni di Molina e San
Tomio). L’amministrazione sempre sensibile nei confronti della disabilità, ha concesso
degli spazi dove, da poco, è nata la Casa dell’Orsa, un progetto che ha visto la luce
grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, cooperativa Orsa Maggiore e
Comunità Alto Vicentino. E’ stata realizzata ed è disponibile, infatti vicino agli spazi
della cooperativa Orsa Maggiore, una struttura con 6 posti letto al piano terra e due
appartamenti al piano superiore, dove dei ragazzi con medio grado di autonomia
possono vivere indipendenti ma pur sempre in un ambiente protetto.
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Incentivare il

volontariato e la solidarietà
Proseguendo sulla linea della costante
sensibilità dimostrata per gli ideali della “Città
della Speranza”, contenuti in un’apposita
“Charta” sottoscritta da più di 100 comuni,
è stata costituita un’apposita commissione,
con lo scopo di promuovere con forza le
iniziative e i progetti della Fondazione e di
incentivare il volontariato secondo il motto:

“L’impegno di ciascuno può
diventare patrimonio di tutti”
Molti i progetti messi in atto dalle scuole,
con iniziative che hanno saputo coniugare
solidarietà, spirito di comunità e cittadinanza
attiva. Inoltre, nel mese di settembre di ogni
anno, dalla Commissione Città della Speranza
viene organizzata la “Caminada Città della
Speranza” in collaborazione con i podisti di
Malo e la partecipazione delle scuole del
territorio. Nel territorio è viva la presenza
di molte associazioni di volontariato che
si riuniscono spesso per coordinare le loro
attività a favore della comunità. E’ l’esempio
di crescita e di cittadinanza che Malo è fiera
di avere.
22

Sono certo che anche l’aspetto culturale
possa interessarvi, in questo senso
Malo brilla di eventi e manifestazioni
di ampia risonanza..

Musei
Museo
Mondonovo Maschere
	
  

Se amate la cultura
L’offerta culturale e turistica
Malo accoglie il visitatore con i suoi palazzi storici, le antiche vie, un patrimonio
culturale ricco e variegato e tradizioni molto sentite. È inoltre il paese natale
di Luigi Meneghello, scrittore apprezzato in tutto il mondo, cui sono dedicati
una serie di itinerari letterari che si snodano lungo le vie del paese toccandone
i luoghi più significativi: San Bernardino, il Duomo, il Colle di Santa Libera, Prà
Comon, la vecchia Filanda Corielli, la “Piazzetta”.
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Museo dell’ Arte
Serica e Laterizia

La più famosa tra le botteghe storiche
di maschere in cartapesta di Venezia,
è stata trasferita integralmente a Malo,
Città del Carnevale, per volere del
proprietario, il Maestro Guerrino Lovato,
diventando un museo laboratorio che
accoglie 250 opere, 500 matrici, una
biblioteca- archivio, nonché strumenti di
lavoro, oggetti e mobili antichi.

Custodisce il patrimonio di memoria
legato a due attività economiche che
hanno
caratterizzato
l’industriosa
cittadina per secoli: la trattura della
seta e la lavorazione dell’argilla. Foto,
documenti d’epoca e testimonianze
dirette contribuiscono a ricostruire quei
mondi nel loro nascere, svilupparsi e, nel
caso della lavorazione serica, scomparire.
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Il coinvolgimento con le scuole ed il pubblico

Le altre realtà

Laboratorio GiocoScienza

Scuola di Cartapesta e Sartoria
Realtà nata per tramandare alle nuove
generazioni l’arte della cartapesta e le
competenze necessarie per la realizzazione
di una maschera. Vi si insegnano le varie fasi di
lavorazione: la creazione del modello in creta,
l’ottenimento del calco in gesso e la costruzione,
strato su strato, con carta e colla, della maschera,
successivamente da rifinire e colorare.

La Casabianca

MuseoprivatodiArteGraficaContemporanea
degli anni ’60 ’90, conosciuto e apprezzato
dalle più importanti istituzioni museali del
mondo, cui presta opere per mostre di alto
livello e depositario di una sezione dedicata
all’opera e alla persona di Luigi Meneghello.

Museo della Civiltà
Rurale della Val Leogra

Ospitato presso la Cantina Sociale
di Malo, vi sono raccolte, custodite e
valorizzate tante testimonianze della
civiltà contadina dei nostri nonni non
per un desiderio nostalgico di ritorno al
passato, ma per contribuire a preservare
e a divulgare le radici della nostra
cultura.

	
  

Il
Laboratorio
Permanente
del
Giocattolo Scientifico “Gioco Scienza”
permette di osservare e apprendere
basilari concetti di fisica attraverso il
gioco e la costruzione di giocattoli;
Gioco Scienza è pensato per i bambini,
ma piace anche i grandi.

La sartoria offre l’opportunità di cimentarsi
con grande creatività nella confezione di abiti
carnevaleschi con stoffe di qualsiasi tipo.

Collezione privata

Moto Guzzi di Ernesto Fancon

Preziosa e corposa raccolta di moto storiche
perfettamente funzionanti che ben illustra
l’evoluzione tecnologica della celeberrima
Moto Guzzi.
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Le nostre offerte culturali e turistiche
Malo Sapori

Estate in Villa

L‘appuntamento con la cultura del cibo locale e la
valorizzazione delle tipicità del territorio maladense
e limitrofo hanno portato alla registrazione ufficiale
di sei prodotti a denominazione Comunale DE.CO.,
per una cultura del sapere e per la salvaguardia di
antichi sapori. I prodotti sono: il Dolce Fragnucolo,
il Risotto di quaglia, l’ Amaro, la Ciopa a mano, la
Soppressa di Malo e il Durello di Malo.

Ciclo di appuntamenti
con la musica, il teatro,
il cabaret e l’animazione
per bambini, l’evento
“Estate in Villa” è proposto
a luglio, ogni anno, in Villa
Clementi.

Aprile
Musicale

Mercatino dell’
antiquariato

Sette ghiotte occasioni, nell’arco
dell’anno, per collezionisti e
appassionati di rovistare tra gli
oggetti e i libri esposti nelle
tante colorate bancarelle, alla
ricerca del proprio “tesoro”.

E’ una rassegna
primaverile di
concerti che ha al
suo attivo ben 32
edizioni. Amata sia
dal pubblico che dai
musicisti, è ritenuta
un imperdibile
appuntamento con
la buona musica.
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Carnevale di Malo
E’ un appuntamento imperdibile
per chi ama i mascheramenti e
l’allegria tipica del Carnevale.
Per il paese è anche una forte
e sentita tradizione (giunta alla
91esima edizione) legata alla
costruzione di carri allegorici da
parte delle diverse Compagnie
dei Carristi. Per oltre un mese
Malo offre, oltre allo spettacolo
delle sfilate dei carri mascherati,
tante attrazioni e divertimenti
per grandi e piccini.
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L’ impegno per garantire ai nostri ragazzi ed
a tutta la comunità, la possibilità di scegliere
tra molteplici discipline sportive...

Il patrimonio delle attività
Malo comune europeo dello sport
Il paese porta questa “medaglia” al collo con molta
soddisfazione: quello di “Comune Europeo dello
Sport 2012”. La bandiera ci è stata consegnata a
Bruxelles, alla sede del Parlamento Europeo, da
ACES Europe (Associazione Capitali Europee dello
Sport) che nel 2011 ha scelto Malo, assieme a soli
altri otto Comuni italiani tra i 115mila europei,
come Comune assegnatario del prestigioso
riconoscimento. L’attribuzione di questo titolo
viene operata da ACES Europe secondo principi di
responsabilità e di etica, nella consapevolezza che
lo sport è fattore di aggregazione della società,
di miglioramento della qualità della vita, di
benessere psico-fisico degli individui e di piena
integrazione delle fasce sociali in condizioni di
disagio. I risultati emersi in sede di preparazione alla
candidatura a tale titolo sono stati impressionanti:
le persone che nel Comune di Malo sono iscritte
ad associazioni, club o gruppi sportivi sono circa
29

MALO

IMPIANTI

SPORTIVI

Il comparto sportivo comunale quano a strutture ed impiantistica, si compone di:
5 palestre e 1 tensostruttura,
5 impianti sportivi dedicati all’attività calcistica, 4 in erba naturale e 1 in campo sintetico omologato
fino alla serie C e provvisto di tribuna,
1 impianto di tennis,
nel territorio è inoltre presente anche un impianto natatorio comunale,
aree sportive ad accesso libero (campetti calcio a5, pallacanestro, pallavolo) e piastre polivalenti,
per un totale di 30 aree/impianti.

EUROPE

EUROPEAN TOWN OF SPORT
BRUXELLES

4mila, ovvero il 27% della popolazione;
quelle che frequentano regolarmente gli
impianti sportivi di Malo, prendendo parte
alle varie attività ed ai campionati, sono
più di 9mila, cioè il 62% della popolazione,
senza contare i cittadini che frequentano
le aree sportive ad accesso libero (piastre
polivalenti da basket, pallavolo, calcetto...)
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PROMOZIONE

SPORT E

Nel campo della promozione allo sport e nel coinvolgimento dei giovani, lavoriamo
costantemente allo sviluppo e all’incremento dello sport giovanile: i frutti di
questi progetti e di questa particolare attenzione ai giovani, si possono riscontrare
direttamente all’interno delle varie società sportive, che stanno lanciando tanti
ragazzi, nelle più differenti discipline, a livelli nazionali ed internazionali. A sostegno
del mondo sportivo giovanile è attualmente erogato un contributo per ogni tesserato
di società sportiva di età compresa tra i 4 e i 18 anni residente a Malo, al fine di
agevolare le stesse associazioni sportive e le famiglie degli atleti.

In tema di interrelazione tra sport e comparto scolastico, si segnalano le seguenti
attività sostenute dal Comune:
- I Corsi di Avviamento allo Sport riservati ai bambini del secondo ciclo della materna
e ai bambini delle scuole elementari.
- I “sabati sportivi”: 3/5 sabati all’anno in cui le associazioni sportive illustrano
teoricamente e praticamente le loro discipline a tutti gli alunni della scuola primaria.
- I giochi di primavera: una sorta di festa dello sport scolastico sostenuta attivamente
nei materiali e nella logistica
- I progetti con l’invio alle scuole di docenti specializzati in attività motoria al fine
di incrementare il movimento e lo sport direttamente dall’interno del comparto
scolastico.

GIOVANILE
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SCUOLA
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AT T I V I TA’ E

MANIFESTAZIONI

Sono numerose le attività proposte e ormai consolidate negli anni; in molti casi, ad ogni
nuova edizione di queste manifestazioni, vediamo incrementare con soddisfazione
la quantità e la qualità degli atleti partecipanti. Accanto alle molteplici iniziative
realizzate direttamente dalle associazioni e gruppi sportivi di Malo, sono di consueto
organizzate dal Comune le consuete manifestazioni:
10 miglia maladense “Cavedagne e Palladio”
Mezza maratona dei 6 Comuni: un’iniziativa sportiva che si sta confermando con
successo nel circuito podistico regionale e sovra-regionale
Galà di danza e dello sport: divenute appuntamenti fissi ed attesi nel panorama
sportivo del nostro territorio

A LT R E INIZIATIVE

Stage internazionale di Aikido (i migliori maestri d’Europa e del Marocco);
Galà di Pattinaggio, a supporto dei ragazzi che hanno partecipato ai Mondiali in Brasile;
Torneo Internazionale di Calcio (categoria pulcini).
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PREVENZIONE

SPORTIVA

Alta è l’attenzione riservata al tema della
prevenzione sanitaria nell’ambito sportivo:
organizzato direttamente dal Comune un
corso di primo soccorso sportivo rivolto
alle associazioni di Malo. Dopo un periodo
di ricerca sulla normativa riguardante la
dotazione e l’uso di defibrillatori (decreto
legge Sanità Balduzzi n. 158/2012,
successive integrazioni, e decreto 24 aprile
2013 del Ministero della Salute), sono stati
acquistati 12 defibrillatori e si sono poi
programmati e realizzati dei corsi che hanno
coinvolto quasi un centinaio di operatori del
settore (allenatori, dirigenti, custodi e staff
del comparto scolastico), formati tramite
un corso PBLSD (defibrillazione adulti
e defibrillazione pediatrica). Particolare
sostegno viene dato anche alle pratiche
sportive di carattere sociale ed a sfondo
solidale.
E’ stata inoltre realizzata ed è disponibile una
guida “Alimentazione e Sport a km 0” per
una corretta alimentazione anche in ambito
sportivo, sfruttando i vantaggi dei prodotti
della cosidetta filiera corta.
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Per tutti voi, Malo è sede di associazioni di
diversa identità: un’opportunità in più
per integrarsi maggiormente...

Le associazioni
Le associazioni rendono viva una comunità: sono senza dubbio la parte più attiva
della società e fondamentali punti di riferimento, di aggregazione e di sostegno
per i cittadini. A Malo abbiamo la fortuna di aver sempre avuto una vita associativa dinamica ed energica, grazie a tanti gruppi “storici” e a quelli che si sono
formati nel tempo: queste persone sono un supporto importante per la vita del
paese, perchè è grazie all’associazionismo se crescono i valori della responsabilità sociale e del “senso di comunità”. I gruppi attivi a Malo sono davvero numerosi
e si dividono in associazioni culturali, di promozione sociale, sportive e d’arma.
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Promozione sociale

Associazioni sportive

Associazioni culturali

La promozione sociale comprende associazioni quali: parrocchiali, missionarie, alcolisti anonimi, centro anziani,
volontari casa di riposo, protezione
civile, san Vincenzo, caritas, scout,
A.I.D.O., comitati per l’accoglienza,
contro l’esclusione, multifamiliare,
cooperative sociali, gruppi di sostegno, fondazione “Città della speranza”,
A.V.I.S.

Una quarantina sono le associazioni
sportive presenti a Malo che promuovono altrettante discipline sportive
come: il calcio, la scherma, l’atletica, le
arti marziali (Karate, Aikido), tiro con
l’arco, l’atletica, il basket, la danza, la
pallamano, il pattinaggio artistico, il
podismo, la corsa, l’arrampicata, il ciclismo, le majorettes, il tennis, il folcloristico, la pesca, la pallavolo, la pallamano, cai, centro movimento, sci, podisti,
calcio a 5, attività motorie di base.

Tra le associazioni culturali troviamo
quelle legate alla rete museale, al carnevale, a Luigi Meneghello, all’arte
contemporanea, alla banda cittadina,
alla nuova orchestra musicale, ai gruppi canori, al teatro e al folk, ai gruppi
festeggiamenti, alle pro loco, al centro
giovanile, all’enogastronomia e all’archivio storico.
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associazioni

associazioni
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Associazioni d’arma

Le associazioni d’arma comprendono:
gli Alpini, i Fanti, i Caduti ed i Dispersi
in guerra, i Partigiani, i Volontari della
Libertà, i Combattendi ed i Reduci, i
Mutilati ed Invalidi di guerra, i Granatieri di Sardegna, i Carabinieri in congedo.

28 11
associazioni

associazioni
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Se poi desiderate vivere in un contesto
ancora più tranquillo, le frazioni di Malo
assolvono appieno questa prerogativa...

I dintorni
CASE DI MALO
Il termine “case” deriva da “gaze” nel
significato di “zona boscosa” esistente
nel cinquecento; ”le case” come poderi
dal 1670 ed è del 1860 la domanda alla
curia vescovile di costruire un oratorio da
dedicarsi all’arcangelo S. Michele patrono
dei “fornaciai”. Nel 1924 si contavano 585
abitanti con 165 nuclei familiari. Attualmente
la frazione di Case di Malo che dista 1,8 km da
Malo conta 950 residenti ed oltre al centro
parrocchiale con zona sportiva troviamo
la scuola elementare ed il nido comunale
integrato con la scuola materna comunale,
alla vita del nucleo storico si aggiunge
la presenza dei residenti provenienti
dai recenti insediamenti con a ovest il
Montecio e a nord-est il Morin e Vedesai
“
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SAN TOMIO

Il nucleo abitato di San Tomio vive le
sue origini nel secolo XIV quando le
stamberghe della Curtis Màladum cedono
il posto alle case e dei nuclei periferici
nascono anche sulla “Strata maior qua
itur Vicetiam” transitando un guado sul
Livergon (presso il ponte delle galline)
che metteva in “oram Sancti Thomasi”
(verso San Tomio), nucleo che già dal
1407 ha la sua parrocchia. Le presenze
storiche più evidenti si riconoscono nel
Barco Ghellini, nonché nella Corte dei
Loschi e nella Villa Checcozzi Dalle Rive.
La Chiesa parrocchiale custodisce la Pala
di San Tommaso. La frazione dista 3,5 km
da Malo e conta 1950 abitanti distribuiti
anche nei nuclei antichi di Vallugana,
Tirondolo, Marchiori, Visan. Le strutture
per la comunità: la Scuola materna divina
Provvidenza paritaria convenzionata col
Comune e la Scuola Primaria Statale A.
Palladio, nonché la Palestra e la nuova
Farmacia. La vita sociale e culturale della
comunità ha il motore nella Pro Loco, con
sede e strutture funzionali affiancata dal
Gruppo cultura, Gruppo ciclisti, Gruppo
cucito e non solo, Gruppo natura, Gruppo
parrocchiale e Gruppo teatrale.
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MOLINA

	
  

La frazione deve la sua nascita a Giovanni Da
Porto che nel 1476 è protagonista della bonifica
della zona. La frazione si identifica superando il
ponte sul Timonchio, conta 1800 abitanti e offre
testimonianze storiche evidenti tra cui la Chiesa
di Santa Maria che fu iniziata nel 1466, l’Oratorio
di San Rocco e l’incompiuta Villa di Giuseppe
Da Porto. Vita sociale e culturale sostenuta con
strutture quali: l’asilo nido San Gaetano che
nasce nel 2005 come struttura affiancata alla
Scuola dell’Infanzia, poi la prossima apertura
della nuova scuola primaria in completamento
che sostituirà l’attuale struttura che potrà avere l’indirizzo di “Palazzo
delle associazioni” per dare spazio alla vita sociale e culturale che ora
viene gestita da vari associazioni integrate in una Pro Molina circoscritta,
presente inoltre una postazione con attivo uno sportello Bancomat e in
riavvio la Farmacia.
BORGO REDENTORE
Centro minore nato come nucleo periferico.
Non è una vera Frazione ma uno spazio di vita
sociale e culturale. Questa comunità vive e si
ritrova durante la ricorrenze annuali e alla Messa
della Domenica presso la chiesa del Redentore.
In tutto un centinaio di persone che per identità
storica e amicizia vive nella così detta area della
“Vacchetta”.
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Da oltre 50 anni lavoriamo con passione nel campo delle
macchine ed attrezzature agricole, boschive e giardinaggio.
Forniamo un accurato servizio assistenza, riparazione e
ricambi dei migliori marchi italiani e non solo. Vi invitiamo
a visitare senza impegno il nostro negozio dove potrete
trovare una vasta gamma di prodotti per la manutenzione
del vostro giardino, sarete accolti con la cordialità e
simpatia che da sempre ci contraddistinguono.

Malo

La serenità non si compra,
si assicura!

12

Centro Storico

2

ASSIMALO s.n.c.
Via Marano, 6 – Malo (VI)
Tel. e Fax 0445/605424
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Principali
monumenti
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Servizi e Uffici
U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono: 0445 585211 585218
Ufficio Protocollo
Telefono: 0445 585212 585215
Servizi Demografici
Telefono: 0445 585261
Servizi Sociali
Telefono: 0445 585276
Assistenti Sociali
Telefono: 0445 585276
Ufficio Turismo e Cultura
Telefono: 0445 580600
Servizio Istruzione
Telefono: 0445 585269
Ufficio Tributi
Telefono: 0445 585231
Ufficio ICI / IMU
Telefono: 0445 585234

Ufficio Sport
Telefono: 0445 585213
Servizio Ecologia e Ambiente
Telefono: 0445585271
Ufficio Formazione, Organizzazione e Sicurezza
Telefono: 0445 585299
Sportello Unico Edilizia, Attività Produttive e Manifestazioni
Telefono: 0445 585251 - 0445 585286
Servizio Edilizia Pubblica, Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Patrimonio, Verde Pubblico, Protezione Civile
Telefono: 0445 585252
Pianificazione del Territorio
Telefono: 0445 585251
Servizio Ragioneria
Telefono: 0445 585221
Polizia Locale
Telefono: 0445 585241
Biblioteca Comunale “Luigi Meneghello”
Telefono: 0445 585229
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Frazione di
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Molina

9
16
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Frazione di

S.Tomio

PRINCIPALI MONUMENTI
1 Museo la Casabianca - Ufficio Informazioni
2 Montecio
3 Casa Natale di Luigi Meneghello
4 Ex Chiesetta di San Bernardino
5 Duomo
6 Chiesa di San Nicola

7
8
9
10
11
12
13

Villa Castellani Fancon - Museo
Chiesetta di San Francesco
Palazzo Corielli – Musei
Villa Zerbato Clementi
Santuario di Santa Libera
Museo “Civiltà della Val Leogra”
Villa Da Porto

14
15
16
17
18

Chiesa di S. Maria
Oratorio di San Rocco
Villa Fabris
Barco Ghellini
Villa Checcozzi Carli Dalle Rive

U.R.P. Ufficio Relazioni Pubblico Comune di Malo Tel: 0445 585211 - 585218 mail: urp@comune.malo.vi.it
Ufficio Turismo e Cultura Tel: 0445 580600 mail: cultura@comune.malo.vi.it - villaclementimalo@legalmail.it

