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APERTO A MALO

TEL. 388 8670667 - 334 5367243
Via Brandellero, 5 - 36034 MALO (VI)

Passa a trovarci per un assaggio gratuito!
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Fare MALO

MALO in TV: Viva l’Italia Channel Sky Canale 879
Made in Italy Sky Canale 875

MALO nei SOCIAL:

Anche online
sul sito web
del Comune



DEVI RISTRUTTURARE CASA?
SO.F.IM. S.r.l. è la soluzione per te

■ Ristrutturazioni, rifacimenti e rinnovi
 di abitazioni, negozi e uffici

■ Rifacimento bagno chiavi in mano
■ Preventivi e sopralluoghi gratuiti

MALO Via Loggia, 16 - Tel. 0445 607109 - info@sofimsrl.it - www.sofimsrl.it

Servizi di:
DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
DISINFEZIONE

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

CARLI
COSTRUZIONI SRL

Via Ponte, 69 - 36034 Malo (VI)
Tel. Fax 0445 602507 - E-mail: info@carlicostruzionisrl.it

IMPRESA EDILE
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www.sofimsrl.it
www.3dantiparassitaria.it
www.servizifunebrimano.it


PRODUZIONE
E VENDITA
FORMAGGI:
dal produttore
al consumatore

Sede: Castelnovo
Via S. Antonio, 1 - Tel. 0444 975128 

Spaccio: Isola Vic.na 
Via Arasella, 6 - Tel. 349 7009090 

Spaccio: Malo 
Via Trento, 3 - Tel. 348 4581921

   I nostri formaggi, dal produttore al consumatore

Yogurt di nostra produzioneone

Via Vittorio Veneto, 24 - MARANO VICENTINO (VI)
Tel. 0445 621038 - Fax 0445 1920933 - Cell. 328 8439305

info@faresinviaggi.it

Agenzia Viaggi & Autoservizi
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Caccia alle risorse
per finanziare nuove opere

Editoriale
Sindaco
Paola
Lain

Quella dell’Amministrazione è una sfida quotidiana che si gioca su 
due fronti: da un lato sul contenimento delle spese correnti, perché 
è ormai a tutti noto che le entrate sono in diminuzione; dall’altro al 
reperimento delle entrate necessarie per finanziare gli investimenti 
in nuove opere, se non si vuole ricorrere a quella “finanza creativa” 
che in passato ha inguaiato più di qualche amministratore pubblico. 
Se si pensa che abbiamo chiuso il Bilancio 2016 con 563 mila euro 
di avanzo, di cui per vincoli vari di legge, solo 170 mila utilizzabili, 
si capisce bene che se non si vuole pesare sui cittadini, le risorse 
vanno cercate altrove. Questa è la cosa più difficile perché i contri-
buti statali, regionali e provinciali scarseggiano.
Ecco perché abbiamo colto al volo l’occasione che si è presentata 
con la Legge di stabilità 2016 di poter usufruire di un avanzo d’am-
ministrazione precedente di due milioni di euro. A questo abbiamo 
sommato il nostro avanzo del 2015 di 700 mila euro e l’incasso dal-
la vendita della nostra quota parte di proprietà della Pasubio Group 
Spa, che ammonta ad altri due milioni di euro.
Si tratta di quasi cinque milioni di euro che potremmo ulteriormente 
incrementare se riusciremo a vendere le nostre reti gas, un’infra-
struttura ormai già obsoleta. Per poter intraprendere questo difficile 
percorso il più rapidamente possibile, ho proposto agli altri Comuni 
interessati alla vendita, che sia il nostro Comune a fare da capofila, 
il che da un lato è sicuramente un prestigio, ma dall’altro anche 
un onere, perché significa farsi carico di tutto l’iter amministrativo. 
Proprio in qualità di Comune capofila, è stato organizzato un in-
contro con tutti  i consiglieri di maggioranza e minoranza ed uno 
specialista a livello nazionale di reti gas, che ha illustrato i pro e 
contro a tale complessa operazione, in vista del Consiglio comunale 
svoltosi il 21 marzo scorso. Consiglio comunale convocato per ap-
provare la convenzione tra i Comuni interessati, di dare incarico ad 
un professionista di elaborare l’analisi circa la sussistenza o meno 
della convenienza economica a vendere le reti gas, incarico che è 
stato  approvato con il voto favorevole della sola maggioranza.
Ora attendiamo che il professionista ci fornisca un documento scrit-
to di analisi e, in caso risulti dallo stesso, come anticipato verbal-

mente nel corso dell’incontro, la convenienza alla vendita, si dovrà 
passare nuovamente in Consiglio comunale per deliberare, mi au-
guro all’unanimità,  la vendita delle reti gas.
Ciò permetterebbe di investire tale introito nella realizzazione di 
opere pubbliche. A puro titolo di esempio: la costruzione della terza 
ala della scuola Rigotti; degli spogliatoi - tensostruttura di Molina, 
il Ceod, l’incrocio di Case di Malo, il marciapiede di Santomio, ecc.
Quello che molti concittadini non sanno è che la costruzione di que-
ste opere ci consentirà di accedere a nuovi contributi statali, regio-
nali e provinciali, spendibili poi per finanziare altre opere pubbliche. 
Vendere le reti gas ci permetterebbe quindi, come viene detto in 
termini economici, di capitalizzare un valore, in quanto lo stesso 
genera altre entrate in termini di contributi sugli investimenti fatti, 
oppure ci permetterebbe di chiudere dei mutui con la finalità, in 
questo caso, di diminuire la spesa corrente.
Un volano quindi virtuoso alla cui valutazione ogni buon ammini-
stratore non può sottrarsi.

Il Sindaco
Paola Lain



Via E. Fermi, 12
36034 Malo (VI)

Tel. 0445 607870
tranceriaeffebi@gmail.com 

PELLETTERIE - PRODUZIONE ED INGROSSO

SCAPIN s.n.c.SCAPIN
COMMERCIO LEGNAMI SEGHERIA

Travatura massiccio,
bilama e lamellare

SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Via Trento Trieste, 49

Tel. 0445 671665

DRAGO s.a.s.
di Drago Michele & C.

Via Enrico Fermi, 39 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 607460 - Fax 0445 585020

e-mail: officinadragosas@gmail.com

4

Sindaco Paola Lain
Servizi alla Popolazione, Servizi Demografici, Affari Istituzionali,
Informatica, E-Gov, Organizzazione, Personale, Rapporti
con le società partecipate, Finanze, Bilancio, Controllo
di Gestione, Tributi, Attuazione del Programma

sindaco@comune.malo.vi.it
Palazzo Zambon (sede comunale) 
Via San Bernardino, 19 

Lunedì 15.30 - 17.30 su appuntamento
martedì 11.30 - 12.30 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

Vice Sindaco Claudio Dalla Riva
Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente,
Commercio e Frazioni

claudio.dallariva@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4 
Secondo piano

Lunedì 15.00 - 18.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211- 585218

Assessore Roberto Sette
Cultura, Turismo, Associazioni non sportive

roberto.sette@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4 
Secondo piano 

Martedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

Assessore Moreno Marsetti
Sport, Tempo Libero, Associazioni Sportive, Rapporti
con Provincia e Regione in materia di Caccia e Pesca,
Sicurezza e Protezione Civile

moreno.marsetti@comune.malo.vi.it
Ufficio Sport - Palazzo Zambon
Via San Bernardino, 19 

Martedì 16.00/17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585213 - 585211 - 585218

Assessore Irene Salata
Servizio di Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Istruzione

irene.salata@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4 
Ufficio Servizi Sociali - Primo piano

Martedì 19.30 - 20.30 su appuntamento 
Sabato 9.00 - 10.00 su appuntamento
Tel. 0445 585276

Panoramica con Santa Libera

Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali

FARE MALO
Periodico del Comune di Malo - Giugno 2017
Registr. Trib. Vicenza n. 11 del 2016

DIRETTORE RESPONSABILE
Dott. Mauro Della Valle

PROPRIETARIO
Comune di Malo
Via San Bernardino, 19 - Malo (VI)

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

REDAZIONE
Sindaco e Assessori del Comune di Malo
Responsabile di redazione:
dott.ssa Monica Rita Filippi

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

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
6.000 copie

FINITO DI STAMPARE 
Luglio 2017

Nessuna parte di questa pubblicazione è riprodu-
cibile senza il consenso scritto dell’editore.

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 Malo.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico 
sono leggibili da smartphone e tablet. Con-
sultali per avere maggiori informazioni sugli 
inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Malo, 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.

Assessore Roberto Danieli
Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Viabilità,
Patrimonio, Cimiteri

roberto.danieli@comune.malo.vi.it
Sala Stemma - Cortile interno di Palazzo Zambon 
Via San Bernardino, 19
oppure Ufficio LL.PP. Palazzo Zambon 

Martedì 15.00 - 17.00 su appuntamento 
Giovedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218



Via Copernico, 33 - 36034 Malo (VI) - Tel. 0445.606645
Fax 0445.580719 - e-mail: info@stp-srl.it - web: www.stp-srl.it

         Via Giovanni XXIII, 76 - SP 114
36034 Malo - S. Vito (Vicenza) 

Tel e Fax: +39 0445 517572
Tel e Fax: +39 0445 1922350
www.kronotechsport.it

autofficinakronotech@alice.it
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Sindaco
Sindaco
Paola
Lain

Il Comune è la nostra Casa.
È nostro dovere renderla
bella ed efficiente

La continua diminuzione dei trasferimen-
ti dallo Stato ci spinge a reperire sempre 
nuove risorse per le opere pubbliche, come 
accaduto con l’incrocio di via Rigobello che 
verrà rivisto grazie ad un contributo ad hoc 
della Provincia.
Il Comune è la casa allargata a tutte le no-
stre famiglie e come tale la possibilità di 
fare investimenti in opere pubbliche e ser-
vizi è direttamente correlata alle risorse a 
nostra disposizione. Esattamente ciò che 
succede in ogni famiglia dove la capacità 
di approvvigionare le entrate è altrettanto 
importante rispetto a quella di gestire al 
meglio le uscite. 

Stiamo quindi lavorando
su due fronti:
• ridurre la spesa corrente non correlata ai 

servizi, considerata la drastica riduzione dei 
trasferimenti derivanti dallo Stato e il calo 
delle entrate dovute alla crisi economica;

• ricercare entrate per finanziare le opere 
pubbliche.

IL NOSTRO BILANCIO 
La fotografia di come si muove e opera 
l’Amministrazione è il bilancio comunale, 
che ha visto chiudere il 2016 con un avanzo 
di 563 mila euro e una riduzione del debito.
Le entrate correnti ammontano a quasi 10 
milioni di euro, mentre le spese correnti a 

8,8 milioni, in diminuzione rispetto al 2015 
del 3,3%.
Da questo punto di vista è forte il nostro im-
pegno di razionalizzare la spesa corrente.

RIDUZIONE
DELLA SPESA CORRENTE
Trasferimento ufficio Cultura
in Villa Clementi
Abbiamo disdettato il canone di locazione 
dell’Ufficio cultura che è stato trasferito dal 
1/1/2017 in locali di proprietà del Comu-
ne, presso Villa Clementi, risparmiando tra 
canone e utenze circa 13 mila euro annui. 
L’obiettivo è anche quello di fare di Villa 
Clementi, un vero e proprio polo culturale. 

Ufficio Cultura, primo piano della Biblioteca comunale, Villa Clementi

http://www.stp-srl.it
www.kronotechsport.it


Punto Paghe S.r.l.

Piazza Alcide De Gasperi, 6 
36034 - MALO (Vicenza) 
Tel. 0445 602908 
E-mail: info@cedpaghe.com
www.puntopaghe.com

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
    • CONSULENZA DEL LAVORO

• AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DAL 1946 ARMERIA IN MALO (VI)
TEL. 0445/602287 - WWW.ARMERIADALBALCON.COM
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Sindaco

Efficientamento
della “macchina” comunale

Personale dipendente comunale: si è con-
clusa la prima parte della prevista mappa-
tura degli uffici.
Mi riferisco alla fotografia dei processi di 
lavoro (attività svolte dai dipendenti) e sono 
già iniziati i cantieri di miglioramento da 
cui è emerso che organizzando in modo 
diverso le attività, digitalizzando e automa-
tizzando i processi, eliminando quelli a non 
valore aggiunto, si possono conseguire ri-
sparmi di tempi, con l’obiettivo di evitare la 
sostituzione con nuove assunzioni, di alcuni 
pensionamenti, cosa già avvenuta anche in 
quest’ultimo semestre.
Ciò è di estrema importanza perché per-
metterà nei prossimi anni di ridurre la 
spesa del personale senza inficiare i ser-
vizi, anzi in un’ottica di miglioramento degli 
stessi, visto che si sta lavorando anche sul 
fronte della formazione dei dipendenti.
A tal proposito a breve verrà anche predi-
sposto un sistema di misurazione della qua-
lità dei servizi percepita dai cittadini e pro-
fessionisti che s’interfacciano con gli uffici. 

RICERCA ENTRATE
PER FINANZIARE
OPERE PUBBLICHE
Vendita reti gas: un’occasione da non 
perdere per finanziare nuove opere
Come ci è stato spiegato nell’incontro tenu-
tosi a Malo, il trascorrere del tempo compor-
terà un deprezzamento delle reti con relativa 
diminuzione del loro valore, senza contare 
la necessità d’investimenti per l’ammoder-
namento delle reti stesse. Tesi sostenuta 
anche nel corso dell’incontro del 3 maggio 
scorso dal professionista incaricato ad as-
sistere la stazione appaltante di Schio nella 
gara d’ambito che ha fatto presente a sua 
volta, come la mancata vendita, comporterà 
tra 6 anni, cioè alla scadenza del canone di 
concessione, una riduzione del valore delle 
reti ed inoltre l’impossibilità, vista l’attuale 
normativa di legge, di contrattare nel 2024 
un canone libero quale è quello in corso.
Perciò, a conti fatti, nel caso di manca-
ta vendita delle reti, non incasseremmo 
i 5 milioni di euro che una volta investiti 
in opere pubbliche generano altri milioni 
di euro in contributi, avremmo comunque 

una riduzione del canone percepito (sem-
pre che non venga addirittura azzerato 
come accaduto per l’idrico) che secondo 
gli specialisti si attesterà nella migliore del-
le ipotesi intorno al 13-14% del VRD. Ciò 
significa che se oggi incassiamo 679 mila 
euro annui, dal 2024 incasseremo meno di 
115 mila con l’aggravio pure di sostenere 
le spese di manutenzione di reti vetuste il 
cui valore si sarà ridotto del 30% minimo.

Incrocio di via Rigobello: in arrivo
un contributo dalla Provincia
per renderlo più sicuro
Il lavoro di relazioni intrattenute con la Pro-
vincia, ci permetterà di dar corso anche alla 
soluzione di questo annoso problema, è in 
arrivo un contributo provinciale di 190 mila 
euro pari al 50% dell’importo necessario 
per finanziare l’opera pubblica.
Il progetto condiviso con la Provincia pre-
vede la riduzione della velocità con la va-
riazione altimetrica, la realizzazione di un 
marciapiede, di un tratto di pista ciclo pe-
donale e dell’impianto di pubblica illumina-
zione per l’intero tratto di strada.

L’Assessore Provinciale Renzo Marangoni e il Sindaco Paola Lain presso l’incrocio di via Rigobello

www.armeriadalbalcon.com
www.puntopaghe.com


Dr. Scorzato Paolo
odontoiatra

Studio dentistico:
P.zza Marconi, 16
36034 Malo (VI)
Tel. 0445.607516Via Vallugana, 60/1 San Tomio di Malo (VI)

T. 0445 580330 F. 0445 580666
www.cosarosrl.it  contatti@cosarosrl.it
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Urbanistica

A tal proposito sabato 4 marzo scorso in località Segrè zona artigia-
no-industriale est di Malo è stato inaugurato il nuovo ecocentro, ope-
ra condivisa con AVA società che gestisce la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti con il contributo della Regione Veneto. Si tratta dell’impianto 
di raccolta più grande fra i 32 comuni soci della società di cui sopra,con 
una superficie di circa 2.000 mq (il doppio della precedente), con un 

deciso miglioramento nell’accesso alla struttura ed alla viabilità in ge-
nere. L’amministrazione ha voluto dare un segnale significativo, auspi-
cando che il senso civico di tutti i maladensi possa quanto prima scon-
figgere il costante e continuo sversamento di rifiuti in aree improprie.
Non ci sono più alibi, impegnamoci ad un conferire sempre più dif-
ferenziando, ne guadagneremo tutti, anche economicamente.

Vice Sindaco
Claudio
Dalla Riva

Attività urbanistica
ed edilizia privata

Altro tema della nostra quotidianità:
l’ambiente e la gestione dei rifiuti

L’attività di urbanistica ed edilizia privata va 
a spaziare su due fronti principalmente:
• le cosidette varianti verdi;
• l’incentivazione al recupero del patrimo-
nio immobiliare del centro storico.
È questo il secondo anno che a gennaio vie-
ne pubblicato l’avviso per dare la possibilità 
ai nostri cittadini proprietari di terreni edifi-
cabili di presentare istanza per togliere la vo-
lumetria in essere e rendere quindi il terre-
no verde o agricolo, comunque inedificabile.
Le cinque richieste pervenute ed evase già 

nel Consiglio comunale dello scorso apri-
le hanno interessato una superficie di circa 
5.000 mq con un mancato introito di tributi 
stimato in circa 4.800 euro.
Sommando questi dati a quanto delibera-
to ed approvato lo scorso anno sempre in 
materia di varianti verdi il risultato è il se-
guente: 53.000 mq circa di terreni tolti alla 
cementificazione e restituiti all’agricoltura 
e/o al verde in generale. Un grande e signi-
ficativo passo avanti nella direzione di una 
progressiva e costante riduzione del con-

sumo del suolo, incentivando nel contem-
po la possibilità di recupero, ristrutturazio-
ne, valorizzazione del patrimonio edilizio 
del paese soprattutto nei centri storici. Ecco 
quindi il secondo punto di premessa: l’Ammi-
nistrazione comunale ha voluto dare un se-
gnale preciso e puntuale riducendo del 50% 
gli oneri di monetizzazione degli standard in 
caso di cambio d’uso e rendendo gratuita la 
tassa sull’occupazione del suolo pubblico per 
i primi 60 giorni per interventi di restauro e/o 
ristrutturazione di edifici nei centri storici.

Esterno ed interno della nuova ecostazione di via Emilio Segrè

www.cosarosrl.it


Malo, via Barbè, 16 - Tel. 346 6918227

Colazioni dalle 7.00
Aperitivi

Tramezzini anche da asporto
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PM10

La qualità dell’aria
a Malo nel periodo
da aprile 2016
a marzo 2017
PM10 Schio: l’andamento stagionale del PM10 è illu-
strato nel primo grafico, con le medie mensili del perio-
do da aprile 2016 a marzo 2017.

I grafici seguenti mostrano invece le medie giornaliere 
del mese di agosto 2016 e del mese di gennaio 2017.

Riguardo alle medie giornaliere il DLgs 155/2010 pre-
vede il limite di 50 µg/m3, da non superare più di 35 
volte/anno.

Giudizio di qualità e concentrazioni di riferimento:
• Pessima: maggiore di 100 µg/m3; 
• Scadente: tra 50 e 100 µg/m3;
• Buona: minore o uguale 50 µg/m3.

50

media mensile PM10 Schio aprile 2016 - marzo 2017
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CARPENTERIE METALLICHE
FERRO BATTUTO

Z.A.I. PISA, via Newton, 8/1 -36034 MALO (VI)
Tel. 0445 580396 - Fax 0445 584820 - Cell. 335 8326948 - 335 8326968
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Lavori pubblici
Assessore
Roberto
Danieli

DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO
IN MURATURA POSTO SUL RETRO
DI VILLA CLEMENTI
E RIQUALIFICAZIONE
DEL BROLO RETROSTANTE
I lavori nel complesso di Villa Clementi sono 
iniziati nel 2015 a seguito dell’ erogazio-
ne, da parte della Regione Veneto, Dipar-
timento Ambiente, di un contributo di euro 
130.900 quale Tributo speciale per il depo-
sito in discarica dei rifiuti solidi.
Le finalità del contributo sono quelle di “tu-
tela ambientale” e di “ripristino dell’imma-
gine originaria del patrimonio culturale”, 
pertanto le risorse sono state destinate in 
primis alla riqualificazione del brolo me-
diante la demolizione del fabbricato che 
deturpava l’integrità visiva del complesso 
vincolato ai sensi del Dlgs 42/2004.
Il secondo stralcio dei lavori, iniziati nel 
2017, ha previsto la realizzazione di una 
sala lettura nel locale carrozze, nonché, 
sempre seguendo le finalità del contributo, 
la demolizione della superfetazione circo-
lare rivolta verso il brolo, la manutenzione 
straordinaria di una parte delle coperture e 
la pulizia dei muri da grafiti.
La realizzazione di questi lavori, sempre 
condivisa nelle scelte con la Soprintenden-
za, rappresenta un piccolo ma importante 
passo verso la valorizzazione del comples-
so di Villa Clementi.

Interventi e manutenzioni
del patrimonio comunale

Lavori di consolidamento delle merlature di Villa Clementi

www.nenoimpianti.it


Dal Medico Massimo & Luca
MAC-EDIL snc
Via Soranello, 1 - 36034 Malo (Vicenza)
Tel. 0445 580732 - Fax 0445 587991
info@mac-edil.com

Macchine
ed attrezzature
per l’edilizia

www.mac-edil.com

• Frattazzatrici
• Intonacatrici
• Pompe

Via Soranello, 1 - 36034 Malo (Vicenza)
Tel. 0445 580732 - Fax 0445 587991

Via S. Gaetano, 14
36030 S. VITO DI LEGUZZANO
Tel. 0445.510650 - Cell. 348.1547215

CHIUSO IL MARTEDÌ
  pizzeria “da angelo”

PIZZERIA - TRATTORIA
BRUSCHETTERIA

“da Angelo”
36030 S. VITO DI LEGUZZANO
Tel. 0445.510650 - Cell. 348.1547215

PIZZERIA - TRATTORIA
BRUSCHETTERIA
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Lavori pubblici

RIFACIMENTO DEGLI INTONACI
DI FACCIATA DELL’EDIFICIO
SEDE DELLA PRO SAN TOMIO 
Il rifacimento degli intonaci presso le ex 
scuole a San Tomio, iniziati nel marzo scor-
so, si sono resi necessari a seguito dell’av-
venuta demolizione degli stessi nel 2014, 
causa il distacco diffuso di porzioni di mal-
ta soprattutto al di sopra della porta d’in-
gresso. Tale situazione aveva portato all’in-
terdizione completa dell’edificio, con 
conseguente impossibilità da parte delle 
associazioni di usufruire dei locali.
Dopo una prima fase di demolizione degli 
intonaci, il loro rifacimento sta procedendo 
ora con la ricostruzione fedele delle moda-
nature presenti in origine.

Il progetto prevede la sistemazione del-
la piazzetta antistante l’edificio median-
te la posa di pavimentazione in stabilizza-
to a calce negli spazi dedicati al pubblico 
onde consentire il posizionamento di sedu-
te per le persone, in vista delle celebrazio-
ni rivolte a Piergiorgio Righele, a cui lo spa-
zio è dedicato. 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
FACCIATA NORD DI PALAZZO MUZAN
Contestualmente ai lavori di manutenzio-
ne realizzati nella facciata del condominio 
Europa il Comune ha ritenuto di procede-
re con il medesimo intervento sulla parte 
di adibita a Municipio che risulta particolar-
mente rovinata.

Dopo aver posato delle scossaline a prote-
zione della muratura si provvederà ad ese-
guire i lavori di pulizia e risanamento degli 
intonaci e alla tinteggiatura con due mani di 
silicato di calce.

SCUOLA RIGOTTI 
Con l’aggiudicazione definitiva del 30 
dicembre 2016 abbiamo raggiunto l’o-
biettivo che ci ha permesso di portare l’a-
vanzo degli anni precedenti di 2,7 milioni 
a FPV, finanziando così la prima ala della 
scuola Rigotti.
Ad aprile sono iniziati i lavori di demolizio-
ne dell’abitazione chiusa tra i confini della 
scuola e i lavori di scavo per le fondazioni 
della prima ala della scuola.

Lavori di rifacimento facciata dello stabile ex scuola elementare di San Tomio

http://www.mac-edil.com
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Amministrazione del personale •
Elaborazione paghe • Consulenza HR •
Formazione • Analisi  inquadramento 
inail • Relazioni Sindacali • Gestione 
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Formazione • Analisi  inquadramento 
inail • Relazioni Sindacali • Gestione 
lavoro domestico •  Consulenza pensioni 

Bortolotto Meccanica

Bo.Mec. s.a.s
di Bortolotto Davide & C.

Via G. Keplero, 6 - 36034 Malo (VI)
tel./fax 0445 581344

bortolotto.meccanica@gmail.com

TORNITURA E FRESATURA
CONTO TERZI CON MACCHINE CNC

SU QUALSIASI MATERIALE
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Politiche Giovanili,
uno sguardo più a fondo

Cominciano a vedersi i primi frutti di un 
progetto nato lo scorso anno sul territorio 
maladense. Ne avevamo accennato nella 
presentazione generale dei progetti e ser-
vizi legati all’Assessorato della promozione 
sociale e politiche giovanili e oggi con mol-
to orgoglio ne possiamo parlare.
Dopo un anno di prima attività di monito-
raggio fatta direttamente in strada dagli 
operatori qualificati quest’anno sono parti-
te e hanno riscosso grande successo delle 
proposte, tra le ultime il corso di mindful-
ness per aiutare i ragazzi a rilassarsi e con-
centrarsi, le vie della conoscenza passano 
anche attraverso il rilassamento e un se-
condo di Aerosol e graffiti.
Quest’ultimo nello specifico ha visto un 
nutrito gruppo di ragazzi ridisegnare e ri-
qualificare il sottopassaggio del Montecio. 
I ragazzi sono stati affiancati da esperti po-
tendo così imparare le tecniche di disegno 
e progettazione dello spazio e mettere su-
bito a frutto quanto imparato.
Oltre al senso di appartenenza che que-
sto un progetto simile può dare credo che 
sia stato fondamentale per loro lo stare in-
sieme con uno scopo e un obiettivo preci-
so. Imparare a condividere spazi e tempi 
con un rispetto di fondo per le proprie idee, 
quelle degli altri, imparare il senso civico 
ma soprattutto dare spazio alla propria fan-
tasia e creatività.
Il Progetto Giovani non si è fermato solo 
a questo tant’è vero che ha trovato come 
quartier generale la Domus Artium per ac-

Assessore
Irene
Salata

Sociale

cogliere le creative menti dei nostri giovani 
e l’apertura di una pagina Facebook.
L’invito che rivolgo a tutti i ragazzi dai 12 
ai 25 anni è di mettere “Mi Piace” sulla pa-
gina Facebook “Progetto Giovani Malo” per 
ricevere gli aggiornamenti ma soprattutto 
per far sentire la propria voce ed esprimere 
qualche “vorrei o mi piacerebbe”.
Il successo di questo progetto dipende dal-
la collaborazione tra molte parti e come 
questo anche un altro progetto può esse-
re ora dichiarato: la nascita di un tavolo di 
lavoro che vede coinvolti Scuola, nella figu-
ra del dirigente scolastico ma anche i refe-
renti della macro area Salute e benessere, 
il Comitato genitori, la Parrocchia, Sportello 
Donna, Cooperativa Radicà, Amministrazio-
ne e il dottor Piffer psicologo. 
Il tavolo, che ha già fatto alcuni interventi, 
ha lo scopo e l’obiettivo di creare un dialo-
go forte tra le parti che contribuiscono alla 
formazione, educazione e sostegno dei gio-
vani. Siamo tutti parti attive, in contesti e 
modi diversi della costruzione dei cittadini 
di domani e la complessità delle situazioni 
è sempre maggiore.
Si parla di patti, di alleanze, ma qui mi pia-
ce presentare un gruppo di persone che si 
ritrovano per confrontarsi, discutere e lavo-
rare per ottenere i risultati più efficaci, con-
dividere una linea di metodo ed azione per 
far sentire che ci siamo, siamo presenti, 
conosciamo le situazioni e siamo in cam-
po per affrontarle e risolverle nel migliore 
dei modi lanciando un messaggio univoco.

Progetto Immersioni nell’arte

Aerosol artlab

www.fgpartners.info


Ceramica

San Vito

di G.B. Cortiana & C. s.a.s.

Sede: 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Via S. Gaetano, 17 - Cell. 348 2655683

VENDITA PROMOZIONALE PER FINE PARTITA
VALIDO PER ESPORTAZIONE

mica

Vito

di G.B. Cortiana & C. s.a.s.

Sede: 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO
Via S. Gaetano, 17 - Cell. Via Vicenza, 88 - San Tomio di Malo (Vicenza)

Tel.0444 607197 - Chiuso il martedì
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Estate in Villa, appuntamenti con la cultura, 
ma anche con lo svago per tutti i cittadini di 
Malo e per quanti sono soliti frequentare la 
nostra accogliente cittadina. Così infatti la de-
finiscono quanti giungono dal circondario per 
rilassarsi nella storica corte di Villa Clemen-
ti, assaporando le proposte che annualmente 
animano un calendario di tutto rispetto.

GIUGNO
L’apertura dell’edizione 2017 sarà affida-
ta a Kitchen Project, che venerdì 30 ri-
corderà con noi il decimo anniversario della 
scomparsa dello scrittore Luigi Meneghel-
lo, maladense di nascita e di cuore, con lo 
spettacolo “Libera nos a Malo”.

LUGLIO
Sabato 1, invece, la serata sarà dedi-
cata ai più piccini; avremo infatti con noi 

Dieci appuntamenti, dunque, 10 motivi
per dirvi R… Estate in Villa!

Cultura

Maurizio Corniani con “Fagiolino”

La Compagnia teatrale Kitchen project in “Libera Nos a Malo”



13

i Burattini di Maurizio Corniani, ormai di 
casa qui a Malo.
Venerdì 7 non potranno mancare i “ testa-
tissimi”, quest’anno rinforzati da una nuova 
voce femminile, SHARAE & the EVERGREEN 
e la loro musica immortale, adatta a tutte le 
età, mentre sabato 8 sarà la volta dell’En-
semble Vicenza Teatro con il divertente 
spettacolo in lingua veneta “Sior Pantalon, 
Stoccafisso o Baccalà? Una storia lunga 
500 anni”.
Mercoledì 12 il palco sarà tutto del Teatro 
Safarà con “Atto Unico”, un interessante la-
voro sul mondo del teatro e dello spettacolo, 
mentre nel fine settimana a seguire, vener-
dì 14 e sabato 15, avremo con noi rispet-
tivamente la Piccola Orchestra Tientisal-
domarcolongo, che ci intratterrà con la sua 
musica e molto, molto altro, e il Mago Erix 
Logan, al secolo Enrico Del Buono; un pez-

zo da 90 con ben 25 anni di esperienza nel-
le sale più prestigiose del mondo, approdato 
nella nostra piccola cittadina grazie all’a-
mico Mago Luis (Zanella). Lui è maestro di 
grandi illusioni; un creatore di sogni e magie 
degne del grande Houdini.
Giovedì 20 abbiamo deciso di avere di 
nuovo ospite da noi l’associazione Silicon 
Clown, per rammentarci che ci si può an-
che divertire con grande semplicità portando 
aiuto e serenità a chi ne ha bisogno e ne ab-
biamo davvero bisogno tutti, di questi tempi. 
Venerdì 21 sarà ancora la musica a farla 
da padrona, con un nuovo programma pro-
posto da un gruppo già noto e apprezzato: 
i Think Floyd.
La chiusura della stagione sarà affidata in-
vece all’affidabilissima, perdonateci la sim-
patica, quanto corretta ripetizione, Banda 
Cittadina che di sicuro ci stupirà, come suo 

Assessore
Roberto
Sette

solito, con un programma ricco e accattivan-
te, permettendoci allo stesso tempo di sen-
tirci a casa, tra volti e sonorità che ci sono 
care perché sono parte del nostro paese.

Erik Logan, uno dei migliori illusionisti al mondo

http://www.easy-comfort.it


Attivit à del centro: EDUCAZIONE PER CUCCIOLI E ADULTI • EDUCAZIONE DI BASE
PUPPY-CLASS EDUCAZIONE AVANZATA • AGILITY-DOG • RALLY-OBEDIENCE

CENTRO CINOFILO
IL QUADRIFOGLIO

Molina di Malo (VI) - Via Colleoni
www.centrocinofi loilquadrifoglio.com
info@centrocinofi loilquadrifoglio.com
Deborah: 340 2318706
Su Facebook: Centro Cinofi lo Il Quadrifoglio

Se quello che vuoi è un cane educato, da noi troverai quello che cerchi!!!

Carni di 1ª Qualità
prodotti
pronti a cuocere
Orari
LUNEDÌ-GIOVEDÌ: 7.30-12.30
VENERDÌ: 7.30-12.30/15.45-19.00
SABATO: 7.30-12.30/15.45-19.00

Via Peuerbach, 25 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 589182 - davide.romio@alice.it
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Per il nostro territorio…
azioni di vigilanza in tema ambientale

In data 18 maggio 2016 è stata sottoscrit-
ta tra il Comune di Malo e il Corpo Agen-
ti Faunistici Ambientali Italcaccia una con-
venzione avente ad oggetto la salvaguardia 
dell’ambiente in tutte le sue forme.
Tale accordo ha permesso al Comune di 
Malo, grazie alla preziosa collaborazione 
del Corpo di cui sopra, di incentivare un 
maggior controllo del nostro territorio ri-
spettivamente in ambito di abbandono ri-
fiuti, vigilanza in materia di anagrafe ca-
nina, inquinamento idrico e ambientale, 
promozione e diffusione in tema di educa-

zione ambientale. La durata di tale colla-
borazione come previsto nell’accordo è di 
due anni. Al termine di questo primo anno 
di fattivo operato viene segnalato che 608 
sono stati i km percorsi dal personale vo-
lontario del Corpo Agenti Faunistici, artico-
lati in due uscite settimanali con 60 usci-
te effettuate. 
Il valore aggiunto di tale servizio, erogato 
in modalità assolutamente gratuita, quindi 
senza spese a carico dell’ente e quindi della 
cittadinanza maladense, deriva dall’impor-
tante opera di sensibilizzazione e preven-

zione che il Comune di Malo sta effettuando 
in temi riguardanti il rispetto dell’ambien-
te e della natura. Grande è infatti l’atten-
zione che l’Amministrazione presta contro 
ogni forma di abbandono di rifiuti.
Ad aprile 2017 poi, proprio per sensibilizza-
re ulteriormente la cittadinanza, sono state 
organizzate, sempre vedendo la collabora-
zione del Corpo Agenti Faunistici Ambienta-
li Italcaccia, 3 giornate dedicate alla pulizia 
del territorio. Il lavoro è stato suddiviso per 
area geografica toccando gran parte del 
territorio maladense. 

Sport

Sala Consiglio, firma della convenzione avente oggetto “La salvaguardia dell’ambiente in tutte le sue forme”

www.centrocinofiloilquadrifoglio.com
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Dieci anni di maratone
e mezze maratone a Malo

Assessore
Moreno 
Marsetti

I Comuni di Malo, Schio, Thiene, Marano Vi-
centino, Villaverla, San Vito di Leguzzano 
sono già al lavoro da tempo per l’organizza-
zione della “10ª edizione della Mezza Mara-
tona dei 6 Comuni e la 3ª 30 km delle Picco-
le Dolomiti” programmate per il 5 novembre.
Questa manifestazione, consolidata nel pa-
norama sportivo nazionale delle gare po-
distiche, porta per il 2017 alcune rilevanti 
novità, frutto dell’accordo e del coordina-
mento che da anni si è instaurato tra le di-
verse amministrazioni comunali nell’orga-
nizzazione di tale evento.

Innanzitutto, si delinea la novità principa-
le nell’organizzazione oltre che delle gare 
sui 30 e 21 km anche di una 10 km che 
consentirà la partecipazione alla mani-
festazione anche agli atleti che intendo-
no misurarsi su una distanza più breve e 
meno impegnativa.
Il percorso sarà invertito rispetto agli ul-
timi due anni: la 30 km partirà dal centro 
CONI di di Schio, la Mezza Maratona da-
gli impianti sportivi di via Deledda di Malo, 
la 10 km delle Piccole Dolomiti dal cen-
tro di Thiene.

Tutte e tre le competizioni partiranno alla 
stessa ora, per giungere secondo differenti 
tabelle di marcia all’arrivo a Villaverla.
Il nostro territorio dunque, vedrà sia il 
transito degli atleti iscritti alla 30 km che 
da Schio e transitando per San Vito di Le-
guzzano passeranno per il Comune di 
Malo, sia la partenza della 10ª Mezza Ma-
ratona 6 Comuni e delle centinaia di iscrit-
ti a questa storica e prestigiosa competi-
zione podistica.

Assessori dei Comuni partecipanti e staff organizzativo

www.santalibera.com
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