Fare MALO

Semestrale d’informazione del Comune di Malo

Anche online
sul sito web
del Comune

Anno V - n. 1 - Luglio 2020

Scuola R. Rigotti

Scuola R. Rigotti - Entrata

Tensostruttura a Molina

Scuola R. Rigotti - Auditorium

Piazza Marconi

Formato 194x69 mm

Piazza Vecchia

entivo gratuito!

Chiamaci per un prev

Reperibilità 24/24h

Linea Verde, azienda fondata nel 1996 a Malo
da Claudio Riva, con esperienza ventennale,
offre servizi di disotturazioni e pulizia fognature civili
e industriali in tutto il vicentino. Il nostro principio
fondamentale è la cura dei nostri clienti, per questo
disponiamo di macchine all’avanguardia e abbiamo
una reperibilità costante così da riuscire a fronteggiare
ogni tipo di emergenza.

Via Albera, 15 • 36034 Malo (VI) • Tel. 0445 1925036 • Fax 0445 061116 • www.lineaverdesrl.net • tecnico@lineaverdesrl.net
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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

Formato 180x60 mm

srl

PITTURE
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TECNOLOGIA VEA: OCCHIALI
SARTORIALI HAND MADE
Via Chiesa, 33 - Malo (VI) - Tel. 0445 605549
Via Marconi, 30 - Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 976371 - otticalanaro@gmail.com
Ottica Lanaro
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Sindaco
Paola Lain

Nuove opere, riduzione del debito e meno tasse
A FINE MANDATO si è soliti fare un
RENDICONTO di quanto di NUOVO
in opere e servizi è stato fatto a favore della comunità, dei concittadini.
Com’è nel nostro stile del FARE, piuttosto che del chiacchierare, lo facciamo con foto e illustrazioni, consapevoli che per mancanza di spazio tutto non può essere indicato. Quanto
di nuovo è stato fatto si aggiunge naturalmente al quotidiano svolgimento e MANTENIMENTO della moltitudine di servizi che ci vengono riconosciuti dai Comuni limitrofi.
Credo che il valore aggiunto di questa Amministrazione sia da ricercare:
• nella capacità di aggredire i contributi ministeriali, regionali e
provinciali intercettando i bandi e tessendo relazioni con gli amministratori degli enti superiori;
abilità che ha creato le condizioni
per apportare al nostro Comune
contributi per più di 8 milioni di
euro, con i quali abbiamo realizzato le opere fin qui compiute e che
permetteranno alla prossima amministrazione di realizzare quelle
che abbiamo inserito nel bilancio
2020/2021, approvato dal consiglio
comunale di dicembre 2019;
• nella capacità di gestire le risorse
in maniera ottimale, visto che nonostante tutte le opere intraprese siamo riusciti perfino a ridurre il debito del Comune di 2 milioni di euro.
Questo permetterà alle prossime

amministrazioni di contare su più risorse in bilancio, utili per continuare
ad erogare i servizi ai cittadini;
• nella capacità di ridurre le tasse,
più in particolare nella riduzione di
mezzo punto dell’IMU (dal 10,5 al
10 per mille) approvata a dicembre
2019 e confermata nel consiglio del
12 maggio scorso con decorrenza 1
gennaio 2020. Un provvedimento senz’altro utile in tempi di crisi a
seguito del Coronavirus e che comporta una minore entrata per il Comune di 200 mila euro, ampiamente recuperata dai risparmi ottenuti
a seguito del processo di efficientamento della macchina comunale a
cui abbiamo lavorato alacremente
fin dall’ inizio del nostro mandato,
con la mappatura di tutti i processi di lavoro effettuati dai dipendenti per avere i dati necessari a compiere scelte oculate nelle sostituzioni dei pensionamenti;
• nella capacità di innovare, come
abbiamo fatto con l’istituzione del
Fondo Famiglia che considero una
“Buona pratica”, che spero verrà
mantenuta anche dalle future amministrazioni. Nel quinquennio al
Fondo Famiglia, finanziato con trattenute dai compensi degli amministratori comunali su base volontaria, il Sindaco ha versato 18 mila
euro, il Vicesindaco 10 mila, ogni
Assessore 8 mila euro e i due Consiglieri di minoranza che hanno

aderito hanno versato 2,5 mila euro.
La cifra totale raggiunta nel quinquennio è stata di 60 mila euro e
grazie a questa donazione da parte
degli amministratori abbiamo aiutato molti concittadini in difficoltà economiche, senza pesare sulle
casse del Comune. Abbiamo potuto così mantenere tutti i servizi in
essere nell’area del sociale che dalle passate amministrazioni ad oggi
sono stati creati dai vari Assessori che si sono succeduti e che comportano una spesa sostanziale per il
nostro bilancio.
• Altro strumento innovativo è rappresentato dall’istituzione del Baratto Amministrativo che ha permesso ai contribuenti in difficoltà nel pagamento delle imposte, di
svolgere in cambio lavori di manutenzione urbana.
• Sul fronte del lavoro abbiamo incentivato le imprese ad assumere
disoccupati residenti nel comune
di Malo, con contributi pari all’addizionale comunale percepita dal
comune per i primi 3 anni di assunzione. Una misura a costo zero
per il nostro comune, che molti altri comuni ci hanno poi copiato.
In eredità a chi verrà dopo di
noi lasciamo: un fondo cassa al
31.12.2019 di euro 3.145.868,83, un
debito ridotto di 2 milioni di euro
rispetto al 31/12/2014 e contributi a disposizione per 3,5 milioni di

Esperti del riposo dal 2002

Via Pasubio, 134 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 043394 - 351 8795570 - www.lunariposo.it
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Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali
Panoramica con Santa Libera

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

Assessore Maria Teresa Corzato

Servizio di Promozione Sociale, Istruzione
mariateresa.corzato@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan - Via San Bernardino, 2
Primo piano
Giovedì 10.00 - 12.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

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

Vice Sindaco Claudio Dalla Riva

Assessore Roberto Sette

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

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

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

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

Assessore Roberto Danieli

Assessore Moreno Marsetti

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

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

Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente,
Commercio e Frazioni

Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Viabilità,
Patrimonio, Cimiteri

Martedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Giovedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218
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Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

Cultura, Turismo, Associazioni non sportive,
Politiche Giovanili

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

Martedì 16.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585213 - 585211 - 585218
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Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile 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.
L’Amministrazione comunale di Malo, al fine
di consentire a tutte le attività di poter essere
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Tutti i QRCode presenti su questo periodico
sono leggibili da smartphone e tablet. Consultali per avere maggiori informazioni sugli
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FONDERIE
FONDERIE
SOLIMAN
SOLIMAN S.P.A.
S.P.A.

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

Via Leonardo da Vinci, 44 • 36034 MALO (Vicenza)
Telefono 0445.602135 (2 linee r.a.) • Telefax 0445.607753
fonderiesoliman@solimangroup.com
www.solimangroup.com
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euro di cui: 2,3 milioni per costruire la Palestra Rigotti e 1 milione
per costruire il Ceod.
Spetta ora ai dipendenti degli uffici
comunali, che ringrazio per la collaborazione, assegnare gli incarichi ai
progettisti e alle imprese edili per la
costruzione della Palestra Rigotti e
del Ceod, visto che la normativa prevede la separazione delle competenze tra dipendenti comunali e politici
e il divieto di ingerenza nella gestione da parte di quest’ultimi.
Ai prossimi politici-amministratori
spetterà invece il compito di individuare nuove esigenze dei cittadini a
cui dare soluzione, oltreché naturalmente nuove risorse economiche per
finanziarle. A loro va il miglior augurio di un buon operato.

Il nostro impegno sul fronte dei Mutui
è stato quello (come si vede dal grafico n.1)
di ridurre il Debito del Comune che è passato
dai 7 milioni del 31/12/2014 ai 5 milioni
del 31/12/2019. La riduzione del debito
permette infatti di ridurre soprattutto nei
prossimi anni la spesa per le rate dei mutui
e interessi che (come si può vedere dal
grafico n. 2), ammonta a circa 1 milione
di euro ogni anno. È chiaro che, avremmo
preferito investire il milione di euro, finanziato
tra l’altro con le tasse dei cittadini, nello
sfalcio del verde, in asfaltature, e in tanti
altri servizi piuttosto che per le rate
dei mutui stipulati molti anni addietro.
Ciò nonostante siamo riusciti a sostenere
il costante aumento della spesa corrente
per il verde pubblico (vedi grafico n. 3).

Via Schio, 16 - MALO (VI) - Tel. 0445 602255
info@pegoraromalo.it - www.pegoraromalo.it
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Di seguito le illustrazioni con la relativa didascalia di dati, opere e servizi più significativi.
NUOVA SCUOLA “R. RIGOTTI”
Lavori di ampliamento, ristrutturazione, demolizione
e ricostruzione. I lavori hanno riguardato la demolizione dell’esistente edificio scolastico e la ricostruzione di
un fabbricato rispondente ai criteri imposti dalle norme
sismiche. Obiettivo della progettazione è stato inoltre il
raggiungimento dell’efficientamento energetico attraverso una serie di scelte che hanno ottimizzato le prestazioni dell’involucro esterno e soluzioni dell’impiantistica interna, adottate per migliorare a livello energetico
l’edificio e portarlo a “energia quasi zero”.
La costruzione delle tre ali dell’edificio del costo complessivo di € 8.010.285 è stata finanziata in parte da un

contributo regionale di € 290.600 (richiesto dalla precedente amministrazione che è stato possibile introitare
proprio perché si è optato normativamente per la ristrutturazione anziché per l’edificazione di una nuova scuola) e
in parte è finanziata dal contributo Ministeriale MIURMEF per € 2.570.000 e dal contributo POR-FESR pari a
€ 238.700 introitati a seguito della partecipazione a più
bandi da parte di questa Amministrazione.
A seguito dell’efficientamento della scuola, siamo anche
in attesa del contributo dal GSE che si aggirerà tra €
1.100.000 e 1.600.000 destinato in buona parte a finanziare la costruzione del CEOD.

NUOVA PALESTRA RIGOTTI
Il progetto di fattibilità della Scuola Rigotti, approvato dal
consiglio comunale nell’aprile 2016, prevede la demolizione e la ricostruzione in un sito a fianco, della palestra ad
un costo di € 2.419.000 finanziato quindi quasi completamente da un contributo Ministeriale di € 2.319.000 che
l’attuale Amministrazione si è già aggiudicata con la partecipazione ad un bando per l’edilizia scolastica. Visto che
le risorse economiche sono state trovate, potrà ora partire
la progettazione, demolizione e ricostruzione dell’attuale
palestra Rigotti, datata e non adeguata dal punto di vista
sismico e strutturale. Nell’attesa dei lavori abbiamo posto
rimedio all’impiantistica con il contributo sotto riportato.

Via San Bernardino, 25
36034 MALO (VI)
Tel. 0445 222162
madamadore15@gmail.com
Seguici su

Via Antonella, 8 • Case di Malo (VI)

0445.225929
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Erboristeria
Consulenza alimentare
Fiori di Bach • Intolleranze
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ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
DELLA PALESTRA RIGOTTI
I lavori agli impianti elettrici realizzati nel 2019, hanno
previsto una spesa complessiva di € 52.000 finanziati dal contributo Ministeriale per interventi di messa
in sicurezza del patrimonio comunale.

MESSA IN SICUREZZA INCROCIO
A CASE DI MALO DELLA SP 114
I lavori di messa in sicurezza della strada sono stati realizzati nel 2018/2019; la spesa complessiva è stata di
€ 380.000, coperti per € 190.000 dal contributo della
provincia di Vicenza.
Tali lavori hanno anche riguardato, oltre che la SP 114,
l’asfaltatura di alcune strade interne alla frazione di
Case e il rifacimento del sagrato in porfido di fronte alla
chiesa a Case di Malo.

LA FOGNATURA DI VIA VALLUGANA
I lavori sono terminati a settembre 2019 a seguito di un
iter iniziato nell’ottobre 2015, con la richiesta all’allora
A.V.S. di mettere fine ai disagi alla popolazione dovuti
agli odori maleodoranti persistenti in particolare nel periodo estivo. Con il contributo VIACQUA di € 815.000,
sono state posate quasi 2 km di nuove condotte di fognatura nera lungo le vie Vallugana e Tirondolo ed è stato realizzato un impianto di sollevamento per il collettamento dei reflui al depuratore di Isola Vicentina. Altri 15 mila
sono stati aggiunti dal Comune di Malo per effettuare i
lavori di sottofondo nei cedimenti stradali prima dell’asfaltatura. Gli interventi consentono ora il collegamento
alla rete degli abitanti e delle ditte di via Vallugana, finora
non serviti da fognatura, oltre alla dismissione di un impianto di depurazione privato presente nell’area.

Bar al Centro

Serate Live Karaoke
Specialità bruschette

Colazioni e Aperitivi

AR_03428

Orari:
7.00 - 13.00 / 15.00 - 23.00
Piazza San Bernardino - Palazzo di Cristallo - Malo (VI)
Tel. 0445 580904 - www.studioromagna.it

Formato 87x60 mm

Via dell’Industria, 4
MOLINA DI MALO (VI)
Tel. 328 819 1193

PROPOSTA B - Formato 87x60 mm

8 CONSUNTIVO DEI 5 ANNI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO
SPORTIVO IN VIA DELEDDA A CASE DI MALO
I lavori di sostituzione del manto, come richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono stati realizzati nel
2019; nel 2020 invece la realizzazione delle opere complementari per l’adeguamento della struttura al pubblico
spettacolo. Costo totale dell’intervento: € 450.000 di cui
€ 351.000 finanziati con mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo.

TENSOSTRUTTURA E SPOGLIATOI
A MOLINA DI MALO
Come da programma elettorale è stata finanziata e costruita la Tensostruttura e gli Spogliatoi per i quali l’ultimazione è prevista per fine anno. La realizzazione del
complesso, finanziato esclusivamente con risorse del
Comune, è costata ad oggi più di 1 milione di euro di
cui per tensostruttura € 603.841,27 più 74.400 per l’acquisizione del terreno adiacente e 43.000 per la tribuna.
Il costo degli spogliatoi è invece di € 360.000.
MAGAZZINI COMUNALI
Conclusi nel 2019 i lavori di adeguamento sismico dello
stabile comunale adibito a magazzino comunale, finanziati con il Contributo Regionale di € 126.000.
In un compartimento è stata inserita anche la sede della
Protezione Civile che finalmente potrà usufruire di una
sede antisismica adeguata alla propria attività.
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VILLA CLEMENTI
Il secondo stralcio dei lavori, iniziati nel 2017, ha previsto il restauro della sala lettura e la manutenzione straordinaria del fabbricato. Nel 2019, la sala lettura è diventata sede dell’Ufficio Cultura. Il costo totale dell’intervento è stato di € 187.000, dei quali € 56.100 risorse del
comune e € 130.900 contributo della Regione Veneto
richiesto dalla precedente amministrazione; i lavori della sala lettura sono stati realizzati con l’attuale Amministrazione, rendicontati e introitati nel 2017.

RIQUALIFICAZIONE AREA MONTECIO
L’intervento dal costo di € 184.680 finanziato esclusivamente con risorse del Comune, iniziato nel 2019 con il
taglio delle piante segnalate dall’ing. Forestale in pericolo di caduta, procede nel 2020 con l’apertura di una strada a metà altezza trattorabile utile per portare via i tronchi delle piante morte. Una volta terminato l’intervento
la strada trattorabile, potrà essere utilizzata per passeggiate all’interno del bosco.

NUOVA PISTA CICLOPEDONALE:
VICENZA – VALLI DEL PASUBIO
Con un contributo di € 500 mila della Provincia che
ci è stato finalmente assegnato a seguito di reiterate richieste, si finanzia la realizzazione di una pista ciclo-pedonale in Comune di Malo e in particolare del manufatto del ponte sul torrente Livergon che rappresenta un
tassello importante dell’itinerario che collega tutti Comuni a ridosso della Strada Provinciale N. 46 del Pasubio, arteria notevolmente trafficata e pericolosa, e costituirà una sorta di variante per l’utenza ciclo-pedonale.

CARLI
COSTRUZIONI SRL

www.pesaventolegnami.com
Via Vicenza, 1 Z.I. - S. Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 519110 - Fax 0445 519025
pesavento@pesaventolegnami.com
Legnami Pesavento
seguici su
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SEDE DELLE ASSOCIAZIONI
A SAN TOMIO DI MALO
Il progetto ha riguardato il rifacimento degli intonaci di
facciata dell’edificio ex scuole elementari ora sede della
Pro SanTomio, che erano distaccati e pericolosi. Il costo
dell’intervento a carico del Comune è stato di € 30.000.

MARCIAPIEDE DI VIA PONTE
A S. TOMIO DI MALO
Allargamento del marciapiede, sostituzione parapetto
del ponte e asfaltatura della strada per un costo complessivo di € 265.000 a carico del Comune.

CORSI INDIVIDUALI
Pianoforte
Canto Lirico
Violino
Canto Moderno
Arpa
Batteria
Flauto Traverso
Chitarra Classica
Sassofono
Chitarra Elettrica
Clarinetto
Contrabbasso
Violoncello
Basso Elettrico
Fisarmonica

CORSI COLLETTIVI
Solfeggio
livello base o avanzato
Musica d’insieme
Orchestra di chitarre

MUSIC SPACE
nuovo Dipartimento
di Propedeutica Musicale
per bambini da 0 a 10 anni
Musicspace Orchestra
coordinatrice del team
dott.ssa Chiara Comparin

Info e Segreteria: Centro Nores Via Gorizia, 18 • Malo (VI) • Tel. 324.9853711 • info@santalibera.com
Associazione Musicale Santa Libera
www.santalibera.com •
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Dissesto geologico e idrogeologico
STRADA INTERCOMUNALE DI MONTEPULGO
Sono stati conclusi nel 2018 i lavori per la sistemazione.
L’importo totale dei lavori è stato di € 186.710,86, finanziato con Il Contributo Regionale di € 60.000, il
rimanente è stato finanziato dal Comune di Malo per
46.710,86, dal Comune di Cornedo per 50 mila e dal Comune di Castelgomberto per 30 mila.

PONTE DI VIA CHENDERLE
Eseguiti i lavori di messa in sicurezza grazie al bando
che ci ha visti aggiudicatari del contributo Regionale
di € 48.000.

PONTICELLO SUL TORRENTE ROSTONE
In Località Molina di Malo progettati e realizzati i lavori per
la messa in sicurezza per € 40.000 finanziati dal Comune
di Malo per € 20.000 e dal Comune di Villaverla € 20.000.
ACQUE METEORICHE RETE MINORE
programmati in collaborazione con il Consorzio Alta
Pianura Veneta gli interventi di regimentazione per
€ 130.500 dei quali grazie al bando che ci ha visti aggiudicatari, € 50.000 sono finanziati con contributo Regionale.
PIANO DELLE ACQUE
È stato formalizzato un incarico per la redazione del
piano (incarico per € 16.000) in modo da analizzare le
criticità complessive del territorio e avere le indicazioni sugli interventi da attuare per arginare i problemi di
smaltimento delle acque meteoriche.

FIORERIA

COMMERCIO LEGNAMI SEGHERIA

SCAPIN
s.n.c.
Travatura massiccio,
bilama e lamellare

Viale dell’Industria, 18 - Molina di Malo (VI)
335 436175 - 335 8275109 - greenlinemolina@gmail.com
green line a molina di malo
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SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Via Trento Trieste, 49
Tel. 0445 671665
segherialegnamiscapinsnc@gmail.com
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Sismica
PIANO DI MICROZONAZIONE
È stata affidata la redazione del piano antisismico finanziato per € 5.000 dal Comune e per € 20.000 grazie al bando
che ci ha visti aggiudicatari del contributo Regionale.
VERIFICHE SISMICHE ALLE SCUOLE PRIMARIE
Sono state eseguite le verifiche sismiche presso le scuole di
S. Tomio di Malo e di Case di Malo grazie al bando che ci ha
visti aggiudicatari di un contributo Ministeriale di € 20.000.
A seguire sono state immediatamente risolte le criticità a rischio elevato con una spesa a carico del Comune di € 20.000.

VERIFICHE SISMICHE ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Grazie al bando che ci ha visti aggiudicatari di un contributo Ministeriale di € 15.000 sono state eseguite le
verifiche e risolte poi le criticità a rischio elevato con
una spesa a carico del Comune di € 12.000.

Altri lavori sulle scuole
FIBRA OTTICA
Per garantire alla scuola primaria Rigotti e alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo, una connessione internet
adeguata alle sempre crescenti necessità che la gestione informatica delle scuole impone: registro elettronico,
prove invalsi ecc., è stata realizzata la dorsale, costo a
carico Comune € 45.000.

SCUOLA MEDIA
Si è proceduto al primo stralcio di rifacimento dell’impianto termico per una spesa a carico del Comune di
€ 90.000.

a linea
Prova la nostra nuov

estiva di semifreddi!

nni
da oltre quarant’ane
con la passio per la casa

ERA GLACIALE
Via Trieste, 48 • 36034 MALO (VI) • Tel. 0445 223688
www.infissi-martini.it • info@infissi-martini.it

PROPOSTA B - Formato 87x60 mm

Gelateria Artigianale

Via Chiesa, 29 - Malo - 349 3434568 - seguici su

PROPOSTA B - Formato 87x60 mm
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Sociale e soggetti diversamente abili
Con l’introduzione del BARATTO AMMINISTRATIVO si è consentito ad alcuni cittadini che ne hanno fatto richiesta
e che possedevano le caratteristiche previste dal bando di pagare alcune tasse con lavori socialmente utili per il comune.
APPARTAMENTI COMUNALI di via Muzzana, grazie al bando che ci ha visti aggiudicatari di un contributo Ministeriale di € 30.000 con l’aggiunta di altri
€ 10.000 a carico del Comune sono state sostituite le
6 caldaie.
PIANO PEBA è stata affidata la redazione del piano per
il superamento delle barriere architettoniche grazie al
bando che ci ha visti aggiudicatari di un contributo Regionale di € 20.000.
La fase attuativa ha previsto:
• interventi per lo sviluppo sostenibile con opere di eliminazione delle barriere architettoniche nel CENTRO
STORICO DI MALO che risultano finanziate completamente grazie ad un altro bando che ci ha visti aggiudicatari di un contributo Ministeriale di € 90.000 per
l’esecuzione degli interventi.
• intervento di PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO
di San Tomio € 12.000.

• rifacimento MARCIAPIEDE
di via Ugo Foscolo € 38.500.

BEDIN GUIDO
riparazione
pompe ed iniettori
RIPARAZIONE
POMPE INIEZIONE
E INIETTORI
ANCHE COMMON-RAIL
E DIAGNOSI ELETTRONICA
Via Colleoni, 20 - MOLINA DI MALO (VI)
Cell. 392 9097567 - off.bedinguido@gmail.com

Formato 56x60 mm

Alimentari • Pane Fresco
Salumi e Formaggi
Frutta e Verdura
Detersivi Sfusi
Via Don Luigi Dalla Fiore, 110
Malo (VI) - 389 895 6400
El boteghin di Schiavon Arianna

PROPOSTA B - Formato 56x60 mm

Bar San Gaetano
Bar e Bruschetteria
Aperto tutti i giorni
Telefono: 3887767275
@BSGbarsangaetano
@BSGbarsangaetano

@bsg_ufficiale
@bsg_ufficiale

Formato 56x60 mm
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Altri lavori ai cimiteri
Messa in sicurezza dei LOCULI
INTERRATI nel cimitero capoluogo
€ 35.000.

Messa in sicurezza CHIESETTA
del cimitero del capoluogo
€ 15.000.

Sistemazione CUPOLINI loculi
interrati cimitero capoluogo
€ 6.000.

Realizzazione LOCULI CINERARI
€ 25.000.

Viabilità, pubblica illuminazione e aree verdi
AREA PASCOLETTO
Si è proceduto al taglio dei pini marittimi che con le radici avevano distrutto una buona parte della carreggiata
stradale di via Molinetto e del parcheggio limitrofo e alla
relativa asfaltatura € 42.000.
Il PIANO CONTRO L’INQUINAMENTO LUMINOSO
è stato aggiornato in vista della programmazione di futuri
interventi di efficientamento energetico che porteranno
alla sostituzione con tecnologia a led dei corpi illuminanti
della rete di pubblica illuminazione comunale.

Via Bassano del Grappa, 8 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 380696 - info@lovisonluciano.it
www.lovisonluciano.it

Formato 87x60 mm

Costruzioni forni per cottura
trattamenti in Teflon
Via Trieste, 2 - 36034 MALO (VI)
Tel. e fax 0445 602644

Formato 87x60 mm
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GIOCHI PER I PARCHI
Sono stati acquistati giochi da installare sui parchi per
un importo complessivo di € 80.000.

Altri lavori
RICAVO NUOVA SALA SCHERMA
Nell’ex scuola a Molina di Malo i
lavori di ampliamento locale allenamenti realizzati alla fine del
2019 hanno comportato un costo
€ 15.000 a carico del Comune.

Sostituzione di CORPI ILLUMINANTI nel percorso ciclopedonale
del Montecio con tecnologia a led
per una spesa di € 13.000.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Bagni posti sul retro di Villa Clementi: lavori realizzati alla fine del 2019,
costo € 5.500 a carico del Comune.

Sostituzione portoncini di ingresso
PALAZZO ZANINI € 16.000.

Taglio platani via Castello e potatura piante PALAZZO CORIELLI
€ 11.000.
Sostituzione dei serramenti al piano terra degli UFFICI POSTALI
S. TOMIO € 5.700.

OASY DOG
Area per cani di piccola taglia realizzata in via Marano € 15.000.

Aggiornamento del PAES € 6.700.
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Il Piano di Recupero del Centro Storico
Nel 2016 è stata adottata la variante al Piano di Recupero del Centro
Storico dando seguito a più di 20
richieste. L'iter di approvazione si è
concluso nel 2017.
Nel 2017 è stato adottato il secondo P.I. redatto e concepito al fine
di aggiornare l'apparato normativo,
revisionare le fasce di rispetto degli
allevamenti intensivi e dare risposta a 59 richieste pervenute. L'iter di
approvazione si è concluso nel 2018.
Nel 2019 è stata adottata la variante
al PAT per l'adeguamento alla legge
sul contenimento del consumo di
suolo.
Nel corso di questi anni inoltre con
le 4 cosiddette "Varianti Verdi" approvate a partire dal 2016 sulla base
di complessive 36 richieste presentate da singoli cittadini, sono stati
privati dell'edificabilità e resi pertanto permeabili 60.805 mq.

• Variante PRCS adottata con GC 136/2016 ed approvata con GC 2/2017:
costo zero fatta dall'ufficio.
• Secondo PI costo € 29.309,28 (netti € 23.100);
• Adeguamento PAT costo € 7.105,28 (€ netti 5.600);
• Le 4 "varianti verdi": costo zero fatte dall'ufficio.

Sicurezza e Formazione: è questo il binomio che contraddistingue,
in tutto il panorama nazionale, l’azienda Setif specializzata in servizi
tecnici, consulenza e formazione, relativi alla sicurezza nei luoghi di
lavoro con un occhio di riguardo ai lavori in quota, ambienti confinati, e che prevedano l’utilizzo di macchine e attrezzature per il sollevamento di persone e materiali.
Forte di un’attività di oltre dieci anni ed un’esperienza pregressa
ultradecennale nell’ambito della sicurezza, Setif, con i suoi servizi,
si rivolge a tutti i settori: l’industria, l’edilizia e il commercio. Grazie
ad un team di tecnici altamente professionalizzati, l’azienda opera
sia presso la propria palestra formativa esterna che presso l’azienda o il luogo di lavoro concordato dal cliente. Al fine di far fronte
alle nuove esigenze in ambito formativo dettate dalle restrizioni
dovute al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
Setif amplia la sua proposta formativa inserendo nuovi corsi da
effettuarsi in modalità Webinar (VIDEOCONFERENZA).
L’attività formativa è garantita attraverso il centro di formazione interno attrezzato e include un’offerta a 360 gradi che comprende i corsi
per l’utilizzo di DPI anticaduta, il lavoro in spazi confinati, i corsi per

la conduzione di attrezzature di lavoro, la formazione su attrezzature
di sollevamento specifiche, quella per addetti ai sistemi di accesso
e posizionamento mediante funi e per l’utilizzo di APVR (apparecchi
protezione vie respiratorie). Setif inoltre è centro autorizzato IPAF per
la formazione PLE, PLAC e HOIST, ente internazionale che certifica
corsi conformi all’ISO 18878.
Grazie all’ausilio di unità mobili operative appositamente attrezzate,
Setif è in grado di raggiungere il cliente sia per il servizio di ispezione
periodica dei DPI che per il supporto alla gestione delle emergenze in
attività lavorative specifiche sia in quota che in spazi confinati.
Oltre all’attività formativa, Setif propone anche una serie di altri servizi in tutto il territorio nazionale, pensati su misura per il cliente e
che vanno dalla consulenza tecnica – gli esperti di Setif analizzano
i bisogni del cliente ed individuano in tempi brevissimi il dispositivo
più adatto per cautelare il lavoratore durante l’attività – alla vendita,
all’ispezione e revisione periodica di tutti i DPI e sistemi anticaduta
per i lavori in altezza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di
sistemi di sollevamento persone e materiali e al servizio di gestione
delle emergenze (RESCUE TEAM).

CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Via Garibaldi, 20 - 36034 Malo (VI) - Tel. 0445 607130
info@setif-tecnologia.com - www.setif-tecnologia.com

Lavori in quota e spazi confinati a 360°: il luogo giusto
dove creare al meglio l’ambiente di lavoro.

SETIF. La nostra esperienza, da sempre, al tuo servizio!

PROPOSTA B1 - Formato 180x130 mm
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Raccolta e smaltimento rifiuti
La raccolta dei rifiuti urbani è stata oggetto di continue verifiche al fine di offrire ai cittadini e al territorio servizi di
qualità sempre maggiori ed economicamente sostenibili.
Sono stati implementati i contenitori stradali per i rifiuti differenziati (carta – vetro – contenitori in plastica e metallo).
È stato raddoppiato il numero dei lavaggi dei bidoni dell'umido e da aprile 2016 l'orario di accesso all’Ecostazione è
stato ampliato con l'apertura anche al sabato pomeriggio.
La raccolta differenziata stradale dei rifiuti urbani è integrata dalla raccolta differenziata presso la nuova Ecostazione comunale in via E. Segrè inaugurata il 4 marzo 2017.
La tendenza che si riscontra dai dati relativi alla raccolta
evidenzia un miglioramento costante nella percentuale
di differenziazione dei rifiuti (dati ARPAV fonte O.R.SO.).
Nel 2014 le tonnellate di rifiuti sono state 5.129 e la percentuale di raccolta differenziata è risultata pari al 62,37%.

Nel 2015 le tonnellate di rifiuti sono state 5.177 e la percentuale di raccolta differenziata è risultata pari al 63,66%.
Nel 2016 le tonnellate di rifiuti sono state 5.389 e la percentuale di raccolta differenziata è risultata pari al 65,48%.
Nel 2017 le tonnellate di rifiuti sono state 5.665 e la percentuale di raccolta differenziata è risultata pari al 66,03%.
Nel 2018 le tonnellate di rifiuti sono state 5.881 e la percentuale di raccolta differenziata è risultata pari al 69,60%.
• Ecostazione controllo accesso ecocentro (sbarra)
€ 13.176;
• Ecostazione ampliamento orario apertura
+ € 6.177;
• ampliamento lavaggio cassonetti
+ € 8.651;
• ampliamento isole ecologiche (acquisto cassonetti)
+ € 3.306.

Onde elettromagnetiche - Piano territoriale
localizzazione antenne telefonia mobile
Nel 2016 è stato aggiornato il piano
di localizzazione delle stazioni radio
base di telefonia mobile.
Il Piano prevede tra l’altro il monitoraggio tramite l’ubicazione di
centraline per il rilevamento in
continuo dei valori di campo elettromagnetico nei punti sensibili da
monitorare ed il cronoprogramma
per lo spostamento delle stesse. Per
rendere visibile il risultato del monitoraggio è stata realizzata una rete
di gestione dei dati misurati dalle centraline i dati sono inviati via
GSM dalle centraline ad un computer remoto.

Piano di classificazione acustica
Nel 2019 è stato approvato il nuovo piano di classificazione acustica del territorio e relativo regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
Piano classificazione acustica € 10.150,40

Attraverso un server ed un software
specifico in grado di gestire ed archiviare le misurazioni i dati vengono elaborati e sono resi disponibili
via web nel sito istituzionale.
Nel triennio 2017-2018-2019 sono
stati effettuati 9 monitoraggi dei
campi elettromagnetici ad alta frequenza e 3 monitoraggi dei campi
elettromagnetici a bassa frequenza.
Piano telefonia € 6.997,92
+ monitoraggio € 3.767,36
per 3 rate (ultima rata ancora
da saldare).
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Teatro per le Frazioni

Il progetto “AGRITOUR”

Nel mese di ottobre si è tenuta invece la quarta edizione
di Teatro per le Frazioni: 4 spettacoli per bambini e famiglie volutamente “sparpagliati” sul territorio maladense;
un teatro itinerante che di frazione in frazione ha saputo
risvegliare curiosità e interesse verso i temi trattati o le
tecniche presentate.
Qualche data ha sofferto di inaspettate sovrapposizioni
di eventi, ma i partecipanti si sono detti assolutamente
contenti delle proposte presentate.
Sia Estate in Villa che Teatro per le Frazioni sono iniziative, come da tradizione, ad ingresso libero. Scelta non
facile, ma che dà modo a tutti di fruire di ciò che l’Amministrazione Comunale organizza.
Teatro nelle Frazioni costo € 4.700 circa ad edizione.

Agritour “dela tera crea”

Nel 2019 il Comune di Malo, assieme al Comune di Isola Vicentina, ha aderito al progetto “Agritour”, progetto
che ha messo in rete una decina di aziende agricole
del territorio dei due comuni, l’Ulss 7 Pedemontana e
l’Ulss 8 Berica.
Detto progetto ha sviluppato un itinerario, fruibile tutto
l’anno, grazie al quale, percorrendolo a piedi o in bicicletta, chiunque può assaporare le bellezze paesaggistiche
del territorio e godere dei prodotti delle aziende agricole
che hanno aderito.
L’itinerario è percorribile senza alcuna spesa in ogni
momento dell’anno.
Il costo complessivio del progetto è stato di € 35.000
di cui € 20.000 a carico del Comune di Malo, capofila,
ed € 15.000 a carico del Comune di Isola Vicentina.
L’inaugurazione dell’itineriario denominato “dela tera
crea” è avvenuta il 22 settembre 2019.

Rassegna Teatro per le Frazioni

Bar - Pizzeria

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing
Formazione
Editoria
Foto e video

“da Angelo”

Più valore al tuo business

di Danzo Gianna

Via San Gaetano, 14
San Vito di Leguzzano (VI)

Tel. 0445 510650

Segui Grafì Comunicazione su
scopri di più su www.grafi.it
Via Castellana, 109 | Resana (Treviso) | T 0423 480154 | grafi@grafi.it
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Gare podistiche: AIM Energy Wild e Ultra Trail
Quanto a manifestazioni sportive del tutto nuove, fin
dal 2016 l’Assessorato allo Sport ha collaborato fattivamente all’organizzazione e realizzazione delle gare podistiche competitive denominate “AIM Energy Wild Trail”
e “AIM Energy Ultra Trail”.
Con distanze di percorrenza dai 20 km circa ,ai quasi
60 km, queste gare che attraversano le colline di Malo
e Monte di Malo hanno visto ogni anno incrementare
il numero di partecipanti fino a giungere a più di mille
atleti provenienti da tutto il territorio nazionale e anche
da molti stati esteri.
Costo Aim Trail: pagato un contributo di € 500 nel 2020,
di € 400 nel 2019, di € 300 nel 2018, mentre per il 2017 e
il 2016 nessun contributo. Per tutti gli anni si è comunque fornito supporto logistico e materiali.

Un momento di una delle gare AIM Energy Wild
e Ultra Trail

La 7ª tappa del Giro d’Italia di ciclismo Under 23
attraverso le strade di Malo

Giro d’Italia di ciclismo Under 23

Altro evento sportivo che ha riscosso grande
successo è stato organizzato nella giornata del
14 giugno 2018 quando si è svolta nell’Alto Vicentino la 7ª tappa del Giro d’Italia di ciclismo
Under 23. Tale tappa è partita da Schio e, dopo
un percorso che si è snodato attraverso una
ventina di Comuni della zona, ha visto l’arrivo
a Pian delle Fugazze. Il Giro è naturalmente
transitato anche in territorio di Malo, ove tutto si è svolto nel migliore dei modi ed in piena
sicurezza grazie al fondamentale apporto dei
tecnici e operai comunali, del Comando di polizia Locale, della Protezione Civile e di tutte
le varie associazioni di Malo che hanno contribuito alla perfetta realizzazione dell’evento.
Costo dell’evento: € 2.500 oltre al supporto logistico e materiali.

AGENZIA DI SCHIO

Via Romana Rompato, 7
Tel. 0445/539156

SUBAGENZIA DI MALO
Via Raffaello Sanzio, 10
DAVIDE MANEA
Tel. 329/2733163

Formato 180x60 mm

Servizi offerti

• Fisioterapia
• Terapia manuale
• Riabilitazione individuale ortopedica
• Massaggi
• Terapie fisiche (tecar, laser, ultrasuoni)
• Rieducazione funzionale in palestra fisioterapica

• Ginnastica vertebrale e posturale
• Osteopatia
• Nutrizione
• Psicoterapia
• Visite ortopediche specialistiche
• Agopuntura

MARANO VICENTINO - Viale Europa, 17/B - Tel. 0445 560966 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00
info@centrojovis.it - www.centrojovis.it
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CONSULENZA DEL LAVORO E HR GIUSLAVORISTICA E CONTRATTUALE ° GESTIONE LAVORO DOMESTICO
POLICY E REGOLAMENTI ° DUE DILIGENCE E AUDIT ° FORMAZIONE ° CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO
ELABORAZIONE PAGHE ° FLEXIBLE BENEFIT E WELFARE ° CONSULENZA DEL LAVORO E HR ° RELAZIONI
SINDACALI E CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO GESTIONE DEL CONTENZIOSO ° LAVORO
ALL'ESTERO ° ANALISI INQUADRAMENTO
INAIL ° CONSULENZA PENSIONISTICA ° CONSULENZA
A H A P P Y LLAVORO
IBERATIO
N D A Y T O POLICY
YOU!
WELFARE E FLAXIBLE GIUSLAVORISTICA E CONTRATTUALE ° GESTIONE
DOMESTICO
E
REGOLAMENTI ° DUE DILIGENCE E AUDIT ° FORMAZIONE ° CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ° ELABORAZIONE PAGHE ° FLEXIBLE BENEFIT E WELFARE °
CONSULENZA DEL LAVORO E HR ° RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
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PENSIONISTICA ° CONSULENZA GIUSLAVORISTICA E CONTRATTUALE ° GESTIONE LAVORO DOMESTICO
POLICY E REGOLAMENTI ° DUE DILIGENCE E AUDIT ° FORMAZIONE ° CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO
FGPARTNERS.INFO

VICENZA - VIA BTG. VAL CHIESE, 10 TEL 0444.294967
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MALO - VIA CARD. G. DE LAI, 10 TEL 0445.602834
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