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Cerimonia di benedizione delle divise
del nuovo gruppo dell’Associazione Carabinieri in congedo
“Aspettando la primavera” festa benefica organizzata
dalle Patronesse di Malo

I giovani alpini alla 91a Adunata degli Alpini a Trento

Premio alle Imprese “L. Meneghello”

“Gocciolina glu glu”

CASA dell’ACQUA di MALO

Una fonte di acqua microfiltrata, refrigerata,
naturale e addizionata di anidride carbonica
ad un prezzo davvero vantaggioso
di euro 0,05 al litro.

Un’acqua di qualità, ecologica ed economica,
a Km Zero nel cuore del tuo Paese in piazza Zanini,
ex scuole, ora sede della Pro Loco.
L’approvvigionamento dell’acqua è possibile
tramite una tessera ricaricabile reperibile presso
il Baretto in via Barbè, 16 a Malo (chiuso il giovedì).

La stessa qualità dell’acqua
!
puoi averla anche a casa tua

Ci puoi trovare in
Viale Anconetta, 134 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 317068 - info@acquatecnicasrl.it
www.acquatecnicasrl.it

Centro estetico
specializzato
in trattamenti viso
Angolo Natura 12 di Dalla Vecchia Marta & C. sas
Via Liston San Gaetano, 16 - 36034 Malo (VI) - Tel. 0445 221904

www.angolonatura12.com

p
Nuova A

COMMERCIO LEGNAMI SEGHERIA

SCAPIN
s.n.c.
Travatura massiccio,

PELLETTERIE - PRODUZIONE ED INGROSSO

SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Via Trento Trieste, 49
Tel. 0445 671665
segherialegnamiscapinsnc@gmail.com

Via E. Fermi, 12
36034 Malo (VI)
Tel. 0445 607870
tranceriaeﬀebi@gmail.com

e rt u r a

bilama e lamellare

Caffè BIO, Tè infusione BIO,
Succhi BIO, Frizzanti BIO, Vini BIO,
Panini, Tramezzini, Toast, Dolci…
E di più...
Via Bologna 6/C - 36034 Malo (VI)

Autorizzata

SPECIALIZZATI RADDRIZZATURA GRANDINE SENZA VERNICIATURA
San Vito di Leguzzano (VI) - Via Martiri della Libertà, 16
Tel. 0445 672360 - Fax 0445 672163 - info@carrozzeriamanea.it

Installazione e riparazione
autoradio impianti HiFiCar & Home.
Servizio assistenza casse acustiche (riconatura)
e modifiche elettroniche.
Montaggio sensori parcheggio ed antifurto.

HSS Fidelity S.r.l.
Via Matteotti, 30/A • S. Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 519518
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www.hssfidelity.it

EDITORIALE
Sindaco
Paola Lain

I vantaggi della fusione per i cittadini
del Comune unico (Malo e Monte di Malo)
Si sente spesso dire che dobbiamo saper cogliere il momento.
Ebbene se è valido per la vita di ognuno di noi, lo è anche per gli
amministratori comunali in quanto sapere individuare e cogliere
il momento più opportuno, fa la differenza, perché le condizioni
mutano e rimandare una scelta potrebbe costare caro all’intera
comunità.
Nel nostro caso con la fusione, arriverebbero sul territorio di
Malo e Monte di Malo nell’arco dei prossimi dieci anni 20,5
milioni di euro così suddivisi: 16,5 milioni a Malo (14.915 ab.) e
4 milioni a Monte di Malo (2.867 ab.).
Il 13 febbraio, il Consiglio comunale di Monte di Malo riunitosi a porte chiuse ha deciso per il NO alla fusione.
Per comprendere appieno la vicenda si deve risalire alla normativa che dal 2014 prevede un obbligo di esercizio associato
delle funzioni per i Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, obbligo prorogato, e che i Comuni possono adempiere
con convenzioni, unioni o fusioni, ma solo per le fusioni, lo Stato
e la Regione erogano contributi ai Comuni.
Il Comune di Monte di Malo che aveva iniziato a parlare di condi-

visione di funzioni con Malo, già con la precedente amministrazione (ricordiamo le convenzioni in essere del servizio di polizia
municipale e del servizio cimiteriale) ha continuato a farlo con
l’attuale, tanto che nel maggio del 2017 di comune accordo i
due Consigli comunali hanno incaricato la società Maggioli di redigere uno studio di fattibilità alla fusione. La società incaricata
ha presentato i dati dello studio ai due Consigli riuniti congiuntamente il 25 settembre a Monte di Malo e il 24 ottobre a Malo. A
novembre abbiamo quindi proposto a Monte di Malo di portare
nei rispettivi Consigli comunali la delibera di approvazione dello
studio di fattibilità alla fusione. Tale richiesta è stata reiterata
anche nei mesi successivi, ma rinviata dal Comune di Monte di
Malo fino all’arrivo del loro no alla fusione.
Ma quali sarebbero i vantaggi per i cittadini di Malo e Monte di
Malo in caso di fusione? Sintetizzando:
• riduzione delle tasse a imprese e cittadini. Infatti, il Comune di Malo e quello di Monte di Malo, destinando il contributo ricevuto per la fusione, ognuno per la propria parte, alla
chiusura dei mutui, riducono la spesa corrente e il risparmio

Agenzia Viaggi & Autoservizi

LAPO GIUSEPPE

info@faresinviaggi.it

Costruzioni Meccaniche
Carpenteria - Recinzioni
Montaggi

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

Via 1° Maggio, 2
36030 MONTE DI MALO (VI)
Cell. 348 7351707 - Tel. 0445 581384
Fax 0445 584986 - lapo@lapogiuseppe.191.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 585276

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

Cultura, Turismo, Associazioni non sportive,
Politiche Giovanili

Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente,
Commercio e Frazioni

Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Viabilità,
Patrimonio, Cimiteri

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

Martedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Giovedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218
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Via dell’Industria, 66
36034 Molina
di Malo (Vicenza)
Tel./Fax 0445 637468
Cell. 347 1275662
ripmecpenzo@tiscali.it

USTRIALI
IND

GRICOLE
EA

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

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

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.

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

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.

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita
TIRATURA
6.000 copie

&

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

FINITO DI STAMPARE
Giugno 2018

srl

PITTURE
CIVILI E INDUSTRIALI

Via Pisa, 34 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 607647 - Fax 0445 587858
E-mail: info@casarabosio.com

Prest-O
Prest-O
Lavaggio a Secco e ad Acqua
Stireria - Sartoria
Lavaggio cuoio e lavaggio tappeti

Tutto per la cura dei tuoi capi
PREST-O IN VIA LOGGIA, 36 - MALO (VI)
www.lavanderiapresto.it
LUN-VEN 8.00-13.00 - 15.00-19.30
SAB 8.00-13.00 - 15.00-19.00
Lavanderia Prest-O

SINDACO
Sindaco
Paola Lain

viene destinato ai cittadini sotto forma di minori tasse: IMU e
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF;
• maggiori risorse per opere pubbliche, manutenzione
strade, verde pubblico e servizi aggiuntivi di cui hanno bisogno i cittadini;
• risparmio della spesa corrente delle due amministrazioni
legata al personale dipendente e agli amministratori comunali.
Non sarebbero infatti previste nuove assunzioni in sostituzione
dei pensionamenti già previsti a breve, ma si ricorrerebbe al
personale già esistente nelle due amministrazioni così che la
nuova macchina comunale potrebbe conseguire il risparmio
del costo del lavoro legato alla sommatoria dei dipendenti dei
due comuni, sottratti i pensionandi. Si pensi inoltre all’eliminazione di processi doppi in campo amministrativo che verrebbero unificati: delibere di giunta, di consiglio, contabilità,
bilanci, ecc.
Certo è che, se la fusione non si farà nello spazio di un paio
d’anni, il Comune di Malo andrà avanti sostituendo i pensionandi con le assunzioni necessarie e una fusione successiva
non sortirà più gli effetti di oggi;
• istituzione di due sportelli polifunzionali uno a Malo e
uno a Monte di Malo dove i cittadini troverebbero tutti i servizi senza rimandi da un ufficio all’altro, con ampliamento
degli orari di apertura e per i cittadini di Monte di Malo la
possibilità di godere di servizi che ad oggi sono propri solo
del nostro Comune.

Specialisti di ricerca in Politiche pubbliche del territorio scrivono
che la fusione tra le amministrazioni comunali rappresenta la
naturale evoluzione dell’aggregazione di servizi e di attività. Le
ragioni di questo interesse alla fusione sono riconducibili ad un
mix di fattori tra i quali quello scatenante è la riduzione di risorse
economiche trasferite dallo Stato ai Comuni per cui molte amministrazioni hanno compreso che l’unica strada da percorrere è
la razionalizzazione delle spese, da realizzare tramite la fusione.
Il momento storico è molto favorevole, soprattutto per coloro
che intendono muoversi per tempo, anticipando quella che in
molti altri paesi europei è stata una decisione imposta dall’alto. Oltre confine, infatti, i casi non si contano: Svizzera, Finlandia, Danimarca, Inghilterra e Francia già alcuni anni fa,
hanno calato dall’alto un nuovo riassetto istituzionale ai propri
municipi, stabilendo d’ufficio quanti e quali dovessero essere.
Della possibilità che la fusione venga imposta dall’alto ne ha
parlato anche il Consigliere regionale Nicola Finco nel corso
dell’incontro del 18 aprile scorso di presentazione dello studio
di fattibilità alla fusione ai cittadini, sottolineando come tale obbligo potrebbe far correre il rischio di mettere insieme comuni
poco affini tra loro e con la beffa naturalmente di non percepire
i contributi che ad oggi per i due comuni sono, lo ribadisco, di
20,5 milioni di euro.
Si tratterebbe quindi di definire un nuovo assetto istituzionale senza sacrificare quel senso di appartenenza e di radicamento che ne costituiscono una componente essenziale.

Comune: ridotto il debito.
In calo le spese per il personale
Il 26 aprile scorso è stato approvato il
Bilancio consuntivo 2017. Tra i dati da
mettere in evidenza sono sicuramente la
spesa per il personale dipendente che
da inizio del nostro mandato subisce una
diminuzione di 162 mila euro.

Anche la spesa per interessi passivi è
in diminuzione di 70 mila euro e questo
a fronte della riduzione del debito del
Comune di 1,3 milioni.
L’avanzo 2017 utilizzabile nel 2018 per investimenti ammonta a oltre 400 mila euro.

Per quanto riguarda il Bilancio preventivo 2018 va sottolineato che è stato
approvato in Consiglio comunale entro la
fine del 2017, un buon risultato che non
è mai stato centrato negli anni passati e
che l’Ufficio ragioneria ha conseguito.

Via Visan, 38 - 36030 S. TOMIO DI MALO (VI)
Tel. 0445.588019 - 588032 - Fax 0445.588018

ASSOCIATO
www.zanrosso.com - info@zanrosso.com

DAL 1946 ARMERIA IN MALO (VI)
TEL. 0445/602287 - WWW.ARMERIADALBALCON.COM
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SINDACO
Iniziare l’anno 2018 con un bilancio
preventivo approvato, significa che la
macchina comunale può finanziare fin
da subito e non per dodicesimi la spesa
per i servizi al cittadino e significa anche
snellire il lavoro amministrativo degli uffici evitando sprechi di tempo per produrre
più determine per la stessa spesa finanziata.
Per quanto riguarda le entrate 2018 non
sono stati previsti aumenti dei tributi anzi
una diminuzione della TARI.
Il costo del personale dipendente preventivato per il 2018 è in diminuzione
di 290 mila euro a seguito delle mancate assunzioni in sostituzione del personale cessato per pensionamento.
Anche l’indebitamento del Comune
previsto nel 2018 è in forte diminuzione.
Abbiamo ereditato un debito superiore ai
7 milioni di euro, ma alla fine di quest’anno contiamo di ridurlo a poco più di 5 mi-

lioni di euro. Il che significa 2 milioni di
debito in meno per il nostro Comune e
di conseguenza anche per i cittadini.
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Al Sindaco spetta anche monitorare l’avanzamento del programma, per cui credo sia corretto informare i cittadini anche
su questo capitolo.
Scuola Rigotti (vedi in foto)
Sono in corso i lavori di finitura della prima ala, tinteggiature interne, esterni, e
stanno ultimando gli impianti della seconda ala. Nel contempo abbiamo partecipato a due bandi, il primo che prevede
il finanziamento dell’80% del costo per
la terza ala 2,8 milioni, il secondo che
prevede un contributo di 1,6 milioni per
l’intero complesso, restiamo in attesa
di conoscere gli esiti che se positivi ci
permetterebbero di concludere anche la
terza ala per la quale abbiamo intanto ap-

Frazioni:
Molina di Malo (1.827 abitanti)
È stato elaborato il progetto definitivo della tenso-struttura (palestra scolastica) di
dimensioni analoghe a quella in via Deledda a Case di Malo.
Il valore della nuova struttura è pari a 520
mila euro, al progetto definitivo seguirà il
progetto esecutivo e poi si potrà passare
alla gara di appalto. Va così ad aggiungersi la palestra scolastica all’investimento di 2,5 milioni fatto dalla precedente amministrazione per la nuova scuola
primaria (elementare) costruita in legno
ed inaugurata nel 2015. La palestra scolastica che potrà essere utilizzata anche
da associazioni e cittadini avrà pure uno
spazio riservato al pubblico.
Santomio di Malo (2.237 abitanti)
È stato approvato in giunta il progetto di
fattibilità del marciapiede di San Tomio
che prevede l’allargamento lungo tutta via
Ponte fino alla statale e il rifacimento del
parapetto del ponte, costo complessivo
230 mila euro.
Case di Malo (1.501 abitanti)
Inizieranno nella prima settimana di giugno, i lavori edili per la messa in sicurezza dell’incrocio di Via Rigobello lavori
che la cittadinanza richiedeva da anni,
il progetto del valore di 380 mila euro è
stato finanziato per il 50% dalla Provincia
e condiviso con la popolazione durante
la serata del 3 maggio scorso a Case di
Malo.

Nuova Scuola Rigotti

Danieli

s.n.c.

LAVORAZIONE FERRO
RECINZIONI ZINCATE
Via Sile, 4
36030 MONTE DI MALO (VI)
Tel. 0445 580215
danieliattiliosnc@gmail.com
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provato in giunta il progetto definitivo per
poter concorrere ai bandi.

SCHIO (VI) - Viale Roma, 22
0445 527596
SCHIO (VI) - Via Btg. Valleogra, 13
0445 529346
MALO (VI) - Via Bologna, 6/D
0445 581257

EDILIZIA
Vicesindaco
Claudio Dalla Riva

Riduzione del consumo di suolo
e nuove opportunità per le nostre famiglie
Con l’adozione della terza cosidetta variante verde allo strumento urbanistico in vigore sono stati resi inedificabili altri 6.000
mq. circa.
Questo provvedimento con cadenza annuale fa seguito ai
precedenti del 2016 e 2017 tant’è che ad oggi sono ben
quasi 60.000 i metri quadrati di terreno restituiti all’agricoltura ed al verde in generale, per la precisione 58.661 mq.
Una svolta epocale nello scenario immobiliare del nostro paese, uno scenario che si deve coniugare con le nuove esigenze
dei nostri concittadini, infatti nello stesso Consiglio comunale
è stata definitivamente approvata anche una variante al Piano
degli Interventi che dà risposte concrete a circa una sessantina
di domande pervenute, privilegiando il recupero del patrimonio
esistente nell’ottica di ridurre il consumo del suolo.
Si ottiene così un più efficiente uso del suolo e nello stesso tempo si dà l’opportunità a qualche famiglia di poter edificare nel
terreno contiguo potendo così vivere da vicino le nuove famiglie
dei figli o dei nipoti.
IL PROGETTO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Si comincia fin dalla Scuola materna ad educare i bambini a
conferire correttamente i rifiuti negli appositi contenitori.
Il 14 marzo u.s. le 5 classi della prima media Ciscato hanno
fatto visita all’ecostazione di via Segrè accompagnati dai tecnici
preposti, lì hanno potuto vedere e toccare con mano la realtà del
conferimento del rifiuto, le modalità dello stesso conferimento,
il valore ambientale e perché no economico della cosidetta raccolta differenziata.
A completamento del percorso il 21 marzo presso la scuola media Ciscato si è tenuta una rappresentazione teatrale
sul tema della gestione del rifiuto con la partecipazione delle
stesse classi. È stata l’ideale chiusura del cerchio per questi
giovani studenti che nel divertimento hanno raccolto dati, nozioni e comportamenti ecosostenibili e responsabili su tematiche
mai così attuali come l’ambiente e la sua salvaguardia, pas-

Ortofoto del nuovo ecocentro

sando anche e soprattutto per la corretta gestione dei rifiuti.
Questo assessorato lavora costantemente nel sensibilizzare e
ricreare quanto più possibile quel senso civico di cui si avverte
il progressivo indebolimento, cominciando dai più giovani, nella
speranza che siano proprio loro a fare da esempio anche per le
famiglie, eviteremo così foto, articoli e sanzioni di cui si legge sui
giornali. In futuro cercheremo di iniziare a formare una sensibilità ambientale fin dalla scuola dell’infanzia con giochi educativi
che consolidino tali sani principi anche in una dimensione ludica.
Sempre in tema di rifiuti, segnalo che in questi anni non solo
non è stata aumentata la relativa tassa (TARI) ma anzi seppur
di pochi decimali nel 2017 è addirittura calata a fronte di un
aumento dei lavaggi dei contenitori stradali. L’impegno è quello
di fare ancora meglio, magari già dal 2018.

Bambini in visita didattica all’ecostazione di Via Segrè

alessandrorizzi

Caffetteria
Al Duomo

di Emili Gualtiero

studio tecnico

Colazioni, Aperitivi e Stuzzichini

Studio Tecnico geom. Rizzi Alessandro

VIA PASUBIO, 93 - MALO (VI)
INFO CELL. 347 9955021
Toelettatura Via col Pelo

PROGETTAZIONE - CATASTO - SICUREZZA

Via Chiesa, 49 • 36034 Malo (VI)
Cell. 348.7004214
timeoutsnc2016@gmail.com
Seguici su

TOELETTATURA

Via Roma 14 - 36030 Monte di Malo (VI)
geom.alessandrorizzi@gmail.com
T 340 2672573 - @geometrarizzialessandro
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LAVORI PUBBLICI

Adeguamento sismico
dello stabile dei magazzini comunali
Lo stesso edificio sarà anche sede della Protezione Civile comunale
Dal 1996 il capannone sito in Via Barsanti 40 ospita la sede dei magazzini
comunali. Anche a seguito della modifica
normativa di settore tale costruzione non
presenta i requisiti antisismici necessari.
Il capannone è stato individuato come
edificio “strategico” nel piano di Protezione Civile del Comune di Malo redatto
nell’anno 2013 e aggiornato nel 2017 e
si procederà con la messa a norma dello
stabile per garantire l’efficienza dei mezzi
e delle squadre operative di soccorso.
Verranno distribuiti nuovamente gli spazi

Interni dei magazzini comunali

Sostituzione dei serramenti
al piano terra degli uffici
postali di S. Tomio
Poste Italiane Spa ha chiesto la sostituzione delle vetuste tapparelle nello stabile in Via S. Tomio.
Con l’occasione, anche in riferimento agli
indirizzi espressi nel dal Piano Comunale
di Azione per l’Energia Sostenibile approvato con DCC n. 21/2015, verranno sostituite non solo le tapparelle in alluminio,
ma anche serramenti in PVC.
La chiusura dei serramenti sarà garantita
antiscasso.
Nuovi infissi nei locali della posta a S. Tomio di Malo

interni seguendo le mutate esigenze della squadra operai, e riservando una quota parte dell’interno del capannone per la
Protezione Civile.
Con questo intervento il Comune di Malo
è stato inserito nella graduatoria pubblicata dalla Regione Veneto relativa agli
“interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici pubblici”
nell’anno 2016, risultando assegnatario
di un contributo di euro 126.000.
Per l’estate si garantirà la piena efficienza delle squadre operative.

Sostituzione
punti luce
percorso
del “Montecio”
Nel mese di dicembre 2017 sono stati
affidati i lavori di sostituzione di 40 corpi
illuminanti con armature a led del percorso del Montecio.
L’impianto era soggetto a continui guasti
che, negli ultimi tempi, interessavano in
modo frequente i punti luce. Eseguita una
dovuta valutazione si è giudicato antieconomico eseguire ripetute manutenzioni
per garantire il servizio.

FIORERIA
FIORERIA

Green Line

Green Line

Bortolotto Meccanica

TORNITURA E FRESATURA
CONTO TERZI CON MACCHINE CNC
SU QUALSIASI MATERIALE

Bo.Mec.

s.r.l.

Via G. Keplero, 6 - 36034 Malo (VI)
tel./fax 0445 581344
bortolotto.meccanica@gmail.com
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Erboristeria
Consulenza alimentare
Fiori di Bach • Intolleranze
Via Pace, 8 • Malo (VI) • Tel. 0445 588366

Via dell’Industria, 18
Molina di Malo (VI)
Tel. 335.436175

Assessore
Roberto Danieli

Potature piante

Villa Clementi
A maggio l’installazione dei serramenti a
chiusura della sala lettura
La chiusura della sala con i serramenti si rende necessaria
onde completare i lavori appena ultimati per evitare il rapido
deterioramento del pregiato pavimento in cotto e delle murature dovuto all’azione degli agenti atmosferici che possono
arrecare danni in quanto la sala è completamente priva di chiusure verso l’esterno. L’intervento complessivamente ammonta
a euro 30.000.

Sono stati affidati lavori straordinari di potatura che si sono ora
conclusi e hanno interessato anche il taglio urgente di alcuni
platani di Via Castello e del parco del Santuario di Santa Libera. A seguito della relazione presentata agli atti del Comune
da un dottore forestale opportunamente incaricato, si è infatti
reso necessario un intervento immediato, la cui urgenza è stata
confermata anche dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e in
collaborazione con il Corpo Forestale delle Stato.
Si è provveduto ad effettuare dei tagli di alberature anche
presso il cimitero del capoluogo per rispondere alle richieste
di svariati cittadini.

Villa Clementi: barchessa ristrutturata

studioromagna

broker

Studio Romagna Broker S.a.s.
di Giovanni Romagna & C.
Piazza San Bernardino - Palazzo di Cristallo
36034 Malo (VI) - Tel. e Fax 0445/580904 - 0445/607966
e-mail: info@studioromagna.it

Via Vallugana, 60/1 - San Tomio di Malo (VI)
T. 0445 580330 - F. 0445 580666
www.cosarosrl.it - contatti@cosarosrl.it
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PROMOZIONE SOCIALE • ISTRUZIONE

I volontari di Malo proseguono l’esperienza
nel Centro Diurno trasferitosi a Schio

Realizzazione di stelle di natale con carta e colla

Nel 2017 si è reso necessario il trasferimento del Centro Diurno per diversamente abili (ex Palazzo Lea Corielli), gestito
dall’Azienda ULSS7, dal Comune di Malo
all’attuale sede di Schio (presso “Casa

della Salute”). Questo trasferimento non
ha fatto venire meno la proficua collaborazione delle realtà associative maladensi che hanno continuato con regolarità
a seguire i frequentanti anche nella loro
nuova sede. Un esempio è quello dell’Associazione “Amici del Carnevale” di Malo,
i cui volontari, con pazienza e dedizione
insegnano agli ospiti a mettere in luce la
loro creatività e la loro fantasia aiutandoli
a eseguire semplici ma originali oggetti
di artigianato.
Questi volontari hanno anche garantito
una serie di incontri gratuiti a scadenza
settimanale, in modo da permettere agli
ospiti di sperimentarsi nella lavorazione manuale e creativa della cartapesta,
coinvolgendoli anche nel festoso clima
carnevalesco.
L’Amministrazione comunale, l’Azienda
ULSS7 Pedemontana e gli operatori dei

Centri diurni auspicano la continuità di
interventi tra le persone con disabilità
e le realtà territoriali (in particolare con
alcune associazioni) nonostante il trasferimento di sede in altro Comune, per una
attiva dimostrazione di disponibilità da
entrambe le parti.

Realizzazione di cuoricini in argilla

Volontariato
A dicembre 2017 il Comune di Malo ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione Carabinieri in congedo, incrementando
così l’attività di volontariato che gli stessi già svolgono presso la
casa di Riposo Muzan con i seguenti servizi:
• servizio di sorveglianza prescolastica per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado presso i vari plessi scolastici del Comune di Malo;
• servizio di accompagnamento sugli scuolabus del servizio di
trasporto scolastico del Comune di Malo per gli alunni della
scuola dell’Infanzia.

Componenti dell’Associazione Carabinieri in congedo e Protezione Civile

Servizi di:
DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
DISINFEZIONE
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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

Assessore
Maria Teresa Corzato

Laboratorio di creatività, innovazione
e sperimentazione
Il Comune di Malo ha sostenuto economicamente l’Istituto Comprensivo “G. Ciscato” per promuovere una serie di azioni multidisciplinari volte a stimolare negli alunni la capacità di “imparare a
imparare”, l’autonomia, la responsabilità e lo spirito di iniziativa,
attraverso strategie di insegnamento che perseguono apprendimenti significativi, dove gli studenti sono costruttori attivi di
conoscenza, utilizzando anche nuove tecnologie.
Le classi terze hanno partecipato a manifestazioni internazionali
con protagonisti i robot da loro disegnati, costruiti e programmati classificandosi al secondo e terzo posto della “Robocup
Junior” alla fase interregionale e sesti a livello nazionale.
Ottimi risultati anche alla “FIRST® LEGO® League”, con un

quarto posto alla fase interregionale e un premio speciale per
il Progetto Scientifico consegnato lo scorso 14 maggio a Roma
presso il M.I.U.R.
Le classi seconde hanno vinto il primo e il secondo premio al
Concorso “L’edilizia è un’arte sostenibile”, indetto dal Centro
Edile Andrea Palladio, con modelli in scala e progetti realizzati
con la modellazione 3D.
Infine, le ragazze del corso pomeridiano “Girls Code It Better”
sono riuscite a realizzare un “Totem informativo” e un “Pannello interattivo” per la raccolta differenziata usando anche la
fabbricazione digitale abbinata alla programmazione di schede
Arduino.

Laboratorio di robotica educativa realizzato a scuola

Dr. Scorzato Paolo
odontoiatra
Studio dentistico:
P.zza Marconi, 16
36034 Malo (VI)
Tel. 0445 607003

PIZZERIA - TRATTORIA
BRUSCHETTERIA

“da Angelo”
Via S. Gaetano, 14
36030 S. VITO DI LEGUZZANO
Tel. 0445.510650 - Cell. 348.1547215
CHIUSO IL MARTEDÌ
pizzeria “da angelo”
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INFORMAZIONI AI CITTADINI

L’indirizzo musicale a Malo

I docenti dell’Indirizzo Musicale di Malo

L’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo G. Ciscato da trent’anni forma
musicalmente centinaia di ragazzi, insegnando loro la pratica strumentale attraverso lo studio del flauto traverso, del
pianoforte, della chitarra e del clarinetto.
Un’esperienza, che anche se vissuta per
un solo triennio, rappresenta per i ragazzi
una pratica di vita significativa che permette loro di scoprire i propri talenti.
Alcuni appuntamenti importanti e molto

attesi dalle famiglie e dalla comunità maladense coronano l’attività musicale dove
i ragazzi, vivendo intensamente le proprie
emozioni, da veri protagonisti, dimostrano sempre una lodevole preparazione
e una sicura acquisizione di strumenti
necessari per eseguire al meglio anche
pagine importanti del repertorio classico che non mancano di entusiasmare il
pubblico.

I “Cavalieri” che vivevano in un castello di seta
Tra i tanti progetti che distinguono l’importante operato dei docenti di Scuola
primaria, si segnala lo studio della bachicoltura: tradizione filandiera maladense
raccolta nel Museo della Serica di Malo.
Dall’osservazione, con un microscopio
digitale, delle minute uova dei bachi da
seta è iniziata già dal 2016 un’avventura straordinaria che ha visto coinvolti gli
alunni della scuola primaria Rigotti e Zanella di Molina con un esperto di fama
europea: Massimiliano De Marchi.

Egli ha trasmesso con inesauribile passione tantissimi aneddoti storici e scientifici relativi al Bombyx Mori, cioè “el cavaliere” e l’albero a cui è legato “el moraro”.
Già dalla forma i bambini hanno potuto
vedere in quale posizione i piccoli bruchi
stavano sonnecchiando dentro il bozzolo.
Qualche settimana dopo i ragazzi hanno assistito alla nascita del primo bruco
chiamato “bruco spia”.
I piccoli “bachicoltori” per un mese hanno sfamato con foglie di gelso i bruchi

registrando i vari cambiamenti. Il pasto
dei bachi è stato interrotto solo 4 volte
in corrispondenza delle mute. Dopo la
quarta muta il corpo del baco è diventato
giallastro e pronto per avvolgersi nel suo
bozzolo di seta: è la fase della “salita al
bosco”.
Importanti sono stati gli obiettivi raggiunti: sensibilizzare e rafforzare nei ragazzi
il legame con il territorio e le radici del
passato, valorizzare memorie personali e
conoscere le varie fasi della bachicoltura.

Le uova viste al microscopio

Misurazione del baco

Bombici in accoppiamento

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

CENTRO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Via Loggia, 33
MALO (VI)
Tel. 0445 580606
Fax 0445 580607
malo@intercasanet.it
www.intercasanet.it
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AGENZIA
IMMOBILIARE
associata

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

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

I nonni ritrasmettono l’allevamento domestico

Bozzoli sul bosco

Gemma De Marchi esegue la trattura della seta

Massimiliano De Marchi nella sezione del Museo
dedicata alla Seta

Bachi su lettiera di foglie di gelso

Ricostruzione di antico macchinario da trattura
realizzata da Massimiliano De Marchi

Massimiliano De Marchi

da oltre
quarant’anni
con la passione
per la casa

PRODUZIONE
E VENDITA
FORMAGGI:

dal produttore
al consumatore

www.infissi-martini.it
info@infissi-martini.it

Via Trieste, 48 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 223688

Yogurt di nostra produzione
one

I n ostri formaggi, dal produttore al consumato re

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
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CULTURA
Assessore
Roberto Sette

Dal 6 al 28 luglio 2018: un’Estate in Villa
che è voglia di cultura e di comunità
Estate in Villa 2018: nuovo anno, nuova,
curatissima, edizione della storica rassegna di teatro e musica pensata dall’Assessorato alla Cultura quale occasione
privilegiata di incontro con le arti, ma non
solo. La corte di Villa Clementi, infatti, si
trasforma nei fine settimana nella piazza
buona del paese, offrendo opportunità di
incontro e di scambio di quelle famose
quatro ciacole che una vita meno frenetica un tempo ci concedeva intessute nel
vivere quotidiano.

“Le circostanze date” ad intrattenerci con
la commedia brillante A piedi nudi nel
Parco di Neil Simon; proposta imperdibile che vedrà sul palco più di un volto
noto in paese.
Sabato 14 ci lasceremo invece incantare dalle grandi “magie” del duo Alberto Giorgi e Laura, fra i più interessanti
esponenti dell’illusionismo europeo. Il
loro approccio è innovativo e visionario;
le loro grandi macchine ci trasporteranno
nel mondo di Jules Verne, o dell’onirico
Tim Burton.

mettono in trepida attesa dell’evento che
li vedrà proporre il loro personalissimo
Don Chisciotte.
Giovedì 26 andremo invece a ristabilire
le quote rosa della rassegna ospitando
un gruppo tutto al femminile che, come
spesso capita, sta riscuotendo grande
interesse soprattutto fuori dai confini
nazionali: Kalahysteri.
Il venerdì 27 è invece dedicato ai più piccini (non ci siamo, negli anni, mai dimenticati di loro), ma anche a quanti ancora
sanno godere delle cose semplici, che
hanno il sapore delle storie lette o ascoltate da bambini. Ecco che il lavoro I tre
porcellini del gruppo Panta Rei, assolve
a questa funzione e coltiva senza dare
nell’occhio il fanciullo che è in (tutti) noi.

Villa Clementi: “Estate in Villa”

Venerdì 6 luglio si parte con un evento
ormai consolidato e decisamente popolare, Plaza de Toros, ospitato all’interno
della rassegna, con la complicità di Daniele Big Pancia.
A seguire, sabato 7, due musicisti a noi
noti: Giuseppe Dal Bianco e Giuseppe
Laudanna. Il titolo del loro concerto Noi
siamo le stelle già promette suggestioni
e magie, amplificate dal cielo notturno di
cui godono le serate all’aperto.
Venerdì 13 sarà la compagnia teatrale

Il Mago Alberto Giorgi e Laura

Dove ci porterà invece la musica dei
Black Velvet, che si esibiranno sul palco
della villa venerdì 20? Ovunque vorremo,
perché le loro cover stimoleranno i nostri
ricordi, accenderanno vecchie e nuove
passioni.
Una vera novità per Malo sarà invece la
presenza di Stivalaccio Teatro, nella data
di sabato 21. Sono emozioni sicure che ci

Il 28 luglio la chiusura è stata affidata a
una compagnia locale che gode di grande apprezzamento ed è in grado di fare
il tutto esaurito ovunque si presenti: Le
scoasse. Le sue carte vincenti? La forza
dei testi, la semplicità e la bravura insieme nell’interpretarli. Il risultato convince,
in quell’alternarsi di cabaret e teatro di
narrazione, che smuove e commuove.
Nove appuntamenti, nove occasioni imperdibili per divertirsi e per stare insieme;
per svagarsi respirando cultura.

MOLINO FOCHESATO srl
VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
DI FARINE E CEREALI SPECIALI,

FARINE E SEMOLE DI GRANO TENERO E DURO
DA ANTICHE VARIETÀ

Via Vicenza, 88 - San Tomio di Malo (Vicenza)
Tel. 0445 607197 - Chiuso il martedì
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Via Battistini, 9 • Priabona di Monte di Malo (VI) • Tel. 0445.589169
e-mail: molinofochesato@gmail.com
Molino Fochesato, spaccio aziendale di farine e cereali speciali

SICUREZZA
Assessore
Moreno Marsetti

Azioni di controllo abbandono rifiuti
Uno degli obiettivi assegnati al Comando di Polizia Locale per questo 2018 è
sicuramente la lotta al contrasto dell’abbandono selvaggio di rifiuti.
Le isole ecologiche a Malo sono 64 e
purtroppo molto spesso alcune di queste
versano in condizioni indecorose a causa
dei soliti “incivili” che a sentir parlare di
raccolta differenziata sembrano proprio
non volerne sapere...
Il Comando di Polizia Locale nei primi
quattro mesi di quest’anno ha già effettuato oltre 120 controlli presso le isole ecologiche grazie anche all’ausilio del
Corpo Agenti Faunistici Italcaccia, convenzionato con il Comune di Malo, per
accertare, tra le altre cose, anche illeciti
di natura ambientale.
Spesso sono i cittadini maladensi a segnalare gli abbandoni non conformi di ri-

fiuti tramite il portale web, telefonando al
Comando di Polizia Locale o presentandosi di persona presso gli uffici di polizia
locale, dimostrando un senso civico spiccato e meritevole di gratitudine.
Numerosi, però, sono anche gli accertamenti di iniziativa compiuti dal Comando
che rileva in molti casi come il trasgressore sia residente fuori comune e magari
solamente di passaggio per Malo. Il Comando organizza con cadenza regolare
dei turni completamente dedicati all’accertamento di queste tipologie di illeciti.
I verbali elevati sono oltre 40 per svariate
fattispecie violate: abbandono rifiuti fuori
dell’apposito contenitore, rifiuti non differenziati correttamente o, come anticipato, rifiuti prodotti in altro comune.
L’attività che si cerca di mettere in campo
è sicuramente preventiva, mediante l’uti-

lizzo di telecamere come deterrente, ed
educativa con la promozione della giornata ecologica e tramite l’insegnamento
di nozioni di ecologia alle scuole a cura
del comando vigili.
L’augurio è quello di ridurre il più possibile questo fenomeno diffuso purtroppo in
tutto il territorio comunale, sperando anche nella sensibilità e nella buona volontà di tutti.

Controllo rifiuti erroneamente conferiti

Occhio vigile sul territorio
Dopo aver implementato l’impianto di
videosorveglianza comunale, l’intenzione per quest’anno è quella di istituire
un altro varco di lettura targhe che è
uno strumento utilissimo per contrastare il fenomeno delle mancate coperture
assicurative dei veicoli. Nei primi 4 mesi
dell’anno sono stati 25 i veicoli trovati a
circolare scoperti di assicurazione e 155
senza aver effettuato la prescritta visita
di revisione periodica. Grazie a questi
impianti, finora cinque attivi nel territorio,
il Comando di Polizia Locale è riuscito

• PIANOFORTE
• VIOLINO
• ARPA
• FLAUTO TRAVERSO
ONE
LEZI ROVA
• SASSOFONO
• CLARINETTO
DI PATUITA
• VIOLONCELLO
GR
• FISARMONICA
• CANTO LIRICO
• CANTO MODERNO
• BATTERIA
• CHITARRA CLASSICA
• CHITARRA ELETTRICA
INFO
• CONTRABBASSO
Tel. 324 9853711
• BASSO ELETTRICO
www.santalibera.com
• OBOE
info@santalibera.com
associazionemusicalesantalibera
• ARMONICA A BOCCA

Telecamere di controllo

a ricostruire degli incidenti stradali con
persone datesi alla fuga. Prima della fine
dell’anno, si posizionerà un’altra telecamera per monitorare altro punto sensibile
del territorio e grazie a questi strumenti
infondere un senso di sicurezza nei cittadini.

M° MATTEO MARZARO

SOLFEGGIO•

CORSI COLLETTIVI

CORSI INDIVIDUALI

Finalmente anche le due frazioni di Molina e San Tomio di Malo saranno servite
dal sistema di videosorveglianza comunale. Questa è la grande novità del 2018
seguita ad una lunga progettazione in
quanto si renderanno necessarie opere
stradali e lavori elettrici.
Oltre a mantenere in efficienza l’impianto
esistente, comprensivo di 12 telecamere,
che a causa della collocazione esterna
è appunto esposto all’alterazione delle condizioni climatiche e molto spesso
presenta qualche avaria.

LIVELLO BASE O AVANZATO

ISCRIZIONI APERTE DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
SEDI

CENTRO NORES

Via Gorizia, 18 - MALO (VI)

PALAZZO CORIELLI

MUSICA D’INSIEME•
PRATICA CORALE•
ORCHESTRA DI CHITARRE•

VO
NUO

Via Cardinal De Lai, 2 - MALO (VI)

NUOVO DIPARTIMENTO DI
PROPEDEUTICA MUSICALE

“MUSIC SPACE”•

per bambini da 0 a 10 anni
coordinatrice del team
dott.ssa Chiara Comparin
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specialisti in prodotti siderurgici
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specialisti in prodotti siderurgici
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cornedo

ti in prodotti siderurgici
VICENZA
laminati mercantili - travi - lamiere - tubi - trafilati - acciai
speciali
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- travi
- lamiere
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- trafilati
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tel. 0445

fax 0445

cereda, 26
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info@v
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tel. 0445 446255
fax 0445 446346

www.va

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

speciali
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info@valfer.net
www.valfer.net

QUAJA VENETA
Società Cooperativa Agricola
Via Pasubio, 5/7 - 36034 Malo (VI)
Tel. +39.0445.602073/602480
Fax +39.0445.580476
www.quajaveneta.it - info@quajaveneta.it
Orario Spaccio Aziendale
martedì, giovedì, venerdì: 9.00-12.00 / 15.00-18.00

