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dal 1997

SO.F.IM. S.r.l. 
Via Loggia, 16 - 36034 Malo (VI)

T. +39 0445 607109 - F. +39 0445 584357

www.sofimsrl.it - info@sofimsrl.it

Il tuo partner ideale 
per uno stile unico e raffinato

Ristrutturazioni “chiavi in mano”  

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

PIZZERIA - RISTORANTE

CHIUSO IL LUNEDÌ SERA

FORNO A LEGNA
CUCINA MEDITERRANEA
SPECIALITÀ PESCE
Via Pace, 3  MALO (VI)
Tel. 0445 58 14 27 www.ilfornino.it
   
 APERTO LA DOMENICA 
 A PRANZO

Abbigliamento
Mercerie
Intimo
Via Loggia, 27
36034 Malo (VI)
tel. 0445.602447

Vendita 
di liquidazione 
con sconti fino 
al 50%
dal 21/06 al 30/07

Via Vicenza, 1 - Z.I. S. Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 519110 Fax 0445 519025
pesavento@pesaventolegnami.com
www.pesaventolegnami.com
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Care concittadine e concittadini,

abbiamo deciso di inviarvi questa rivista due volte all’anno per rendicontare, 

pur in estrema sintesi, dell’operato di questa Amministrazione.

È un altro piccolo tassello di informazione che va ad aggiungersi al nostro 

sito internet (www.comune.malo.vi.it) e alla nostra pagina facebook 

(https://www.facebook.com/comunedimalo).

È bene chiarire subito, a scanso di equivoci, che la rivista è a costo zero per 

l’Amministrazione e, dunque, per i cittadini, in quanto l’azienda che la edita 

si autosostiene con la pubblicità.

Voglio qui sottolineare, e lo faccio solo in occasione di questa prima usci-

ta, che quanto troverete all’interno di questo e dei prossimi numeri, sarà 

solamente la mera attività istituzionale dell’Amministrazione suddivisa per 

assessorati di competenza.

Nessun proclama, nessun manifesto politico.

Non a caso dal prossimo numero, non appena sarà conclusa la procedura di 

registrazione del periodico presso il Tribunale di Vicenza, la rivista si chia-

merà “FareMalo” considerato che il nostro programma elettorale è stato 

improntato sulla “Lista del Fare”.

Chi mi ha votato sa, e chi non lo ha fatto spero lo abbia capito nel corso di 

questi primi mesi di mandato, che la nostra azione di governo è improntata 

a dare risposte alle esigenze del nostro paese e della sua comunità. Rispo-

ste che, com’è ovvio che sia, non possono essere unanimemente condivi-

se, ma che, vi assicuro, vengono fornite dopo attente riflessioni e con gran-

de attenzione al Bilancio comunale per far sì che esso, tramite le tasse e le 

imposte, non finisca con il gravare eccessivamente sulle tasche di noi tutti.

Poche chiacchiere e molti fatti. Questa rimane la mia, la nostra strada mae-

stra, che spero possa essere da voi condivisa, nel rispetto di ciascuno e del-

le singole idee e convinzioni. 

Colgo l’occasione per augurare a voi tutti una buona estate.

Il Sindaco

Paola Lain

Filo diretto coi cittadini

Sindaco
Sindaco 
Paola Lain
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Editoriale

San Bernardino

pubblicità pubblicità

Via Keplero, 8 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445 605770 - Fax 0445 606923

vidiemmesrl@tiscali.it

AGENZIA VIAGGI E VACANZE
Via Peuerbach, 19/A - 36034 Malo (VI)
Tel. 392.3073164  www.cosisiviaggia.it

“la vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte”



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
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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

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
Irene Salata 

Servizio di Promozione,

Sociale,

Politiche Giovanili,

Istruzione.

irene.salata@comune.malo.vi.it

Ufficio Servizi Sociali - Primo Piano - Palazzo Muzan, 4 

Martedì 16.00 - 17.00 su appuntamento 

Mercoledì 10.00 - 12.00 su appuntamento

Ufficio Servizi Sociali - Tel. 0445 585276

Panoramica con Santa Libera

Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali

Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali

pubblicità

TREEFFE SAS DI FORNASA TULLIO & C. 

SCHIO
Via Romana Rompato, 7 - Tel. 0445.539156

THIENE
Via Gorizia, 24 - Tel. 0445.381345

MANEA DAVIDE

MALO
Via Raffaello Sanzio, 10 - Tel. 329.2733163
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Assessore
Roberto Sette 

Cultura, Turismo,

Associazioni non sportive.

roberto.sette@comune.malo.vi.it

Ufficio Turismo - L.go Morandi, 1 

Mercoledì 17.00 - 19.00 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 

Lunedì 17.00/18.00 su appuntamento 

Martedì 16.00/17.00 su appuntamento

Ufficio Sport - Tel. 0445 585213 - 585211 - 585218

È MALO

Periodico dell’Amministrazione 

comunale di Malo (VI)

È EDIZIONI

Edizione di Malo - Giugno 2016 

Registr. Trib. di Treviso nº 137 

del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE

Martina Berno

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

Responsabile di redazione:

Dott.ssa Monica Rita Filippi

REALIZZAZIONE

Raccolta pubblicitaria, grafica, stampa

a cura di Grafì Comunicazione 

Grafì Edizioni: Tel. 0423 480154

PERIODICITÀ

Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA

6.000 copie

FINITO DI STAMPARE 

Giugno 2016

Foto di copertina, pag.3, pag. 4/5: 

PH Hobbyfoto Malo

Nessuna parte di questa pubblicazione 

è riproducibile senza il consenso scrit-

to dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Ammi-

nistrazione comunale e dell’editore, agli 

operatori economici che hanno permes-

so la realizzazione di questo periodico a 

“costo zero” per il comune di Malo (VI)

pubblicità pubblicità pubblicità

Via Martiri della Libertà, 12
36034 Malo (VI) - Tel. 324.9853711

info@santalibera.com
segreteria@santalibera.com

www.santalibera.com

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

MALO 
Via Mazzini 13

Tel. 0445 580336

Orari di apertura:
Da lunedì a sabato

8.15-12.45 / 15.30-19.30
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03 Filo diretto coi cittadini 

 Sindaco Paola Lain

04-05 Orari di ricevimento: 

 Sindaco, Assessori comunali

07-08 Progettiamo il futuro 
 Tra le attività prioritarie: Scuola Rigotti, Pedemontana, 
 riorganizzazione e riduzione dei costi del Comune 
 Sindaco Paola Lain

08 I Piani d’Intervento e di Recupero 

 Vice Sindaco Claudio Dalla Riva

09 I Comuni uniscono le forze 

 Un monitoraggio sempre più assiduo dell’ambiente

  Vice Sindaco Claudio Dalla Riva

10 Scuole, strade e barriere architettoniche 

 Assessore Roberto Danieli

11 Lavori realizzati finora 

 Assessore Roberto Danieli

12 Aiuti a chi è in difficoltà

 Varato il Fondo Famiglia. Un nuovo progetto per i giovani 

 Assessore Irene Salata

13 Alla scoperta  della natura

 Nuovi itinerari tematici a Malo 

 Assessore Roberto Sette

14 Polizia Locale: un corpo intercomunale

 Un grazie agli 11 nonni vigile 

 Assessore Moreno Marsetti

15 Sportello Donna e Famiglia

Tutti i QRCode presenti su 

questo periodico sono leggi-

bili da smartphone e tablet. 

Consultali per avere mag-

giori informazioni sugli in-

serzionisti.

L’amministrazione comunale 

di Malo, al fine di consentire 

a tutte le attività economiche 

di poter essere visibili a ro-

tazione su questo notiziario, 

invita i titolari a rivolgersi 

all’incaricato di Grafì Comu-

nicazione, Anita:

Tel. 0423 480154

pubblicità pubblicità

LISTA NOZZE
ARTICOLI DA REGALO  CASALINGHI

elettrodomestici  FERRAMENTA

Via Vittorio Veneto, 2 - Malo (VI) - Tel. 0445 602046
Fax 0445 580500 - www.agostimalo.it

seguici su

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

Progettiamo il futuro 
Tra le attività prioritarie: Scuola Rigotti, Pedemontana, 

riorganizzazione e riduzione dei costi del Comune.

Sindaco
Paola Lain

Ho voluto mantenere una serie di 

deleghe che ritengo fondamenta-

li al fine di dare un nuovo indiriz-

zo amministrativo alla “macchina” 

comunale, in linea con più moder-

ni principi di gestione. Ciò concor-

demente anche con il primo punto 

del nostro programma elettorale, 

ossia “Ottimizzazione delle spese 

per liberare risorse da destinare ai 

bisogni della comunità…”.

IL BILANCIO

Per far questo è necessario innan-

zitutto contenere la spesa ineren-

te il personale, voce importante che 

nel bilancio del nostro Comune inci-

de per circa il 28% sulle entrate cor-

renti. L’indirizzo dato fin da subito è 

stato quello di non sostituire con 

nuove assunzioni le cessazioni per 

pensionamento, com’è già avvenu-

to il 30 giugno dello scorso anno. 

Da qui l’esigenza di rivedere tut-

ti i processi di lavoro dei dipendenti 

con l’obiettivo di aumentare la pro-

duttività. Il 31 marzo scorso abbia-

mo pertanto iniziato la mappatura 

dei processi e dei carichi di lavoro di 

ciascun dipendente comunale, che 

permetterà di avere dei dati ogget-

tivi così da identificare le criticità 

ed inefficienze per poi  formulare 

proposte migliorative sulle risorse 

umane, sui processi, sulla distribu-

zione delle attività tra gli uffici.

o
n

pubblicità pubblicità
Via Braglio 21 - 36034 Malo (VI)

Cell. 339 6190665
E-mail: sergio.zanovello@libero.it

LAVORI AGRICOLI CARRETTA & C. snc
Dalla preparazione del terreno al raccolto

Mirko 349.7542782 - Gian Pietro 349.8154993 
e-mail: mirkocarretta@gmail.com
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Il Sindaco

I Piani d’Intervento e di Recupero
Si comincia con una emozione.

Si iniziano quindi a programma-

re scelte, metodi, schemi organiz-

zativi, attività, insomma si entra 

definitivamente nell’ingranaggio 

della struttura. Già dopo le vacanze 

estive abbiamo pubblicato due im-

portanti avvisi:

a- la presentazione di richie-

ste volte ad una revisione delle 

norme e delle previsioni di piano 

per nuove attività edilizie nei 

centri storici del nostro paese.

b- la richiesta di riclassificazione 

edilizia, le cosidette varianti 

verdi, per togliere l’edificabilità 

su aree in proprietà.

LA SCUOLA RIGOTTI 

Abbiamo richiesto uno studio di fat-

tibilità (qui in foto), dell’intera area 

sita tra Via De Marchi e Martiri Del-

la Libertà, perché prima di pren-

dere decisioni che vanno a modifi-

care aspetti strutturali così vasti e 

importanti, ritengo sia necessario 

avere una visione d’insieme e una 

progettualità  di largo respiro. 

Se fin dal nostro insediamen-

to abbiamo lavorato per l’adegua-

mento antisismico e l’efficienta-

zione energetica, perché le scarse 

risorse altro non permettevano, nel 

novembre scorso, con l’emanazione 

della legge di stabilità che dava ai 

comuni la possibilità di utilizzare gli 

avanzi di bilancio, siamo stati soler-

ti a portare in consiglio la delibera 

di impegno di 2 milioni per finanzia-

Percorso questo che ha già avuto 

sviluppi significativi,con l’adozione 

della variante al P.I. nel Consiglio 

Comunale del 22/3/2016.

c- la riorganizzazione delle pro-

cedure di richiesta,analisi ed e-

missione di permessi e/o prov-

vedimenti edilizi-urbanistici in 

genere, continuando verso un 

uso sempre più spinto della tele-

matica.

Entro l’anno sarà formalizzato:

1- la nomina della nuova Commis-

sione interna del Paesaggio

2- la variante al Piano di Recupero 

del Centro Storico

3- la variante al Piano Interventi

4- la revisione delle Norme Tecnico 

Attuative.

Claudio Dalla Riva

Urbanistica ed Edilizia privata

re la scuola. Nel contempo si inizia-

va a discutere della concreta possi-

bilità di vendere la Pasubio Group. 

Ecco che, solo a seguito di queste 

due entrate a cui va aggiunto il con-

tributo regionale già autorizzato e 

quelli in divenire e solo proceden-

do per stralci, sarà economicamen-

te sostenibile la costruzione a nuovo 

di due ali della scuola, mentre per 

contenere i costi, la terza ala verrà 

adeguata sismicamente ed efficien-

tata, come stabilito inizialmente. 

In futuro se le risorse lo consen-

tiranno provvederemo anche alla 

demolizione e costruzione della 

palestra.

L’intero progetto prevede inoltre lo 

spostamento del campo da calcio 

ma si tratta per ora solo di un’ipo-

tesi progettuale, come da disegno 

grafico riportato nella pagina pre-

cedente.

 

LA PEDEMONTANA E RELATIVA 

VIABILITÀ 

Dopo aver ottenuto dal commissa-

rio delegato per la Pedemontana 

la costruzione del sottopasso per 

la nuova S.P.46, grazie a numero-

si incontri e relazioni a diversi livel-

li istituzionali, si è arrivati anche 

alla nuova progettazione della stra-

da stessa da Vicenza a Schio, per la 

quale è stato di recente firmato l’ac-

cordo con la Regione. Ultimo tas-

sello di questo complicato iter, in 

ambito viabilistico sovra comuna-

le, la realizzazione della rotatoria 

anziché dell’uscita a T in direzione 

di Isola Vicentina.  

Paola Lain

pubblicità pubblicità
Riparazione e Assistenza Moto

Vendita Nuovo e Usato
Revisioni - Cambio Gomme

Tel. e Fax 0445 606242 - e-mail: speed-moto@libero.it
Via Milano, 34 - 36034 MALO (VI)



9

Rifiuti ambiente Vice Sindaco
Claudio Dalla Riva

I Comuni uniscono le forze 
Un monitoraggio sempre più assiduo dell’ambiente

Due temi uno conseguente all’altro 

di una attualità mai percepita prima.

Nel merito dei rifiuti,della loro rac-

colta e del loro smaltimento già 

a luglio 2015 è stata approvata la 

bozza di convenzione del Bacino Vi-

cenza, organismo che raggrupperà 

92 comuni del vicentino e che prov-

vederà ad indicare le linee guida sul 

tema rifiuti.

Dall’estate 2015 è stato raddoppiato 

il n° dei lavaggi dei bidoni dell’umi-

do, da aprile 2016 l’orario di acces-

so all’ecostazione prevede anche 

il sabato pomeriggio, il tutto senza 

nessun aumento nella tassazione a 

riguardo a carico dei cittadini. Entro 

il 2016 secondo le previsioni di pro-

getto sarà aperta la nuova ecosta-

zione in località Segrè.

Dal tema rifiuti a quello dell’am-

biente il passo è breve e scontato.

La civiltà moderna e consumisti-

ca che viviamo ha nel proprio DNA 

la produzione di rifiuto, di inqui-

nanti. L’impegno è un monitorag-

gio sempre più assiduo della qualità 

dell’ambiente in cui viviamo, pren-

dendo di conseguenza le decisioni 

più consone alla tutela della salute 

di noi maladensi.

Per quanto riguarda l’aria ci sono 

due aspetti: ridurre l’immissione di 

sostanze inquinanti e nel contempo 

aumentare la produzione di ossige-

no. A tal proposito vorrei dar segui-

to allo sviluppo del progetto specia-

le già nel P. I. con la piantumazione 

di qualche migliaio di piante lungo la 

dorsale del Livergon da Case a San-

tomio a fianco di un percorso ciclo-

pedonale e la creazione del parco in 

zona Palù al Pascoletto.

Le parti inquinanti si possono ridur-

re non eliminare, proviamo almeno 

ad aumentare la parte nobile di ciò 

che respiriamo.

Che sia l’uovo di Colombo? 

Magari.....

Claudio Dalla Riva

Giornata ecologica - conferimento rifiuti raccolti in occasione della giornata ecologica 

del 12 marzo 2016

pubblicità pubblicità

STUDIO COMMERCIALE

CECCHETTO RAG. 
GIAN MICHELE

via Chiesa, 52 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.606117 / Fax 0445.580299

mail: studiocecchettomalo@gmail.com
pec: studiocecchetto@legalmail.it



Lavori Pubblici

Scuole, strade e barriere 
architettoniche 
Studi di fattibilità anche per Biblioteca e “Ricicleria”

L’Amministrazione ha portato a 

compimento i lavori di realizzazio-

ne della nuova scuola Primaria di 

Molina. Nell’ambito degli interven-

ti di manutenzione sono stati appal-

tati i lavori di asfaltatura di stra-

de e marciapiedi per complessivi 

€ 70.000, sono stati installati mes-

si a norma in vari parchi  8 nuo-

ve attrezzature ludiche e sono stati 

stanziati i fondi per la manutenzione 

del Ponte degli Alpini, oltre a rinno-

vare l’appalto per la manutenzione 

del patrimonio verde (mq. 318.500).

In via Marano è stata realizzata 

un’oasi dog. Sono state avviate le 

progettazioni della seguenti opere:

• Sistemazione Brolo Villa Clementi 

- 2° stralcio

• Manutenzione straordinaria stra-

da Montepulgo

• sistemazione di alcuni locali del 1° 

piano della Biblioteca Civica.

È stato approvato il progetto del 

nuovo ecocentro in Via Segrè con 

cessione dell’area alla società Alto 

Vicentino Ambiente di Schio che 

darà corso all’appalto dei lavori.

Con protocollo d’intesa il Comune di 

Malo ha affidato all’ATER di Vicenza 

la  realizzazione di 18 appartamen-

ti protetti per anziani in via Roma, 

con cessione di parte dell’ex asi-

10

lo Rossato. Attraverso vari incontri 

con la Società concessionaria per 

la realizzazione della Superstra-

da Pedemontana Veneta - SIS, sono 

stati realizzati interventi per met-

tere in sicurezza la viabilità di via 

Vergan (nuovo tratto di marciapie-

de, allargamento stradale, recin-

zione di parco pubblico). Il Comune 

ha seguito tutte le fasi di accantie-

ramento dell’opera condividendo le 

soluzioni per conservare i principa-

li collegamenti viari e per i pedoni. 

Sono invece in fase di esecuzione 

gli interventi richiesti per risolve-

re le criticità derivanti dall’opera in 

costruzione attraverso la realizza-

Lavori di esecuzione della Pedemontana

pubblicità pubblicità

PAVIMENTI 
E RIVESTIMENTI INTERNI 
ED ESTERNI CON POSA 
IN OPERA, ARREDO BAGNO

Via Rigobello 32 - Malo (VI) 
fraz. Case di Malo
Tel 0445 605488 
robert.zambon@alice.it

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

Lavori realizzati 
finora

zione di barriere anti rumore. 

L’assessorato oltre ad organizza-

re vari incontri per la popolazione, 

ha voluto istituire un gruppo di lavo-

ro “Pedemontana” a cui partecipano 

sette concittadini.

Sono stati realizzati 130 nuovi loculi-

ni ossario singoli e 13 loculini ossa-

rio doppi per il Cimitero di Malo.

SCUOLE

È stato realizzato alla scuo-

la dell’infanzia di Case il proget-

to SEAL – Smart Domotics for safe 

and energy-aware assisted living, 

per promuovere lo sviluppo di nuo-

ve conoscenze, soluzioni tecnologi-

che innovative, impianti, costruzio-

ni e prodotti altamente innovativi, 

in modo da garantire una migliore 

qualità di vita delle persone, l’inclu-

sione, la sicurezza, nonché una pie-

na autonomia delle persone diver-

samente abili. Presso le scuole 

di Santomio è stato realizzato un 

nuovo servizio igienico e sono stati 

sostituiti vari serramenti.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto è stato ogget-

to di una profonda revisione in vista 

dell’appalto del servizio per l’anno 

scolastico 2016-2017. 

VERDE

Sono state sostituite staccionate ed 

installate nuove attrezzature ludi-

che in alcuni parchi pubblici.

PATRIMONIO

Sono stati redatti ed approvati 2 

regolamenti comunali: il Regola-

mento per l’alienazione del patrimo-

nio immobiliare comunale e il Rego-

lamento per l’affidamento mediante 

sponsor del servizio di manutenzio-

ne delle aree verdi appartenenti al 

patrimonio comunale.

Roberto Danieli

Consolidamento strada di Montepulgo

pubblicità pubblicità

CARPENTERIA MECCANICA
ACCIAIO INOX

SCAME S.r.l.
Viale Del Lavoro, 11

36030 MONTE DI MALO (VI)
Tel. 0445 581569

www.scame-mecc.com

RIPARAZIONI MECCANICHE
di Penzo Elvis

Via dell’Industria, 66
Molina di Malo (VI)
Tel. 0445 637468
Cell. 347 1275662

E-mail: ripmecpenzo@tiscali.it

SALUMI FORMAGGI 
“EL CASOLIN” 
Via S. Giovanni, 37 

Malo VI - Tel. 0445 606550

www.elcasol in. it
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Aiuti a chi è in difficoltà
Varato il Fondo Famiglia. Un nuovo progetto per i giovani

Assessore
Irene Salata

Fondo Famiglia. 

Un nuovo strumento a 

sostegno di situazioni 

temporanee di disagio 

o necessità di cittadini 

residenti da almeno 1 anno a Malo, 

che non rientrano nel regolamento 

comunale dei contributi, attraverso 

percorsi personalizzati, finalizza-

ti alla prevenzione, al superamento 

o alla riduzione dello stato di disa-

gio socio-economico. Il “fondo fami-

glia” è finanziato con il 10% degli e-

molumenti di Sindaco e Assessori e 

da altre risorse su adesione volon-

taria o provenienti da raccolte fondi.

Le misure previste sono:

• contributi per riqualificazione la-

vorativa: max € 1.000,00

• contributi per pagamento delle 

tasse / imposte comunali: 

 max € 500,00

• contributi per l’avvio di nuova lo-

cazione: max € 1.500,00

• contributi per spese eccezionali: 

max € 1.000,00.

Il regolamento prevede requisiti e 

modalità di accesso e disciplina il 

procedimento istruttorio. 

Le domande vengono raccolte 

presso lo sportello dei Servizi so-

ciali.

ANIMAZIONE DI COMUNITÀ

Avviato nell’ambito delle Politiche 

Giovanili con la Cooperativa Radicà 

di Calvene il progetto prevede di 

creare un punto di ascolto e di stabi-

lire, attraverso animatori di strada-

educatori, un aggancio con i ragaz-

zi dai 14 anni in su che abitualmen-

te occupano spazi pubblici e sono 

inattivi per conoscere esigenze e bi-

sogni e per porre le basi di una co-

scienza civica e attiva, nonchè pro-

muovere capacità e potenzialità su 

più ambiti (artistico, culturale, so-

ciale, organizzativo). 

Gli obiettivi: favorire la partecipa-

zione dei giovani in cittadinanza 

attiva; prevenire forme di disagio; 

promuovere in ambito giovanile la 

cultura del volontariato, del senso 

civico e della solidarietà.

LUDOPATIA E NUOVE DIPENDENZE 

Altro fronte di estrema attuali-

tà è rappresentato dalle nuove di-

pendenze, tra cui, in particola-

re, il gioco d’azzardo. Per questo è 

stato avviato, in via sperimentale 

per l’anno 2016, un progetto deno-

minato “Sportello nuove dipenden-

ze” al fine di dare, per quanto pos-

sibile, una risposta alla cittadinanza 

rispetto non solo al gioco d’azzar-

do patologico ma anche rispetto alle 

nuove dipendenze (dipendenza da 

smartphone, da social network, az-

zardo ondine e gaming). 

Il progetto, attuato in collaborazio-

ne con una cooperativa sociale, pre-

vede sia attività di informazione e 

sensibilizzazione, sia attività di ac-

coglienza e orientamento. 

Il progetto prevede di mettere in 

rete il Comune di Malo e il Ser.D. 

di Thiene condividendo strategie 

di risposta, risorse, informazioni, 

monitoraggio. L’attività viene svol-

ta il sabato mattina presso i loca-

li dello Sportello Donna e Famiglia, 

in Via De Marchi, a cura di persona-

le volontario.

SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA

Centro di ascolto, consulenza psi-

cologica e legale, orientamento al 

lavoro, promozione del benessere 

femminile e familiare.

• Lunedì, martedì, mercoledì:

 10:00 - 12:00

• Giovedì 14:00-16:00

Tel. 0445/581328 

www.comune.malo.vi.it 

Comune di Malo Via De Marchi n.4  

ISTRUZIONE

È partito il progetto scolasti-

co pensato per genitori, studen-

ti e insegnanti sul tema “Inter-

net e Smartphone: opportunità e 

rischi” un ciclo di incontri su inter-

net, social, bullismo, sexting per 

imparare a conoscerli e affiancare 

al meglio i nostri figli e prevenire le 

dipendenze.

Irene Salata
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LLI BALCHIEROF. S
SERENELLA & VIN ICIO s.n.c.

Prodotti per HOBBISTICA . FERRAMENTA . EDILE
ARTICOLI DA REGALO

Via Martiri della Libertà, 16 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445 602333 - Fax 0445 580575

Cell. 349 5045636
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Cultura e Turismo

Alla scoperta 
della natura 
Nuovi itinerari tematici a Malo

Assessore
Roberto Sette

sore
Sette

Quale sia il compito di un ufficio 

cultura turismo in un comune di 

15.000 abitanti ce lo saremo chie-

sto mille volte. Non siamo Venezia o 

Vicenza, né abbiamo unicità eviden-

ti come la vicina Marostica, meta 

di migliaia di visitatori settimana-

li. Ciononostante siamo una citta-

dina con un patrimonio naturalisti-

co culturale notevole e saremmo 

in grado, se fossimo consapevoli 

delle nostre potenzialità, di attrar-

re un turismo di nicchia o estima-

tori vicinali usi a godere dei picco-

li gioielli sparsi su un territorio che 

l’uomo ha saggiamente gestito fino 

ai primi decenni del secolo scorso, 

e purtroppo, successivamente sac-

cheggiato fino ai giorni nostri. L’oc-

casione per parlare di un patrimo-

nio poco conosciuto, e spesso non 

riconosciuto come tale, ce lo forni-

sce il fatto che a breve il territorio di 

Malo sarà interessato da una serie 

di itinerari tematici che lo percor-

reranno e daranno modo di scopri-

re tracce significative della nostra 

storia, sia essa legata ad avveni-

menti di portata mondiale, come la 

Grande Guerra, sia del nostro pas-

sato più lontano, il tracciato che de-

lineerà la Pista dei Veneti antichi, 

come pure la Romea Strata, facente 

parte delle rotte percorse dai pelle-

grini di tutta Europa che si recava-

no a Compostela o a Roma, e il più 

contenuto itinerario, ma per questo 

non meno interessante per quel che 

riguarda le tappe maladensi, de-

dicato al Beato Claudio Granzotto, 

che partendo da Chiampo raggiun-

gerà il luogo di nascita del frate, 

Santa Lucia di Piave. E proprio su 

quest’ultimo vorremmo soffermar-

ci ora, itinerario che dalla Chiesa di 

Monte Pulgo scende comodamente 

alla sottostante contrada Valentini, 

lasciata la quale per un agile sen-

tiero immerso in una natura ricca di 

piante fiori ed erbette (che di sicuro 

un tempo i nostri avi consumavano 

con regolarità) raggiunge la Favelli-

na e, presa la strada bianca a destra 

e costeggiata Contrada Cosari , pro-

segue verso località Grumo, finen-

do in Vallugana per guadagnare poi 

le pendici di Montepian e, infine, 

Monte Palazzo dove il Beato ha sca-

vato trincee e ricoveri militari nel 

suo periodo di servizio nell’eserci-

to - attraverso Tirondolo, I Marchio-

ri e Garbuiolo. È un peregrinare di 

contrada in contrada, ma è anche 

un continuo incontrare paesaggi 

che spesso diamo per scontati e che 

sono il risultato di un’interazione tra 

natura e uomo durata secoli. 

Così possiamo ammirare presso-

ché ovunque stupende masiere e 

terrazzamenti ancora intatti e in 

uso, a ricordare che le coltivazioni si 

spingevano un tempo fin sulla cima 

di queste colline chiamate monti. I 

filari dei gelsi, spesso maritati, e-

mergono imponenti; creature vege-

tali che hanno sostentato fino a oltre 

la metà del secolo scorso l’econo-

mia del paese. Vicino alle contrade 

forni, pozzi, lavatoi e, a congiunger-

le, sentieri ben mantenuti o veri per-

corsi lastricati con scura, geometri-

ca pietra nera; ricordo della natura 

vulcanica del luogo. Al nostro pic-

colo mondo non manca nulla per 

essere apprezzato, goduto, e dove-

rosamente conservato.

Roberto Sette

Monte Pulgo: le contrade Cosari e Anima (ora ristorante La Favellina)
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Smiderle Amanzio e 

Conforto Maurizio snc
Via Sile, 30 

Monte di Malo (VI) 
smiderle.conforto@gmail.com
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Fattoria Valleogra 
Società Agricola Semplice

Via Pisa n° 118 - 36034 Malo (VI)
Tel. 3338660362  fattoria.valleogra@gmail.com

VENDITA CARNI BIANCHE KM 0
Polli, faraone, rotoli, hamburger pollo/tacchino, 

petti di pollo, macinato anatra e molto altro.
Dr. Scorzato Paolo
odontoiatra
Studio dentistico:
P.zza Marconi, 16 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.607516
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Sicurezza

Polizia Locale, un corpo 
intercomunale
A salvaguardia del territorio e del bene comune. 

Un grazie agli 11 nonni vigile

Assessore
Moreno Marsetti

In primis, dall’inizio del 2015 siamo 

diventati Corpo Intercomunale in 

seguito all’avvio della Convenzio-

ne di PL con il Comune di Monte di 

Malo, garantendo un servizio di sor-

veglianza stradale, edilizia, com-

merciale, sanitaria ed un pronto 

intervento in caso di infortunisti-

ca stradale oltre che ad un’attività 

amministrativa in costante aumen-

to (emissione di ordinanze, autoriz-

zazioni, nulla osta, pareri, ecc…) per 

circa 18.000 abitanti. Siamo coadiu-

vati da un gruppo ben affiatato di 11 

nonni vigili nel servizio di vigilan-

za nei pressi degli attraversamen-

ti scolastici negli orari di entrata 

ed uscita alunni. Da sempre per noi 

la Sicurezza Urbana, la salvaguar-

dia del territorio e del decoro, della 

convivenza civile e del bene comune 

e la tutela della qualità della vita 

sono valori che rivestono un ruolo 

fondamentale. Per dare segnali 

tangibili dell’attenzione particola-

re nei confronti degli aspetti appena 

citati, la Polizia Locale ha intensifi-

cato le ore di pattugliamento nella 

fascia serale della stagione inver-

nale dove le poche ore di luce fa-

voriscono atti predatori e aumen-

tato le ore di controllo del territo-

rio nei punti considerati “sensibili” 

(centro giovanile, zone industriali, 

cimiteri, retro edifici storici, biblio-

teca ecc…). A tale riguardo, prezioso 

è il supporto della videosorveglian-

za comunale che abbiamo imple-

mentato, consapevoli che la tecno-

logia oramai è imprescindibile dal 

nostro lavoro con l’intenzione di au-

mentare ulteriormente gli “occhi e-

lettronici” di lettura targhe veico-

li entro la fine del corrente anno. 

Sempre per accrescere la sicurezza 

reale e la sicurezza percepita, ab-

biamo tenuto delle serate per infor-

mare la cittadinanza su come difen-

dersi dai furti, dai borseggi e dalla 

microcriminalità in genere, oltre a 

collaborare fattivamente con tutte 

le Forze di Polizia con buoni risulta-

ti (vedasi il ritrovamento di 600 litri 

di gasolio probabile oggetto di furto, 

ricettazione di 6 telefoni cellula-

ri ed il nostro contributo per l’arre-

sto di un ladro che agiva implacabile 

nel Comune di Malo e limitrofi). Per 

quanto riguarda, poi, l’attenzione al 

decoro urbano e alla tutela ambien-

tale, sono state monitorate costan-

temente le isole ecologiche, in gran 

parte videosorvegliate anch’esse, al 

fine di infondere la consapevolez-

za del rispetto per l’ambiente, degli 

spazi comuni e del bene pubblico. 

Il risultato è quello della diminuzio-

ne degli abbandoni rifiuti e scari-

chi abusivi. Da sempre il Comando 

di Polizia Locale punta sull’aspetto 

formativo con moltissime ore di e-

ducazione stradale teorica e pra-

tica nelle scuole dell’infanzia, e-

lementari e medie, con il progetto 

Vigili Junior che vede coinvolti 4 ra-

gazzi della scuola media ogni anno 

avvicendarsi presso la nostra sede. 

Da quest’anno abbiamo accolto l’in-

vito offerto dalla Protezione Civile 

di Malo di partecipare alla giorna-

ta educativa presso le scuole con 

grande soddisfazione ed entusia-

smo da parte dei ragazzi.

Il vero punto di forza del Comando è 

la presenza costante e capillare sul 

territorio garantendo quasi sempre 

il servizio appiedato di un operatore 

nel centro cittadino e di una pattu-

glia che interviene su segnalazione 

dei cittadini e d’iniziativa a seconda 

delle necessità.

Moreno Marsetti

Ricettazione telefonini samsung Gasolio sequestrato nel corso di indagine
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Via Pisa, 2/bis - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.606634 - Cell. 348.4911630

Affiliato: Tecnoworld S.r.l.
Via Liston San Gaetano, 64 - 36034 Malo (VI) 

Tel. 0445/605949
www.tecnocasa.it - vihd4@tecnocasa.it

Ogni agenzia ha il proprio titolare ed è autonoma.
Iscrizione REA n.290640 C.C.I.A.A. di Vicenza
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Sportello Donna 
e Famiglia

È il “Luogo” dove trovano applica-

zione le politiche comunali di Malo 

per la promozione delle pari oppor-

tunità tra uomo e donna e il benes-

sere nel contesto familiare. 

L’obiettivo primario delle attività 

rimane quello di svolgere un ser-

vizio di informazione, consulenza 

e ascolto, potenziando l’interesse 

verso il servizio con diverse azioni 

finalizzate a dare maggiore visibili-

tà e ad ampliare l’accesso al conte-

sto “famiglia” e all’orientamento al 

lavoro. Nel 2016, a seguito di gara 

d’appalto, è stato affidato alla Coop. 

“Con te” di Quinto Vicentino il ser-

vizio “Sportello donna e famiglia”. 

Rispetto alla precedente gestione 

sono state introdotte alcune impor-

tanti novità. È cambiato il gruppo di 

lavoro, (ora composto da n° 1 edu-

catore / assistente sociale per l’at-

tività di front office; n° 1 psicotera-

peuta per l’attività di consulenza; 

n° 1 impiegato amministrativo per 

la gestione dei procedimenti e coor-

dinamento. Il gruppo, in caso di ne-

cessità, dovrà essere integrato da 

una figura di mediatore culturale. 

Potrà inoltre avvalersi di altre figure 

quali: counselor, musicoterapista, 

arteterapista, psicomotricista).

È stato rivisto l’orario di apertu-

ra (n° 8 ore settimanali distribui-

te su quattro giorni con il seguente 

orario: lunedì, martedì e mercole-

dì dalle ore 10,00 alle 12,00; giovedì, 

dalle ore 14,00 alle ore 16,00).

È stato previsto un servizio di repe-

ribilità per urgenze dal lunedì al ve-

nerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Ma la novità più importante discen-

de direttamente dalla modifica del 

nome: non più ‘sportello donna’, ma 

‘sportello donna e famiglia’, quindi 

orientato anche verso le problema-

tiche famigliari. Il nuovo sportello 

vuole porsi in rapporto continuativo 

e costruttivo con gli altri servizi del 

territorio. 

Tra gli obiettivi generali si ricordano:

• Fornire sostegno riguardo l’orien-

tamento lavorativo e l’eventua-

le inserimento/reinserimento nel 

mercato del lavoro, incrementan-

do offerte formative ed informati-

ve in collaborazione con agenzie 

territoriali, nonché con altri servi-

zi quali: Centro per l’impiego, SIL, 

EnAIP Veneto, Sindacati, ecc... 

Fornire collaborazione per la ste-

sura dei curricula.

• Creare spazi che facilitino la re-

lazione genitori – figli, nonché l’e-

ventuale costituzione di gruppi di 

auto-mutuo aiuto.

• Incrementare la rete di servizi del 

territorio per prevenire situazio-

ni di disagio e per affrontare si-

tuazioni complesse di maltratta-

mento e di conflitti familiari o di 

coppia, nonché la prevenzione di 

dipendenze e ludopatia.

• Organizzare incontri formativi 

e informativi con gli operatori 

degli enti locali e delle aziende 

pubbliche e private (Provincia, 

ULSS, Istituzioni scolastiche, Enti 

gestori delle funzioni socio-assi-

stenziali, Comuni, Forze dell’Or-

dine, associazioni di volontariato) 

interessate a realizzare interventi 

mirati ed azioni congiunte e di rete 

contro la violenza sulle donne e 

promozione della persona e della 

famiglia.

• Organizzare incontri a tema su 

neo genitorialità e coppia, pro-

mozione pari opportunità, adole-

scenza e situazioni di disagio sco-

lastico.

Per rimanere informati sulle attività 

dello sportello segui la pagina face-

book del Comune di Malo o contatta 

direttamente lo Sportello, per mag-

giori informazioni:

Tel. 0445/581328

Sede dello Sportello Donna e Famiglia
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CartaClub

CARLI COSTRUZIONI IMPRESA EDILE
Via Ponte, 69 - 36034 Malo (VI) 
Tel./Fax 0445 602507 - info@carlicostruzionisrl.it


