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EDITORIALE
Sindaco
Paola Lain

Filo diretto
Ricordo bene la prima dichiarazione ufﬁciale da primo cittadinoo
di Malo: “Sarò il Sindaco di tutti, perché il mio scopo è quello di
perseguire sempre ed esclusivamente il bene di tutti i miei concittadini”. Una dichiarazione che fanno in molti, alla quale però
io credo profondamente.
Pur cercando di sfuggire alle sterili polemiche e ad accuse che
spesso ci sono state rivolte dalle minoranze tramite diversi mezzi,
in particolare volantini, periodici, siti on-line, ed altro ancora, mi
sento in dovere in chiusura d’anno, di rivolgermi a tutti quei concittadini che mi hanno chiesto perché non ho mai replicato. Mi sarebbe sempre venuto da dire “Perché sto cercando di impegnarmi
su cose più importanti”, ma non ho risposto nemmeno questo.
Lo faccio ora, a seguito degli ennesimi volantini distribuiti dalla
minoranza dove, questa volta, si criticano sia la vendita delle reti
gas, sia la fusione di Avs con Acque Vicentine.
Volantini che hanno il chiaro intento di arrivare alla “pancia” dei
lettori, ma che raccontano tante falsità, condite da un discutibile
senso dell’umorismo, con rime da bambini di scuola elementare,
senza alcuna offesa per i bambini.
In questi anni ho auspicato più volte di poter contare su una minoranza costruttiva, che invece di denigrare, a prescindere, voglia
e possa entrare con competenza nel merito delle questioni, perseguendo il bene della comunità e non il solo ﬁne politico di parte.
Questo è l’augurio che mi faccio e faccio a tutti noi per il 2018.
Fatta questa premessa consentitemi di entrare nel merito.
Quello che la minoranza chiama il faraonico progetto della scuola Rigotti, è il progetto più semplice che si potesse pensare e realizzare. Non lo dico certo io. È proprio la semplicità del progetto
che consentirà l’esecuzione dei lavori, maltempo permettendo,
in meno di un anno. Semplicità, in questo caso, non signiﬁca
solo tempi ridotti, ma anche costi ridotti, come ho spiegato più
volte, anche pubblicamente in Consiglio e tramite i quotidiani,
facendo il confronto con i costi di altri plessi scolastici.
Spiegazioni semplici, ma forse troppo complicate per le minoranze che preferiscono sparare frasi ad effetto piuttosto che
confrontarsi sui numeri.
I numeri, per chi li sa leggere, parlano più di mille parole!

Con l’approssimarsi delle festività natalizie
ap
approﬁtto
anche di questo periodico per
portare
ppo
ort
i miei migliori auspici di Buone Feste
a tutti i nostri concittadini, che invito a partecipare
all’annuale scambio di auguri con cittadinanza e associazioni il 22 dicembre alle ore 11.30 in sala consigliare
(ex chiesetta di S. Bernardino).
Buon Natale e Buon Nuovo Anno!

Spiace poi che questa minoranza si compiaccia quasi del fatto
che le opere possano subire rallentamenti o che questa Amministrazione non sia in grado di far fronte alle opere previste in
programma. Voglio tranquillizzare chi mi legge che gran parte
delle opere sono ad oggi ﬁnanziate e nel corso del 2018 cominceremo a vedere anche la concretizzazione del nostro lavoro che
ricordo è iniziato da poco più di due anni or sono.
Proprio grazie alla lungimiranza e capacità di sfornare idee abbiamo creato le condizioni afﬁnché arrivassero nuove risorse. Perché,
al di là delle facili battute e ironie, posso assicurarvi che di tanti
soldi avranno bisogno anche le prossime amministrazioni, perché
molto c’è da fare per mettere in sicurezza il patrimonio e il territorio. Abbiamo un patrimonio comunale datato: dalle scuole, ai
palazzi comunali sede dei servizi, degli ufﬁci e dei musei, per non
parlare di strade, marciapiedi e barriere architettoniche.
Le nostre vetuste reti gas, valore 5.066.865,61 euro, se mantenute saranno un costo, in termini di manutenzioni e sostituzioni,
altro che un affare! Alla ﬁne saremo perﬁno costretti a spendere
per sostituirle, non godendo più dell’attuale entrata. Viceversa,
se troviamo oggi, ﬁno a che siamo in tempo, un acquirente, godremmo di un’entrata in bilancio che ci consentirebbe di dar
seguito alle opere che la comunità ci richiede e con le stesse
ad introitare altrettanti contributi regionali e/o statali a ﬁnanziamento di altre opere.
Ma se si è in difﬁcoltà a capire questo, mi vien da dire che amministrare è mestiere per pochi, come si autocertiﬁca da sola la
minoranza quando afferma nel volantino:
“Più opere pubbliche = meno spesa corrente per il sociale”.
Ecco questa, verrebbe da dire, è l’equazione dell’incompetenza

Agenzia Viaggi & Autoservizi

info@faresinviaggi.it

Via Vittorio Veneto, 24 - MARANO VICENTINO (VI)
Tel. 0445 621038 - Fax 0445 1920933 - Cell. 328 8439305
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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,
Servizio di Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Istruzione
sindaco@comune.malo.vi.it
Palazzo Zambon (sede comunale), Via San Bernardino, 19
Lunedì 15.30 - 17.30 su appuntamento
martedì 11.30 - 12.30 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

Vicesindaco Claudio Dalla Riva
Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente, Commercio e Frazioni
zioni
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

DIRETTORE RESPONSABILE
Dott. Mauro Della Valle
PROPRIETARIO
Comune di Malo
Via San Bernardino, 19 - Malo (VI)
EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c.
Grafì Edizioni
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
graﬁ@graﬁ.it - www.graﬁ.it
REDAZIONE
Sindaco e Assessori del Comune di Malo
Responsabile di redazione:
dott.ssa Monica Rita Filippi

Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Viabilità, Patrimonio, Cimiteri

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

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

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

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

TIRATURA
6.000 copie

Assessore Roberto Danieli

Assessore Roberto Sette
Cultura, Turismo, Associazioni non sportive
roberto.sette@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4 - Secondo piano
Martedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

Assessore Moreno Marsetti
Sport, Tempo Libero, Associazioni Sportive,
Rapporti con Provincia e Regione in materia di Caccia e Pesca,
Sicurezza e Protezione Civile
moreno.marsetti@comune.malo.vi.it
Ufﬁcio Sport - Palazzo Zambon, Via San Bernardino, 19
Martedì 16.00/17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585213 - 585211 - 585218

Via Giovanni XXIII, 76 - SP 114
36034 Malo - S. Vito (Vicenza)
Tel e Fax: +39 0445 517572
Tel e Fax: +39 0445 1922350
www.kronotechsport.it
autofficinakronotech@alice.it
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FINITO DI STAMPARE
Novembre 2017
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
visibili a rotazione su questo notiziario, invita
i titolari a rivolgersi a Grafì Comunicazione,
tel. 0423 480154.
Tutti i QRCode presenti su questo periodico
sono leggibili da smartphone e tablet. Consultali per avere maggiori informazioni sugli
inserzionisti.

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

SINDACO
Sindaco
Paola Lain

o della bugia, perché le minoranze dovrebbero sapere che secondo la normativa vigente, la spesa per il sociale (come del
resto tutta la spesa corrente per la produzione di servizi quali, ad
esempio, istruzione, cultura, sport, retribuzioni dei dipendenti,
ecc..) è ﬁnanziata esclusivamente dalle entrate correnti, quali ad esempio i tributi e le rette. Le opere pubbliche, invece,
sono ﬁnanziate dalle entrate in conto capitale, quelle derivanti
ad esempio dalla vendita del patrimonio comunale. Questo per
dire che la spesa per opere pubbliche e quella per il sociale

viaggiano su due binari separati alimentati da entrate di origine
diversa. Per questo motivo l’equazione indicata nel volantino non
ha ragione di sussistere.
Il volantino poi si conclude con l’ennesimo, abbastanza penoso,
tentativo di battuta in rima sull’assessore “scapà via”.
Difﬁcile pensare che la minoranza abbia già dimenticato che
l’assessore non si è dimesso, ma è stato da me revocato, con
ampie motivazioni apparse anche sulla stampa!
Io ho sempre pensato che la verità alla ﬁne paga!

Fusione AVS e Acque Vicentine
L’obiettivo della fusione tra le due società
in house, era ottenere una società di dimensione tale da garantire anche in futuro, il controllo pubblico locale dell’acqua,
questo in vista del cambio di normativa
che prevede un gestore unico per ogni
bacino di ambito territoriale.
La fusione tra AVS e Acque Vicentine è
passata per l’approvazione dei consigli
comunali di ben 38 Comuni soci di AVS
tra cui Malo. La concessione della gestione dell’acqua ad AVS sarebbe scaduta
nel 2026, la fusione con Acque Vicentine,
ha dato invece la possibilità di prolungare
la concessione di almeno 20 anni, mantenendo così il controllo pubblico locale
sull’acqua in linea con il referendum del
2011 in cui la maggioranza degli italiani
ha confermato la volontà che la gestione
dell’acqua debba rimanere pubblica.
Vicenza ha dimostrato su questa partita
un grande realismo comprendendo che
per chiudere l’operazione di fusione doveva concedere al nostro territorio pari
dignità. Questo si riscontra nell’attribu-

ire il peso ai comuni in base al numero di abitanti. Ciò signiﬁca che Vicenza,
che avrà il 30% circa delle quote (peso
quote), peserà nelle decisioni per il 20%
(peso abitanti). Per l’Alto Vicentino si apre
una sﬁda, che è quella di operare di comune accordo fra i comuni più grandi
(Schio, Valdagno, Thiene, Malo e Cornedo) per poter continuare ad essere determinanti e contare come Vicenza. Per
Malo quindi c’è l’opportunità di diventare
più determinante di oggi.
Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento entrambe le società hanno
fonti di approvvigionamento sufﬁcienti.
L’attuale piano degli investimenti non
prevede infatti collegamenti per portare
acqua dal territorio di AVS in quello di Acque Vicentine, che non ne ha bisogno. La
fusione delle due società permetterà di
ottenere risparmi di gestione pari al 2%
annuo. Grazie agli accordi in sede di trattativa per la fusione, per gli anni 2018 e
2019 non ci sarà alcun aumento di tariffe. Attualmente una famiglia media che

consuma 150 metri cubi all’anno paga
300 euro. Fino al 2026 la tariffa media si
assesterà sui 315 euro medi annui quindi
si tratta di una sostanziale stabilità dopo
anni di continui aumenti. Ci sarà invece un incremento degli investimenti nel
nostro territorio che passerà da 53 a 57
euro pro capite e consentirà lo sviluppo e
il mantenimento efﬁcace ed efﬁciente del
servizio idrico integrato.
Il Sistema Idrico Integrato (SII) italiano
soffre infatti d’importanti carenze infrastrutturali. Solo per citare alcuni dati: nel
2016, il 35% dell’acqua immessa nella
rete non ha raggiunto gli utenti ﬁnali e il
22% delle condotte risulta avere un’età
maggiore di 50 anni, a fronte di una vita
utile media di circa 40 anni. Per coprire
i fabbisogni di ammodernamento si stima in Italia un fabbisogno d’investimenti
pari a 25,3 miliardi di euro. Il tema degli investimenti rimane quindi un punto
fondamentale per favorire il progressivo
adeguamento della performance del settore idrico agli standard europei.

OMEOPATIA • FITOTERAPIA • AYURVEDA • FIORI DI BACH • DERMOCOSMETICA • VETERINARIA

FARMACIA
FRIGO DR. BRUNO
di Buone Feste
Un caro Augurio
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SINDACO

Fusione Malo – Monte di Malo
È convinzione diffusa a livello nazionale
che si debba addivenire ad una drastica
riduzione, almeno alla metà del numero
dei comuni italiani. Ad oggi, Stato e Regione agevolano anche con incentivi economici, la fusione tra amministrazioni territorialmente contermini. In un prossimo
futuro il comune ideale dovrebbe avere
dai 20 ai 50 mila abitanti. Da tale esigenza si è arrivati, dapprima ad un confronto
tra i due sindaci dei Comuni di Malo e

Monte di Malo nel quale sono stati presi in
considerazione anche gli incentivi economici che spetterebbero al nuovo comune
sorto dalla fusione, pari a 17,5 milioni di
euro, e poi appresa la notizia di un bando regionale in scadenza al 31 maggio
scorso che ﬁnanziava l’80% dello studio
di fattibilità alla fusione, l’ipotesi è stata
condivisa, e approvato, sia dalla maggioranza che dalla minoranza dei due consigli comunali di Malo e Monte di Malo,

l’incarico per lo studio di fattibilità alla
fusione. Studio diretto a mappare per i
due Comuni tutti gli aspetti da prendere
in considerazione: dal territorio, ai beni
mobili e immobili, ai servizi, ai tributi, ai
mutui, al numero dei dipendenti, ecc…
Ultimato e approvato lo studio, sarà nostra cura illustrarlo alla cittadinanza alla
quale spetterà entro il 31/12/2018, di
decidere con apposito referendum se
procedere o meno con la fusione.

Come si evince facilmente, non sarà
semplice trovare una Società disposta
a garantire entrambe queste condizioni
che sono estremamente favorevoli per
il Comune di Malo e di certo meno per
l’acquirente. La gara servirà comunque
com’è accaduto per la prima della Pasubio Group, a capire se vi è un reale interesse all’acquisto delle nostre reti gas e

a quale prezzo. Ci si chiede, dunque, in
base a quali dati, se non la mera opposizione politica, la minoranza abbia votato
contro questa delibera che apporterebbe
alle casse comunali il massimo del risultato economico ottenibile e permetterebbe di dare subito risposta tra le altre anche al Ceod (Centro diurno disabili).

Reti gas
Nel consiglio comunale del 3 ottobre scorso, con il solo voto della maggioranza, è
stato approvato il via alla gara per la vendita delle reti gas alle seguenti condizioni:
- prezzo di perizia: 5.066.865,61 euro;
- obbligo per la società acquirente di
continuare a pagare l’attuale canone di
678.918,03 euro ﬁno alla naturale scadenza del 2024.

Scuole Rigotti
Tanto lavoro dietro queste poche righe
scritte solo per informarVi che è stata ﬁnita
al grezzo la prima ala della scuola (come
diamo evidenza in questa foto), il tutto secondo il cronoprogramma previsto.
La gara per la seconda ala, espletata dalla
CUC di Vicenza, è stata aggiudicata l’11
agosto scorso alla stessa impresa edile
di Trento che sta costruendo la prima ala,

non sono stati presentati ricorsi da parte
delle altre imprese concorrenti e a breve
dopo le demolizioni dei precedenti corpi
di fabbrica si darà il via alla costruzione
anche di quest’ultima ala.

Scorcio della nuova Scuola “Rigotti”

Dr. Scorzato Paolo
odontoiatra

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

EDILIZIA
Vicesindaco
Claudio Dalla Riva

Ediﬁcare oggi
Ancora una nuova importante e signiﬁcativa novità nel panorama legislativo della
pianiﬁcazione del territorio. La Regione Veneto infatti il 6 giugno u.s. emana la legge 14, legge che mira sostanzialmente a
contrastare l’uso incondizionato del territorio ai ﬁni ediﬁcatori, la cosiddetta “LEGGE CONTRO IL CONSUMO DEL SUOLO”.
Se a questa ultima norma aggiungiamo
la legge 16 marzo 2015, n. 4 (l’art. 7)
dà la possibilità a chiunque ne faccia domanda, nei tempi e modi consentiti, di
togliere l’ediﬁcabilità e rendere quindi la
proprietà nuovamente verde e/o agricola
(varianti verdi), possiamo dire, senza ombra di smentita, che è stata chiusa un’epoca, un periodo che vedeva pubblico e
privato uniti nella corsa alla cubatura, alla

ediﬁcabilità, all’espansione dell’ediﬁcato
in virtù di un “business” forzato e la conseguente ricaduta di tributi a favore delle
amministrazioni pubbliche.
Le due norme regionali appena citate ci
dicono chiaro che la rotta deve essere invertita, privilegiando di fatto il recupero di
quanto già ediﬁcato, a cominciare dai nostri centri storici e dalle prime periferie.
A tal ﬁne il nostro ufﬁcio urbanistica-edilizia privata si vede impegnato alla stesura della prima variante sostanziale al
“Piano Interventi”, lo strumento urbanistico che regola lo sviluppo del territorio
nel nostro Comune.
Questo ci permetterà a breve di dare risposte concrete a più di 50 richieste pervenute da parte di nostri concittadini,

aggiornando ed adeguando norme e graﬁca del Piano a sostegno, e non in contrasto, con la crescita e lo sviluppo socioeconomico-culturale del nostro paese.
Chiudo questo capitolo spendendo i migliori sentimenti di gratitudine nei confronti dell’architetto Giovanni Segalla
capo settore che dopo 22 anni di lavoro
lascia la scrivania per la pensione. A lui
le migliori fortune per il tempo che verrà.

AMBIENTE

Riﬁuti: perché non fare di più?
Per quanto riguarda il settore ambiente e riﬁuti, questa volta sono io in prima persona
che ho voluto di proposito pubblicare questa
foto; una foto emblematica che la dice lunga
sulla mancanza di senso civico che ahimè
sembra fare proseliti nel nostro Comune.
Circa due anni fa ho dedicato 4 facciate all’interno dei diari scolastici, lo scorso anno su questo semestrale un inserto
con la collaborazione di AVA per illustrare
in modo chiaro ed esaustivo le modalità e
gli orari di conferimento della differenziata. A marzo 2017 poi è stata inaugurata

la nuova ecostazione, con l’apertura anche il sabato pomeriggio durante l’ora legale. Da ultimo è stata da poco deliberata l’acquisizione di ulteriori due strumenti
di videosorveglianza da posizionare sulle
isole ecologiche che presentano le maggiori criticità… insomma si sta lavorando
su più fronti per arginare un fenomeno,
che per colpa di pochi, scredita la cultura
civica dei più. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per non vedere più situazioni
come in foto. Malo e l’intera cittadinanza
si meritano ben altro.

da oltre
quarant’anni
con la passione
per la casa

Riﬁuti abbandonati su isola ecologica

CARPENTERIA MECCANICA

Taglio laser
lamiera e tubo
www.inﬁssi-martini.it
info@inﬁssi-martini.it

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

SCAME S.r.l.
Viale del Lavoro, 11
36030 MONTE DI MALO (VI)
Tel. 0445 581569 - Fax 0445 584218
www.scame-mecc.com
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LAVORI PUBBLICI
Assessore
Roberto Danieli

Miglioramento della sicurezza
della circolazione stradale a Case di Malo
La progettazione dei lavori per il miglioramento della sicurezza della circolazione
stradale del tratto di strada provinciale
denominato via Papa Giovanni XXIII, comprendente anche l’intersezione con via
Rigobello, è ormai completata e a breve
la Giunta approverà il progetto e darà il
via alla gara d’appalto.
I lavori previsti sono volti a moderare la
velocità dei veicoli attraverso opere che
creino una connotazione più urbana alla
strada, riducendo la velocità di percorrenza e salvaguardando la mobilità lenta
dei velocipedi e dei pedoni.
Il tratto di strada considerato nel progetto
inizia dalla rotatoria del “Morin” (incrocio
con via Deledda e via Alessandro Volta)
e termina con la ﬁne del centro abitato
verso S. Vito.

4) nuovo marciapiede dall’incrocio di
via Rigobello ﬁno al limite del centro
abitato verso S. Vito con nuovo attraversamento in corrispondenza del
parcheggio della lottizzazione di via S.
Michele;

Le soluzioni progettuali condivise con
Vi.Abilità quale ente preposto al rilascio
delle autorizzazioni prevedono i seguenti
interventi:
1) la realizzazione di aiuole poste sull’asse della strada con la funzione di ridurre la larghezza della carreggiata e
diminuire la velocità di percorrenza;
2) sistemazione dell’incrocio con Via Rigobello;
3) realizzazione di un nuovo attraversamento subito a nord della rotonda del
“Morin” che prosegue verso via Case
con un nuovo tratto di pista ciclopedonale;

5) realizzazione di nuovi posti auto all’inizio di via Case;
6) tutta la viabilità interessata dal progetto verrà completata con il rifacimento o la realizzazione a nuovo
dell’impianto di illuminazione.
L’esecuzione dei lavori previsti porterà a
trasformare il tratto viario, da semplice
via di trasferimento a vero e proprio asse
di collegamento e accorpamento interno
tra i due conglomerati che caratterizzano
la frazione di Case.

RIPARAZIONI
MECCANICHE

COMMERCIO LEGNAMI SEGHERIA

PELLETTERIE - PRODUZIONE ED INGROSSO

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

MACCHIN
RE

GRICOLE
EA

USTRIALI
IND

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

di Penzo Elvis
TOVETTU
AU

SCAPIN
s.n.c.
Travatura massiccio,

Via dell’Industria, 66
36034 Molina
di Malo (Vicenza)
Tel./Fax 0445 637468
Cell. 347 1275662
ripmecpenzo@tiscali.it

L’attuale situazione dell’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via Rigobello

Il progetto dell’intervento

Macchine
ed attrezzature
per l’edilizia

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

CENTRO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

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

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

www.mac-edil.com

SETIF. La nostra esperienza, da sempre, al tuo servizio!
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LAVORI PUBBLICI
Assessore Roberto Danieli

Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
Realizzazione della bretella di soccorso e della galleria di emergenza in località Covolo
Dopo le continue richieste dell’Amministrazione comunale e il
costante monitoraggio dell’andamento dei lavori da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, nelle ultime settimane i lavori di realizzazione della bretella di soccorso sono ripartiti con vigore.
La realizzazione della prima rotatoria all’altezza della ditta Fanin ne
sono la dimostrazione più evidente e secondo i tecnici della S.I.S.
i lavori per poter mettere in esercizio il primo tratto di bretella per
dirottare tutti i mezzi pesanti sulla S.P. 46 del Pasubio, senza passare per il centro di San Tomio, saranno completi entro ﬁne anno.
I lavori di realizzazione della galleria del Covolo hanno ormai superato i 150 metri e lo scavo viene ora eseguito con l’ausilio di mine.

Nuova rotatoria località Fondo Muri

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

AGENZIA
IMMOBILIARE
associata

INFORMAZIONI AI CITTADINI

Misure comuni contro le polveri sottili
POLVERI SOTTILI A CONFRONTO
Quanti grammi di PM10 vengono emessi se si usa 1 kg di legna?*

Le polveri ﬁni (PM10 o anche PM2,5) nelle giornate asciutte
e senza vento rimangono sospese nell’aria che respiriamo.
Controlla i livelli su www.arpa.veneto.it
Quando le polveri sottili superano i limiti possono provocare irritazione, secchezza o inﬁammazione di naso e gola.
Possono causare o aggravare malattie respiratorie croniche (asma, bronchite, eﬁsema) ed è possibile che portino
anche alla formazione di tumori.
Le polveri sottili in Veneto derivano:*
circa 65% dagli impianti di riscaldamento,
accensione di caminetti e stufe a legna o pellet
circa il 23% dalle emissioni prodotte
da mezzi a motore
circa il 6% dalle attività industriali
circa il 4% dall’agricoltura
*Fonte dati INEMAR (INventario EMissioni ARia Veneto 2010)

caminetto aperto 8 g

stufa a pellet 1 g

stufa tradizionale 4 g

gas naturale 0,006 g

Se gli inquinanti presenti nell’aria superano i valori previsti
per la tutela della salute umana: usiamo il gas naturale o gli
impianti elettrivi per il riscaldamento, evitando di accendere
caminetti e stufe.
COSA FARE QUANDO SI SUPERA IL LIMITE*
(50 μg/m3 PM10 per 10 giorni consecutivi o 100 μg/m3 PM10
per 3 giorni consecutivi)
1. Non utilizzare caminetti e vecchie stufe a biomasse (legna
o pellet) qualora sia presentenella stessa abitazione un impianto termico a combustione tradizionale; è ammesso l’utilizzo di stufe con rendimento energetico pari o maggiore
al 63% e con basse emissioni di monossido di carbonio.
2. Impostare la temperatura del riscaldamento nelle case al
massimo a 20 °C e, nehli stabilimenti produttivi a 19 °C.
3. Spegnere i motori dei veicoli per soste e fermate della
durata maggiore di un minuto; privilegiare il trasporto
pubblico e i mezzi meno inquinanti.
4. Non accendere fuochi all’aperto in ambito agricolo o di
cantiere.
Aiutiamoci a respirare meglio!!!
*Fonte dati ARPA Friuli Venezia Giulia

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
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INFORMAZIONI AI CITTADINI

10 regole per riscaldare
correttamente con la legna
1. Il giusto combustibile
Legna naturale secca, non trattata e con un’umidità inferiore a 20%.

2. Il deposito
Essiccare la legna già tagliata e spaccata nelle giuste misure,
in un deposito ben arieggiato e per un minimo di 2 mesi.

3. Accendere correttamente
Con accenditori, come cippato o trucioli di legno.
La carta ammessa, ma solo in quantità minima.

4. Inserire la legna in modo corretto
Inserire la legna in modo leggero e a croce, nella pezzatura di max 7-10 cm.

5. L’accensione
Prima dell’accensione aprire completamente le aperture dell’aria e del camino.

6. La giusta combustione
Fino a quando si vede la ﬁamma si devono lasciare aperte le serrande dell’aria.
Una precoce chiusura dell’aria comburente provoca la formazione di creosoto
con aumento dell’inquinamento atmosferico e di piccole esplosioni
nella canna fumaria, ﬁno alla completa distruzione dell’impianto.
Una ﬁamma chiara, vivace e giallo-rossa indica una buona combustione.
Chiudere le aperture dell’aria quando la combustione termina e si ha solo
brace con piccole ﬁammelle blu.
La nuova carica di legna si deve fare solamente sulla brace,
mai sulla ﬁamma. Assicurare sempre un sufﬁciente
apporto di aria comburente, possibilmente attraverso
canali di ventilazione che la prelevano direttamente all’esterno.

12
12

7. La pulizia eseguita dall’utilizzatore
Grazie ad una buona combustione si toglie la cenere dalla camera di combustione
ad intervalli maggiori secondo le istruzioni del generatore.
È importante che la cenere non ostacoli il percorso dell’aria comburente.
La cenere in particelle ﬁni e grigie è indice di una buona combustione.

8. La manutenzione dell’esperto
La manutenzione e il controllo dei componenti meccanici ed elettronici del generatore devono essere eseguiti
regolarmente da un tecnico qualiﬁcato. Lo spazzacamino assicura una regolare pulizia della canna fumaria
e del generatore. Questo riduce le emissioni inquinanti, fa risparmiare combustibile, previene l’incendiarsi
della canna fumaria sporca e riconosce in tempo danni e problemi strutturali.

9. La consulenza dell’esperto
Si consiglia di consultare sempre l’esperto prima di acquistare una stufa, un caminetto o una cucina a legna.
Impianti dimensionati correttamente permettono un impiego ed una combustione ottimale.

10. La corretta installazione
La stufa, il caminetto o la cucina devono essere installati dalla ditta
specializzata (fumista o installatore). Lo spazzacamino deve certiﬁcare
l’idoneità della canna fumaria all’installazione.
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SOCIALE
Sindaco
Paola Lain

Il CEOD
Questa importante realtà

Il Ceod

Un’altra questione che ci sta particolarmente a cuore è quella del Ceod, tema,
peraltro, entrato di diritto nel nostro programma elettorale. Se non avessimo dovuto procedere con la costruzione del
nuovo plesso scolastico “Rigotti”, anziché con il semplice adeguamento antisismico previsto nel programma elettorale,
adeguamento che dalla documentazione
agli atti pareva possibile (e avrebbe comportato una spesa decisamente inferiore, nemmeno paragonabile a quella di
una nuova costruzione), ora sicuramente avremmo già trovato una soluzione anche per il Ceod.
La situazione ad oggi vede gli ospiti della
struttura, persone con disabilità, trasferiti
temporaneamente in locali da loro stessi

e dalle famiglie giudicati idonei, presso la
“Casa della Salute” di Schio.
Un trasferimento forzoso, dovuto all’improvviso crollo di porzione di intonaco
nell’atrio del piano terra di “Villa Corielli”,
sin dal 1993 casa del Ceod, fortemente
voluta dalle Famiglie e dalle associazioni
del territorio.
Questa situazione ha rimesso con forza
al centro del dibattito il futuro del Ceod.
L’obiettivo è quello di trovare le risorse ﬁnanziare per la costruzione di una nuova sede. L’amministrazione comunale per
trovare le risorse si sta muovendo su tre
direzioni: vendere Palazzo “Lea Corielli”,
vendita tutt’altro che semplice considerato che siamo dovuti ricorrere ad un ribasso della stima dell’immobile, dato che

non si era presentato alcun compratore.
Per questo motivo siamo ricorsi ad una
nuova perizia di stima che ha adeguato
il valore dell’immobile e parco adiacente
ai valori di mercato attuale, ﬁssando l’importo a 992.500 euro. Su questa base è
stato dato il via all’iter per l’asta pubblica. La nostra speranza è che il mercato immobiliare, molto stressato in questi
ultimi anni, possa ritrovare respiro e che
un palazzo di tale pregio trovi corretta valutazione, ma soprattutto un acquirente.
Non potendo contare solo su questo stiamo nel frattempo percorrendo anche la
via della cessione delle reti gas dalla cui
vendita pure potrebbero arrivare le risorse da impiegare nella costruzione del
nuovo Ceod. Non ultima la possibilità di
ﬁnanziarlo con i contributi dall’eventuale fusione, dandoci così modo di pensare
concretamente al futuro di un istituto voluto a tutela dei più deboli.
Nel frattempo, tuttavia, non si è stati con le mani in mano, cercando anche
di strutturare e organizzare al meglio gli
spazi della “Casa della Salute” di Schio.
LA STRUTTURA
Come ha evidenziato in una sua relazione la responsabile Servizio Disabilità DIS2,
Cinzia Barbieri, il piano unico, su cui è predisposto il nuovo Centro a Schio, ha permesso di sperimentare percorsi lineari e
continui, incoraggiando l’autonomia di
spostamenti, favorendo l’attivazione per-

Via Calcara, 1 - 36030 Monte di Malo - Vicenza - ITALY - Ph: +39 0445 602688
info@stmacchine.it - www.stmacchine.it
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L’esterno dell’attuale sede wdel Ceod

sonale e l’interazione con gli altri ospiti.
La maggior accessibilità degli spazi e dei
laboratori ha favorito, inoltre, una maggiore funzionalità nel loro utilizzo. Le proposte coinvolgono più aree (autonomia
personale, domestica, cognitiva, motoria, relazionale e socializzante), ma quello

Uno degli interni del Ceod

che le accomuna è l’importanza dell’attivazione personale in compiti e richieste
sia semplici che complesse.
La collaborazione con alcune Associazioni del territorio (Amici del Carnevale, Caneva Berica, C.B. Band), ha creato una
signiﬁcativa e importante relazione che

verrà mantenuta. Tali associazioni supportano e coinvolgono gli ospiti in attività ricreative e socializzanti. Inoltre, hanno più volte devoluto contributi economici
al Centro che sono in parte stati utilizzati
anche per rendere il nuovo contesto accogliente e soprattutto familiare.

FORNACI

Zanrosso

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

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

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
A noi operatori e ragazzi del centro diurno è dispiaciuto tanto
per quello che è successo al centro di Malo, ma abbiamo anche
capito che per noi restare là poteva essere pericoloso.
Io per un po’ di tempo sono stata a Lugo con alcuni miei amici e
con gli operatori Vania, Rita e Roberto. Il centro è piccolo e anche
se si stava bene io non vedevo l’ora di ritornare tutti insieme.
Adesso siamo qui a Schio e ci troviamo bene, il centro è grande
e con tanta luce, abbiamo tanti bei laboratori e noi ci possiamo
spostare da soli. Anche mio papà che è arrivato dall’Argentina
ed è venuto a vedere il Centro ha detto le gusto el Centro!
Al mercoledì Vania e Nicola accompagnano me, Diana, Stefania,
Dumitras, Elisabetta e Natasha a Malo con il pulmino piccolo a
imparare la lavorazione della carta pesta con gli amici del carnevale, sono molto simpatici e io ci vado volentieri.
Ciao, Maria Lorena

12 OTTOBRE 2017
Finalmente siamo tornati tutti insieme nel nuovo centro diurno di
Schio. Qua mi sento più sicuro perchè qui vicino ci sono anche i
medici e gli infermieri. Il centro è molto bello e più spazioso, ogni
laboratorio ha il suo bagno, e le sue ﬁnestre grandi, ed è molto
luminoso. Facciamo molte attività: in questo periodo stiamo lavorando anche per fare i lavoretti di Natale.
Abbiamo anche una stanza per fare i massaggi e per fare la sensoriale, questa stanza è molto rilassante. Le altre stanze sono
tutte colorate e mi danno allegria. Io vengo al centro tre volte
la settimana perchè gli altri due giorni vado a lavorare all’Orsa
Maggiore. Facciamo tante cose insieme con gli operatori, esempio: nel laboratorio di falegnameria aiuto a grattare e levigare i
lavori, ora stiamo facendo i cuori. Nel laboratorio di cucito lavoro
con un piccolo telaio. In manuale ora sto tagliando i bigliettini per
Natale. In cognitiva imparo a scrivere e leggere bene l’italiano
perchè ho ancora qualche difﬁcoltà.
Ciao, Dumitrias

DAL 1946 ARMERIA IN MALO (VI)
TEL. 0445/602287 - WWW.ARMERIADALBALCON.COM
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Via Vicenza, 1 - Z.I. S. Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 519110 Fax 0445 519025
pesavento@pesaventolegnami.com
www.pesaventolegnami.com

6 OTTOBRE 2016
Sono ormai tre mesi che sono al centro diurno di Schio e mi trovo bene. All’inizio ero un po’ preoccupato di andare via da Malo
perchè ero abituato a stare là e poi perchè ci avevano divisi nei
due Centri Diurni di Lugo e di Chiuppano.
Io ero a Chiuppano. Al Centro di Chiuppano mi trovavo bene
perchè conoscevo già i miei compagni e anche gli operatori ma
mi mancavano i miei amici. Il nuovo centro di Schio è molto bello
e pulito, ha il pavimento grigio e le stanze colorate con le ﬁnestre
grandi. Lungo tutto il corridoio c’è un corrimano così io posso
spostarmi dove voglio da solo. Abbiamo tanti laboratori colorati
dove facciamo la falegnameria con Roberto e la Giulia, il cucito
con l’Antonietta, la cognitiva con la Vania e i lavoretti con Nicola
e Rita. Possiamo andare fuori anche con la carrozzina perché
qua davanti abbiamo un parcheggio grande e non passano le
macchine e da li andiamo al parco e poi al bar a bere il cappuccino. Io vengo qua tutti i giorni con il pulmino tranne il martedì
e il venerdì che vado a lavorare all’Orsa Maggiore, in quei giorni
lì mi viene a prendere la macchina del comune di Malo e poi a
mezzogiorno mi porta a Schio per il pranzo e poi vado a casa
con il nostro pulmino.
Ciao, Fabrizio

10 OTTOBRE 2017
Sono venuta in questo centro e mi trovo bene anche se mi piaceva molto anche l’altro. Qui mi diverto tanto con i miei amici
e imparo molte cose dagli operatori. La mia migliore amica si
chiama Maria Lorena e con lei parlo di tante cose e facciamo gli
scherzi agli operatori.
Frequento il Centro solo il martedì e il mercoledì ma forse verrò
anche qualche altro giorno così potrò andare in piscina e in palestra con i miei amici.
Vengo qua con il pulmino di Chiuppano insieme con Michele,
l’autista è molto gentile e simpatico, si chiama Franco e ci porta
le caramelle, io mi diverto a fare gli scherzi anche a lui. Mi piace
tanto fare cucina con gli operatori perché facciamo la frutta cotta e i dolci e porto i piatti in tavola ai miei compagni.
Ciao, Diana

PRODUZIONE
E VENDITA
FORMAGGI:

dal produttore
al consumatore
Via Vicenza, 88 - San Tomio di Malo (Vicenza)
Tel. 0445 607197 - Chiuso il martedì

Yogurt di nostra produzione

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

I musei di Palazzo Corielli raccontano Malo

Assessore alla Cultura Roberto Sette - Premio F@mu”

Quanti di voi ancora non hanno visitato
i musei civici ospitati a Palazzo Corielli?
Ce n’è per tutti i gusti ed età… e valgono
una capatina. Confermano questo giudizio i visitatori “foresti” e quanti hanno
avuto modo di partecipare ad alcune delle attività esperienziali proposte di recente, prima fra tutte quella della Giornata
delle Famiglie al Museo – F@Mu – tenutasi lo scorso 8 ottobre, che ha visto Malo
premiata a livello nazionale per il progetto preparato ad hoc sul tema “La cultura abbatte i muri”. Questo premio speciale, ritirato a Milano da me in qualità
di assessore alla cultura, mi ha riempito di grande soddisfazione. Sapevo che
la proposta presentata era valida e originale, ma da lì a vederla scelta tra altre
centinaia di idee provenienti da tutta Italia e partorite da musei di una certa levatura… beh, è stata un’emozione forte.
Tale progetto mi ha dato modo di provare
ancora una volta che nonostante il museo
sembri apparentemente più un raccogli-

tore di storia, di cultura, di aspetti naturalistici o d’arte locali, esso tuttavia, lungi
dall’essere solo questo, si fa con grande
facilità e disinvoltura, basta volerlo, contenitore ideale per iniziative assolutamente
vivaci, motore di incontri e di crescita sia
individuale che di comunità. Bene, è stato
da me capito, che oltre ad appoggiare con
entusiasmo le tante attività proposte, ho
programmato tutta una serie di interventi migliorativi dell’allestimento delle sezioni museali più datate. La scorsa primavera
si è tenuta così presso il Museo dell’Arte
Serica e Laterizia l’inaugurazione sia della nuova saletta dedicata alla geologia che
del riallestimento dei restanti spazi sulla
lavorazione dell’argilla.
Altri interventi interesseranno nel prossimo futuro la sezione serica. Non contento, i musei si doteranno via via, grazie
a un progetto portato avanti con Musei
Altovicentino, di nuove modalità di linguaggio grazie all’utilizzo di qr code (quei
simpatici quadratini apparentemente indecifrabili che possono rimandare a un
numero inﬁnito di informazioni), contando ciò stimoli soprattutto, anche se non
solo, le scuole di Malo, che ultimamente

vediamo poco frequentare i nostri musei.
Morale? Palazzo Corielli è tutto da riscoprire, partendo dal basso dove si ha modo, stimolati dal gioco, di confrontarsi con le basilari leggi della ﬁsica, per poi salire di un
piano ed essere ammaliati dalla bottega laboratorio Mondonovo Maschere, che ci regala un viaggio nel tempo o fuori di esso,
grazie alle numerose maschere della tradizione, ai ritratti di grandi uomini del passato
e a quelle mitologiche o di fantasia.
Ciò che promette invece il Museo dell’Arte Serica e Laterizia è un viaggio più intimo nel passato del nostro paese, accompagnato dai volti dei protagonisti di allora,
dalle immagini del loro lavoro, dagli strumenti impiegati e dai manufatti creati;
un’esperienza che continua fuori dal museo, lungo via Grisi, ad esempio, che lascia scorgere ciminiere ed ex opiﬁci, o
gettando uno sguardo d’insieme dal magico colle di Santa Libera.

Giornata al museo

Scorcio del Museo Mondonovo Maschere

Bortolotto Meccanica

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
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TORNITURA E FRESATURA
CONTO TERZI CON MACCHINE CNC
SU QUALSIASI MATERIALE

Bo.Mec.

&

srl

PITTURE
CIVILI E INDUSTRIALI

s.a.s

di Bortolotto Davide & C.

Via G. Keplero, 6 - 36034 Malo (VI)
tel./fax 0445 581344
bortolotto.meccanica@gmail.com

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

SPORT
Assessore
Moreno Marsetti

Interventi anno 2017 sulle strutture sportive

Interno del palasport Deledda

s PIANOFORTE
s VIOLINO
s ARPA
E
s FLAUTO TRAVERSO EZION A
L
s SASSOFONO
RO V
s CLARINETTO
DI PATUITA
s VIOLONCELLO
GR
s FISARMONICA
s CANTO LIRICO
s CANTO MODERNO
s BATTERIA
s CHITARRA CLASSICA
s CHITARRA ELETTRICA
INFO
s CONTRABBASSO
Tel. 324 9853711
s BASSO ELETTRICO
www.santalibera.com
s OBOE
info@santalibera.com
associazionemusicalesantalibera
s ARMONICA A BOCCA

Area ﬁtness zona Montecio

M° MATTEO MARZARO

SOLFEGGIO

CORSI COLLETTIVI

CORSI INDIVIDUALI

Il palasport Deledda di Case di Malo è la struttura sportiva coperta principale del territorio maladense.
La stessa è quotidianamente frequentata da centinaia di bambini, ragazzi ed adulti, che praticano all’interno della stessa varie discipline ottimamente organizzate e coordinate dalle associazioni sportive.
Dopo molti anni di esclusiva manutenzione ordinaria della struttura, con le proprie risorse a bilancio, l’Assessorato allo Sport ha
deciso nell’estate 2017 di provvedere alla manutenzione straordinaria del parquet, che risultava ormai logoro dall’intenso uso
e dagli anni.
L’intervento è stato afﬁdato ad una ditta specializzata del settore pavimentazioni sportive, che ha provveduto ai lavori di levigatura, ripristino, verniciatura e tracciatura del parquet del palasport Deledda.
Il risultato è stato ottimo, dando impressione ai più che invece
di una manutenzione straordinaria sul legno esistente lo si fosse interamente sostituito.
L’intervento si inserisce nell’ambito di un costante impegno sulle
strutture sportive, per adeguarle alle normative in materia di sicurezza e rendere gli ambienti sportivi adatti alle esigenze di associazioni, atleti e cittadini che le frequentano.
Nel periodo estivo, quando le attività risultano sospese e quin-

di le strutture sono a completa disposizione, vengono eseguite
manutenzioni che rispondano alle esigenze delle società sportive che organizzano al loro interno le varie attività. In particolare,
nell’estate 2017, sono state effettuate varie tinteggiature, ripristinate le righe della piastra scolastica esterna della scuola Ciscato e operato degli interventi mirati sui manti erbosi dei terreni dei campi da calcio.
Mano a mano che ci sono le possibilità economiche, l’Assessorato allo Sport intende provvedere oltre che alle manutenzioni
ordinarie anche a manutenzioni più incisive sugli impianti sportivi esistenti, riqualiﬁcando aree ed attrezzature sportive pubbliche presenti nel territorio.
In quest’ottica già nella primavera del 2017 si è iniziato a metter mano al percorso che costeggia il colle del Montecio, sia
provvedendo ad una prima pulizia e messa in sicurezza dello
stesso per quanto concerne ramaglie ed arbusti, sia eliminando
attrezzature vetuste e pericolose del vecchio percorso vita, creando ad esempio nella zona a nord ovest un’area ﬁtness aperta e a disposizione delle persone che quotidianamente frequentano il Montecio.
Anche per tale area ﬁtness e per il Montecio nel suo complesso,
l’auspicio è di poter continuare su questa strada, implementando le attrezzature e provvedendo ﬁn dai prossimi mesi a riqualiﬁcare in modo adeguato e fruibile anche questa risorsa naturale, botanica e sportiva presente nel Comune di Malo.

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

NUOVO DIPARTIMENTO DI
PROPEDEUTICA MUSICALE

VO
SPACE”
NUO “MUSIC
per bambini da 0 a 10 anni

Via Cardinal De Lai, 2 - MALO (VI)

coordinatrice del team
dott.ssa Chiara Comparin
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LAMINATI MERCANTILI - TRAVI - LAMIERE - TUBI - TRAFILATI - ACCIAI SPECIALI
PROFILI APERTI - PANNELLI COIBENTATI GRIGLIATI E RECINZIONI

Via Tezze di Cereda, 26 - Cornedo Vicentino - VI
Tel. 0445 446255 Fax 0445 446346
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

