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termoidraulica civile-industriale impianti tecnologici climatizzazione biomasse fotovoltaico solare geotermico wellness

Interventi di riqualificazione energetica,
sostituzione caldaie e climatizzatori, ristrutturazione bagni
soluzioni chiavi in mano, con bonus fiscale 65 - 50%
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Editoriale

Filo diretto con i cittadini
I NOSTRI PUNTI VENDITA:

Prodotti locali e biologici
Latte fresco, formaggi, salumi

3 STORIE
UN UNICO
TERRITORIO

Carissimi concittadini,

MALO (VI) - VIA PASUBIO, 13
TEL. 0445 602087
LUNEDÌ 15:00 - 18:30 / MARTEDI - SABATO 8:30 - 12:30 / 15:00 - 18.30
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - VIALE EUROPA, 151
TEL. 0444 491360
TORRI DI QUARTESOLO (VI) - VIA ROMA, 282
TEL. 0444 387360
GAMBELLARA (VI) - VIA G. MAZZINI, 2
TEL. 0444 444012

36075 Montecchio Maggiore (VI) - Viale Europa, 151
Tel. 0444 491360 - Fax 0444 491661

www.vitevis.com

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

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

approfitto di questo secondo appuntamento con Voi dalle pagine di
questa Rivista di informazione (a costo zero, vale sempre la pena di
ricordarlo), che due volte all’anno giunge nelle vostre case.
Mi piace farlo, considerato l’approssimarsi del periodo natalizio,
portandovi metaforicamente un regalo: 1.237.185,14 euro che entrano, non metaforicamente, ma realmente a far parte del Bilancio
comunale.
Non c’entra Babbo Natale, ma la testardaggine personale di aver
voluto perseguire la possibilità di far valutare la nostra Rete Gas
con un valore ben superiore a quello stabilito da una perizia voluta
da Pasubio Group SPA.
Come forse sapete, infatti, la Pasubio Group SPA, è stata ceduta nei
mesi scorsi per una somma complessiva di 21 milioni di euro. Essendo il nostro Comune proprietario del 9,35% delle quote societarie,
abbiamo ricavato da tale vendita circa 2 milioni di euro. Fin qui nulla
di straordinario, abbiamo semplicemente tratto i benefici del nostro
ruolo di socio come molti altri.
Ciò che ha fatto la differenza è stata la stima definitiva del valore
della nostra Rete Gas (che nulla c’entra con le quote societarie), che
secondo la perizia di cui sopra, approvata dal Consiglio comunale
nel febbraio scorso era pari a 3.829.680,47 euro. Un valore secondo
me sottostimato, se confrontato con le perizie di altri Comuni soci
e se rapportato al numero di abitanti, alla vetustà della rete gas dei
comuni presi a riferimento rispetto alla nostra e alla dimensione
delle zone industriali.
Affrontando più di qualche resistenza da parte di Pasubio Group SPA
ho chiesto una nuova perizia e dopo il lavoro certosino di ricerca e
ricostruzione dell’archivio reti gas a cui ha lavorato per alcuni mesi
una nostra risorsa, è arrivato il risultato: una valutazione superiore
a quella iniziale di ben 1.237.185,14 euro.

Le Andrianelle e il Natale
Vi aspettiamo per il pranzo di Natale
con il nostro menù degustazione abbinato
ai vini della nostra cantina profuma
di pino mugo, ha il sapore del cappone,
della cipolla caramellata del tartufo,
i colori del melograno della liquirizia
e delle castagne, vieni a scoprirlo da noi.
S'io fossi il mago del Natale
farei spuntare un albero di Natale
in ogni casa, in ogni appartamento
dalle piastrelle del pavimento!

Gianni Rodari
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Sindaco
Paola
Lain

Rivista quindi la perizia, il valore complessivo delle nostre Reti Gas si
è attestato a 5.066.865,61 euro. Un risultato rettificato positivamente
dal Consiglio comunale del 23 giugno scorso che porterà nelle casse
comunali, una volta monetizzato insieme alla vendita della Pasubio
Group, la cifra complessiva di oltre 7 milioni di euro.
Se non avessi guardato con senso critico i dati, accessibili anche
alle minoranze, ora non avremmo certo questo maggior valore di
oltre 1.200.000 euro.
“Poche chiacchiere e molti fatti”. Chiudevo così il mio primo “Filo
diretto” con voi cittadini quest’estate: un altro tassello incastonato
nel nostro modo di “Fare Malo”. Una filosofia di lavoro che spero
possa essere da voi condivisa, nel rispetto di ciascuno e delle singole
idee e convinzioni.
Colgo questa occasione per augurare a Voi tutti sinceri auguri di
Buone Feste, di un Natale sereno e di un felice 2017.
Alla nostra amata Malo auguro di proseguire nella strada del rinnovamento, ostacolata solo in base alle rispettive posizioni partitiche
che troppo spesso, a mio modo di vedere, hanno il sopravvento sul
bene comune.
Il sindaco
Paola Lain

Le Andrianelle a S.Silvestro
È arrivato Dicembre,
il nostro primo Dicembre alle Andianelle.
Vogliamo festeggiare con Voi questo
Capodanno con un menù degustazione
a base di pesce gustandolo con un viaggio
nel mondo delle bollicine: dall‘Italia alla Nuova
Zelanda passando per il Sud Africa per finire,
o ricominciare in Francia con lo Champagne
In alto i calici: Che l’inizio abbia inizio!
Per info e prenotazioni
T:0445 607680 E:info@leandrianelle.com
Via Loggia 10, Malo (VI)
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Orari di ricevimento

Sindaco

Sindaco, Assessori comunali

Nuova scuola Rigotti
Tensostruttura di Molina

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

Vice Sindaco Claudio Dalla Riva

Servizio di Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Istruzione
irene.salata@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4
Ufficio Servizi Sociali - Primo piano

Assessore Roberto Sette

Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente,
Commercio e Frazioni

Cultura, Turismo, Associazioni non sportive
roberto.sette@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4
Secondo piano

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

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

Lunedì 15.00 - 18.00 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

Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Viabilità,
Patrimonio, Cimiteri

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

DIRETTORE RESPONSABILE
Dr. 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

Dr. Scorzato Paolo
odontoiatra
Studio dentistico:
P.zza Marconi, 16 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.607516
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Assessore Irene Salata

Martedì 16.00 - 18.00 su appuntamento
Mercoledì 10.00 - 12.00 su appuntamento
Giovedì 8.30 - 10.00 su appuntamento
Tel. 0445 585276

Lunedì 15.30 - 17.30 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

FARE MALO
Periodico del Comune di Malo
Dicembre 2016
Registr. Trib. Vicenza n. 11 del 2016

Sindaco
Paola
Lain

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

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

REDAZIONE
Sindaco e Assessori del Comune di Malo
Responsabile di redazione:
dott.ssa Monica Rita Filippi
REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154
PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita
TIRATURA
6.000 copie
FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2016

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

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.

Dopo che la precedente Amministrazione ha messo in sicurezza i 100 ragazzi
della scuola elementare di Molina grazie ad un’opera dal costo complessivo di
oltre 2.500.000 euro, a Malo sono poco
meno di 500 i ragazzi delle elementari
che aspettano uguali misure.
Nel contempo l’attuale Amministrazione
si è impegnata a dare una palestra-tensostruttura a Molina.

LA NUOVA SCUOLA RIGOTTI
Il progetto preliminare della nuova scuola
Rigotti è stato approvato il 29 aprile 2016
con il voto della sola maggioranza.
Abbiamo constatato che nelle settimane
successive la minoranza non è stata in grado di dare seguito, come aveva ipotizzato
nella seduta del Consiglio comunale del
24 giugno, all’apertura di un procedimento che avrebbe bloccato a loro dire almeno

per un po’ l’iter della “Rigotti”, facendo di
fatto slittare i tempi della gara per appaltare
il progetto definitivo ed esecutivo, non permettendo così all’Amministrazione l’utilizzo
dei 2 milioni di avanzo, con l’impossibilità
quindi definitiva di edificare-ristrutturare la
nuova scuola.
Il progetto preliminare-studio di fattibilità
nel giugno scorso è stato presentato anche alla cittadinanza e in un successivo

Via Braglio 21 - 36034 Malo (VI)
Cell. 339 6190665
E-mail: sergio.zanovello@libero.it
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Sindaco
incontro a luglio, l’amministrazione ha
raccolto dai rappresentanti di insegnanti
e genitori i desiderata cercando di attuarli, per quanto fosse consentito anche dal
punto di vista dei costi, nell’ambito del
progetto definitivo.

Tre sono gli stadi della progettazione nella
pubblica amministrazione, per cui al progetto preliminare-studio di fattibilità di cui
sopra, ha fatto seguito il progetto definitivo
che ha tenuto conto delle richieste economicamente sostenibili degli stakeholders,

e che è stato approvato dalla Giunta comunale il 10 ottobre 2016, con una giunta
aggiuntiva rispetto a quella prevista per il
giorno successivo, così da non perdere un
solo giorno, e far decorrere fin da subito i
15 giorni entro i quali i progettisti dovevano
consegnare il progetto esecutivo, che è in
corso di validazione mentre vi scrivo.
Progetto esecutivo col quale per normativa si esplicitano i particolari esecutivi
così da poter appaltare l’opera all’impresa edile con il bando di gara, a cui seguirà
l’aggiudicazione alla ditta vincitrice dell’appalto, si presume e si spera, nell’ultima settimana di dicembre, in tempo utile, ma a
filo con la scadenza massima imposta dalla
legge ossia 31 dicembre 2016 per l’utilizzo dell’avanzo di 2 milioni di euro del 2015.
Se riusciremo ad appaltare entro tale data,
si tratterà comunque di un piccolo miracolo amministrativo visto i normali tempi in cui delibera la pubblica amministrazione, ossia un anno per concludere l’iter
con l’aggiudicazione alla ditta vincitrice
dell’appalto.
TENSOSTRUTTURA MOLINA
È stato approvato dalla maggioranza e dalle
minoranze nel Consiglio comunale del 28
settembre 2016, il progetto preliminare
della tensostruttura al quale faranno seguito gli altri stadi di progettazione.
La nuova struttura è inserita nel piano delle opere pubbliche per l’anno 2018 e sarà
realizzata con tutti i requisiti per un utilizzo
extrascolastico, compreso lo spazio a sedere per il pubblico.
La decisione di ampliare lo spazio su cui
insisterà la tensostruttura ha comportato la
necessità di avviare sia l’iter espropriativo
che quello di variante urbanistica che si
presume si concluderanno in un anno circa.

Ambiente
e rifiuti
Ritengo opportuno illustrare ai miei concittadini alcuni interessanti parametri, la
posizione del nostro comune all’interno di
AVA (Alto Vicentino Ambiente) e nel contesto più ampio in merito al conferimento
e gestione dei rifiuti.

COMUNE DI MALO
produzione annua di rifiuto
pro abitante kg 324,00

BACINO AVA
media kg 346,00

REGIONE VENETO
media kg 455,00

MEDIA NAZIONALE

OCCHIALI - LENTI A CONTATTO

di Penzo Elvis

MALO (VI) - Tel. 0445 605549
ISOLA VIC.NA (VI) - Tel. 0444 976371

OCCHIALI - LENTI A CONTATTO
VIA CHIESA 33, MALO (VI) - Tel. 0445 605549

VIA VIA
CHIESA
33, MALO
(VI)VIC.NA
- Tel. (VI)
0445
605549
MARCONI
30, ISOLA
- Tel.
0444 976371
(VI)
Tel. 0445
605549
VIAMALO
MARCONI
30, -ISOLA
VIC.NA
(VI) - Tel. 0444 976371

OCCHIALI
- LENTI
A CONTATTO
ISOLA VIC.NA
(VI) - Tel.
0444 976371

Via dell’Industria, 66
Molina di Malo (VI)
Tel. 0445 637468
Cell. 347 1275662
E-mail: ripmecpenzo@tiscali.it
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Via Chiesa, 33 - Malo - Tel. 0445 605549
Via Marconi, 30 - Isola Vicentina
Tel. 0444 976371
E-mail: otticalanaro@gmail.com
seguiteci su: Ottica Lanaro

Via Card. G. De Lai, 10 • Malo VI
Via Card. G. De
10 • Malo VI
Tel.0445602834
www.fgpartners.info
• Lai,
Tel.0445602834 • www.fgpartners.info
Amministrazione
del
personale
•
Amministrazione
personaleHR •
Elaborazione
paghedel
• Consulenza
Elaborazione
• Consulenza
HR •
Formazione • paghe
Analisi
inquadramento
inquadramento
Formazione
• Analisi
inail • Relazioni
Sindacali
• Gestione
inail •domestico
Relazioni• Sindacali
• pensioni
Gestione
lavoro
Consulenza
lavoro domestico • Consulenza pensioni

Via E. Fermi - Malo (VI) - Tel. 0445 575707
www.altovicentinoambiente.it
Orario di apertura

invernale

estivo

ora solare

ora legale

LUNEDÌ

14.00-17.00

15.00-18.00

MERCOLEDÌ

14.00-17.00

15.00-18.00

SABATO

8.00-12.00

8.00-12.00
15.00-18.00

L’ecostazione sarà chiusa al pubblico nei seguenti giorni festivi:
1 e 6 gennaio / Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) / 25 aprile / 1 maggio / 2 giugno
15 agosto / 8 settembre / 1 novembre / 8, 25 e 26 dicembre

kg 487,00
L’aspetto più interessante è senza dubbio
quello economico; il cittadino maladense
paga una media annua di euro 66 più IVA
per abitante… all’interno dei 31 comuni
aderenti AVA siamo al terzo posto con la
tariffa più bassa.
Il quadro generale mi sembra confortante
ma sempre migliorabile.
Impegnamoci tutti soprattutto nella differenziazione del rifiuto, la pulizia delle isole
ecologiche, ognuno di noi ne guadagnerà
sia economicamente, visto che il costo della raccolta e gestione rifiuti viene girato pari
pari sui cittadini, che nel decoro urbano.
Claudio Dalla Riva
I dati di cui sopra forniti da Alto Vicentino Ambiente srl

RIPARAZIONI MECCANICHE

Ecostazione
di Malo

NGB

NGB

Nuova ecostazione in fase di realizzazione in località Segrè, zona industriale est

NGB

di Novello Giambattista

Tetti in legno - Grondaie - Ripasso Tetti
Pensiline in legno - Ristrutturazioni
Guaine e Isolanti
Via Bressana, 26 - 36030 MONTE DI MALO (VI)
Tel. 0445 602593 Cell. 333 1915401
ngb@hotmail.it
I

Ecostazione di Malo

Rifiuti conferibili
Le DITTE (utenze non domestiche) possono conferire in ecostazione solo i rifiuti assimilati dell’AREA AZZURRA.
Questi rifiuti devono essere comunque provenire da processi produttivi nè essere contaminati da sostanze pericolose.

Come funziona la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

I CITTADINI PRIVATI (utenze domestiche) possono conferire in ecostazione sia i rifiuti dell’AREA VERDE
sia i rifiuti dell’AREA AZZURRA.

• batterie auto
• cartucce toner
• contenitori (pieni/vuoti)
di sostanze chimiche
• elettrodomestici
• inerti da piccole
manutenzioni
• medicinali scaduti
• neon, lampade
a basso consumo
• olii minerali
• olii vegetali
• pile esaurite

• abbigliamento
• carta e cartoni
• imballaggi in alluminio
• imballaggi in banda
stagnata e acciaio
• imballaggi in vetro
• ingombranti
• legno
• oggetti metallici
• rifiuti vegetali

PORTA A PORTA OGNI MERCOLEDÌ MATTINA in sacchi semitrasparenti

Secondo quanto disposto dall’Ordinanza sindacale n. 140 dell’8/8/2013 il rifiuto “secco non riciclabile” deve essere conferito mediante l’utilizzo di sacchi a perdere in polietilene semitrasparenti (quindi niente sacchi neri!) ben chiusi in modo tale da impedire
la dispersione e l’emanazione di cattivi odore.
I sacchi devono essere esposti da parte degli utenti il MARTEDÌ dopo le 19.00 nel fronte strada corrispondente all’ingresso della
propria abitazione o in un luogo concordato con l’Amministrazione comunale.
Gli eventuali sacchi non ritirati per motivi di non conformità, dovranno essere recuperati dai proprietari entro la giornata.
L’art. 43 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani prevede sanzioni da euro 60 a euro 360 per il conferimento
dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti, e da euro 80 a euro 480 per l’abbandono di rifiuti (anche nelle isole ecologiche).

SECCO

ORGANICO
UMIDO

CONTENITORE STRADALE MARRONE in sacchi compostabili
chiuso con chiave (per la chiave rivolgersi al Comune)
in alternativa COMPOSTAGGIO DOMESTICO (per aderire rivolgersi al Comune)

CARTA
E CARTONE

CAMPANA STRADALE GIALLA inserire contenitori vuoti e schiacciati

CONTENITORI
IN PLASTICA
E LATTINE

CAMPANA STRADALE BLU inserire contenitori vuoti e schiacciati

VETRO

CAMPANA STRADALE VERDE inserire contenitori vuoti

FARMACI
SCADUTI

PRESSO LE FARMACIE

PILE ESAURITE

NEI PUNTI VENDITA

ALTRI RIFIUTI
DOMESTICI

CENTRO DI RACCOLTA - ECOSTAZIONE

aghi e siringhe

Per evitare lunghe attese e consentire il conferimeto al maggior numero di utenti,
pregasi portare tutti i rifiuti GIÀ SUDDIVISI e i rifiuti ingombranti, il legno e i cartoni
il più possibile RIDOTTI DI VOLUME.
Grazie per la collaborazione

vedi elenco

Per informazioni sul sistema di raccolta, sul centro di raccolta e per richieste particolari:
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l.
Via Lago di Pusiano, 4 (Z.I.) - Schio (VI) - Tel. 0445 575707 - www.altovicentinoambiente.it

Punto Paghe S.r.l.
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

PELLETTERIE - PRODUZIONE ED INGROSSO

• CONSULENZA DEL LAVORO
• AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Via Molinetto, 16 - Malo (VI)
Tel. 0445 602249
II

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

• CE

•

RI
NTR
NTA
O AFF
ALIME
ILIATO TISANOREICA • PERCORSI
CO N
ZATI
Z
I
L
SULE
A
RSON
NZA CORP
O • TRATTAMENTI PE

Via Schio, 21 - 36034 Malo (VI)
T. 0445 1747317
info@beautykate.it www.beautykate.it

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

Urbanistica

Rifiuti domestici da separare

Variante al piano di recupero
del centro storico

SECCO

CONTENITORI DI PLASTICA E LATTINE
• piatti, bicchieri e posate “usa e getta” sporchi
• nylon e polistirolo in piccole quantità
• carta plastificata, adesivi, carta unta,
sacchetti del caffè
• cerotti, pannolini, cotton fioc, batuffoli di cotone,
spugne, rasoi, spazzole e spazzolini, guanti in gomma
• calze, stracci, scarpe e abiti inutilizzabili
• gomme da masticare e per cancellare, penne,
fori finti, cd, dvd, videocassette,
sacchetti per aspirapolvere, zerbini
• fili elettrici e lampadine alogene ed incandescenza
• ossi, conchiglie e gusci di molluschi
• lettiere di animali, cenere fredda e segatura
in piccole quantità

ORGANICO / UMIDO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

VETRO
• bottiglie di vetro (fino a 5 litri)
• barattoli di vetro
• vasi e vasetti

ALTRI RIFIUTI DOMESTICI

scarti di cucina e avanzi di cibo
gusci d’uovo
scarti di frutta e verdura
fondi di caffè e filtri di tè
fiori recisi e piccole piante
pane vecchio
salviette di carta

•
•
•
•
•

CARTA E CARTONE
•
•
•
•
•
•

bottiglie di plastica per acqua e bibite
flaconi di detersivo (piccoli, fino a 5 litri)
flaconi di prodotti per l’igiene
scatolette di metallo
lattine per bevande
tappi e coperchi metallici

giornali e riviste
libri e quaderni (senza copertina in plastica)
buste e fogli
scatole in cartone, cartone a pezzi
sacchetti di carta
cartoni per bevande vuoti (confezioni Tetra Pak
per latte, succhi, vino…)

•
•
•
•
•
•
•

elettrodomestici
abiti usati
cartucce per stampanti
contenitori con indicati simboli di pericolosità
inerti da piccole demolizioni ingombranti
(rifiuti di grandi dimensioni, materassi…)
legno
medicinali scaduti
neon e lampade a basso consumo
olii minerali e vegetali
pile e batterie per auto
verde e ramaglie
oggetti di ferro

NOTE IMPORTANTI
• conferire i rifiuti il più possibile puliti e ridotti di volume
• si ricorda che le confezioni Tetra Pak possono essere recuperate e riciclate se inserite nel contenitore di carta e cartone
• non abbandonare i rifiuti sul territorio
AZIENDA AGRICOLA

BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CONSULENZA ASSICURATIVA

Via Cavaliere, 4/6

T. 0445 605151 - 349 6602194
lafavellina@lafavellina.it www.lafavellina.it
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STUDIO ROMAGNA BROKER SAS
di Giovanni Romagna & C.
P.zza San Bernardino - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445 580904 - Fax 0445 585077
Cell. 335 6519259
info@studioromagna.it
www.studioromagna.it

Formaggi e latticini
di produzione propria

Via Colleoni, 33
Molina di Malo (VI)
T. 334 775 0253
lasolza@libero.it

Vice Sindaco
Claudio
Dalla Riva

VARIANTE N. 1 / 2016
AL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO
(Art. 20 L.R. 23/04/2004)

È stata adottata la variante al piano di recupero del centro storico dando seguito a più
di 20 richieste dei nostri concittadini con una
distribuzione della volumetria più razionale.
Un altro importante tassello che unito alla
revisione degli oneri urbanistici, volta soprattutto ad incentivare il recupero del
patrimonio immobiliare dei nostri centri
storici, oltre alle linee guida che regolano
il plateatico a 365 giorni anno per dare più
respiro alle attività commerciali… tutti interventi questi che nell’insieme ci porteranno ad una graduale ma sicura rivitalizzazione dei nostri centri.

L’aspetto burocratico nell’organizzazione
delle manifestazioni
La sicurezza di tutti i concittadini e comunque dei partecipanti alla manifestazione,
questo deve in primis garantire l’Amministrazione comunale. Sicurezza quindi nel
rispetto delle norme di legge dello stato che
non possono essere disattese.
Nel merito della prossima edizione del nostro storico carnevale posso dire che già a
fine luglio scorso c’è stato il primo incontro con presidente e vice della Pro Malo e
i carrisiti.
Il 23 agosto il sottoscritto va a Cento, cittadina del ferrarese sinonimo di carnevale, per

incontrare il Sindaco ed il Comandante della
Polizia Locale in un confronto dove ognuno
ha contribuito ad una analisi approfondita,
reale, schietta dell’aspetto burocratico legato a queste storiche manifestazioni.
Risultato: è sufficiente presentare la medesima documentazione dell’edizione 2016.
Il tutto riportato ai responsabili Pro Malo nei
successivi incontri a cominciare da lunedì
29 agosto. Per tempo sono state coinvolte
quindi tutte le parti interessate, non mi resta che augurare loro buon lavoro.
Carnevale di Malo

LISTA NOZZE
ARTICOLI DA REGALO • CASALINGHI
elettrodomestici • FERRAMENTA

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

Via Giovanni XXIII, 76 - SP 114
36034 Malo - S. Vito (Vicenza)
Tel e Fax: +39 0445 517572
www.kronotechsport.it
autofficinakronotech@alice.it
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Roberto
Danieli

Lavori pubblici

Interventi e manutenzione
del patrimonio comunale
Nel corso del 2016 l’assessorato ai Lavori
Pubblici ha continuato a lavorare per assicurare a tutti noi cittadini una miglior fruizione
del territorio destinando somme di denaro
per la realizzazione di opere che vadano ad
abbellire e rendere più accessibile i manufatti,
gli stabili, e le infrastrutture (strade) siti nel nostro territorio. A fine agosto infatti sono state
impegnate le somme che permetteranno di
creare una nuova e migliore sala lettura con
conseguente riqualificazione del brolo retrostante Villa Clementi, per dare la possibilità
a tutti coloro che accedono ai servizi della
Biblioteca di Malo di godere di ulteriori spazi
di lettura. A breve il via ai lavori parzialmente
finanziati con fondi Regionali.
Ottobre poi ha visto l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle asfaltature
di alcuni tratti stradali particolarmente ammalorati. Si prevedono infatti interventi sui
manti stradali rispettivamente di Borgo Redentore, di Via Pra Carion, Via Manzoni, Via
Vallugana, Via degli Alpini e Via dei Granatieri. Gli interventi di manutenzione stradale inizieranno nella primavera 2017, tempo
meteorologico permettendo. Il Comune ha
mantenuto i contatti con la società SIS e il
Commissario Vernizzi al fine di portare a
termine gli interventi che l’Amministrazione ritiene prioritari per la sicurezza della
viabilità cittadina.
Da ultimo, ma non da ultimo, nel corso del
2016 è stato fatto un grosso intervento di
ripristino e messa in sicurezza della scala
interna di accesso all’Archivio Storico sito

nella sede municipale di Palazzo Muzan,
questo per permettere di accedere in sicurezza all’archivio di documenti storici del
Comune di Malo.
Sempre quest’anno, ad oggi, sono stati realizzati i seguenti interventi:
• installazione tendaggi oscuranti
presso due aule della scuola primaria
di San Tomio di Malo;
• manutenzione lapide commemorativa
a Case di Malo;
• messa in sicurezza del campanile
di San Bernardino;
• messa in sicurezza copertura
Villa Clementi;
• ampliamento e messa a norma
dell’impianto elettrico dell’area esterna
di Villa Clementi;
• sostituzione caldaia scuola media
Ciscato;
• installazione impianto illuminazione
esterna e videosorveglianza scuola
primaria Molina di Malo;
• tinteggiatura esterna spogliatoi calcio
di San Tomio e di Molina;

Scorcio retro Villa Clementi

• tinteggiatura interna zona accoglienza
scuola infanzia Case di Malo;
• sistemazione Via San Valentino;
• sistemazione cigli e strade bianche
delle frazioni e zone collinari;
• manutenzione straordinaria caditoie
stradali;
• installazione pellicole semi oscuranti
in varie scuole;
• fornitura attrezzatura per l’utilizzo
dei prodotti fitosanitari da parte della
squadra operai del Comune di Malo
a seguito dell’aggiornamento normativo
e per lo stoccaggio del materiale;
• messa in opera copertine in rame
Palazzo Muzan;
• completamento impianto elettrico,
impianto rete scuola primaria Molina
di Malo e installazione impianto
fotovoltaico;
• tinteggiatura interne varie scuola media
Ciscato;
• rifacimento pubblica illuminazione
di via Case.

Impianto fotovoltaico scuola primaria G. Zanella

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

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

Lo sportello donna:
nuove proposte
Se lo Sportello Donna e Famiglia quest’anno
si è vestito di nuovo, con attività rivolte anche al benessere familiare, altrettanto nuove sono alcune delle iniziative che propone.
Il gruppo Volontarie, che da anni collabora
con lo Sportello nella creazione di laboratori
e attività, si è impegnato molto nel proporre
idee e spunti di incontro anche innovativi
nel territorio. Nasce così il Club del Libro,
uno spazio dedicato a donne unite dalla
passione per la lettura, dove incontrarsi
mensilmente e discutere proprio di libri.
Le partecipanti sono coinvolte in scambi di
opinioni su una lettura scelta insieme, che
ogni mese viene cambiata per aprire nuovi
orizzonti letterari e per dare la possibilità
di affrontare diverse tematiche, discusse
davanti ad una tisana calda e qualche coccola al femminile. Ricordiamo che il Club è
sempre aperto a nuove iscrizioni e che se
sei amante della lettura questo è il posto
che fa per te!
Il corso volontarie svolto nel mese di ottobre ha dato poi spazio alla formazione di altre donne che vogliono fare delle loro abilità
un punto di inizio, che accettano di mettersi in gioco per essere di aiuto e per offrire
momenti di serenità e di condivisione rivolti
a tutte. Anche qui le nuove partecipazioni
sono ben accette perché dove ci si diverte
e si lavora in serenità c’è sempre spazio!
Il fare rete si rivela un elemento fondamentale per il servizio, che fin dalla sua
apertura mira a coinvolgere nelle sue attività gli enti e le associazioni del territorio.

Tutto questo si concretizzerà Domenica
12 Marzo 2017 in una festa dedicata alla
famiglia e che vedrà partecipare, in un
circolo di intenti e di talenti, tante delle

associazioni maladensi che lavorano nel
sociale e nel volontariato, per offrire un
pomeriggio di giochi e di piacevoli iniziative rivolte a grandi e piccoli. Vi aspettiamo
quindi a Marzo numerosi e pieni di energie
per vivere con noi qualche ora in compagnia di laboratori e tante attività!
Se lo spazio per le nuove iniziative è ampio
rimangono comunque stabili e durature le
proposte specifiche dello Sportello Donna
e Famiglia, che offre gratuitamente un sostegno psicologico e legale alle donne che
ne avessero la necessità e che rappresenta
un luogo sicuro e confortevole dove sentirsi ascoltate. Importante si rivela inoltre lo
spazio di orientamento al lavoro che segue
la donna nella costruzione del curriculum
vitae, con consigli sul mondo del lavoro e
alcune dritte su come muoversi nella ricerca sui portali Internet.
Per maggiori informazioni sui servizi e sulle nuove iniziative vi invitiamo a venirci a
trovare durante gli orari di apertura, dal lunedì al mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e il
giovedì dalle 14.00 alle 16.00 in Via B. De
Marchi, 4. È possibile anche prendere appuntamento allo 0445 581328 o scrivendo
a sportellodonnamalo@yahoo.it
Per quanto riguarda la Ludopatia e le nuove
dipendenze, prosegue il progetto denominato “Be Free - Sportello nuove dipendenze”. L’attività viene svolta su appuntamento allo 0445 581328 presso i locali dello
Sportello Donna e Famiglia, in Via De Marchi, a cura di personale volontario.

Via Pace, 8/2 - Malo (VI)
Tel. 0445 588366
mail: laloggia-naturabio@libero.it
La Loggia

Monte di Malo (VI)
Tel. 0445 602855
medm@libero.it

Serramenti PVC e alluminio
Inferriate Recinzioni

Tel. 0445/605949

Al Fer snc di Rech U. & C.
36033 Isola Vicentina (VI)

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

Tel./Fax 0444 975141

www.tecnocasa.it - vihd4@tecnocasa.it

Assessore
Irene
Salata
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Cultura

Il teatro per bambini
nelle frazioni
Per un anno intero l’Assessorato alla Cultura
ha lavorato alacremente – curando al contempo le iniziative ormai istituzionali quali Aprile Musicale ed Estate in Villa e implementando il calendario eventi rispetto al
passato (serate e uscite a tema Grande Guerra, rievocazioni della Malo del ‘500, concerti, giornate speciali ai musei) - a due dei suoi
progetti nel cassetto: una rassegna teatrale
per bambini e un calendario di spettacoli da
tenersi anche nelle frazioni. Si sono valutate
varie ipotesi e sono stati analizzati preventivi di spesa e prospettive future, fino ad optare per la proposta che, di fatto, andava a
sposare le due idee iniziali.
Così ha preso forma la rassegna Teatro per le
frazioni, che oltre, come dice il titolo, ad essersi tenuta a Case, San Tomio, Malo centro
e Molina, è stata dedicata prevalentemente ai più piccini; sì, prevalentemente, perché a ben vedere, e a detta dei tanti adulti partecipanti, i lavori scelti sono stati così
belli, coinvolgenti e poetici da toccare profondamente anche cuori più maturi. «Sentivo di cuore e di pancia», - dice l’Assessore alla Cultura Roberto Sette - «che questa
cosa doveva essere fatta e fatta nel migliore dei modi. Ci abbiamo investito del tempo
e anche grazie al Gruppo di Lavoro Cultura la scelta di coinvolgere il Centro Teatrale Corniani nella stesura del programma è
stata vincente».
Così Malo nelle domeniche di ottobre ha
ospitato il Teatro Blu di Varese con “La Bella e la Bestia, lo storico Teatro del Drago di

Assessore
Roberto
Sette

Ravenna con lo spettacolo “Il rapimento del
Principe Carlo”, il Teatro Telaio di Brescia e
le sue “Quattro Stagioni”, per chiudere con il
Centro Teatrale Corniani di Mantova e la sua
proposta “Fagiolino servo di due padroni”.
Spettacoli con attori si sono alternati al teatro di figura, dove burattini magistralmente
animati (loro possono tutto!) hanno raccontato semplici quanto mirabolanti storie. «Aggiungerei anche che» - continua l’Assessore
Sette - «se di momento di intrattenimento si è
trattato, cionondimeno ogni appuntamento è
stato contrassegnato anche dalla trattazione
di argomenti di un certo spessore. Pensiamo
ad esempio a “La Bella e la Bestia”, che ha
parlato della diversità e ha lanciato un forte messaggio di accettazione, conoscenza
e crescita che nasce dall’incontro con chi è
diverso da noi, o a “Le Quattro Stagioni” che
ha dolcemente stimolato nei presenti la gioia per le piccole cose; l’imparare ad atten-

dere che la natura faccia il suo corso, l’accettare lo scorrere del tempo, anche quando
pare lungo ed interminabile, anche quando
ci vuole pazienza, cura; il mettere in conto
che qualcosa finisca, affinché qualcos’altro
inizi… e questa è la vita!».
Un tempo queste belle storie ce le raccontavano le mamme prima di metterci a letto,
o i nonni. Ora spesso a farci addormentare è la televisione, ma di sicuro queste occasioni di metterci in ascolto fanno bene a
tutti, a grandi e bambini; faremo pertanto
in modo di rinnovarle, contando così di offrire dei momenti speciali di aggregazione
e condivisione di fiabe e di sogni, per tutti.
E per restare nel sogno e nel mondo della fantasia, non perdete il 16 dicembre, alle
ore 20.00, presso la palestra di via Molinetto, il musical Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe, una produzione di Fondazione AIDA.

Spettacolo “Le quattro stagioni”

Spettacolo “Il rapimento del principe Carlo”

AUTOCARROZZERIA

Maddalena Francesco

bilama e lamellare

Norcineria “Pan e Salado” di Mondin Luigi

Via Panizzon dal Maso, 4 bis
36030 Monte di Malo (VI)
☎ 0445 605996
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Via Maso, 10
36030 MONTE DI MALO (VI)
Tel. 0445 606133

Strutture e aree sportive
a Malo
Lo sport a Malo riveste un ruolo di massima importanza e coinvolge attivamente la
vita quotidiana dei cittadini di Malo e degli
utenti degli impianti sportivi maladensi.
L’Assessorato allo Sport del Comune di
Malo, si occupa della gestione in forma diretta, indiretta o tramite la stipula di accordi
o convenzioni di: n. 6 palestre, n. 5 impianti
sportivi dedicati all’attività calcistica, n. 10
aree sportive esterne e piastre polivalenti, n.
1 impianto tennis, n. 1 impianto natatorio.
Nel corso del 2016 sono state adottate e
rinnovate numerose convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, cercando di
mantenere ed aumentare gli standard di sicurezza ed adeguatezza delle strutture e riuscendo nel contempo a mantenere assolutamente invariate le tariffe d’uso delle stesse.
Parallelamente alla parte più amministrativa della gestione dello sport a Malo, con
l’istituzione di gruppi di lavoro su problematiche comuni alle palestre ed ai campi
da calcio, l’Assessorato allo Sport si è occupato nel 2016 anche di interventi straordinari su altre tipologie di aree sportive
e ricreative.
Mi riferisco in particolar modo a due interventi.
1) Il primo riguarda la manutenzione, dopo
anni, del percorso del Pascoletto. Nella
primavera di quest’anno infatti abbiamo
provveduto alla sistemazione di tale area
ripristinandone il fondo sconnesso e ridimensionato dagli eventi naturali atmosferici. I lavori di manutenzione effettuati
hanno permesso di riportare ad un pieno

Scorcio percorso vita del Montecio

uso un anello semi ovale della misura di
500 mt., già meta in questi mesi sia di
un’utenza amatoriale di cittadini che vi
passeggiano, sia di iniziative scolastiche
come i Giochi di Primavera e la campestre, sia di allenamenti più agonistici da
parte della associazioni sportive di Malo.
L’auspicio e la volontà è quella di migliorare e riqualificare tale area, provvedendo magari per l’anno prossimo a mettere
in sicurezza e rendere più largamente
usufruibile ancora tale area.
2) Il secondo intervento iniziato e che sta
proseguendo è la manutenzione e la sistemazione del colle e del percorso del
Montecio. Nello specifico, dopo aver istituito un tavolo di lavoro e coordinamento
con il Corpo Forestale dello Stato per la
verifica ed il monitoraggio dell’area, è
stata effettuata tra la fine del 2015 l’ini-

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

Scorcio percorso del Pascoletto

zio del 2016 una pulizia e sistemazione
dell’area nord est del Montecio, rispettando appunto le indicazioni impartite dal
Corpo forestale. Stesso intervento si sta
compiendo in questi giorni sull’area nord
ovest del colle. Grande è il lavoro che si
richiederà negli anni per mantenere in
vita, in ordine e migliorare la qualità della
fauna e della flora del colle del Montecio. Dopo questo primo anno di interventi
straordinari e strutturati sul colle, di sfalci e sistemazioni iniziali sul percorso, si
proseguirà ogni anno ad interventi mirati
grazie ad un capitolo di bilancio istituito
appositamente a tal fine. Per la primavera prossima poi, è intenzione dell’Assessorato provvedere anche ad una prima sostituzione e nuova installazione di
attrezzature sportive e segnaletica del
percorso stesso.

srl

COMMERCIO LEGNAMI SEGHERIA

SCAPIN
s.n.c.
Travatura massiccio,

Assessore
Moreno
Marsetti

Sport

INSTALLAZIONE
PROGETTAZIONE IMPIANTI AUDIO HIFI
AUTORADIO E SERVIZIO RIPARAZIONE AUDIO PROFESSIONALE

Via G. Matteotti,30/A - San Vito di Leguzzano(VI)
Tel. 0445 519518
www.hssfidelity.it

Via Pisa, 34 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 607647 Fax 0445 587858
E-mail: info@casarabosio.com
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CARLI COSTRUZIONI IMPRESA EDILE
Via Ponte, 69 - 36034 Malo (VI)
Tel./Fax 0445 602507 - info@carlicostruzionisrl.it

A Malo

futura realizzazione
unità residenziali
in zona esclusiva

specialisti in prodotti siderurgici
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