Fare MALO

Semestrale d’informazione del Comune di Malo

Anche online
sul sito web
del Comune

Anno IV - n. 2 - Dicembre 2019

Posa della prima pietra terza ala della scuola Rigotti
Posa della prima pietra - il Sindaco Paola Lain
e il nuovo Parroco Don Giampaolo Barausse

Maria Carlotta Dalle Fusine - Oro mondiale in kata

Hobby Foto 2.0 - Inaugurazione Mostra “Gente di Malo”

CLIENTE

LAVORO

Comune di Malo (VI)

Copertina

COD. LAVORO

422_19

DESTINAZIONE D’USO

DATA INVIO

FARE MALO
Periodico d’informazione del Comune di Malo

25/11/2019

VISTO SI STAMPI
FIRMA

Attenzione! Controllare attentamente la bozza.
Eventuali errori non segnalati (anche di ortografia) non saranno imputabili a Grafì Comunicazione.
Inviare via fax allo 0423 715390 questo documento controfirmato per procedere alla stampa o ad eventuali correzioni.

1

P
P
P
2

EDITORIALE
Sindaco
Paola Lain

Malo del fare
Le scelte vanno orientate a difesa del bene comune
Care concittadine e concittadini,
questo numero di Fare Malo è ancora una
volta per me l’occasione, in concomitanza con le Festività Natalizie, per augurare
a Voi e alle Vostre famiglie tutto il bene
possibile per il futuro.
L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato denso di avvenimenti per la comunità maladense. Molte sono state le cose
positive, ma come sempre accade nella
vita, non sono mancati i problemi ai quali
abbiamo sempre cercato di dare soluzione nel miglior modo possibile sia a tutela
dei cittadini, sia a tutela dell’Istituzione
che rappresento.
Ho ben capito, amministrando la cosa
pubblica, che ben difficilmente si può accontentare tutti e che anche le decisioni
che sembrano le più scontate ed ovvie,
alla fine impattano sempre su qualcuno
che, per ragioni ideologiche, per punti di
vista diversi o a volte anche senza un preciso motivo se non quello di essere contro
a priori, non sarà d’accordo.
Ciò nonostante occorre andare avanti e
prendere decisioni che a volte per alcuni
possono anche sembrare impopolari, ma
che tuttavia sono orientate sempre alla
tutela del bene comune nel tentativo di
fornire il miglior servizio al minor costo
possibile per il cittadino.
Credo che la nuova scuola “R. Rigotti” sia
un buon esempio di quanto appena sopra esposto, come ha testimoniato anche
nella lettera che mi ha inviato, e che qui di
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Lettera del Presidente della Regione L. Zaia
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Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali

Panoramica con Santa Libera

Sindaco Paola Lain

Servizi alla Popolazione, Servizi Demografici, Affari Istituzionali,
Informatica, E-Gov, Organizzazione, Personale, Rapporti
con le società partecipate, Finanze, Bilancio, Controllo
di Gestione, Tributi, Attuazione del Programma
sindaco@comune.malo.vi.it
Palazzo Zambon (sede comunale)
Via San Bernardino, 19

Assessore Maria Teresa Corzato

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

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

Vice Sindaco Claudio Dalla Riva

Assessore Roberto Sette

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

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

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

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

Assessore Roberto Danieli

Assessore Moreno Marsetti

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

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

Cultura, Turismo, Associazioni non sportive,
Politiche Giovanili

Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente,
Commercio e Frazioni

Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Viabilità,
Patrimonio, Cimiteri

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

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

EDITORIALE
Sindaco
Paola Lain

seguito pubblichiamo, il presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia.
Come forse ricorderete, il progetto è stato più volte criticato, dal punto di vista
architettonico e strutturale e per il suo
costo “faraonico”, com’è stato definito
dalle minoranze. Alla fine, al contrario,
grazie alla lungimiranza e alla caparbietà
nella ricerca dei finanziamenti, la nostra
comunità avrà investito complessivamente nemmeno 4 milioni di euro per una

scuola con la mensa, un auditorium e
una palestra, com’è meglio illustrato nelle
pagine seguenti, a dimostrazione, come
scrive il presidente Zaia, che quest’opera
“dimostra inequivocabilmente l’efficacia e
la serietà tipicamente venete nella gestione delle risorse pubbliche che, in Veneto,
vengono investite per il miglioramento dei
servizi destinati alla collettività”.
Fatta questa premessa, vengo ai fatti,
come ho sempre cercato di fare nel cor-

NUOVA SCUOLA “R. RIGOTTI”
L’8 novembre scorso si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra della TERZA ALA della scuola “R. Rigotti”. È stata per
me una grande soddisfazione. I lavori saranno ultimati in tempo
per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. Questa terza
e ultima ala completa il progetto della scuola iniziato nel 2016.
Oggi possiamo dire che le scelte fatte allora sono state vincenti:
siamo riusciti a dotarci di una scuola nuova ed innovativa, con
ampi spazi, ad emissioni quasi pari a zero (Nzeb) e antisismica,
spendendo poco meno di quattro milioni di euro.
Una volta completata, la “Rigotti” ospiterà tutti gli attuali 407
alunni della primaria. Sarà dotata di 34 aule di varie dimensioni
tra aule ordinarie di 60 mq, aule di sostegno e aule insegnanti, oltre a biblioteca, laboratori, una mensa di 200 posti e un
auditorium-teatro di 250 posti, quest’ultimi già realizzati con
la costruzione delle prime due ali inaugurate nell’ottobre dello
scorso anno.
I lavori della terza ala, avranno un costo complessivo di 2 milioni e 890 mila euro, finanziato quasi completamente da un
contributo ministeriale 2 milioni e 570 mila euro.
Un progetto, quello della nuova scuola, che è stato determinato
soprattutto dall’urgenza di intervenire in particolare per problemi
di sicurezza: ricordo i soffitti della vecchia scuola che cadevano,
e ricordo pure che l’impresa che ha provveduto alla demolizione ci segnalò il probabile collassamento della scuola alla prima
scossa di terremoto, tanto erano precarie le sue condizioni.

P

so del mio mandato, nella speranza che
questo strumento d’informazione sia utile a fornirvi un quadro completo, pur se
sommario per ovvie ragioni di spazio, di
quanto l’Amministrazione ha fatto e farà
fino alla scadenza del proprio mandato il
prossimo anno.
Vi rinnovo, in chiusura di questo editoriale, i miglior auguri di Buon Natale e Buon
2020 da parte mia, degli assessori e dei
consiglieri comunali.

NUOVA PALESTRA “R. RIGOTTI”
In concomitanza con la cerimonia per la posa della prima pietra ho
avuto modo di dare un’altra bella notizia: il comune di Malo è entrato in graduatoria nel bando di edilizia scolastica che ci attribuisce
un contributo statale di ben 2 milioni e 300 mila euro, a fronte
del costo complessivo di demolizione e ricostruzione della nuova
palestra di 2 milioni e 400 mila euro, praticamente la nuova palestra sarà completamente pagata con risorse dello Stato visto che
anche in questo caso sarà possibile chiedere il contributo al GSE.

Nuova scuola e nuova palestra Rigotti
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EDITORIALE

Prende così forma definitiva il progetto “R. Rigotti” il cui costo
complessivo di 11 milioni e 500 mila euro è stato abbattuto
grazie a contributi di oltre 7 milioni di euro provenienti dallo
Stato per la maggior parte e poi dal GSE (gestore servizi energetici), dalla Regione Veneto e dall’Unione Europea.
NUOVA PISTA CICLOPEDONALE: VICENZA - VALLI DEL PASUBIO
Piano provinciale degli investimenti per la ciclo-pedonalità. Progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale in comune di Malo.

Nuova pista ciclopedonale Vicenza-Malo-Valli del Pasubio (scorcio)

tutto la realizzazione del manufatto del ponte, sul torrente Livergon, che come da richiesta pervenuta dall’Associazione dei Fanti
sarà a loro intitolato visto che si sono impegnati ad eseguire le
manutenzioni.
TENSOSTRUTTURA MOLINA DI MALO
Nuova pista ciclopedonale Vicenza-Malo-Valli del Pasubio

Dopo più di un anno di contatti con la Provincia, la stessa si
appresta ad inserire nel bilancio di previsione per il 2020 un
contributo di 500 mila euro a favore del comune di Malo per
la pista ciclo-pedonale Vicenza - Valli del Pasubio.
La pista ciclo-pedonale nel Comune di Malo rappresenta infatti
un tassello importante dell’itinerario della rete provinciale che,
partendo da Vicenza arriva, appunto, fino a Valli del Pasubio.
Si tratta di un asse strategico che collega tutti Comuni a ridosso
della Strada Provinciale nr. 46 del Pasubio, arteria notevolmente
trafficata e pericolosa, e costituisce una possibile variante per
l’utenza ciclo-pedonale contribuendo a migliorare l’impatto ambientale e favorendo lo sviluppo turistico dell’area.
Al fine del collegamento in sicurezza, il progetto prevede innanzi-
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Tensostruttura di Molina di Malo
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Sindaco
Paola Lain

Sempre in tema di palestre, sta prendendo forma anche quella adiacente
alla scuola primaria di Molina, che verrà inaugurata presumibilmente il primo
giorno di scuola dal rientro dalle vacanze
di Natale degli alunni perché ci farà piacere festeggiare con loro la nuova palestra che non sarà utilizzata solo da loro,
ma anche dalle associazioni sportive.
La struttura, infatti, non è semplicemente una palestra scolastica ma è stata
dimensionata secondo i parametri imposti dal Coni per poter accogliere anche
partite ufficiali.
Il costo complessivo della tensostruttura
comprensiva degli spogliatoi sarà di circa 1 milione di euro, purtroppo in questo caso tutto a carico del Comune in
quanto la normativa prevede contributi
solo per demolizioni e ricostruzioni, non
per nuove costruzioni.
CEOD
Con il DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato nel Consiglio
comunale del 25 luglio scorso, sono stati
destinati 800 mila euro alla costruzione
del nuovo Ceod in via Vergan (progetto
agli atti allegato).
L’importo di 800 mila euro viene finanziato con parte del contributo GSE, spettante al Comune, a seguito dell’efficientamento energetico della nuova scuola
R. Rigotti.
Pertanto non appena arriverà l’autorizzazione all’utilizzo, gli uffici comunali potranno iniziare l’iter della progettazione
definitiva ed esecutiva, gara e appalto
all’impresa costruttrice.

P

RIDUZIONE ALIQUOTA IMU
Grazie al complesso, ma efficace lavoro
di riorganizzazione svolto in questi 4 anni,
siamo riusciti a diminuire il costo del lavoro della macchina comunale e possiamo ora permetterci di ridurre l’aliquota
Imu di mezzo punto, portandola al 10
per mille, mantenendo nel contempo gli
equilibri di bilancio e gli attuali servizi alla
cittadinanza. È la risposta concreta alla
richiesta di riduzione delle imposte avanzata da molti concittadini e dai rappresentanti di tutte le categorie economiche.
Per un capannone il risparmio sarà mediamente di oltre 700 euro annui, per un
immobile abitativo con rendita di mille
euro il risparmio sarà di 84 euro annui.

PANCHINE ROSSE
In occasione dell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche in centro,
completamente finanziato da un contributo statale di 90 mila euro, verranno create due aree di sosta e posate due
panchine rosse a ricordare ogni giorno la
giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne. I dati a disposizione
del Centro Antiviolenza di Schio (a cui il
nostro comune fa riferimento) dicono che
sono stati n. 317 gli accessi al Centro
Antiviolenza nel 2018. Le utenti che sono
state prese in carico sono 146, di cui n.
114 sono nuove mentre n. 32 erano già
seguite dal 2017. Al Centro si sono rivolte
donne della fascia d’età 41-50 anni (n.

Planimetria del CEOD - studio di fattibilità
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EDITORIALE

(10%) hanno segnalato di subire forme
di stalking.
Ascolto telefonico
Il numero del Centro Antiviolenza di
Schio è lo 0445.691393, mentre lo
Sportello Donna di Malo è contattabile al
370.3660891. Al telefono rispondono le
operatrici negli orari di apertura del centro; attraverso l’ascolto telefonico viene
effettuata una prima accoglienza e consulenza e, se necessario, valutando con
la donna i tempi, vengono concordati gli
interventi successivi.

Panchina rossa contro la violenza sulle donne

45), seguite dalla fascia 31-40 (n.
39). Questo è significativo in quanto una
donna in questa fascia spesso ha figli,
per lo più minorenni, imponendo, nella
valutazione della situazione di violenza,
di considerare anche le questioni legate
alla tutela dei minori. Pur in misura minore ma sempre rappresentata in modo
significativo, anche la fascia più giovane
18-30 (n. 19) e over 60 (n. 22). Rispetto a queste ultime si tratta di donne che
chiedono aiuto dopo una vita accanto a
compagni violenti oppure dopo tanti anni
da separazioni e si rivolgono con vissuti
di estrema difficoltà. Questo spesso è legato a traumi mai elaborati o al rapporto
con i figli ormai adulti minati e complicati
dall’esperienza di violenza vissuta in famiglia. L’età media delle donne prese in
carico dal servizio è di 43 anni: la donna
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più giovane aveva 19 anni e la più anziana 73 anni. Rispetto alla nazionalità
delle donne prese in carico, n. 102 sono
italiane pari al 70%.
Tipologia della violenza
Le donne che accedono al centro raccontano storie di violenza domestica che nella maggior parte dei casi è rappresentata
da forme di violenza combinata.
In particolare la violenza psicologica accompagna praticamente sempre le altre
forme di sopraffazione.
Elaborando i dati è stata considerata la
presenza di violenza psicologica in 160
situazioni pari al 94%; la violenza fisica
in 100 situazioni pari al 58%; 22 donne
(13%) hanno raccontato di aver subito
violenza sessuale; 31 (18%) forme di
violenza economica, mentre 18 donne

IL COMANDO DI POLIZIA NON SI TOCCA
Recentemente è scoppiata una polemica
sul Comando della Polizia municipale di
Malo che ha portato addirittura ad un comunicato stampa firmato da amministratori ed ex amministratori e ad una petizione popolare, quest’ultima fatta firmare,
è stato riferito da alcuni firmatari, adducendo come motivazione la soppressione
del Comando, cosa non corrispondente al
vero e omettendo di dare lettura di tutto
il contenuto della prima pagina della petizione stessa. Mi pare abbiano capito un
po’ tutti, che si è trattato di un caso montato ad arte, probabilmente per motivi di
campagna elettorale ormai alle porte.
In effetti ho ribadito più volte ufficialmente, anche sulla stampa, in risposta a
quanto apparso in merito a tale tema e ad
alcune voci che circolano in paese che il
Comando non si tocca!
I fatti documentati sono i seguenti: sono
stata contattata nel gennaio 2019 dal
Sindaco del comune di Schio che mi ha
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Sindaco
Paola Lain

sottoposto una bozza di convenzione per
la gestione in forma associata della funzione di polizia locale con il Consorzio Alto
Vicentino. Ho ritenuto di non dare seguito a tale proposta, che difatti mai è stata
messa all’ordine del giorno della giunta
(cosa indispensabile anche solo per iniziare l’iter) poiché la ritenevo inopportuna.
Ciò che appare davvero incomprensibile in
questa vicenda, è che la comandante Nadia Fochesato abbia presentato richiesta
di essere trasferita solo sulla base di voci
e “sentito dire”, come lei stessa ha dichiarato in un post su facebook, tanto da farle
presentare domanda presso l’ufficio delle
dogane di Vicenza, che di conseguenza ci
ha fatto pervenire la richiesta di acconsentire il comando (trasferimento) per il
periodo di un anno. (come da allegato).
A dimostrazione invece dell’intenzione di
questa Amministrazione di mantenere il
Comando sono tutte le sostituzioni fatte
dei vigili andati in pensione durante l’intero
mandato e l’aumento dell’orario di lavoro
dell’impiegata amministrativa. Non ultimo
il concorso per un posto da vigile urbano
presso il Comando della polizia locale di
Malo, chiuso il 25 ottobre scorso, a cui
hanno aderito 45 candidati, che evidentemente pensano non solo che il Comando
non si chiuda, ma che sia anche un’ottima
occasione di lavoro.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI
DI MALO E MONTE DI MALO
È giunta da parte del sindaco di Monte di Malo la richiesta di proroga fino
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Lettera Agenzia delle Dogane
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EDITORIALE
al 31/12/2020 della convenzione del
servizio di Polizia Municipale tra i due
comuni. Inoltre il Sindaco, come ha
voluto evidenziare a mezzo stampa, ha
richiesto che vengano trasferiti al suo
Comune gli importi delle sanzioni elevate sul suo territorio dal Comando di
Polizia.
L’argomento è stato posto all’ordine
del giorno della Giunta del 7 novembre
scorso e appurata l’assenza di documentazione a giustificare il mancato
versamento da parte della Comandante Nadia Fochesato degli importi delle
sanzioni relativi agli anni dal 2015 al
2018, è stata data dalla giunta la disponibilità a riconoscerli.
Nella stessa seduta, inoltre, la Giunta si
è resa disponibile alla richiesta di proroga della convenzione per la gestione
associata del servizio di Polizia Locale
tra i comuni di Malo e Monte di Malo,
ponendo però la condizione che la proroga avvenga a condizioni economiche
eque e pertanto che il costo del co-

mando di polizia venga diviso tra i due
Comuni in base al numero di abitanti.
Per l’anno 2018 il centro di costo “polizia locale” è risultato essere di 572
mila e 800 euro, pertanto il riparto per
numero di abitanti prevede una quota
annua per Monte di Malo per l’anno
2020 di 91 mila e 213 euro.
Si è proposto quindi al sindaco del
comune di Monte di Malo un importo
da pagare per usufruire del servizio di
Polizia locale di 90 mila euro, da conguagliare a consuntivo in base ai costi
effettivi.
Comprendiamo che passare dai 32
mila euro pagati fino ad oggi dal Comune di Monte di Malo (in base alla
convenzione conclusa dalla precedente
amministrazione) ai 90 mila euro da noi
richiesti, sia una differenza sostanziale,
ma è anche vero che nei 5 anni di vigenza della precedente convenzione, i
cittadini di Malo hanno sostenuto una
spesa incongrua di circa 300 mila euro,
cifra che avrebbe invece potuto essere
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utilizzata per l’acquisto di telecamere,
sfalci, asfaltature e altro ancora.
Questa iniquità ha al contrario generato
per il comune di Monte di Malo addirittura un’entrata anziché una spesa,
quando invece, tutti i Comuni sostengono una notevole spesa per prestare
il servizio di polizia locale.
Speriamo che questa richiesta di equità, peraltro fatta presente già fin da inizio del nostro mandato nel 2015, non
precluda la proroga della convenzione
con il comune di Monte di Malo.
Del resto noi amministratori con l’elezione abbiamo assunto anche il dovere di amministrare le risorse dei nostri
concittadini con la diligenza del buon
padre di famiglia.

URBANISTICA - AMBIENTE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI
Vicesindaco
Claudio Dalla Riva

A proposito di PM10 (inquinamento atmosferico)
I Presidenti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (bacino padano) già da circa tre anni hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa volto
ad individuare le misure da adottare per
il risanamento ed il miglioramento della
qualità dell’aria.
La Provincia di Vicenza su mandato regionale annualmente convoca nel mese
di settembre i Comuni ai cosiddetti tavoli
tecnici zonali a cui ho sempre partecipato, per fare il punto della situazione e
concordare le azioni da intraprendere in
modo unitario. Vediamo in sintesi di cosa
si tratta.
PERIODO DI RIFERIMENTO:
DA OTTOBRE A MARZO
DELL’ANNO SUCCESSIVO
Ci sono tre fasi:
1. SEMAFORO VERDE: quando non

si supera il limite massimo di 50 microgrammi/mc di PM10. Si adottano,
quindi delle azioni di prevenzione:
• Non superare i 19 gradi centigradi
negli ambienti riscaldati e 17 gradi
negli ambienti produttivi;
• Spegnere i motori a gasolio in caso
di sosta oltre il minuto;
• Stufe a biomassa accese con
esclusione di quelle classificate ad
una stella (le più vetuste). In mancanza di altri tipi di riscaldamento
accese anche quelle classificate ad
una stella;
• Divieto di abbruciamento di ramaglie
e sterpaglie.
2. SEMAFORO ARANCIONE: ALLERTA 1
Scatta dopo quattro giorni consecutivi
di superamento del limite di 50 microgrammi/mc di PM10. In questo caso
sarà emanata una nuova ordinanza

PM10 - DATI IN DIRETTA - VICENZA (Stazione di rilevamento: Schio)
Valori di PM10 rilevati negli ultimi 10 giorni (L’aggiornamento dei contenuti del grafico
avviene quotidianamente non appena si rende disponibile il valore non validato rilevato dalla centralina)

con misure più restrittive.
3. SEMAFORO ROSSO: ALLERTA 2
Scatta dopo dieci giorni consecutivi
di superamento del limite di 50 microgrammi/mc di PM10. Anche in
questo caso sarà emanata una nuova
ordinanza, la più restrittiva prevista dal
protocollo.
PIAZZALE DEL PASCOLETTO
Proseguendo sul percorso di stabilizzazione e valorizzazione della sede del mercato settimanale, nel mese di settembre
si è provveduto al taglio dei dodici pini
marittimi che avevano messo in dissesto
l’asfalto del piazzale ed otturato le caditoie stradali. Il sito ora presenta una nuova
pavimentazione transitabile in sicurezza,
e libera da ristagni d’acqua. A completamento nei prossimi mesi saranno installate anche delle colonnine per l’erogazione dell’elettricità, alcune fontanelle per
l’acqua potabile e curato l’arredo urbano.

Zona mercato settimanale - area di Via
Molinetto
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LAVORI PUBBLICI

Opere realizzate
• Sono stati ultimati i lavori di sistemazione del ponte di Via Chenderle detto
“Dele Galine”.

tra l’altro, la sostituzione degli attuali
corpi illuminanti esistenti, con nuovi
corpi illuminanti con tecnologia a led.
• Stanno per iniziare gli interventi per lo
sviluppo sostenibile con opere di eliminazione delle barriere architettoniche nel centro storico di Malo. Questi
interventi riguarderanno in particolare
Piazza Marconi, Piazza Vecchia, l’incrocio tra Via Chiesa e Via Liston San
Gaetano, l’incrocio tra Via Barbè e Via
Mano. L’intervento risulta finanziato
con contributo ministeriale per euro
90.000,00.

“Ponte dele galine”

• Presso l’area denominata “Pascoletto”
si è proceduto al taglio dei pini marittimi che con le radici avevano distrutto
una buona parte della carreggiata stradale di Via Molinetto e del parcheggio
limitrofo. L’area è stata ripristinata e
permette ora un transito in sicurezza.
• È stato approvato dalla Giunta comunale in progetto definitivo per gli
“Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico finalizzati alla
gestione degli impianti di illuminazione
pubblica comunali. Il progetto prevede,
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• Si sono conclusi gli interventi di adeguamento dell’impianto termico a servizio del blocco uffici e delle aree contigue alla scuola secondaria di primo
grado “G. Ciscato”. I lavori sono stata
l’occasione per rinnovare anche gli uffici della segreteria con nuove pavimentazioni e tinteggiatura.
• Sono state eseguite delle manutenzione straordinarie del verde pubblico sia
sulla rotatoria di Via Largo Bolivia in
collaborazione con la cooperativa Orsa
Maggiore e sulla rotatoria denominata
“Delle quattro strade” in collaborazione con i Vivai Zanella di Malo. A causa
della stagionalità particolarmente piovosa alternata a periodi soleggiati sono
stati affidati dei tagli aggiuntivi delle
aree verdi: un taglio nei parchi gioco,
due tagli nelle aree a prato, un taglio

nelle aree ad aiuola. Sono stati affidati
anche lavori di potatura straordinaria
e/o taglio di piante che verranno eseguiti nel prossimo futuro anche in base
all’esecuzione di alcune verifiche puntuali eseguite da un tecnico abilitato.
Continua la collaborazione con l’Associazione Fanti, Alpini e con i Carabinieri
in congedo per il tagli dell’erba in alcune zone e mansioni di vario genere.
• Si vuole fa notare come la squadra
operai del comune di Malo gestita dal
Capo Squadra comunale si sia distinta per il supporto garantito durante le
molte manifestazioni ed eventi patrocinati dal Comune che si è dimostrato
fattivo e costante.
• Anche i lavori che riguardano il ponticello sul torrente Rostone sono giunti ormai
a conclusione e i tempi di realizzazione
preventivati sono stati rispettati.
• È in corso di redazione il Piano delle Acque rivolto a tutto il territorio del
comune che renderà possibile la programmazione di una serie di interventi
manutentivi sulla rete idraulica minore
per migliorare le condizioni di smaltimento dell’acqua meteorica in punti
particolarmente critici.
ASFALTATURE
Procedono i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria di via Marco Polo,
Ceola, Cardinal De Lai, Coppine, Fratelli
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Assessore
Roberto Danieli

TENSOSTRUTTURA SPORTIVA
A MOLINA DI MALO
Procedono i lavori secondo cronoprogramma, con ultimazione prevista nel
mese di gennaio 2020, in modo da consentire lo svolgimento delle attività sportive scolastiche nel nuovo anno.
MAGAZZINI COMUNALI
Sono stati ultimati i lavori di adeguamento
sismico del fabbricato, con inserimento in
una porzione di esso della sede della protezione civile.

Nuova asfaltatura Via Cardinal De Lai

Bandiera, via Ponte con messa in sicurezza delle strade e rifacimento dei tratti
ammalorati.
Case di Malo: è stata asfaltata una parte
di via Rigobello, rifatto il sagrato in porfido
davanti alla chiesa, asfaltata via Antonella
e si prosegue con la messa in sicurezza
della SP 114 mediante l’installazione di
un portale segnaletico luminoso per rallentare la velocità. Lungo la provinciale
sono state tolte tutte le piante malate e
sostituite con un nuovo filare di alberi e si
è proceduto con la sistemazione del fosso
lungo la strada.
Sono ultimanti i lavori nel campo da calcio in via Deledda a Case, con la sostituzione del manto, la posa di nuove caditoie
e le sistemazioni esterne.
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PALESTRA RIGOTTI
Sono stati realizzati alcuni interventi di
adeguamento degli impianti alle norme
antincendio, mediante il rinnovamento
dell’impianto elettrico e di evacuazione.

CAMPI DI ALLENAMENTO
Al via i progetti per i campi di allenamento
calcio di Molina e San Tomio.
SPOGLIATOI MOLINA
È in corso la progettazione degli spogliatoi a servizio della tensostruttura a Molina
di Malo.
PISTA CICLABILE
Schio - Vicenza: è in corso la progettazione definitiva e l’acquisizione dei pareri
dagli Enti competenti.
SALA LETTURA VILLA CLEMENTI
È stata inaugurata la nuova sede dell’ufficio cultura presso Villa Clementi.

Inaugurazione nuovo ufficio cultura in Villa Clementi
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SOCIALE

Sociale a trecentosessantagradi
GIOCAMUSICA
Da alcuni anni nel nostro Comune c’è
un’attività musicale: Giocamusica! È un
percorso musicale didattico creativo per
bambini dai 4 ai 7 anni presso gli spazi
dello Sportello Donna di Piazza Zanini.
Nato da un’idea del prof. Mendo è rivolta
ai bambini più piccoli e si basa su semplici ma importantissime osservazioni:
• la musica svolge un ruolo fondamentale
nello sviluppo globale del bambino. L’ascolto e la pratica strumentale sono di
forte stimolo per le funzioni cognitive;
• la musica agisce sulle emozioni ed è
nutrimento del pensiero e dello spirito;
• la musica è divertimento, è comunicazione è interazione.
Il valore della musica è fondamentale nella crescita del bambino per un suo completo e armonioso sviluppo.

ESPERIENZE FORTI
È un progetto cofinanziato dalla Regione
Veneto e inserito nel piano d’intervento in
materia di politiche giovanili a cui aderiscono 13 comuni dell’Altro Vicentino,
l’ulss 7 Pedemonata e il Ceis. Si rivolge
ai giovani dai 15 ai 25 anni che prestano
servizio di volontariato presso associazioni ed enti ospitanti. Nel comune di Malo
hanno aderito 9 enti che hanno visto la
partecipazione di 62 ragazzi volontari.
La partecipazione attiva dei ragazzi e la
soddisfazione degli enti ospitanti hanno
creato una sinergia positiva che ha reso
il progetto gratificante per entrambi e con
sempre maggiori prospettive di crescita.

“Festa dei nonni di Gesù” Sant’Anna e Giochino

Centro Anziani San Nicola - “Maronada 2019”
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CENTRI ESTIVI E LABORATORI ESTATE
Il comune di Malo ha attivato da molti
anni in concessione con la Cooperativa
L’Aquilone, servizi dedicati alla prima infanzia come l’asilo nido e servizi di sostegno alla genitorialità come gli spazi gioco,
nonché attività di supporto alle famiglie
quali i centri estivi e laboratori estate.
Il progetto Laboratori Estate per i bambini
dai tre ai sei anni, presso la scuola dell’Infanzia di Case, ha raggiunto negli anni
una capacità ricettiva che oscilla tra gli
80 e i 100 bambini; è aperto nelle quattro
settimane di luglio con orario dalle 7.30
fino alle 16.00, dal lunedì al venerdì.
Il progetto “Estate Ragazzi” rivolto ai ragazzi
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Assessore
Maria Teresa Corzato

della Scuola Primaria e Secondaria nell’arco
di questi 10 anni si è sempre più ingrandito, ospitando quest’anno ben 195 iscritti: il
servizio è attivo per 5 settimane, da inizio
luglio ai primi di agosto. L’esigenza di questo
servizio nasce dalla necessità di sostenere
le famiglie nella difficoltà legata alla gestione dei figli durante il periodo estivo e dalla
richiesta di offrire contesti di gioco e di socializzazione dopo la chiusura della scuola.
ATTIVAMENTE
Due le tipologie del servizio: una dedicata

alla fascia 6-11 anni e una per la fascia
12-15. Sono pensate, curate e gestite
dalla Cooperativa L’Aquilone attraverso le
figure del coordinatore psicopedagogico,
dell’equipe educativa, dell’assistente sociale e con la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo “Ciscato” attraverso la figura della Dirigente scolastica e dei coordinatori di Istituto.
Nella prima fascia d’età vengono accolti 12 bambini nei pomeriggi di lunedì e
mercoledì dalle 14.15 alle 18.15, presso
la Domus Artium. Nella seconda fascia

d’età il servizio accoglie 12 iscritti, si svolge presso la Domus Artium il martedì e il
giovedì pomeriggio dalle 14.15 alle 18.15.
L’obiettivo dei progetti è di offrire ai bambini e ragazzi un contesto sicuro, accogliente, con proposte educative mirate sia
individuali, sia di gruppo e sia per sostenerli nel loro processo di crescita.
Il Comune di Malo ha pensato di far partire da quest’anno, questa seconda fascia
d’età, accogliendo in modo particolare le
richieste delle famiglie e raccogliendo le
esigenze della scuola.

Taglio del nastro
alla partenza dell’11a
“Caminada Città
della Speranza”

Inaugurazione
per il restyling
dello Sportello
Donna e Famiglia

Organizzata dal gruppo podisti maladensi in collaborazione con
le scuole e altre realtà associative del territorio con finalità di
solidarietà e di sensibilizzazione ai temi sociale.

Centro di ascolto, consulenza psicologica e legale, orientamento
al lavoro, promozione del benessere femminile e familiare.
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SOCIALE
Assessore
Maria Teresa Corzato

La demenza non aspetta...
Progetto di sostegno “Anziani in Azione”
La demenza senile si può combattere
non da soli, non evitandola e non fingendo che non esista. Un problema che si
diffonde sempre di più tra la popolazione anziana e non solo, è il decadimento
cognitivo. I servizi sanitari pubblici che
si preoccupano della problematica sono
ancora pochi. Per aiutare la Comunità a
prendersi cura dei suoi anziani fragili e
di sostenerne la domiciliarità, da alcuni
anni nel territorio dell’Alto Vicentino opera
il centro medico polispecialistico Rindola
con cui il Comune di Malo si è convenzionato per il supporto alle famiglie nella
fase iniziale della malattia. Da quest’anno
è attivo il progetto “Anziani in Azione”,
promosso dal Centro e finanziato dalla
Fondazione Cariverona, con il sostegno
di 18 partner (Comuni, Associazioni di
Volontariato, e associazioni di categoria).

Il progetto prevede varie azioni:
• sportelli di consulenza gratuita volti a
promuovere l’informazione e l’ascolto
di persone in difficoltà;
• centro diurno “Caffè della mattina”;
• percorsi in biblioteca;
• percorsi museali;
• attivazione percorsi centri anziani.
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RICORDATI: UNA DIAGNOSI
TEMPESTIVA RALLENTA LA DEMENZA
Per una consulenza gratuita e per informazioni rivolgersi:
• Ufficio Servizi Sociali del Comune di Malo.
• Telefonare allo 0445-671642 di San
Vito di Leguzzano (Comune capofila
del progetto).

CULTURA
Assessore
Roberto Sette

Agritour: un progetto che cresce sul territorio
per il territorio
A Malo, lo scorso 22 settembre, in occasione della storica pedalata “Scopriamo
l’autunno nei campi”, Agritour ha inaugurato Tèra Crèa, itinerario tra i comuni di
Malo e Isola Vicentina - fruibile tutto l’anno - per conoscere le aziende agricole, i
loro prodotti, la storia e cultura locali. È la
più giovane delle creature ad aver preso
vita grazie all’associazione Agritour, mossa dall’intento di valorizzare un territorio,
il nostro, che conserva una profonda vocazione agricola ed è capace, al contempo, di custodire e preservare il paesaggio
rurale dell’Alto Vicentino.
Agritour è oggi un sistema virtuoso composto da quarantacinque aziende agricole
e da una quindicina di attività economiche
che hanno gettato le basi per agire e promuoversi come rete, garantendo qualità e
filiera corta, offendo servizi alla persona
quali laboratori ludico didattici o occasioni
di inclusione sociale; il tutto senza perdere di vista la tutela del territorio.
Hanno creduto in questo sogno diventato realtà le Amministrazioni comunali di
Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino,
Monte di Malo, San Vito di Leguzzano,
Schio e Zanè (che si è giovato della collaborazione con Associazione Club 3P),
Latterie Vicentine, Coldiretti, Cooperativa
Samarcanda, AULSS 7 Pedemontana e
AULSS 8 Berica.
Tre i percorsi fino ad ora attivati all’insegna di una mobilità lenta: Agritour dea
Molonara, Agritour dei Strodi, Agritour dea
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Tèra Crèa. Si tratta complessivamente di
circa centoquaranta chilometri, realizzati
su tracciati esistenti assai eterogenei, che
mettono in rete le aziende agricole del
territorio e incentivano, tra le altre cose,
lo svolgersi di un fitto calendario di iniziative (soprattutto nei fine settimana tra
aprile e ottobre) aventi come filo conduttore l’esperienzialità. Il progetto si fonda
su un’idea di territorio inteso come prodotto dell’interazione tra natura e cultura,
come risorsa finita, determinante da un
punto di vista sociale, economico e culturale, in grado di raccontare la storia delle
nostre comunità e di produrre prospettive per le nuove generazioni. L’auspicio è
quello di contribuire a far crescere attorno
al progetto una comunità che viva il territorio agrosilvopastorale come un grande “spazio pubblico” da frequentare, da
raccontare con orgoglio, da considerare
patrimonio fragile e irrinunciabile per sé
e per le future generazioni; quindi da difendere.

L’AGRITOUR
DEA TERÀ CRÈA
L’Agritour dea Terà Crèa mette in rete
una decina di aziende agricole del
territorio di Malo e Isola Vicentina e
altre realtà interessate al progetto.
Durato quasi un anno, il percorso
di progettazione partecipata ha visto protagoniste le aziende agricole
locali e ha permesso di mettere a
fuoco tre tematiche:
• il ruolo sociale dell’agricoltura, rappresentato in maniera significativa
dalla presenza della Cooperativa
Sociale Agricola Il Cengio di Isola
Vicentina ma anche dalle aziende
agricole abilitate all’esercizio di
Fattoria Didattica;
• la presenza di infrastrutture viarie
che frammentano questo territorio
in modo importante. La S.P.V. su
tutte;
• la Tèra Crèa, l’argilla, la cui escavazione, finalizzata ad alimentare le numerose fornaci locali, ha
prodotto importanti trasformazioni
nel paesaggio. L’agricoltura si è nel
tempo riappropriata di queste terre
e ne è nato un paesaggio particolare, che racconta di un vissuto
forte ed orgoglioso, quello di una
terra che crea.

Inaugurazione “Agritour dela Tera Crea”
Malo - Isola Vicentina
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SPORT
Assessore
Moreno Marsetti

Lo sport a Malo

Campo da beach volley

Lo sport a Malo riveste un ruolo di massima importanza e coinvolge attivamente
la vita quotidiana di centinaia di cittadini
ed utenti che frequentano costantemente
le strutture per la pratica di numerose e
diversificate discipline sportive.
L’Assessorato allo Sport, si occupa della
gestione in forma diretta, indiretta o tramite la stipula di convenzioni di 6 palestre, 5 impianti sportivi dedicati all’attività
calcistica, una decina di aree sportive
esterne, un impianto adibito al gioco del
tennis, un impianto natatorio.
Parallelamente alla parte più amministrativa della gestione dello sport a Malo,
l’Assessorato ha collaborato attivamente
nel 2019 anche all’organizzazione di varie
iniziative.
Nel febbraio 2019 si sono svolte l’Ultra e
il Wild Aim Energy Trail: gare podistiche
competitive sulle distanze rispettivamente di 51 km e 20 km, gran parte dei quali
svoltisi sulle colline di Malo, che hanno
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visto la partecipazione di più di mille atleti
provenienti da tutto il territorio nazionale
e anche da molti stati esteri.
Per l’estate, poi, l’Assessorato allo Sport
ha provveduto alla creazione di un campo da beach volley/handball temporaneo,
presso il piazzale del palasport Deledda,
che, oltre ad aver ospitato un torneo di
pallamano con intera devoluzione del
ricavato in beneficenza, ha animato le
serate estive maladensi con allegre ed
intense partite di pallavolo. Mi corre il
dovere di sottolineare come, grazie al costante monitoraggio delle associazioni di
pallamano maschile e femminile e della
pallavolo di Malo, pur oggetto d’intenso
uso, l’area è stata sempre mantenuta in
ordine e quindi va un plauso in questo
senso a tutti gli sportivi e ai cittadini che
hanno fruito di tale area.
Da fine ottobre poi è stato proposto un
corso di difesa personale per donne, il
quale, sotto la supervisione di un istruttore qualificato e di una psicologa psicoterapeuta, ha coniugato attività sportiva,
sicurezza personale ed emotività relazionale in una serie di cinque incontri molto
interessanti e partecipati.
Per giungere verso fine anno, il 10 Novembre si è svolta a Malo la 12a edizione
della Maratona 6 Comuni, di cui Malo è
da anni capofila nell’organizzazione. Tale
evento sportivo si presenta come manifestazione consolidata ed attesa nel panorama podistico regionale e nazionale, che
richiama annualmente centinaia di atleti
lungo il territorio dell’Alto Vicentino.

Come si evince da quanto sopra dunque, l’Assessorato allo Sport persegue
l’intento di sostenere attivamente il mondo sportivo di Malo non solo mirando al
continuo perfezionamento delle strutture
sportive ma anche sostenendo le più di
trenta associazioni sportive nello sviluppo
delle loro attività e collaborando inoltre in
prima persona alla realizzazione di eventi
e manifestazioni.
Il tutto sempre grazie alle associazioni,
alle decine di dirigenti sportivi e allenatori
altamente competenti e alla preparazione
e disponibilità delle insegnanti di attività
motoria dell’Istituto Comprensivo, i quali tutti assieme contribuiscono a fare di
Malo un punto di riferimento per lo Sport
anche per i Comuni limitrofi.

Wild Trail 2019
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INFORMATIVA da ULSS N. 7

Informativa all’utenza sui servizi distrettuali amministrativi erogati presso la sede distrettuale di Malo
Com’è noto da alcuni mesi L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA che essenzialmente comprende le seguenti attività:
• prelievi (dalle 07.30 alle 9.30);
• prenotazione visite (dalle 09.30 alle 17.00);
• consegna ricette dei medici (dalle 09.30 alle 17.00);
• pratiche amministrative distrettuali (dalle 09.30 alle 17.00).
Viene svolta da personale della Cooperativa Nuovi Orizzonti con cui l’Ulss
ha in essere uno specifico contratto di servizi.
Fatti i prelievi, che impegnano gli operatori più o meno fino alle 9.30, si
era inizialmente pensato di organizzare il servizio mediante due sportelli.
Il primo dedicato alle prenotazioni e alle consegne ricette, il secondo alle
pratiche amministrative, in modo uniforme sia in orario mattutino che
pomeridiano.

I dati di afflusso che sono stati nel frattempo raccolti, ci hanno invece rappresentato una presenza più elevata di cittadini nella fascia oraria mattutina rispetto a quelli che utilizzano i servizi amministrativi nel pomeriggio.
Per gestire meglio i tempi di attesa abbiamo quindi modificato le presenze
degli operatori della ditta incaricata come segue:
• 3 persone al mattino, di cui due al piano terra che si occupano di prenotazioni e di consegna ricette ed una persona al piano interrato (dove
si fanno i prelievi) per le pratiche amministrative;
• 1 persona il pomeriggio, che è in grado di gestire tutte le tipologie di
pratiche.
Questa sperimentazione verrà monitorata nel tempo (anche attraverso
il questionario allegato che troverete presso la sede) per verificare se
effettivamente migliora la qualità del servizio amministrativo distrettuale.
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