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MEDICI
SPECIALISTI
AL VOSTRO SERVIZIO
Zanè (VI) Via Monte Pasubio, 212/E

T. 0445 314741

centromedicobios.com

entivo gratuito!

Chiamaci per un prev

Reperibilità 24/24h

&

Linea Verde, azienda fondata nel 1996 a Malo
da Claudio Riva, con esperienza ventennale,
offre servizi di disotturazioni e pulizia fognature civili
e industriali in tutto il vicentino. Il nostro principio
fondamentale è la cura dei nostri clienti, per questo
disponiamo di macchine all’avanguardia e abbiamo
una reperibilità costante così da riuscire a fronteggiare
ogni tipo di emergenza.

Via Albera, 15 • 36034 Malo (VI) • Tel. 0445 1925036 • Fax 0445 061116 • www.lineaverdesrl.net • tecnico@lineaverdesrl.net

Casara
Bosio

AUTOFFICINA
ELETTRAUTO

srl

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

ALIMENTARI, BIRRE FRESCHE, DHL,
AMAZON RESO, MONEY TRANSFER,
LYCA E RICARICHE IN ITALIA
Via Chiesa, 18 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.1650468

Via Giovanni XXIII, 76 - 36034 Malo (VI)
Tel. e Fax 0445 517572
E-mail info@k ronotechmalo.it

CARTOLIBRERIA

LANARO

TECNOLOGIA VEA: OCCHIALI
SARTORIALI HAND MADE
Via Chiesa, 33 - Malo (VI) - Tel. 0445 605549
Via Marconi, 30 - Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 976371 - otticalanaro@gmail.com
Ottica Lanaro

Brioches di vari gusti
tutto burro, vegane e integrali
Pasticcini di alta qualità
Cioccolate e tisane in foglie
Bevande gluten free
Selezione vini di alta qualità
Aperitivi con cicchetteria
Tramezzini, panini caldi e pizzette
Via Chiesa, 49 - Malo (VI)
348 7004214 - timeoutsnc2016@gmail.com

servizio e-mail e fax
stampe da USB • timbri • targhe
rilegature • plastificazioni
fotocopie a colori • ufficio • libri
tutto per la scuola
Via Chiesa, 41 - 36034 Malo (VI)
Tel. e fax 0445 602037
cartolibrerialanaro@gmail.com

FARMACIA “ALLA CARITÀ”
Dott. Marchioro

www.servizifunebrimano.it

Via Chiesa, 2 - Malo (VI) - 0445 602025

EDITORIALE 3

Malo e la forza della sua Comunità

Cari Concittadini,
entriamo nelle vostre case con il notiziario comunale, utile strumento per darvi conto del nostro operato nei diversi ambiti dell’attività
amministrativa. Trasparenza, dialogo e confronto sono e rimarranno le
fondamenta del nostro agire perché
solo insieme possiamo affrontare le
sfide che ci attendono.
Essere insieme Comunità non è per
noi uno spot ma il pilastro che regge il Paese chiamato a
farsi parte attiva vivendo le proposte, partecipando alle
principali scelte di cambiamento, segnalando piccole e
grandi problematiche del quotidiano.
Amiamo la nostra Malo ed assicuriamo un costante impegno nel portare a compimento le progettualità che hanno
raccolto la vostra fiducia nel momento del voto arricchendole con idee che spesso ci giungono dalla cittadinanza o
dal tessuto associativo, un motore sempre acceso ed un
orgoglio per tutti noi. La nostra Comunità infatti è forte e
coesa grazie al volontariato, un caposaldo solido e presente nel sociale per una valida spalla a chi ne ha bisogno, ma
anche nel mondo sportivo e culturale. Siamo consapevoli
che un Comune sarebbe quanto mai limitato nel suo agire
se non potesse contare sul mondo del volontariato, sempre pronto e generosamente disponibile.
Ci aspettano nuove sfide per dotare Malo di servizi moderni in grado di soddisfare le esigenze di tutte le fasce
della popolazione. Stiamo partecipando a numerosi bandi con progetti già pronti per dare risposte sul piano viabilistico ed infrastrutturale.

FONDERIE
FONDERIE
SOLIMAN
SOLIMAN S.P.A.
S.P.A.
Via Leonardo da Vinci, 44 • 36034 MALO (Vicenza)
Telefono 0445.602135 (2 linee r.a.) • Telefax 0445.607753
fonderiesoliman@solimangroup.com
www.solimangroup.com

Siamo impegnati nel difendere l’ambiente accrescendo servizi, la salvaguardia e momenti di educazione come lo siamo con i controlli e la
sicurezza del territorio. Molti i progetti che ci uniscono al mondo della scuola ed ai ragazzi, cittadini del
domani. Sosteniamo il nostro tessuto produttivo attivando sinergie con
le diverse Associazioni di categoria
perchè siamo consci del fondamentale ruolo delle nostre aziende chiamate a generare economia in un ruolo anche sociale.
E poi la cultura, per Malo un fiore all’occhiello particolarmente quest’anno nel centenario della nascita del nostro illustre concittadino, Luigi Meneghello.
Altri temi ed interventi troverete poi nelle prossime
pagine.
Colgo infine l’occasione per augurare a voi tutti un salutare periodo di riposo estivo, per un arrivederci a
settembre.
Il sindaco Moreno Marsetti

PINSE ROMANE

MENÙ
A PREZZO FISSO
A PRANZO
INFRASETTIMANALE

SPECIALIZZATI
IN BUFFET
E RINFRESCHI

MENÙ
ALLA CARTA
SERALE

Via Antonella, 6 • Case di Malo (VI) (a fianco della chiesa)
Tel. 0445.080056
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Malo e Molina presto collegate con una ciclabile
Il centro di Malo e la frazione di Molina saranno presto collegate da una
pista ciclabile per spostarsi in tutta
sicurezza.
La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto generale di fattibilità con un costo previsto di
3.050.000 euro e suddiviso in tre
stralci funzionali per permettere di
finanziare i diversi stati di avanzamento dell’opera.
Un progetto strategico non solo per
il servizio ai residenti, ma un collegamento più ampio nella direttrice
est-ovest. Un intervento dalle grandi potenzialità sociali ed ambientali in primis ma anche turistiche,
con una particolare attenzione posta alla sicurezza di quanti scelgono la due ruote per muoversi in un
tratto di strada trafficato, soprattutto da mezzi pesati, porta d’ingresso da Thiene e dal Casello dall’Autostrada A31.

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, lungo la SP 48 della lunghezza
di 2.600 metri che metterà in connessione le due ciclabili esistenti.
La pista avrà una larghezza di 2,50
m (fatta eccezione per alcuni tratti
di breve estensione) a doppio senso di marcia e si svilupperà sul lato
nord della Provinciale sino a collegarsi con la rete ciclabile cittadina.

Di rilevanza il passaggio sulla roggia Trozzo-Maran e sul Rio Leogretta nei quali, da progetto, verranno
realizzate due passerelle metalliche.
L’intervento consentirà in più di
mettere in sicurezza le quattro fermate dei bus di linea presenti con
la creazione di relative pensiline ed
aree di sosta a tutto vantaggio della
sicurezza per gli utenti e migliorando oltremodo la circolazione viaria.

Obiettivo asfaltature
Nel capitolo asfaltature, l’Amministrazione comunale ha inserito un importo
annuo di 300 mila euro cercando di soddisfare al meglio, secondo le diverse priorità e segnalazioni, le varie aree del Paese, tanto del Centro che delle Frazioni.
All’Ufficio Lavori Pubblici spetta il compito di programmare, portare in esecuzione e verificare la buona opera degli interventi anche in costante dialogo con le diverse Aziende titolari dei sottoservizi in primis di acqua, luce, gas
ed utenze telefoniche e dati.
Una concertazione che mira a far coincidere i tempi di lavoro (per una riduzione di costi e disagi per la cittadinanza) ma anche di ripristino (nel rispetto
dei tempi tecnici previsti per la riasfaltatura che prevedono minimo di 6 mesi).

ERA
GLACIALE
Gelateria
Artigianale

Via Chiesa, 29 - Malo
389 5184799

DAL 1946 ARMERIA IN MALO (VI)
TEL. 0445/602287 - WWW.ARMERIADALBALCON.COM
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12.427.000 euro di opere in 15 distinti bandi
È di 12.427.000 euro il valore totale delle opere interessate per cui il Comune ha avviato l’iter in 15 distinti bandi. Cinque sono inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra cui spicca la nuova palestra
della Scuola media Rigotti per un intervento previsto di
3.040.000 euro.
La Giunta comunale ha infatti valutato di dotare la scuola cittadina, inaugurata nel 2018, di un moderno impianto
sportivo coperto che possa rispondere per spazi e dotazioni alle necessità della popolazione scolastica e nelle ore pomeridiane e serali al mondo associazionistico maladense.

cassonetti e campane rifiuti dell’Alto Vicentino Ambiente ed interventi di messa in sicurezza di alcune aree franose del Paese per un valore di 275.000 euro. Un’attenzione particolare è stata poi posta dalla Giunta Marsetti per il finanziamento dell’ampliamento della rete ciclabile di collegamento verso le Frazioni ed i Paesi limitrofi
(vedi articolo a pagina 4).
Nel capitolo di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e di relamping della rete di illuminazione pubblica con il passaggio a led, per interventi che vanno nella direzione di un risparmio economico ed un contributo
all’ambiente, il Comune di Malo ha partecipato ad uno
specifico bando ministeriale.
Infine gli Uffici comunali hanno aderito al bando per
l’acquisto di arredi per utilizzo sociale (20 mila euro), per
arredi ed attrezzature da destinare al CEOD (200 mila
euro) e per l’acquisto di mezzi attraverso un bando specifico della Regione Veneto.

Nei primi elenchi diffusi dagli enti competenti all’istruttoria di assegnazione dei contributi sono stati inseriti anche i lavori per l’ampliamento dell’Asilo comunale
di via Don Brizzi, per un valore complessivo di 456.000
euro e la realizzazione della sede del Centro Educativo
Occupazionale Diurno per un importo di 715.000 euro.
Risposte sono attese per l’integrazione e sostituzione di

PRODUZIONE PROPRIA
FRUTTA E VERDURA
Punto vendita (SABATO MATTINA):

Chiara Franzan

Via Monte Cimone, 13
MALO (Vicenza)
346 9414745 Simone
www.farmonhills.weebly.com

Una fattoria su verdi colline
dove la natura regna libera
347 9394628 - c.franzan@tiscali.it
franzanchiara
Via Chiesa, 43 - Malo (VI)
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Si punta sul led per l’illuminazione pubblica

Inquadra

Il Comune di Malo si è dotato del P.C.I.L, il Piano di
il qr code per
approfondire
contenimento dell’Inquinamento luminoso, strumento inserito nella pianificazione generale del territorio
che guarda all’ambiente e al risparmio energetico come principali obiettivi.
L’Amministrazione comunale ha così posto l’attenzione all’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica con il passaggio a tecnologia led, con
indubbi vantaggi: meno inquinamento con l’abbandono delle lampade a mercurio, meno costi per le casse comunali, maggiore resa luminosa.
I lavori molto spesso comportano non solo la sostituzione di parte dei corpi
illuminanti vetusti ma delle intere linee presenti sulle vie o piazze, per una
rete di illuminazione che potrà godere di una maggiore efficienza a vantaggio dell’intera Comunità. Nel corso del 2022 verranno investiti 90 mila euro.

Il piano delle acque
Il territorio di Malo si esente principalmente su
campagna. Uno sviluppo che comporta una gestione
attenta delle acque e delle diverse criticità che sorgono con piogge brevi ed intense causate dai cambiamenti climatici. A tutto ciò ci somma l’antropizzazione della stessa campagna con la crescita delle
culture intensive e spesso la scomparsa di bacini di
raccolta delle acque meteoriche.
L’Amministrazione comunale ha commissionato il
piano delle acque che ha evidenziato i punti critici
(a carico del Comune e non), dando le varie priorità
d’intervento attraverso schede e rilievi tecnici. Interventi suddivisi e finanziati in diverse annualità a
risposta delle esigenze della cittadinanza.

Inquadra
il qr code per
approfondire

Boniﬁca amianto
Sanificazione
Rifacimento coperture di qualsiasi genere
Lucernari ﬁssi e apribili
Manutenzioni edili - Manutenzioni meccaniche
Carpenteria con certiﬁcazioni
Demolizioni
Noleggi piattaforme e gru

Via Vicenza, 196/2 - Malo (VI) - T: 348 63.592.97
elmapgroupinnovation@gmail.com
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Piano di eliminazione
delle barriere architettoniche

SERVIZIO WHATSAPP

333 6179389

Rimani informato su eventi
e notizie del Comune di Malo.
Iscriviti al servizio WhatsApp.

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, meglio noto
come PEBA, è uno strumento decennale approvato dall’Amministrazione comunale che diviene un’utile
e necessaria guida nelle attività poste a salvaguardia degli spostamenti
per le categorie deboli quali diversamente abili, anziani ma anche mamme con passeggini.
Tra le azioni approvate dal Governo cittadino nel corso del 2022, con
un investimento di 60 mila euro,
una priorità è stata data agli inter-

venti sui marciapiedi, non solo con
la posa di un nuovo tappetino di
asfalto, ma anche con l’eliminazione di gradini di accesso con la creazione di piccole rampe ed il controllo di quelle esistenti. Piccoli ostacoli
per qualcuno, barriere spesso insormontabili per altri.
Nello stesso piano è stato inserito
anche l’intervento di sistemazione e
messa a norma dei vialetti del cimitero del Capoluogo, un lavoro concluso a beneficio di tutte le fasce
della popolazione.

Modalità:
• installa sul cellulare
l’app WhatsApp;
• aggiungi ai tuoi contatti
(rubrica) il numero 333 6179389;
• invia un messaggio WhatsApp
al numero 333 6179389
con il testo: “ISCRIVIMI” seguito
da nome, cognome e la frazione
dove abiti (Centro, Case di Malo,
Molina o San Tomio).
I messaggi saranno inviati
in modalità broadcast, quindi
nessun utente potrà vedere
i contatti altrui.
Per cancellarti:
• invia un messaggio
con il testo “CANCELLAMI”.

Aut. n° 025

UNI EN 16636 — CER T. n 0 333 24

3D ANTIPARASSITARIA di Raffaelli Luca Francesco
Via Pologni Priabona, 24 - 36030 Monte di Malo (VI)
Tel. 0445 607794 - Fax 0445 584776
info@3dantiparassitaria.it - www.3dantiparassitaria.it

DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE
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Malo

Città natale dello scrittore

PASSEGGIATA
“A SPASSO PER MALO
CON LUIGI MENEGHELLO”
LUIGI MENEGHELLO

100 Meneghello
per un anno di eventi
Febbraio 2022-febbraio 2023: 365
giorni per celebrare i cento anni
della nascita dello scrittore Luigi
Meneghello, autore di fama internazionale che ha reso Malo e il
suo territorio un paesaggio letterario, immortale. Sono davvero
tante le iniziative messe in campo
dall’Assessorato alla Cultura in suo
ricordo. Se il numero degli appuntamenti rivolti al pubblico si traduce
in 47 eventi – suddivisi tra passeggiate letterarie, serate di approfondimento sui suoi libri, presentazioni
di saggi critici, proiezioni di video
divulgativi, ma anche prime visioni
di materiale originale che vede l’autore protagonista e narratore di se
stesso, oppure oggetto narrato da
parenti e amici che con lui hanno
condiviso un pezzo di storia e di vita
di una comunità – le azioni pensate
e portate avanti sono molte di più.
Per una precisa scelta, basata sulla
volontà di far conoscere Mene-

ghello alle giovani generazioni, si
sono generati dei percorsi didatticoletterari confezionati su misura a
seconda dell’età dei fruitori e offerti
alle scuole di ogni ordine e grado
del paese come esperienza immersiva. Vie, luoghi, persone del paese,
ma anche temi fondanti e pensieri
dello scrittore, sono diventati materia viva, capace di tessere legami
nuovi, inaspettati, con la Malo che i
giovani maladensi oggi abitano.
Per gli appassionati di Luigi Meneghello, invece, per quelli che del
“Libera nos a malo” conoscono
anche le virgole, un favoloso viaggio nel tempo lo ha regalato la pregevole mostra fotografica “Persone e
luoghi nei libri di Luigi Meneghello”,
a cura di Adriano Marchesini, della
figlia Lisa e della moglie Paola Dalla
Riva, cui si deve la scelta dei testi.
Alle spalle, già decine di eventi
tenuti e di progetti portati a termine.
Per i prossimi mesi ancora tante

TUTTE LE DOMENICHE
DI MAGGIO, GIUGNO,
SETTEMBRE ED OTTOBRE
Partenza ore 9.00 | parcheggio
“Pascoletto” di via Molinetto
Prenotazione obbligatoria sino
ad esaurimento posti su
www.luigimeneghello.it
Tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre,
il Comune di Malo e l’Associazione Culturale Luigi Meneghello propongono di scoprire i luoghi narrati
dallo scrittore maladense, a passo lento, con passeggiate di grande
suggestione.

occasioni di incontro e laboratori
aperti del fare, per prendere sempre più consapevolezza non solo in
merito a chi fosse Luigi Meneghello,
ma anche a ciò che nel paese permane di bello, di buono, di giusto.
Cose del paese, cose che dobbiamo
preservare dall’oblio e conservare
con cura.

SPEROTTO PRONTOSPURGHI

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante
• Svuotamento vasche biologiche
• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature
• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino (Vi) - Tel. 0445 864814 - Cell. 349 1988120 - sperotto.spurghi@gmail.com

www.sperottospurgo.com
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AMALO Festival 2022:
quando la cultura fa spettacolo

Malo ed il suo territorio sono tornati ad aprirsi ed essere un suggestivo palcoscenico con Amalo Festival 2022, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale con “arte, cultura e spettacolo in
una Malo da riscoprire”. Una seconda edizione che si ripropone nel segno della continuità, facendo vetrina di alcuni angoli valorizzati dalla
musica e dal teatro, con luci e scenografie a fare da prezioso contorno.
AMALO FESTIVAL è un contenitore multidisciplinare che pone Malo
al centro con spettacoli di musica,
teatro, danza e cabaret, moderni
o dal gusto del passato il tutto per
grandi e piccini, per una vera festa
della cultura offerta gratuitamente
alla Cittadinanza. Una scelta questa dell’Amministrazione comunale voluta per non precludere la partecipazione offrendo proposte culturali di livello, con la socialità posta in primo piano, soprattutto dopo
la lunga emergenza sanitaria. 12 gli
eventi in programma suddivisi tra
primavera, estate ed autunno in
grado di abbracciare le diverse fasce
dell’utenza con un calendario ricco
e variegato.

LETTURE AD ALTA VOCE

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata online su www.amalofestival.it
o all’Ufficio Cultura del Comune
con sede in via Cardinal De Lai, 61
e tel. 0445 585293.
DIRETTA STREAMING
Tutti gli appuntamenti di AMALO
FESTIVAL 2022 potranno essere seguiti anche in diretta streaming sulla pagina YouTube di MaloCultura.

20 anni di rete Musei Altovicentino

Venerdì 25 marzo, alla presenza tra
le altre del presidente del Consiglio
regionale, Roberto Ciambetti, alla ex
chiesetta San Bernardino sono stati celebrati i 20 anni di attività dei
Musei Altovicentino, la rete museale territoriale, risultato di una convenzione tra 17 Comuni vicentini.
Una realtà dinamica di 35 Musei,
sorta nel 2001 proprio a Malo tra i

Elettrauto Service
SRL

di Petrusca Daniel

Il Comune di Malo ha aderito anche
quest’anno all’iniziativa regionale “Il
Veneto Legge”. Per l’occasione, negli
spazi all’aperto della Biblioteca Luigi
Meneghello, sono proposte una serie
di letture ad alta voce, occasione per
viaggiare con la fantasia e coltivare la
grande passione per la lettura, insegnandola ai più piccini.

Assistenza e riparazione
elettrodomestici
AUTORIZZATO
DA TUTTE LE MARCHE

Elettrauto e meccanica in generale
Manutenzione e carica clima
Tagliandi e preparazioni auto
a revisione chiave in mano
Passo tachigrafi analogici intelligenti

Via Ponte, 58 - Malo (VI)
342 7597257

Via Colleoni, 20 - Molina di Malo (VI)
0445 637032 - 336 358737
elettrautoservicesrl@interfree.it

primi 10 comuni aderenti, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare
il patrimonio culturale presente nei
territori di competenza.
20 anni dopo Musei Altovicentino
prosegue nel progetto di fare rete
nell’ambito culturale costruendo
nuove relazioni non solo con chi si
occupa di conservazione del patrimonio, ma con chi ritiene che il saper fare sia un patrimonio culturale da conservare, valorizzare e promuovere, con sinergie culturali e di
impresa.
Nella serata celebrativa, tra i diversi
interventi, è stato inoltre presentato
il percorso narrativo “L’eredità della
Serenissima nel Vicentino”.
www.museialtovicentino.it/app
Musei Altovicentino

BAR
COCO
BAMBÙ
Colazioni • Pause pranzo • Aperitivi
Serate a tema brasiliano
con specialità tipiche e cocktails
Via B. Colleoni, 76
MOLINA DI MALO (VI)
379 2106225
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Smartphone e social:
un corso di alfabetizzazione
Con il costante aumento dei servizi disponibili tramite app e le notizie che molto
spesso passano su piattaforme social,
smartphone e tablet hanno assunto un
ruolo centrale nella quotidianità.
L’Amministrazione comunale, per dare
tutto il supporto necessario a quanti
non hanno le conoscenze base sull’utilizzo dei moderni device, ha promosso
il corso “Utilizzo smartphone e social”
rivolto in particolar modo ai cittadini
over 65 anni.
Ad accompagnare i partecipanti nel
percorso informativo, lo stesso sindaco, Moreno Marsetti che si è messo a
disposizione nel fornire ai Concittadini
le nozioni sui vari utilizzi di smartphone
e social, Facebook su tutti.
ESTATE PER I GIOVANI E NON SOLO
GIOVANI
Non solo Malo Young Generation. Gli adolescenti sono stati posti al centro anche
con Esperienze Forti, una serie di attività estive di volontariato che offrono l’opportunità di fare qualcosa di diverso ed interessante, un modo per mettersi in gioco ai centri estivi, in biblioteca e con progetti ambientali.
L’Amministrazione comunale, oltre ai Centri Estivi comunali gestiti in collaborazione con la Cooperativa l’Aquilone, promuove
infatti una serie di altre iniziative al fine di
garantire una pluralità di offerta che possa
incontrare le molteplici esigenze e richieste delle famiglie e dei ragazzi.
Su questo piano rientra anche il progetto
“Davide & Golia” con la condivisione di un

momento di vacanza al mare per i ragazzi ed “Al mare libera-mente” che mira a
valorizzare il tempo libero e lo scambio di
esperienze.

pone uno spazio di supporto informatico individuale e gratuito per prendere confidenza
con prenotazioni on-line, SPID, Skype, Meet
e altro ancora.

PROGETTO DAVIDE E GOLIA
Struttura percorsi di auto-mutuo-aiuto rivolti a persone segnate dal disagio mentale.
Associazione Diakonia Onlus
Gruppo Davide e Golia
Via Muzzana, 20 - Malo (VI)
0445 607569

SPORTELLO DONNA
Centro di ascolto, consulenza psicologica e
legale orientamento al lavoro, promozione
del benessere femminile e familiare.
Piazza Zanini - Malo (VI)
370 3660891
Lunedì e martedì (10.30-12.30)
Mercoledì e giovedì (16.00-18.00)

SUPPORTO SERVIZI ONLINE
In un mondo sempre più digitalizzato può capitare di trovare delle difficoltà con gli strumenti tecnologici. Per questo lo Sportello
Donna e Famiglia del Comune di Malo pro-

Hotel, Restaurant, Business, Lounge Bar

Dopo vari anni di chiusura, la dimora storica Villa i Pini è tornata finalmente
a risplendere grazie ad un’attenta e totale ristrutturazione. Una cornice perfetta
per eventi, matrimoni, feste, riunioni aziendali, sport e qualsiasi altra occasione.
www.villaipini.com

Via Schio, 77 - 36034 Malo (VI) - Cell. 379.2229637 - info@villaipini.com
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Malo Young Generation
protagonista per i giovani
Per abbattere la noia, accrescendo la socializzazione nelle lunghe settimane
estive e dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’Assessorato ai Servizi sociali,
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Radicà, ha promosso Malo Young
Generation, una serie di laboratori esperienziali rivolti a preadolescenti e adolescenti del Paese. Dopo una prima parte indirizzata ad incontrare i giovani
nei luoghi di ritrovo, ascoltando le loro idee e presentando il progetto, sino
a settembre sono stati attivati dei laboratori gratuiti alla presenza di tecnici
ed esperti come “boschi urbani e natura digitale” (laboratorio introduttivo alla
graffiti art), il corso per dj (laboratorio introduttivo al mondo musicale), i playground di basket e calcetto e le escursioni nel Sentiero della memoria.
Superata l’estate, Malo Young Generation si sposterà all’interno della scuola
per coinvolgere gli studenti di seconda e terza media in attività di ricerca.
Maggiori info all’Ufficio Servizi Sociali e Politiche Giovanili.

Malo tende la mano all’Ucraina
A Malo spazio
popolo ucraino ha chiesto aiuto ed anche l’Amministrazione comunale,
ai parcheggi rosa Ilassieme
al mondo del volontariato maladense, ha voluto fare la sua parte

Sulla base del nuovo Codice della Strada
a Malo ora trovano spazio i “parcheggi
rosa” istituiti dall’Amministrazione comunale e rivolti a “donne e neogenitori fino al compimento del secondo anno
del figlio/a, conducenti di autoveicoli privati e muniti di apposito Contrassegno Temporaneo Rosa per un tempo
massimo di 2 ore consecutive”.
I parcheggi rosa, evidenziati da apposita segnaletica, sono disponibili in Largo
Palladio, piazza San Bernardino, piazza
Zanini, via Chiesa, in piazza Gen. Bassetto a San Tomio ed in viale dell'Industria a Molina. Il pass di parcheggio, viene rilasciato gratuitamente dal Comando di Polizia Locale.

con una raccolta di alimentari e generi di prima necessità.
A dare man forte al Comune nel mese di marzo all’esterno di alcuni punti
vendita cittadini, gli iscritti della sezione Alpini, dei Fanti di Malo e Monte
di Malo, dell’Associazione Combattenti e reduci di Molina di Malo, della
Pro Malo e della Pro San Tomio. Quanto ottenuto ha poi preso la strada di
Vicenza per unirsi ad un coordinamento di aiuti provinciale.

RIZZI STEFANO

I L TA L E N T O
noi puntiamo su di te

TRIBUTARISTA LAPET QUALIFICATO LEGGE N. 4/2012

Stai cercando lavoro o vorresti un
impiego che ti permetta di crescere
professionalmente?
Contattaci allo 04451884801!
Via Pasubio, 87 • 36034 Malo (VI)
Tel. 0445 607800 • Fax 0445 587746
rizzi-stefano@alice.it

E-mail: info@iltalentosrl.it
Indirizzo: Via Rigobello 2, Malo (VI)
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Sinergia tra Comune
ed Ascom per favorire
l’accesso al credito
L’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa
“I Comuni sostengono le imprese” quale supporto al tessuto economico cittadino attanagliato dal perdurare delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia.
Il Comune di Malo vuole così fare la sua parte stanziando 20 mila euro quale garanzia per agevolare la messa a
disposizione di nuova liquidità a sostegno dell’Economia
locale. L’iniziativa è stata promossa da Confcommercio
con la partecipazione diretta di Confidi Fidimpresa e Turismo Veneto e conta sul supporto degli istituti bancari VOLKSBANK - Banca Popolare dell’Alto Adige Spa,
BVR Banca - Banche Venete Riunite (ex Banca Alto Vicentino), Banca di Verona e di Vicenza (ex Banca San
Giorgio) e Banca Delle Terre Venete (ex Cassa Rurale Artigiana di Brendola).
L’iniziativa prevede uno stanziamento per l’erogazione

di prestiti sino a un totale di 240 mila euro con importi variabili da un minimo di 10 ad un massimo di 25 mila
euro per ciascun richiedente. Le aziende del Paese, oltre
ad un tasso particolarmente agevolato, potranno contare su un’istruttoria con tempi ridotti e documentazione
semplificata per un minor carico di burocrazia.

AVATAR a Malo
Malo è parte integrante del progetto “AVATAR - Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete, 11 comuni, con Schio capofila, che mirano
ad accrescere “l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di
Inquadra
competenze avanzate da parte delle imil qr code
prese e lo sviluppo delle nuove compeper tutte le
tenze ICT”.
informazioni
Numerosi i workshop, i momenti di formazione e gli incontri con gli esperti organizzati con la sala polivalente Maestro Renato Gasparella
di Villa Clementi divenuta una “palestra digitale” per allenare
i collaboratori delle imprese, della pubblica amministrazione
ma anche di enti del terzo settore.

Contributi alle attività
economiche
“Il Comune favorisce lo sviluppo dell’agricoltura,
dell’industria, dell’artigianato, del commercio e
del terziario” è in questa ottica che l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere concretamente le attività economiche presenti sul proprio
territorio in modo da consentire loro di superare
le difficoltà causate dalla situazione emergenziale.
I beneficiari delle agevolazioni sono state: le attività commerciali al dettaglio su area privata, i
pubblici esercizi, le palestre e centri natatori e le
attività inerenti i servizi alla persona.
La dotazione finanziaria complessiva è stata di
80.000 euro con un importo massimo a soggetto
economico di 3 mila euro.

FIORERIA

BEDIN GUIDO
riparazione
pompe ed iniettori

RWM srl
Via della Tecnica, 15 Z.I.
Molina di Malo (VI)
Tel. 0445 637.002
Fax 0445 637.019
www.rwmitalia.com
rwm@rwmitalia.com

Viale dell’Industria, 18 - Molina di Malo (VI)
335 436175 - 335 8275109
greenlinemolina@gmail.com
green line a molina di malo

RIPARAZIONE
POMPE INIEZIONE
E INIETTORI COMMON-RAIL
E DIAGNOSI ELETTRONICA
Via Colleoni, 20 - MOLINA DI MALO (VI)
Cell. 392 9097567 - off.bedinguido@gmail.com
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Plateatici: proroga alla gratuità
e ora anche un regolamento
Con il via libera del Consiglio comunale, dopo il passaggio in Commissione, è
entrato in vigore il Regolamento che disciplina le concessioni e le modalità di
utilizzo degli spazi pubblici per servizi di ristoro all’aperto. Per la prima volta, in risposta anche alle richieste provenienti dai titolari di bar e ristoranti,
a Malo è stato messo ordine alla materia, per un supporto agli stessi Esercizi e, al contempo, un deciso miglioramento del decoro urbano tanto in spazi
pubblici che privati con caratteristiche di essere aperti al pubblico transito.
E sul tema l’Amministrazione comunale, con una precisa linea politica, ha
prorogato sino al 31 dicembre 2022 la gratuità sull’utilizzo dei plateatici.
Obiettivo dichiarato quello di dare un supporto e sostegno al rilancio delle
Attività di settore fortemente condizionate dalla pandemia.

La fibra ottica ultraveloce arriva a Malo
TIM, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, realizzerà a Malo un innovativo piano di
cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,7 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle
abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci. Malo è stato inserito nel programma nazionale che ha

l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese. TIM opererà
in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con
la realizzazione della nuova rete che sarà ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit.

Malo aderisce
all’OGD Pedemontana
Veneta e Colli
Inquadra
il qr code
per maggiori
informazioni

Proiettando il Paese oltre i confini, in chiave di nuove sinergie turistiche, il Consiglio comunale su proposta della Giunta, ha dato il via libera all’adesione all’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, braccio operativo dell’OGD Pedemontana Veneta e Colli, una delle 16 Organizzazioni Turistiche riconosciute dalla Regione Veneto.
Malo potrà ora contare su un supporto ai servizi di informazione, accoglienza ed impulso turistico, promuovendo eventi, servizi, bellezze e peculiarità del territorio, per una nuova strategia
dell’offerta, che vedrà tra le altre il coinvolgimento dei diversi attori e stakeholder attivi in Paese.

Taglio laser

lamiera e tubo

CARPENTERIA MECCANICA
SCAME S.r.l. - Viale del Lavoro, 11 - MONTE DI MALO (VI)
Tel. 0445 581569 - Fax 0445 584218 - www.scame-mecc.com

CARLI
COSTRUZIONI SRL

IMPRESA EDILE
Via Ponte, 69 - 36034 Malo (VI)
Tel. Fax 0445 602507 - E-mail: info@carlicostruzionisrl.it
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Giornata ecologica: insieme per l’ambiente
Sabato 19 marzo, dopo due anni di assenza, è tornata protagonista la Giornata ecologica. Promossa dall’Assessorato all’Ecologia ed Ambiente, con la
collaborazione di Alto Vicentino Ambiente e delle Associazioni cittadine, la
proposta rivolta all’intera Cittadinanza poneva al centro l’obiettivo di dare un
contributo attivo all’ambiente, troppo spesso deturpato dalla maleducazione ed inciviltà di pochi. Non solo. La Giornata ecologica è da sempre un momento di socialità e di vita di Comunità per un messaggio educativo rivolto
a giovani e famiglie. Volontari in divisa e semplici cittadini si son ritrovati al
mattino al piazzale del Centro Giovanile ed armati di sacchi, guanti e casacche ad alta visibilità hanno passato le vie ed aree verdi, i cigli delle strade e
le piste ciclabili dimostrando di avere a cuore l’ambiente ed il proprio Paese.

Dividere i rifiuti
si insegna anche
a scuola

Cinque nuove centraline
per la qualità dell’aria

La raccolta differenziata è entrata a
scuola con un progetto rivolto ai bimbi che mira ad insegnare come dividere i rifiuti. Tre le
fasi: consegna dei contenitori, la differenziazione dei
rifiuti e l’uscita per vedere le campane poste in Paese.
Ma tutto ciò non è sufficiente se alle spalle non c’è il supporto delle famiglie nel trasmettere le buone abitudini.

L’Amministrazione comunale, con il supporto della start-up Wiseair, ha avviato un progetto atto a monitorare e diffondere lo stato della qualità dell’aria grazie a innovativi sensori di rilevazione dell’inquinamento atmosferico.
Le centraline rilevano i dati delle particelle di materiale
(cosiddetto “particolato”) presenti nell’aria e distinte in
PM1, PM2,5, PM4 e PM10).
COMPRESSE PER LA LOTTA
ALLE ZANZARE

Cambiamo aria!
Il Comune di Malo ha aderito al Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria.
Promosso dalla Provincia di Vicenza,
l’iniziativa ha per obiettivo quello di migliorare la qualità dell’aria riducendo di almeno il 40% le emissioni di inquinanti atmosferici entro il 2030.
Un’azione sinergica tra Istituzioni e cittadini coinvolti
nel dare il loro contributo anche con la compilazione del
questionario che permetterà di analizzare le forme ed
i modi di utilizzo della biomassa e comprendere come
proporre degli incentivi ad hoc alle famiglie utilizzatrici.

Inquadra
il qr code
per accedere
al questionario

La lotta alle
zanzare passa
soprattutto con
azioni di prevenzione. In un
doppio momento tra aprile e maggio, con il supporto del Gruppo Volontari Protezione Civile di Malo,
l’Amministrazione comunale ha distribuito gratuitamente le confezioni di compresse da utilizzarsi nei
tombini e teli per la copertura dei
bidoni d’acqua.

El Boteghin
DA NOI PUOI TROVARE:
Formaggi tipici di malga,
salumi, frutta e verdura
fresca di stagione,
pane fresco a lievitazione
naturale, vini sfusi
AR_03428

Via Don Luigi Dalla Fiore, 110
Malo (VI) - 389 895 6400

Piazza San Bernardino - Palazzo di Cristallo - Malo (VI)
Tel. 0445 580904 - www.studioromagna.it

Fornitore ufficiale
AG di Apolloni Luca

El boteghin
di Schiavon Arianna
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Green mobility. A Malo tre colonnine di ricarica
L’Amministrazione comunale, nel progetto di diffusione della green mobility per spostamenti
rispettosi dell’ambiente, ha acquistato da Repower, tre colonnine di ricarica per mezzi elettrici
ed ibridi. Identificate con segnaletica a terra di colore verde ed il simbolo della ricarica, le colonnine sono attive in piazza San Bernardino, nel parcheggio del cimitero di San Tomio e nel
parcheggio di via Marano per i mezzi comunali.
Il servizio è ora a disposizione della cittadinanza attraverso l’app, Recharge Around di Repower (con costo trasparente senza aggiunta di commissioni) che permette non solo di ricaricare
il mezzo tramite moneta elettronica ma anche di accedere ai vari servizi controllando lo status
dei punti di ricarica attivi disponibili nella rete nazionale.

Per una differenziata
di qualità
Quantità ma anche qualità. Quando si parla di raccolta differenziata non è sufficiente raccogliere i rifiuti ma
è necessario, ora più che mai, suddividerli in modo corretto, alla ricerca di una raccolta differenziata di qualità.
Con l’intento di migliorare il servizio, l’Amministrazione comunale in collaborazione con Greta Alto Vicentino ha rinnovato le campane delle isole ecologiche e riorganizzato il sistema di
raccolta dell’umido.
Per l’occasione è stato inoltre realizzato un pieghevole che fornisce tutte indicazioni sulla corretta differenziazione e l’utilizzo delle campane. Dubbi? Vai al sito con tutte le informazioni o
scarica gratuitamente l’App DifferenziAVA per gestire e differenziare al meglio.

Malo Plastic Free

Inquadra
il qr code
per maggiori
informazioni

Con la forte volontà di dare un messaggio educativo di
salvaguardia dell’ambiente, l’Amministrazione comunale ha avviato il progetto Malo Plastic Free donando ai
circa 800 alunni delle scuole Primarie cittadine, ai loro
insegnanti e al personale ATA, le borracce riutilizzabili.
Un progetto a costo zero per le casse comunali perché finanziato dagli operatori economici presenti nel territorio.
Una sinergia tra Istituzione, Scuola e mondo imprenditoriale di grande valore dove
al centro ci sono i ragazzi ed il rispetto
dell’ambiente.

ELETTRODOMESTICI TELEFONIA INFORMATICA

GIRONDI - MALO
Via Muzzana, 14 - Tel. 0445 602132 - https://girondi.domex.it - Seguici su

16 SICUREZZA

A caccia di eco-vandali
I furbetti dei rifiuti a Malo devono sapere che non hanno
certo vita facile. L’Amministrazione comunale con la
Polizia Locale, ha posto particolare attenzione alla lotta
all’eco-vandalismo e all’abbandono indiscriminato e selvaggio di rifiuti su aree verdi, lungo i cigli della strada ed
isole ecologiche scambiate per discariche a cielo aperto.
L’utilizzo delle telecamere di video-sorveglianza (che da
17 verranno incrementate a 21), il controllo del rifiuto
ma anche e soprattutto le segnalazioni dei cittadini per
una rete di civiltà di grande valore ed utilità, vanno nella
direzione di contrastare questo triste fenomeno.
Una decina le sanzioni emesse a giugno a cui si aggiungono le oltre 80 staccate nei primi mesi dell’anno (per il
60% di persone fuori comune) sono un valido deterrente
ma spesso non sufficiente a fermare queste inciviltà che
vanno a danno dell’intera Comunità.

Autodifesa per una sicurezza a 360 gradi

L’Amministrazione comunale nell’ambito della sua azione di potenziamento della sicurezza nel territorio ha proposto
nel mese di marzo il primo corso gratuito di autodifesa rivolto esclusivamente ad un pubblico femminile.
Tre incontri pratici in cui sono state fornite tecniche di autodifesa rette sul metodo Krav Maga.
La disciplina, di origini israeliane, si base sul combattimento e sulla difesa ravvicinata a mani nude, tecniche utili in
caso di aggressione.
Il corso è stato tenuto da maestri internazionali di Krav maga ed appartenenti anche al corpo della Polizia di Stato.

La Loggia sas

BAR CASABIANCA

PIANI ALIMENTARI - ERBORISTERIA
COSMETICA E ALIMENTAZIONE BIO
Via Pace, 8/2 - 36034 Malo (VI)
Tel./Fax 0445 588366
laloggia-naturabio@libero.it

Via Pisa, 40/E - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.581018
postmaster@dmcsnc.net

Loggia

COLAZIONI • PRANZI
APERITIVI • TRAMEZZINERIA

Via Bologna, 2 - 36034 Malo (VI)
Tel. 340 2763930 - Trovaci su
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Sottoscritte le convenzioni per i lavori di pubblica utilità
e messa alla prova
L’Amministrazione comunale ha
sottoscritto l’accordo con il Tribunale di Vicenza per attivare i “Lavori
di pubblica utilità” da applicare quali
pene giudiziarie alternative.
La convezione, curata nell’organizzazione dal Comando di Polizia
Locale, va nella direzione di offrire la
possibilità di scegliere questa strada
quale pena sostitutiva al reato commesso nel capitolo della circolazione
stradale (in primis la guida in stato

di ebbrezza). L’imputato non solo
ottiene il rilascio della confisca del
mezzo, ma gli viene ridotta del 50%
la durata della sospensione della
patente. Il Comune di Malo può così
contare su prestazioni non retribuite
a favore della Collettività.
Tra i servizi resi, oltre ai numerosi interventi sulla manutenzione
del verde pubblico, anche lavori
di imbiancatura di interni di edifici pubblici ed il recupero di qual-

che mobilio, l’apporto all’attività
della Biblioteca ma anche ai Servizi
sociali. É stata inoltre sottoscritta
con lo stesso Tribunale, una seconda
convenzione della durata triennale,
sui procedimenti di “messa alla
prova”, strada alternativa sempre
per reati stradali ma che a causa
della gravità (es. incidente provocato
per guida in stato di ebbrezza) non
permette di usufruire dello sconto
sulla pena.

OCCHIO ALLE TRUFFE ONLINE
Internet ed i servizi online hanno rivoluzionato il mondo moderno. Accanto alle innumerevoli facilitazioni ed opportunità, la Rete però, come nella realtà, nasconde piccoli e grandi pericoli.
L’Amministrazione comunale giovedì 30 giugno in collaborazione con Avatar e Studio Progetto ha
organizzato una serata per imparare come non farsi imbrogliare in internet, fornendo trucchetti
per saper meglio comportarsi quando si presenta una mail o un’offerta truffaldina.

Protezione Civile tra formazione ed esercitazioni
Il Gruppo di Protezione civile è un pilastro della Comunità, ponendosi al fianco del Comune, pronto con generosità a tendere la mano
per il prossimo.
Tra le tante attività poste in essere, nel mese di aprile è stato organizzato un fine settimana di formazione, due giornate di corso per il
personale chiamato ad intervenire all’apertura del C.O.C., il Centro
Operativo Comunale che si attiva nelle emergenze e che necessita di
costanti momenti di preparazione ed aggiornamento alla presenza
anche dei vertici dell’Amministrazione comunale.
Nel mese di maggio poi, una decina di volontari Protezione Civile
sono stati impegnati nelle Primarie di Malo, Case di Malo, Santomio
e Molina di Malo divulgando ai giovani i giusti comportamenti da
seguirsi in occasione di emergenze o calamità naturali quali incidenti
domestici, rischio idrogeologico, rischio incendi e rischio terremoti.

f g p a r t n e r s . i n f o
Via Btg. Vale Chiese, 10 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 294967
Via Card. G. De Lai, 10 - 36034 Malo ( VI) - Tel. 0445 602834
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Conosci il tuo Comune
“Conosci il tuo Comune” è nome
del progetto sorto dalla collaborazione tra l’Assessorato all’Istruzione
e le Insegnanti delle classi quinte
del Comprensivo Ciscato, nella convinzione che l’educazione civica dei
ragazzi non può che partire dalla
conoscenza dell’Istituzione più
vicina a loro: il Comune. Il format del
progetto prevede infatti una visita
delle quinte al Municipio, durante la
quale, con linguaggi adeguati all’età

degli alunni, viene spiegato il funzionamento della macchina comunale.
Lo scorso mese di maggio è così
decollato il progetto. La Giunta e gli
Uffici hanno ricevuto in Municipio
la visita delle classi quinte dell’intero Comprensivo. Gli alunni si sono
confrontati attivamente con Amministratori e Dipendenti comunali,
ponendo domande che hanno portato alla realizzazione di un opuscolo
donato poi ad ogni alunno.

Generazioni unite in un progetto

Sono stati ben 458 i ragazzi/e della
media Ciscato coinvolti nel progetto “Sentire le immagini” che ha
fine maggio, in Sala consiliare, ha
avuto l’atto conclusivo con la ceri-

monia di premiazione. La proposta
ha preso il testimone dal progetto
Stella Cometa che ha coinvolto nel
dicembre i piccoli dell’Infanzia e
della Primarie nel proporre lavoretti agli ospiti della residenza per
anziani Muzan. E proprio per un
costruttivo scambio generazionale
è stato dedicato anche il progetto
dei ragazzi delle Medie realizzando
disegni per decorare gli ambienti e
allietare le giornate degli ospiti.

1600 anni
di Venezia
in un fumetto

L’Amministrazione comunale, per
celebrare i 1600 anni della nascita
di Venezia, ha realizzato la pubblicazione dal titolo “Gita a Venezia”, un fumetto curato da Michele
Mistrorigo che racconta la millenaria storia del capoluogo veneto, per
un messaggio che guarda ai giovani
trasmettendo loro le radici, la storia
e l’essenza della nostra dell’identità.
Il fumetto è stato donato a tutti i
ragazzi dell’Istituto Comprensivo
Statale Ciscato, per un’iniziativa che
ha ricevuto i complimenti dei vertici
regionali.

Liete note nei caffè con i ragazzi del Musicale
Gli alunni dell’indirizzo musicale
della scuola Secondaria di Primo
grado Ciscato sono stati protagonisti, con i loro strumenti, nei venerdì
di maggio per accompagnare con
liete note alcuni “dolci” momenti del
pomeriggio della Cittadinanza. Tre
bar del Paese si sono trasformati per
l’occasione in palcoscenico dell’esibi-

zione dei ragazzi grazie alla sinergia
attivata tra Comune, la Delegazione
di Malo della Confcommercio e l’Istituto Comprensivo Ciscato.
Tre appuntamenti al Chiocciola Bar,
Pasticceria Campana e Bar San Gaetano che hanno permesso ai ragazzi
non solo di dare esibizione di quanto
appreso durante il corso dell’anno

con i loro insegnanti, ma anche di
promuovere le attività del Comprensivo di Paese ed il valore sociale che
riveste la musica capace di unire
oltre i confini.

AGENZIA DI SCHIO

Via Romana Rompato, 7
Tel. 0445/539156

SUBAGENZIA DI MALO
Via Raffaello Sanzio, 10
DAVIDE MANEA
Tel. 329/2733163
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Riqualificazione impianti sportivi e contributi
straordinari ai gestori degli impianti
Lo sport a Malo è da sempre protagonista, con un caleidoscopio di proposte offerte dalle diverse Associazioni
sportive in sinergia con l’Amministrazione comunale la
quale gestisce in modo diretto o attraverso convenzioni,
sette tra palestre e tensostrutture, cinque impianti sportivi dedicati all'attività calcistica, un impianto dedicato
al gioco del tennis ed uno al tiro con l'arco. Non solo.
Con uno sguardo alla salutare attività all’aperto, le attenzioni sono rivolte anche alle numerose aree sportive ad
accesso libero e piastre polivalenti dedicate al calcio a 5,
alla pallacanestro e alla pallavolo.
Un lavoro quotidiano che accanto alle manutenzioni
ordinarie e straordinarie ha per obiettivo un continuo
ammodernamento degli impianti, la messa in sicurezza
ed adeguamento delle strutture e delle attrezzature per
offrire all’utenza servizi di qualità.
Nel primo semestre del 2022, l'Assessorato allo Sport
ha in particolar modo operato una riqualificazione di
alcuni impianti sportivi, portando ad esempio a compimento la manutenzione straordinaria della piastra di
via F.lli Bandiera. È in corso inoltre la progettazione per
la realizzazione dei nuovi spogliatoi del Tennis Club per
un importo di progetto stimato di 430 mila euro e si sta
operando uno studio di fattibilità per la realizzazione di
un nuovo impianto adibito al tiro con l'arco, da localizzare nella zona degli impianti sportivi di via Deledda.
Sul capitolo dei campi sportivi da calcio, sono iniziate
le operazioni riguardanti manutenzioni straordinarie

ai manti erbosi dei terreni di gioco di Malo, Molina e
Santomio, in accordo con le relative società sportive che
fruiscono di tali impianti. Inoltre sono state eseguite
verifiche strutturali ed impiantistiche alle torri faro dello
stadio comunale, i cui riscontri hanno portato ad operare
un intervento specialistico per adeguare alle normative
sia le torri, sia i fari installati su di esse.
Oltre alla parte più prettamente operativa e tecnica di
interventi sugli impianti sportivi, l'Amministrazione
comunale ha inserito a bilancio un contributo straordinario di 20 mila euro per sopperire al rincaro delle utenze
al quale sono sottoposti i gestori di alcuni impianti sportivi maladensi.

FORMAZIONE PER LO SPORT. AD APRILE DUE SERATE
Con l’obiettivo di accrescere la cultura sportiva, fornendo strumenti a tecnici, dirigenti ma anche atleti e semplici appassionati, nel mese di aprile sono stati organizzati, in Sala consiliare, due momenti di formazione su nutrizione ed infortuni.
Mercoledì 20 aprile, la dr.ssa Paola Calgaro, dietista ha dipanato il tema della nutrizione con gli errori più frequenti che pregiudicano la salute, la crescita e la prestazione sportiva.
Sette giorni dopo i fisioterapisti, dr. Stefano Benacchio e la dr.ssa Giulia Favero assieme al dr. Mattia Berti, medico chirurgo
specializzato in Ortopedia hanno affrontato la delicata materia degli infortuni tra fake news e realtà.
Due incontri partecipati che hanno suscitato un grande interesse tra i presenti.

PRODUZIONE
E VENDITA
FORMAGGI:
www.lovisonluciano.it
Via Bassano del Grappa, 8 - Thiene (VI)
Tel. 0445 380696

dal produttore
al consumatore

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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Premio Città di Malo

L’Amministrazione comunale, con volontà di ringraziare a
nome dell’intera Comunità alcune persone e con loro Associazioni che nei difficili mesi della lunga pandemia si sono
contraddistinte per il loro supporto alle persone fragili, ha
consegnato sul finire dello scorso anno il Premio Città di Malo.
I premi sono andati a: Lucia Danieli, presidente del
Gruppo contro l’esclusione, Adriana Meneguzzo per
anni attiva al Centro Aiuto alla Vita di Schio, Marilena
Carlotto, presidente del Centro San Nicola, Giordano
Felloni che ha ricoperto ruolo di rilevanza nell’Associazione mutilati e vittime civili e di guerra e figura cardine

del Basket Malo, Pietro Bonato, collaboratore all’interno
del Gruppo missionario di Malo, in Parrocchia e valido
aiutante del Calcio Malo. Con loro sono state premiate
anche due Associazioni maladensi particolarmente
attive durante l’emergenza sanitaria.
Il sindaco, Moreno Marsetti e la Giunta hanno consegnato il premio al gruppo volontari di Protezione Civile
di Malo e al gruppo volontari Carabinieri in Congedo.
Per l’occasione un ringraziamento è andato anche all’appuntato scelto, Pascale Gianni in pensione dal 2022 dopo
il servizio reso con l’Arma in Paese.

Il carnevale nel 2022 ha raddoppiato
uscendo anche dai confini
Il 2022 del Carnevale di Malo, forte
dell’entusiasmo di Pro Malo, Amici
del Carnevale, Carristi e di tanti
volontari, è stato vissuto nell’anno
della ripartenza in un doppio
binario.
La 98ª edizione si è aperta, domenica 20 febbraio, con la passerella
dei carri in centro a Vicenza. Sfruttando le ore notturne del sabato, i
carri son usciti dagli hangar per fare
poi bella mostra in Campo Marzo
in una vetrina di grande valore. La
settimana dopo la festa si è spostata

a Malo con
la sfi lata
sost it u it a,
per effetto
delle restrizioni sanitarie, dall’esposizione nelle piazze del centro.
Non è mancata però l’atmosfera
carnevalesca con musiche, colori
ed animazione. Ma quest’anno il
Carnevale di Malo ha raddoppiato
riproponendosi il 18 e 19 giugno
nella versione estiva con Ciaci che
al termine ha riconsegnato al Sindaco le chiavi della Città.

Cittadinanza Onoraria
al Milite Ignoto
Ne l g i u g n o d e l
2021, il Consiglio
comunale con votazione unanime,
ha conferito al Milite Ignoto la Cittadinanza Onoraria
“il quale divenendo simbolo di pace
e fratellanza universale, assume un
significato di altissimo valore per
tutta l’umanità”.
Proprio al Milite Ignoto della Prima
Guerra Mondiale e a tutti i caduti
maladensi delle due guerre mondiali è dedicato un monumento presente nel cimitero del Capoluogo.

Autofficina - Elettrauto

Autofficina De Facci Fabio, quando il lavoro diventa la passione più grande.

Soccorso Stradale - Gommista

Il know how e la versatilità di Fabio e dei suoi collaboratori, uniti all’ausilio
di attrezzature di ultima generazione, sono le caratteristiche che permettono
di offrire un servizio completo su veicoli multi marca di ogni tipo.

DE FACCI FABIO

Via S. Tomio, 19
MALO (VI)
0445 607694
www.autofficinadefacci.it

Con quasi 40 anni di esperienza nel settore meccanico, Autofficina De Facci Fabio
si distingue da sempre per l’attenzione, la cura dei dettagli e la velocità delle lavorazioni.

Tra i vari servizi di eccellenza di Autofficina De Facci ci sono:
• diagnosi elettronica;
• revisioni periodiche;
• soccorso stradale 24 ore;
• manutenzione cambi automatici.
Affidati alla nostra grande professionalità e competenza, saremo in grado di soddisfare
ogni esigenza grazie alla nostra pluriennale esperienza, cortesia e disponibilità.
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Malo presente! Alla 93ª Adunata Nazionale

ANA di Rimini e San Marino, il Gruppo Alpini maladense ha battuto il passo con l’appassionata presenza nella sfilata tre le vie del
centro, accogliendo sotto il tendone amici e penne nere per una
tradizione che è tornata a riproporsi. A sfilare, assieme ai rappresentanti della Regione, Provincia e dei Comuni anche il sindaco,
Moreno Marsetti, presente assieme agli assessori Berlato e Piazza.

Riecco l’Antica Fiera di Santa Croce
L’Antica Fiera di Santa Croce, rilanciata nel passato e ripresa quest’anno
dall’Amministrazione comunale
dopo lo stop di alcune edizioni, è
tornata protagonista domenica 12
giugno animando le vie e piazze del
Centro. Molte le proposte capaci di
soddisfare grande e piccini, ritrovando un passato che per un giorno
è tornato a vivere.
Con il mercatino dell’artigianato, dei
prodotti enogastronomici e il mercato contadino di Campagna Amica
a “chilometro zero”, hanno raccolto
l’attenzione dei bimbi gli animali da

cortile, ma anche le attività venatorie ed ittiche con la presenza delle
Associazioni di settore, il Museo
Rurale Valleogra, le danze tradizionali Ballincontrà e le animazioni
proposte dai volontari dell'associazione Commenda maladense.

Un doppio appuntamento
per non dimenticare Capaci
In occasione del trentennale della strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992
persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca
Morvillo e tre agenti di scorta, l’Amministrazione comunale per mantenere
vivo il ricordo ed andare oltre i libri di storia, ha organizzato un doppio appuntamento con Luciano Tirindelli a servizio del Magistrato nella sua scorta.
Tirindelli il mattino ha incontrato i ragazzi delle scuole e la sera, all’Auditorium Rigotti, ha portato la sua testimonianza raccontando aneddoti di quei
tragici giorni e raccontando Falcone come magistrato ma anche come uomo,
cogliendo un grande seguito tra i presenti.

Più valore al tuo business

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing
Formazione

Via Castellana, 109
Resana (Treviso)
T 0423 480154
www.grafi.it
grafi@grafi.it

Info e Segreteria:

Palazzo Corielli

Via Cardinal De Lai, 2 • Malo (VI)
Tel. 329 0735811
info@santalibera.com
segreteria@santalibera.com
www.santalibera.com
Associazione Musicale Santa Libera
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SIAMO PRESENTI ANCHE NELLA
NUOVA SEDE DI ISOLA VICENTINA
CORSI INDIVIDUALI
Pianoforte
Violino
Flauto Traverso
Sassofono
Clarinetto
Violoncello

Canto Moderno
Batteria
Chitarra Classica
Chitarra Elettrica
Contrabbasso
Basso Elettrico

CORSI COLLETTIVI

ORCHESTRA
SANTA LIBERA
ENSEMBLE DI PERCUSSIONI

MUSICSPACE

Propedeutica Musicale
per bambini da 0 a 10 anni
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Sindaco Moreno Marsetti

Riceve su appuntamento il martedì 15.00-17.00
presso Palazzo Zambon (sede comunale)
Via San Bernardino, 19
Telefono 0445 585211 - 0445 585218
Referati: Affari istituzionali,
Informatica-e-government, Organizzazione,
Personale, Edilizia privata, Urbanistica,
Sicurezza, Lavori Pubblici, Verde pubblico,
Viabilità, Patrimonio

Vicesindaco Matteo Golo

Riceve su appuntamento presso ufficio
del Segretario Generale (Palazzo Zambon)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Società partecipate, Rapporti
con enti, Commercio e attività produttive,
Turismo, Protezione civile

Assessore Silvia Berlato

Riceve su appuntamento il martedì 14.00-17.30
presso ufficio Sport (Palazzo Zambon)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Finanze, Bilancio, Tributi, Sport,
Cultura, Associazioni

Assessore Federico Spillare

Riceve su appuntamento il martedì 16.00-18.00
presso ufficio Servizi sociali e Politiche giovanili
(primo piano Palazzo Muzan)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Servizi di Promozione Sociale,
Politiche giovanili, Servizi alla popolazione,
Servizi demografici

Assessore Nelvio Piazza

Riceve su appuntamento il martedì 16.00-18.00
presso Palazzo Muzan (ufficio di fronte all’URP)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Agricoltura, Ecologia e Ambiente,
Rapporti con Provincia e Regione in materia
di caccia e pesca, Associazioni d’arma

Assessore Gennj Poggetta

Riceve su appuntamento il lunedì e il giovedì
17.15-18.30 presso ufficio Sport
(Palazzo Zambon)
Telefono URP 0445 585211/18
Referati: Istruzione
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di Malo (VI)
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URP UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
E PROTOCOLLO
Telefono: 0445 585211
0445 585218
E-mail: urp@comune.malo.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45
Segnalazioni via web:
https://citywebmalo.altovicentino.it/
POLIZIA LOCALE
Telefono: 0445 585241
PEC: polizialocalemalo@legalmail.it
Email: pm@comune.malo.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45

SEGRETERIA E PATRIMONIO
Telefono: 0445 585216
0445 585288
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45

SERVIZI FINANZIARI
Telefono: 0445 585221
Email: ragioneria@comune.malo.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45

SERVIZI DEMOGRAFICI
Telefono: 0445 585261
0445 585262
Email: demografici@comune.malo.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45
SERVIZI SOCIALI
Telefono: 0445 585276
Numero di telefono assistenti sociali:
0445 58575
Ufficio amministrativo:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45
Assistenti sociali:
solo su appuntamento
UFFICIO TRIBUTI
Telefono: TARI 0445 585231
0445 585234 - IMU 0445 585232
Email: tributi@comune.malo.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45

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

DIRETTORE RESPONSABILE
Daniele Quarello

TIRATURA
6000 copie

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

FINITO DI STAMPARE
Luglio 2022
Nessuna parte di questa pubblicazione è
riproducibile, sia dei contenuti sia del layout grafico,
senza il consenso scritto dell’Editore.

SERVIZI SCOLASTICI
Telefono: 0445 585208
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45

UFFICIO CULTURA
Telefono: 0445 585293
Email: cultura@comune.malo.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45

BIBLIOTECA COMUNALE
“LUIGI MENEGHELLO”
Telefono: 0445 585229
Email: biblioteca@comune.malo.vi.it
Mercoledì e venerdì
9.30 - 12.30
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
14.30 - 18.30
Sabato
15.00 - 18.00
UFFICIO SPORT
Telefono: 0445 585213
0445 585286
Email: sport@comune.malo.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
lunedì dalle 16.00 alle 17.45
SUE SPORTELLO UNICO
EDILIZIA
UFFICIO PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
SUAP EDILIZIA PRODUTTIVA
Telefono: 0445 585251
Email: malo.urbanlab@pec.altovicentino.it
Martedì dalle 10:30 alle 12:30
lunedì, e mercoledì: è possibile fissare
appuntamento tramite apposito
applicativo on line - http://webapps.
altovicentino.it/agenda_servizi_mal/

SUAP COMMERCIO - SUAP ECOLOGIA
Telefono: 0445 585283
0445 585271
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
Lunedì dalle 16 alle 17.45

LAVORI PUBBLICI
Telefono: 0445 585252
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45
Lunedì dalle 16 alle 17.45

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, 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, 0423 480154.
Questo periodico è consultabile anche online su
www.comune.malo.vi.it, su www.eedizioni.it
e nella pagina Facebook ÈEDIZIONI, con ulteriori
approfondimenti e servizi per i cittadini e le imprese
del Comune di Malo.
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Vitevis Cantine. Un gruppo con più di 2800 ettari di vigneti,
oltre 1350 soci viticoltori, tanta esperienza e passione per l’uva.
Produttori di vini fermi, frizzanti e spumanti di qualità, da oltre 70 anni.

Oltre 50 tipologie di vini e prodotti Veneti
in un unico Punto Vendita

Il Wine Shop, in cantina
SaporiValleogra - Malo (VI) - Via Pasubio 13 - SP 46 - tel. 0445 602087
www.saporivalleogra.it | www.cantinevalleogra.com | www.vitevis.com

Altri punti vendita Vitevis Montecchio Maggiore | Gambellara | Castelnuovo del Garda

CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

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

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

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

