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La carta d’identità 
si fa elettronica

Editoriale

L
“A differenza di altri Comuni, 
abbiamo voluto mantenere questo 
servizio di cortesia – spiega il sindaco 
Antonio Tonello – perché ci sembra 
giusto che sia l’ente pubblico ad 
informare il cittadino sulla scadenza 
della carta d’identità”. 

Una volta ricevuto l’avviso, il 
cittadino viene invitato a fissare un 
appuntamento, al quale ci si deve 
presentare con una fototessera, 
il codice fiscale e il vecchio 
documento. La procedura prevede 
anche che vengano prese le impronte 
digitali dell’indice della mano destra 
e della mano sinistra. Dopodiché 
il richiedente riceverà il codice 

PIN personale, che permetterà di 
accedere ai servizi della pubblica 
amministrazione. È proprio questa 
la vera novità della carta d’identità 
elettronica: sarà un pass-partout per 
dialogare per via digitale con gli enti 
che erogano prestazioni a favore dei 
cittadini, con i conseguenti vantaggi 
in termini di velocità delle risposte e 
di riduzione dei documenti cartacei.
Il costo della carta d’identità 
elettronica è di 22 euro in caso di 
prima emissione o rinnovo e di 27 
euro per ottenere un duplicato prima 
della naturale scadenza. La validità 
varia in base all’età del titolare: 3 
anni per gli under 3, 5 per gli under 
18 e 10 per i maggiorenni.

a carta d’identità elettronica, 
che diventerà obbligatoria 
su tutto il territorio 
nazionale, approda anche 
in Comune a Montorso 

Vicentino. Il servizio è attivo da 
alcuni giorni e sarà l’ufficio anagrafe 
ad avvisare i cittadini, al momento 
della scadenza della carta d’identità 
cartacea, che sarà possibile fissare 
un appuntamento per il rilascio delle 
versione elettronica. 

Care concittadine e cari concittadini,
con questo giornale, che in tema di comunicazione si affianca al nostro fortunato 
blog (www.montorsoblog.com), vogliamo condividere con voi un resoconto 
sulle attività amministrative portate a termine o avviate in questo 2018.
È stato un anno di importanti cambiamenti, con due uffici interessati da un 
avvicendamento di personale. Ciononostante, e per questo ringraziamo i nuovi 
addetti che si sono subito ben integrati, abbiamo compiuto un percorso che ci 
ha portati a concludere numerosi interventi, ad avviare nuovi servizi (come la 
raccolta porta a porta del vetro) e a progettare nuove attività da sviluppare nel 
prossimo anno e negli anni a venire.
L’intervento più importante è stato sicuramente quello di ammodernamento ed 
estensione delle reti idriche e fognarie realizzato da Acque del Chiampo con 
un investimento complessivo di 1.200.000 euro. Sono state collegate alla rete 
zone del paese che prima non lo erano e ciò, 
ritengo, produrrà anche un aumento del valore 
degli immobili interessati. I lavori hanno inoltre 
comportato la riasfaltatura di numerose strade e 
questo a favore della sicurezza di chi le utilizza. 
Gli altri principali interventi sulle strade sono 
descritti dettagliatamente nel giornale, così come 
quelli in altri ambiti. 
Qui volevo invece soffermarmi sulle numerose 
proposte avviate durante l’anno a favore dei 
giovani, che sono il futuro del nostro paese. 
Per questo ringraziamo indistintamente tutte le 
associazioni e le istituzioni scolastiche, parrocchiali 
e sportive di Montorso, perché sono il vero motore 
del progresso educativo e sociale, finalizzato a 
costruire una comunità che sia sempre più unita e 
stimolante, soprattutto per le nuove generazioni. 
Viviamo in un paese attivo e generoso e di questo 
dobbiamo essere fieri. Decine e decine sono state 
le manifestazioni realizzate nel corso dell’anno, 
le quali hanno fatto sì che Montorso fosse apprezzato anche dal pubblico 
proveniente da altri Comuni.
È con questo spirito che vogliamo affrontare il nuovo anno, che a livello 
amministrativo avrà un particolare interesse verso i temi ambientali, sia per 
quel che riguarda il controllo delle emissioni industriali nell’aria e nell’acqua 
in sinergia con le aziende e gli entri preposti, sia per la qualità dell’acqua 
stessa, grazie ai previsti investimenti di Acque del Chiampo per abbattere a 
zero la concentrazione di Pfas nella rete idrica: un problema, quest’ultimo, che 
ha fortunatamente coinvolto marginalmente il nostro Comune, ma nei confronti 
del quale, soprattutto a livello sovracomunale, non bisogna assolutamente 
abbassare la guardia.
Auguro dunque a tutti voi di trascorrere un sereno periodo festivo e di affacciarvi 
al nuovo anno con quello spirito di entusiasmo e speranza che è capace di 
costruire grandi cose, anche in una piccola ma coesa realtà come la nostra.

Il sindaco,
Antonio Tonello
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Onore al merito

Laboratori 
e feste per 
baby artisti

A lezione di teatro
e yoga della risata n tre edizioni sono quasi 40 

i giovani premiati del bando 
comunale per l’assegnazione 
delle borse di studio e la 
raccolta delle tesi di laurea 

da conservare in biblioteca. Un 
riconoscimento al merito che, 
per volere dell’Amministrazione 
comunale, si è rinnovato anche 
quest’anno, articolandosi come 
sempre in due sezioni. Il bando 
per l’assegnazione delle borse 
di studio a studenti meritevoli per 
l’anno scolastico 2017/2018 e 
ai giovani laureatisi nel periodo 
01/08/2017 – 31/07/2018 
prevedeva l’erogazione di 22 
borse di studio, ciascuna per un 
importo tra i 100 e i 250 euro a 
seconda del grado scolastico e della 
media dei voti. Nuova edizione 
anche per la raccolta delle tesi di 
laurea da destinare all’apposita 
sezione creata in biblioteca. Gli 
studenti residenti nel Comune di 
Montorso Vicentino, che nel periodo 
01/08/2017 – 31/07/2018 
hanno discusso la loro tesi di laurea, 

iccoli artisti crescono, 
grazie ai laboratori per 
gli alunni della scuola pri-
maria finanziati dall’Am-
ministrazione comunale e 

tenutisi in biblioteca civica. Due quel-
li organizzati in occasione del Na-
tale 2017 e uno in occasione della 
Pasqua 2018: in tutto vi hanno parte-
cipato circa 90 bambini, che si sono 
divertiti a creare con le loro mani 
originali addobbi per le due festività. 
Ed è già tutto pronto per replicare in 
vista del Natale di quest’anno: il 22 
dicembre dalle 9 alle 12, sempre in 

uando si è giovani, più 
si cresce e più si ha lo 
stimolo a misurarsi con 
le proprie capacità 
espressive. Cosa c’è 

quindi di meglio di un corso per 
liberare quanto è custodito in ognuno 
di noi? È proprio questo lo scopo 
che ha guidato i due corsi proposti 
dall’Amministrazione comunale agli 
alunni della scuola primaria. Quelli 
di quinta si sono cimentati nel teatro. 
Guidati dall’attore e regista Bruno 
Scorsone, hanno imparato i segreti 
dell’arte drammatica, proponendo 

I

P

Q
triennale o specialistica, sono stati 
invitati ad aderire all’iniziativa, che 
vede come premio, offerto sempre 
dall’Amministrazione comunale, 
un abbonamento annuale ad un 
pubblicazione di loro interesse, 
scelta fra quelle indicate nell’elenco 
predisposto dal Comune.
“Anche quest’anno per le borse di 
studio abbiamo mantenuto lo spirito 
delle precedenti edizioni – sottolinea 
l’assessore alle politiche giovanili 
Annalisa Zordan –, ossia quello che 

premia unica-
mente il merito 
a prescindere 
dalle condizioni 
economiche del-
la famiglia dello 
studente. La rac-
colta delle tesi 
di laurea è poi 
diventata una 
tradizione che 

arricchisce il patrimonio culturale del 
nostro paese”.

a genitori e amici il frutto del loro 
impegno con due spettacoli serali 
andati in scena al teatro parrocchiale.
I bambini di seconda, terza e quarta 
sono stati invece i protagonisti 
di un corso di yoga della risata. 
Hanno imparato gli effetti benefici 
derivanti dal sentimento dell’allegria, 
associato a specifiche posizioni del 
corpo finalizzate al rilassamento: 
un’esperienza dal sapore orientale, 
ma che si è perfettamente adattata 
all’età e al contesto scolastico in cui 
è stata proposta.

biblioteca, tutti i bambini sono invita-
ti al laboratorio, per dare sfogo alla 
propria fantasia e alla vena artistica.
Spazio anche al divertimento più 
genuino: l’Amministrazione comu-
nale ha infatti organizzato un pigia-
ma party magico, in compagnia di 
Harry Potter. Vi hanno partecipato 
75 bambini, che in palestra hanno 
trascorso alcune ore in compagnia 
del maghetto più famoso del cine-
ma e della letteratura. I partecipanti 
si sono divertiti a costruire la propria 
bacchetta magica e ad andare alla 
caccia del libro di magia, accom-
pagnati dalla lettura di parte del libro 
e alla visione di parte del film dedi-
cati ad Harry Potter e ai suoi amici. 
Ma non c’è pigiama party senza la 
cuscinata finale, degna conclusione 
di una serata all’insegna del grande 
divertimento!

I premiati dell’edizione 2017
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Lo “Sport day”
fa il pienone

Servizi sociali condivisi
per rispondere al meglio

Un’antica sagra
che si rinnova

micizia, sport e grande 
successo per il Montorso 
Sport Day. La seconda 
edizione della giornata 
dedicata allo sport 

ha visto la partecipazione di 400 
over 16, suddivisi in 47 squadre, 
provenienti da Montorso e da altri 
Comuni della provincia, ai tornei 
organizzati nel campo da calcio. 
La manifestazione sportiva, ideata 
e sviluppata da alcuni giovani del 
paese protagonisti di un progetto 
pensato per il loro coinvolgimento 
attivo nelle iniziative del paese, è stata 
patrocinata dall’Amministrazione 
Comunale e ha avuto il supporto 
della Pro Loco di Montorso.
Ventiquattro le squadre che hanno 
partecipato al torneo di calcio a 5 

innovata per altri tre 
anni la convenzione per 
la funzione associata 
dei servizi sociali con il 
Comune di Gambellara. 

L’avvio della funzione associata risale 
alla convenzione del 2 marzo 2015, 
firmata dal sindaco Antonio Tonello 
e dall’allora sindaco di Gambellara 
Michela Doro. Ora il primo cittadino 
di Montorso e il collega di Gambellara 
Michele Poli hanno deciso di dare 
continuità al progetto, che ha lo 
scopo di garantire ai due Comuni 
un servizio migliore e risposte più 
rapide alle richieste manifestate dai 
cittadini. Rinnovata dunque anche 
la figura dell’assistente sociale unica 
per i due Comuni, ricoperta di ruolo 

ome da tradizione, la 
Sagra di San Marcello, 
riportata in vita da 
questa Amministrazione 
comunale dopo 15 anni, 

ha animato per tre giorni le strade di 
Ponte Cocco. Un’occasione di svago, 
fede, sport e divertimento per gli 
abitanti di Montorso, resa possibile 
grazie all’impegno di un gruppo di 
residenti volontari supportati dalla 
Pro Loco del paese.
La prima serata ha visto protagonista 
la musica con alcune esibizioni live. 
La S. Messa nell’antica chiesetta 
di San Marcello ha invece dato il 
via alla seconda giornata di festa, 
continuata poi con un dj set. 
Il gran finale è stato invece inaugurato 
dalla camminata non competitiva 
lungo il sentiero natura, composta da 
tre distanze diverse (6, 12 e 18 km), 
ed è poi continuato con la musica 

“È stata una festa molto parte-
cipata – afferma l’assessore ai 
rapporti con le frazioni Annal-
isa Zordan – e che ha visto un 
grande entusiasmo da parte del 
gruppo organizzativo: il loro è 
stato un lavoro frutto della pas-
sione per le tradizioni e per il 
paese in cui vivono e per questo, 
come Amministrazione comunale, 
li ringraziamo”.

A

R
C

’80-’90 selezionata dal dj Cristian 
Ferrarato. Durante le 3 giornate di 
festa è stato attivo un ricco stand 
gastronomico, che ha proposto 
prodotti locali e piatti a km zero.
“Ringrazio tutti i volontari - dichiara il 
Consigliere comunale Valerio Nori 
- che anno dopo 
anno sono sempre 
di più e che mettono 
a disposizione il 
loro tempo per 
valorizzare Ponte 
Cocco e il territorio 
circostante attraverso la camminata, 
la quale vede ogni anno aumentare 
i partecipanti. È una manifestazione 
che ha lo scopo di tenere viva 
quest’area: con il ricavato, infatti, si 
investe sul territorio, ad esempio sulle 
ex scuole elementari e la chiesetta di 
San Marcello, da cui la sagra prende 
il nome”.

vinto dal “Dream Team”. Otto invece 
le squadre che hanno preso parte al 
torneo di basket 3 vs 3 vinto dagli 
“Osassi”. Il torneo di green volley 
ha visto vincere i “Volley una gioia” 
dopo aver avuto la meglio sulle altre 
14 squadre. Terminati i tornei è 
giunto il momento del “terzo tempo”, 
una festa per tutti i partecipanti e gli 
organizzatori, animata dalla musica 
di una band locale.

dalla dott.ssa Elisa Dal Prà, così 
come il coordinamento della gestione 
dei pasti a domicilio, dell’assistenza 
domiciliare e dei vari tipi di contributi.
“L’assistente sociale – afferma l’as-

sessore alle 
politiche sociali 
Daniela Brunel-
lo – è sempre a 
disposizione dal 
lunedì al ven-
erdì. Fisicamente 
è presente in uf-
ficio il mercoledì 

mattina a Montorso e il giovedì mat-
tina a Gambellara, ma per il resto 
della settimana è sempre reperibile a 
chiamata, per rispondere a partico-
lari emergenze o altro”. Il responsa-

bile unico del servizio è la dott.ssa 
Sonia Valente del Comune di Gam-
bellara, capofila della convenzione. 
Sempre sul fronte dei servizi sociali, 
in paese è attiva un’importante col-
laborazione tra Amministrazione, as-
sistente sociale, parrocchia e scuole. 
Questo permette di aiutare un mag-
gior numero di persone anche in casi 
di momentanea difficoltà o urgenza. 
Le scuole segnalano casi di necessità 
riguardanti bambini e ragazzi, 
mentre i volontari della parrocchia 
collaborano con le associazioni 
del paese nella raccolta di cibo da 
distribuire alle persone bisognose di 
Montorso. Un modo di fare rete che è 
vincente, per il bene della comunità.

- 8



- 10 11 - 

Giorgio Gentilin 
(Sindaco di Arzignano)

“40 anni di sfide vinte
e di successi raggiunti grazie a 
scelte appropriate e visione del 

futuro”

Alberto Piccoli 
(Direttore Generale 

Acque del Chiampo SpA)

“Far parte di una storia aziendale 
così importante è, oltre che una 

responsabilità, un orgoglio ed un 
impegno verso il futuro”

Daniele Refosco 
(Direttore Area Depurazione 

Acque del Chiampo SpA)

“40 anni in cui, per la particola-
rità ed unicità degli scarichi della 
concia, abbiamo continuamente 
sperimentato processi depurativi 
di vario genere, per poi applicarli 

nell’impianto di depurazione, 
installando molto spesso 

prototipi di macchine modificate 
ed adattate con successo“

Md Abdulwased Babul 
(turnista Acque del Chiampo SpA)

“In 40 anni abbiamo assistito ad 
un indubbio progresso 

tecnologico dell’impianto, che ha 
migliorato il nostro metodo oltre 

che il nostro luogo di lavoro“

Pietro Dalla Stella 
(turnista Acque del Chiampo SpA)

“40 anni di miglioramento 
continuo sotto il profilo tecnico e 

della sicurezza“

Renzo Marcigaglia (Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

di Acque del Chiampo SpA)

“Ho visto nascere, crescere e farsi 
apprezzare l’impianto di 

depurazione. Va ringraziato chi 
l’ha pensato, chi l’ha realizzato e 

tutte le persone che, a vario 
titolo, hanno collaborato a 

questo successo che dura da 
quattro decenni”

Matteo Macilotti
(Sindaco di Chiampo)

“Un’eccellenza del territorio, una 
sfida continua”

Gabriele Tasso
(Sindaco di San Pietro Mussolino)

“Il depuratore ha accompagnato 
la crescita della nostra valle in un 

felice incontro tra ambiente e 
produttività “

Luca Restello
(Sindaco di Lonigo)

controtendenza con chi ritiene 
che il sistema pubblico sia 

sempre inadeguato “

Bruno Beltrame
(Sindaco di Brendola)

“Il depuratore di Acque del 
Chiampo è ed è sempre stato 

un paradigma di buona 
amministrazione”

Antonio Tonello
(Sindaco di Montorso Vicentino)

“Da 40 anni a fianco 
del nostro territorio con una 

storia di impegno costruttivo e 
capacità di adeguarsi 

al cambiamento “

Romina Bauce
(Sindaco di Nogarole Vicentino)

“Il depuratore ha 40 anni ma 
non li dimostra per niente”

Liliana Monchelato
(Sindaco di Altissimo)

“Una struttura di garanzia per 
tutti i comuni”

Emanuela Dal Cengio
(Sindaco di Crespadoro)

“Dopo 40 anni 
di servizio il depuratore è ancora 
una risorsa essenziale per questa 

parte della provincia”

Milena Cecchetto
(Sindaco di Montecchio 

Maggiore)

“Un impianto da sempre  all' 
avanguardia, a servizio di una tra 
le zone più produttive d'Italia. Un 

impianto di eccellenza per una 
realtà economica di eccellenza”

Andrea Pellizzari 
(Consigliere Delegato

di Acque del Chiampo SpA)

“40 di servizio, impegno e 
dedizione costante nel segno del 
rispetto ambientale e supporto al 
tessuto economico e produttivo. 

Grazie a chi si è avvicendato, 
grazie a chi ha avuto la visione 40 

anni fa di concepire quello che, 
all’epoca, era fantascienza”

 i nostri primi 40 anni di depurazioneFesteggiamo i nostri primi 40 anni di depurazione

www.acquedelchiampospa.it/40annidep
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Scuola secondaria al top
grazie ai nuovi laboratori

La biblioteca allarga 
i propri confini

na nuova aula di 
educazione artistica 
all’interno della scuola 
secondaria di primo 
grado apre nuove 

possibilità ai laboratori didattici. 
L’aula è stata costruita grazie a un 
contributo comunale di 7.000 € con 
il quale è stato possibile abbattere 
un muro divisorio, acquistare nuovi 
arredi e tinteggiare gli spazi interni. 
Il nuovo laboratorio ha preso il 
posto finora riservato ad alcune 
associazioni che si sono ora trasferite 
in altre sedi e permette agli studenti 
dell’istituto “Beltrame” di sperimentare 
nuove discipline artistiche e non. 
I ragazzi possono infatti utilizzare 
l’aula di musica, quella video, il 
laboratorio di scienze, quello di 
falegnameria e perfino il futuristico 
laboratorio di robotica, dove si 

l Comune di Montorso ha 
ultimato i lavori contro le 
infiltrazioni d’acqua all’interno 
della biblioteca comunale. Con 
una spesa di 11.500 € è stato 

risanato il cornicione del tetto tramite 
la posa di una guaina e sono state 
sistemate la canaletta perimetrale 
e la veletta esterna. Oltre alla 
sistemazione del tetto, la biblioteca 
è stata interessata da altri lavori che 
hanno portato ad un ampliamento 
delle possibilità di utilizzo della 
stessa, grazie alla liberazione dei 
locali del piano terra. In particolare 
i lavori di trasformazione sono così 
riassumibili: 
- integrazione per nuovi allacci delle 
forniture di acqua, gas, energia 
elettrica dei locali della ex banca 
Unicredit;
- tinteggiatura interna ed esterna di 
tutto lo stabile;
- acquisto e montaggio di una porta 
divisoria tra i locali aperti al pubblico 
ed i magazzini;
- spostamento del materiale messo a 
magazzino nel locali al piano terra;
- modifica della logistica delle sezioni 
di narrativa, saggistica e ragazzi con 
lo spostamento di tutto il materiale 
negli spazi assegnati;
- creazione di una nuova saletta 
esclusivamente dedicata ai bambini;
Per il completamento dei lavori è 
previsto l’acquisto di tavoli e sedie 
per  la sala polifunzionale e di nuovi 
scaffali per la sala narrativa e la 
stanza dei bambini.

Piano terra
Il piano è suddiviso in due aree 
indipendenti: nella zona di servizio 
si trovano i magazzini nonché i locali 
accessori e tecnici, mentre nella 
zona aperta al pubblico, oltre alle 
toilette, sono situati un ufficio e una 
grande sala con accesso diretto che 
sarà corredata da tavoli pieghevoli 
e sedie impilabili. Questo consentirà, 

U I
avvicinano alla programmazione e 
al comando di piccoli robot fatti di 
Lego. La rimodulazione degli spazi 
all’interno delle classi è nata da un 
fenomeno demografico che sembra 
ormai inarrestabile: “Il calo generale 
delle nascite – spiega l’assessore 
all’istruzione Daniela Brunello – 
determina la diminuzione delle 
iscrizioni alla scuola. Ciò comporta 
che anche il numero delle classi 

in brevissimo tempo, di trasformarla 
da sala studio a spazio disponibile 
per serate e attività proposte da e per 
la comunità.

Primo piano
Oltre la zona centrale, dove si 
possono trovare riviste, multimedia 
e materiale di interesse generale, 
vi sono quattro luminose sale. Il 
criterio fondamentale adottato 
nella disposizione dei locali e delle 
diverse aree funzionali è quello della 
suddivisione dei  vari spazi in base 
al tipo di utenza, garantendo sempre  
un ambiente accogliente e stimolante.

diminuisca, ma esse accolgano fino 
a 29 alunni, secondo le disposizioni 
del Ministero. Le classi sono state 
quindi spostate in aule più grandi, 
mentre in quelle più piccole sono stati 
realizzati i laboratori”. Attualmente la 
scuola accoglie circa 160 studenti, 
divisi in sette classi. “Abbiamo fatto 
importanti investimenti sulla flessibilità 
– sottolinea il sindaco Antonio 
Tonello – per superare il problema 
delle classi numerose. Ringraziamo il 
responsabile del nostro ufficio tecnico 
Giovanni Toniolo per averci permesso 
di concludere i lavori della nuova 
aula di arte prima dell’inizio dell’anno 
scolastico”. “Il ringraziamento va 
al Comune – conclude il dirigente 
scolastico Pier Paolo Frigotto – che 
da un paio d’anni ci ha messo a 
disposizione tutti gli spazi del plesso 
per permetterci di sviluppare tutte 
queste nuove attività”.

“La nuova sala 
riunioni – spiega 
l’assessore alla 
cultura Diego 
Zaffari – è stata 
ricavata da un uf-
ficio dell’ex banca 
Unicredit e sarà a 

disposizione di tutta la popolazione 
per l’organizzazione di incontri pub-
blici di vario tipo”.

Salone polifunzionale

Sala lettura principale

Saletta lettura bimbi
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Gallery
Montorso

Festival del paranormale.

L’edizione 2018 della mostra “Miti & Mete”. “Snap”, saggio di danza hip hop.
Il Palio delle Contrade.

Gara di arco storico.

“I Principi e le Principesse Disney” nelle musiche Disney.

Festival Biblico in Villa Da Porto.

La compagnia “La filigrana” in “Ritorno dal fronte”.

Villa Da Porto Night con Miss Mondo Veneto Valeria Rio Faccin

Operetta con il Coro Pellizzari.

Il Requiem di Mozart in chiesa parrocchiale.

La festa degli anziani.

Halloween in Villa Da Porto.

Concerto dei Fiati Polifonici.

Il grande falò del Rogo della Stria.
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In base alle partite Iva iscritte alla 
Camera di Commercio, le imprese 
nel Comune di Montorso risultano 
equamente suddivise nelle 4 prin-
cipali categorie produttive. In parti-
colare nel territorio comunale sono 
presenti 80 commercianti (il 24% del 
totale), 89 artigiani (27%), 85 in-
dustrie (26%) e 76 imprese agricole 
(23%).

I lavoratori operanti a Montorso sono 
per la maggior parte italiani: si tratta 
di 1161 addetti (76%). Gli stranieri 
rappresentano invece il 24% del to-
tale e sono 373. Inoltre il 90% dei 
lavoratori risiede in Comuni limitrofi 
a fronte del 10% che risulta residente 
nel Comune di Montorso.

1 ditta su 4 risulta essere nata negli 
anni Ottanta, il 21% negli anni No-
vanta e il 47% negli anni Duemila. 
Resistono 2 aziende nate negli anni 
Quaranta e Sessanta (2% del totale), 
mentre il 5% è nato negli anni Set-
tanta.

Sono 64 le aziende montorsane 
con un capitale sociale inferiore 
ai 10.000 €, 44 quelle con un 
capitale compreso tra i 10.000 
e i 50.000 €, 22 tra i 50.000 
e i 100.000 €. Le imprese con 
un capitale sociale superiore ai 
100.000 € sono 52.

Il tessuto economico del paese è per 
lo più formato da piccole aziende con 
un massimo di 7 dipendenti (38%). Il 
32% è invece composto da  imprese 
con10-20 dipendenti. Quelle fra i 
30 e 100 dipendenti rappresentano 
il 13% del totale mentre quelle con 
più di 200 dipendenti il 4%.

SUDDIVISIONE IN BASE ALLE PARTITE IVA 
ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

SUDDIVISIONE IN BASE ALLA PROVENIENZA 
E RESIDENZA DEI LAVORATORI

DITTE PIÙ LONGEVE

SUDDIVISIONE IN BASE AL CAPITALE SOCIALE

SUDDIVISIONE IN BASE AL NUMERO DI DIPENDENTI

24%
COMMERCIANTI

45%
1 - 7 

DIPENDENTI

25%
ANNI ’80

38%
10 - 30 

DIPENDENTI

21%
ANNI ‘90

13%
30 - 100 

DIPENDENTI

47%
ANNI 2000

4%
200 

DIPENDENTI

2%
ANNI ‘40-’60

64
INFERIORE A 

10.000 €

44
COMPRESO TRA I 
10.000 € E 50.000 €

22
COMPRESO TRA I 

50.000 € E 100.000 €

52
MAGGIORE DI 

100.000 €

76%
ITALIANI

10%
RESIDENTI 

A MONTORSO

24%
STRANIERI

90%
RESIDENTI 

IN ALTRI COMUNI

5%
ANNI ‘70

27%
ARTIGIANI

26%
INDUSTRIE

23%
IMPRESE 

AGRICOLE

iccole im-
prese, la-
voratori pro-
venienti da 
altri Comuni 

e un equilibrio delle 4 
principali categorie. 
È ciò che emerge dall’analisi eco-
nomica elaborata da Mirco Ron-

Un paese 
operoso

P
colato, Consigliere 
comunale delegato 
alle Attività Pro-
duttive, assieme al 
Consigliere Nicola 
Castagna e Ales-
sandro Meggiolaro. 
“Abbiamo preparato più di 100 
questionari - affermano i Consiglieri 

- poi distribuiti ad al-
trettante imprese con 
l’intento di fotografare 
il paese che produce 
e le risposte sono mol-
to positive in termini 
di salute del nostro 
tessuto economico”.
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INVESTIMENTI PER 1,2 MILIONI
PER RETI IDRICHE E FOGNARIE PIÙ EFFICIENTI

Quest’anno a Montorso si è com-
pletata l’opera di estensione delle 
reti fognarie in quelle aree del Co-
mune, prima sprovviste di servizio, 
e, contestualmente, sono state so-
stituite le obsolete reti di distribu-
zione idrica dove questa risultava 
sottodimensionata. I lavori sono 
iniziati già lo scorso anno a luglio 
e sono ammontati a complessivi 
1.200.000 euro. 
Le vie interessate dai lavori sono 
state via Cà Vaccari, via Rio, via 
Montello, via Tadiotti, via Tovi, 
via Trento, via Valverde, via Spi-

nino, via Trieste ed infine via 
Darramara. Con la realizzazione 
della rete fognaria e l’ammoder-
namento della rete idrica si è colta 
l’occasione per il rifacimento del 
manto stradale.
“Con questo investimento ci si è 
prefissati l’obiettivo di adeguare ed 
implementare la rete fognaria ed 
idrica nelle aree di Montorso meno 
efficienti. L’obiettivo è assicurare 
ai residenti della zona l’estensione 
del servizio fognario e l’ottimizza-
zione del servizio idrico median-
te standard  in uso ad Acque del 

Chiampo, con l’aumento del dia-
metro delle condotte e l’utilizzo di 
materiali di ultima generazione”, 
dichiara il Consigliere Delegato 
di Acque del Chiampo Andrea 
Pellizzari, che aggiunge: “La col-
laborazione e la sinergia instau-
rata con il Comune di Montorso 
dimostrano come unendo risorse 
e professionalità i risultati possano 
essere raggiunti nel miglior modo 
possibile”.
La collaborazione fra Comune ed 
Acque del Chiampo è stata fonda-
mentale per la realizzazione degli 

interventi, mediante soprattutto 
una pianificazione concordata fra i 
tecnici del Comune e del Gestore, 
per tempi e modalità di esecuzione 
dei lavori, anche per limitare il di-
sagio dei cittadini.
A questo proposito il Sindaco di 
Montorso Antonio Tonello affer-
ma: “L’Amministrazione comunale 
di Montorso ha ritenuto preferibile 
l’esecuzione dei lavori nel periodo 
estivo lungo via Cà Vaccari e late-
rali (Montello e Rio), per limitare 
l’impatto sulla viabilità, specie du-
rante il periodo scolastico. Siamo 
quindi soddisfatti di come Acque 
del Chiampo abbia pienamente 

accolto questa esigenza, calenda-
rizzando la posa della nuova rete 
idrica, specie quella che interessa 
via Cà Vaccari, prima dell’apertura 
dell’anno scolastico”.
I lavori si sono conclusi nel mese di 
novembre con l’asfaltatura e la re-
alizzazione della segnaletica oriz-
zontale di via Darramara, ultima ad 
essere interessata dagli interventi 
per arrecare meno disagio possibi-
le alle attività artigianali esistenti. I 
lavori infatti si sono svolti durante 
il periodo estivo a causa delle di-
mensioni modeste della carreggia-
ta, che avrebbero impattato con il 
transito di mezzi pesanti.
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Frana addio

Operazione 
strade sicure

a sicurezza e la viabilità 
di via Motti sono state 
finalmente ripristinate. La 
zona, infatti, era interessata 
da anni da alcuni dissesti 

e frane che avevano la tendenza a 
riattivarsi periodicamente, soprattutto 
durante i mesi più piovosi autunnali e 
primaverili. 
Gli interventi di messa in sicurezza si sono 
conclusi dopo lo studio, commissionato 
dall’Amministrazione comunale, del 
geologo Rimsky Valvassori, il quale 
ha effettuato un’indagine geologica e 
idrogeologica approfondita dell’area e 
ha proposto un progetto di mitigazione 
del rischio idrogeologico del dissesto 
per un costo di 90.000 euro. 

IL PROGETTO
Il piano messo a punto dal geologo 
è stato appaltato alla Cooperativa 
Popolo di Rotzo e ha previsto la 
demolizione del muro esistente 
in precario equilibrio e la sua 
sostituzione con gabbioni metallici 
ancorati al sottosuolo con chiodatura 

er Montorso è stato un 
anno intenso sul fronte 
delle asfaltature e delle 
manutenzioni stradali. 
Oltre al maxi-investimento 

legato ai lavori sulla rete di Acque del 
Chiampo (vedi articolo a parte), sono 
stati numerosi gli interventi che hanno 
interessato diverse zone del paese. 
Lungo la SP 105 Altura, nel tratto 
di 550 denominato via Roggia di 
Sopra, ha fatto il suo debutto su scala 
provinciale un nuovo metodo ecologico 
di rifacimento del manto stradale, 
applicato da Vi.Abilità con una spesa 
di 120.000 euro. Si tratta di un 
prodotto denominato “ecobase”, che 
sostituisce il tradizionale conglomerato 
bituminoso a caldo con materiale 
proveniente da opere di fresatura 
di altre pavimentazioni (soprattutto 
autostradali). Tale materiale riciclato 
viene riutilizzato dopo aver superato 
un processo industriale certificato che 
consiste nello stabilire le sue curva 
granulometrica e composizione. 
Al momento della posa, non viene 
utilizzato un legante bituminoso a 
caldo, ma un’emulsione di bitume e 
cemento a freddo nella quale viene 

LP passiva. 
Il progetto ha incluso la realizzazione 
di canalette in geosintetico e griglie 
stradali per la regimazione idraulica 
delle acque. 
Grazie alla collaborazione di Acque 
del Chiampo, è stato poi spostata una 
tubazione acquedottistica interrata.
Inoltre, a lavori ultimati, il passaggio 
dei veicoli risulta più fluido, grazie 
all’allargamento della sede stradale 
di circa un metro e mezzo. 

iniettata acqua calda: si viene così 
a creare una sorta di schiuma che 
funge da legante con gli inerti utilizzati 
per l’ecobase. Lo spessore del fondo 
stradale così realizzato è di circa 12 
centimetri contro i 10 del metodo 
tradizionale, ma il costo è decisamente 
più competitivo: un fattore, quest’ultimo, 
che si aggiunge agli innegabili 
vantaggi dal punto di vista dell’impatto 
ambientale.
“Ringraziamo Vi.Abilità e la Provincia 
per aver applicato questo metodo 
innovativo per la prima volta proprio a 
Montorso – afferma il sindaco Antonio 
Tonello -, per di più in una strada molto 
trafficata anche da mezzi pesanti, dato 
che funge da collegamento tra le zone 
industriali di Arzignano e Montorso. 
I lavori, che sono a beneficio anche 
delle numerose famiglie residenti in 
zona, sono stati ora ultimati con la 
segnaletica orizzontale e la creazione 
di un percorso pedonale lungo il lato 
prospiciente le abitazioni”. La Provincia 
ha curato anche l’asfaltatura di un 
tratto della provinciale “Valdichiampo”, 
mentre il Comune si è occupato della 
via Vallegrande. Oltre a questo, è 
stata rifatta la segnaletica orizzontale 

“Possiamo dire – afferma il sindaco 
Antonio Tonello – che in questo 
modo abbiamo bloccato il 
movimento franoso che minacciava 
costantemente la strada e il sottostante 
nucleo abitato. Ora il collegamento 
viario è molto più sicuro e le piogge 
abbondanti non dovrebbero più 
far paura. Ringrazio il Geologo 
Valvassori e la ditta esecutrice per i 
lavori svolti, che sono veramente di 
ottima fattura”.

e verticale in una quindicina di strade 
del paese, al fine di aumentare la 
sicurezza per chi le percorre. 
Grazie ad una spesa di 10.000 
euro, sono stati ultimati gli interventi nel 
centro storico e nella zona artigianale 
Spinino: interessate Piazza Malenza 
e le vie Kennedy, Da Porto, Cristofari, 
Bendinelli, Bellimadore, Zanella, 
Tovi, Pantiere, Ponte Cocco, Spinino, 
dell’Artigianato, dell’Economia e 
Vallegrande.
“Particolarmente importante – sottolinea 
il vicesindaco e assessore ai lavori 
pubblici Diego Zaffari – è l’intervento 
nella zona artigianale, che va a 
completare la nuova urbanizzazione 
industriale dell’area. Abbiamo atteso 
che le nuove aziende si insediassero 
per procedere alla realizzazione della 
segnaletica, in modo che essa non 
fosse subito compromessa dal continuo 
passaggio dei mezzi pesanti impegnati 
nei cantieri di costruzione”.

- 20

Via Vallegrande
Via Roggia di Sopra
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Piano delle acque
contro i dissesti

ronto il nuovo Piano del-
le Acque voluto dall’Am-
ministrazione comunale, 
uno strumento di gestione 
delle problematiche idrau-

liche ed idrogeologiche presenti sul 
territorio e che consente di stabilire 
gerarchie di pericolosità utili per la 

P
programmazione di interventi.
Lo studio, realizzato dal geologo Val-
vassori dello Studio GeoSistemi, ha 
prodotto due carte del territorio, gra-
zie alle quali è stato possibile clas-
sificare le criticità idrogeologiche in 
base alla priorità e alla competenza 
dell’intervento.

I RISULTATI PER PRIORITÀ 
DI INTERVENTO 

All’interno del Comune di Montorso 
le criticità sono in totale 133.
Di cui:

- 7 criticità elevate
- 30 criticità medie
- 96 criticità basse.

In particolare, in base a quanto 
emerge dall’analisi delle 
tipologie di criticità idrauliche ed 
idrogeologiche osservate e dalla 
loro classificazione, le problematiche 
riscontrate più frequentemente sono 
legate a situazioni di deflusso 
idrico difficoltoso, da attribuire alla 
presenza di detrito e vegetazione 
in alveo o tubazioni ostruite e/o 
danneggiate e, in misura minore, di 
tubazioni di sezione insufficiente. 
In secondo luogo, sono state 
riscontrate di frequente anche 
situazioni di criticità legate alla 
ridotta stabilità delle sponde di corsi 
d’acqua, fossi e canalette, talvolta 
associata ad erosione dell’alveo; 
questo tipo di problematica interessa 
maggiormente la porzione collinare 
del territorio comunale, ma è stata 
localmente osservata anche nel 
settore di pianura. 
Tipologie di criticità tipicamente 
legate al settore collinare di Montorso 
sono invece la presenza di alvei 
localmente sovralluvionati e briglie 
che mostrano segni di cedimento o 
stabilità ridotta. 
Le restanti tipologie di criticità 
elencate qui a fianco (manufatti 
danneggiati, quote altimetriche di 
corsi d’acqua da ricalibrare, pozzetti 
ostruiti e/o danneggiati o inesistenti) 
rappresentano situazione critiche 
osservate con meno frequenza nel 
corso della campagna di rilevamento 
ed acquisizione dei dati.
“Il Comune intende impegnarsi a 
fondo su questo tema - afferma 
il sindaco Antonio Tonello -, ma 
inviatiamo anche tutti i privati a 
curare la manutenzione di fossi e 
canali nelle loro proprietà, proprio 
per innalzare ulteriormente il livello di 
prevenzione e tutela del patrimonio 
idrico”.

Le criticità rilevate sono state suddivise in 3 classi in base alla gravità:

- Elevata: criticità idrauliche ed idrogeologiche che necessitano di intervento 
quanto più immediato possibile, poiché valutate come potenzialmente 
pericolose per la sicurezza di singole abitazioni o interi centri abitati.

- Media: situazioni critiche che, sebbene non necessitino di intervento 
immediato, richiedono interventi in tempi brevi. All’interno di questa classe 
sono state inserite situazioni critiche che interessano corsi d’acqua, fossi, scoli, 
canalette o manufatti localizzati a ridosso di strade e vie di comunicazione.

- Bassa: criticità idrauliche ed idrogeologiche che ricadono all’interno di questa 
classe sono situazioni critiche che non richiedono intervento immediato.

TIPO DI CRITICITA’ RILEVATA INTERVENTI PROPOSTI

Ridotta stabilità sponde corso 
d’acqua, a causa di frane e/o 
processi erosivi. Questi ultimi inte-
ressano localmente anche l’alveo 
dei corsi d’acqua

Messa in sicurezza e stabilizza-
zione di alveo e/o sponde corso 
d’acqua

Deflusso idrico difficoltoso causa-
to da vegetazione e/o detrito in 
alveo

Pulizia e manutenzione del corso 
d’acqua, per ripristinarne la com-
pleta funzionalità idraulica (sfal-
cio vegetazione e rimozione dei 
sedimenti di fondo ad intervalli di 
tempo regolari)

Deflusso idrico difficoltoso causa-
to da tubazione e griglie ostruiti 
e/o danneggiati.

Ripristino dell’efficienza idraulica 
delle tubazioni, mediante spurgo 
delle tubazioni stesse se ostruite, 
sostituzione delle tubazioni stes-
se se danneggiate. Ripristino e 
manutenzione griglie di raccolta 
acque

Deflusso idrico difficoltoso causa-
to da tubazioni di sezione insuffi-
ciente

Sostituzione della tubazione esi-
stente con tubazione di idoneo 
diametro

Alveo sovralluvionato
Pulizia e manutenzione del corso 
d’acqua, per ripristinarne la com-
pleta funzionalità idraulica

Briglie che mostrano segni di ce-
dimento o ridotta stabilità

Ripristino dell’efficienza delle bri-
glie

Aree paludose ed a ristagno idri-
co a causa di manufatti (pozzi o 
sorgenti captate) danneggiati

Ripristino dell’efficienza dei manu-
fatti

Acqua stagnante a causa di quo-
te altimetriche del corso d’acqua 
da ricalibrare

Riprofilatura corso d’acqua

Scorrimento critico acqua su sede 
stradale a causa di pozzetti ostrui-
ti e/o danneggiati o inesistenti

Ripristino dell’efficienza idraulica 
dei pozzetti, mediante spurgo dei 
pozzetti stessi se ostruiti, sostitu-
zione dei pozzetti stessi se dan-
neggiati. Realizzazione sistemi di 
pozzetti laddove inesistente

Sezione di chiusura sottobacino 
idrografico non verificata

Individuazione di un percorso di 
scarico alternativo.
Realizzazione di adeguati volume 
di invaso a servizio dell’incremen-
to del carico insediativo in pros-
simità di queste aree. Pulizia e 
manutenzione del corso d’acqua, 
periodica verifica della stabilità 
degli argini
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uando due anni fa, 
nel corso di una festa 
privata, un camion in 
manovra abbatté il pilas-
tro sinistro dell’ingresso 

di Villa Da Porto, a più di un mon-
torsano vennero i capelli bianchi. Era 
stato sfregiato il simbolo del paese e 
di tutta la comunità e il timore era che 
il danno non fosse riparabile.
Fortunatamente non è andata così. 
L’assicurazione ha coperto le spese 
e, una volta ottenuto il via libera dal-
la Soprintendenza archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
Verona, Vicenza e Rovigo, è stato 
possibile rimettere in sesto il pilastro 
e sostituire la parte di cancello che 
era stata danneggiata, provveden-
do, con l’occasione, a restaurarlo 
completamente.
Villa Da Porto ha dunque riavuto il 
suo ingresso e oggi si presenta ai vis-
itatori con il suo antico ed immutato 
fascino, ma con una raccomandazi-
one: prestare la massima attenzione 
alle manovre…

Q

Ecco a voi il nuovo ingresso Più manutenzione nei parchi
grazie alla sinergia con i comitati

parchi gioco, luoghi da 
vivere e da custodire non solo 
per i bambini, ma per tutta 
la comunità. Ecco perché 
è importante la sinergia tra 

Comune e residenti. Il segno di 
questa collaborazione è l’esistenza, 
in paese, di tre comitati che si 
occupano della cura e della 
manutenzione di altrettanti parchi: 
quello di via Fogazzaro, il cui 
presidente è Marino Rigoligo, quello 
di Ponte Cocco, guidato da Armando 
Cocco, e quello di via Cristofari, il 
cui presidente è Maurizio Peloso.
I comitati sono fondamentali, perché 
non solo si impegnano a tenere 
in ordine i parchi, ma segnalano 
al Comune eventuali rotture delle 
giostre o degli arredi e la necessità 
di migliorie. Un esempio è il parco di 
via Fogazzaro, che si trova al centro 
di un’area residenziale in cui vivono 
numerose giovani coppie con figli. 
Grazie ad una spesa di 8.000 euro, 
il Comune ha provveduto a rinnovare 
gli allestimenti ludici, rispondendo 
alle richieste avanzate dal Comitato 
Volontari Aree Verdi. Sono stati 
sostituiti l’altalena e il castello con lo 
scivolo perché le giostrine precedenti 
erano molto vecchie e creavano 
problemi dal punto di vista della 
sicurezza.
Ad accompagnare questo intervento 
è stata l’installazione di due giostrine 
a molle nel parco di Ponte Cocco, 
che è stato anche il luogo in cui si 
è concretizzato il “Progetto parco 
in arte”: il comitato “Volontari parco 
giochi di Ponte Cocco” ha infatti 
incaricato alcuni giovani studenti di 
dipingere gli arredi del parco, che 
è quindi diventato un laboratorio 
artistico a cielo aperto. 
Un’esperienza molto interessante, 
che potrebbe aprire le porte anche 
ad altre future collaborazioni con il 
Comune per l’abbellimento di altre 
aree del paese.

I
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Parco Via Fogazzaro

Parco di Pontecocco
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Ossigeno “supersonico”
per l’ambiente

PFAS, obiettivo 
concentrazione zero

I vantaggi del vetro 
porta a porta

egli ultimi anni, al fine 
di migliorare la qualità 
dell’ambiente, in col-
laborazione con il Co-
mune, Provincia ed Ar-

pav, l’azienda Fonderie di Montorso 
ha effettuato vari investimenti per la 
ricerca di nuove soluzioni ed il mi-
glioramento dell’assetto impiantistico.  
Nel corso del 2017 l’azienda ave-
va messo in atto un investimento di 
750.000 euro per potenziare la 
captazione dei fumi in ambiente di 
lavoro e ridurre le cosiddette emis-
sioni fuggitive. 
Ora un’ulteriore applicazione 
innovativa sta per essere installata 
a bordo dei cubilotti, cioè sui forni 
dove avviene la fusione della ghisa 
mediante la combustione di carbon 
coke. L’ossigeno, necessario alla 
combustione del coke e quindi alla 
fusione, viene portato all’interno dei 
cubilotti attraverso alcuni condotti di 
metallo chiamati tubiere, all’interno 
delle quali scorre semplice aria 
arricchita in ossigeno, in gergo detta 
“vento”. 
L’intervento che sarà realizzato pre-

N
vede l’inserimento nelle tubiere di un 
condotto (lancia) di diametro minore 
che termina con uno speciale ugel-
lo. In queste lance verrà fatta scor-
rere aria arricchita di ossigeno ad 
una percentuale superiore di quella 
attuale. 
Queste lance, inoltre, sono costruite 
in modo tale da ottenere velocità mol-
to elevate. Di qui il termine “superson-
ico” con cui si indica l’ossigeno che 
scorre al loro interno. Qual è il van-
taggio atteso dall’implementazione 
di questa tecnologia? 
Innanzitutto bisogna considerare che 
la velocità molto elevata permette 
all’ossigeno di arrivare fino al centro 
della colonna di carica, migliorando 
conseguentemente la qualità della 
combustione. 
L’ottimizzazione della combustione, 
cioè la miglior penetrazione e dis-
tribuzione dell’ossigeno nella colon-
na di carica, consente di impiegare 
a parità di ghisa fusa una quantità 
minore di coke, con evidente riduzi-
one dell’impatto ambientale. 
Inoltre, dal momento che la concen-
trazione dell’ossigeno è maggiore, 

diminuisce anche la quantità di “ven-
to” che entra nel cubilotto e quindi 
diminuisce anche il volume del fumo 
che esce a camino. 
“Quest’idea dell’ossigeno supersoni-
co è nata dalla ricerca di una tecno-
logia che ci consentisse di migliorare 
il processo di combustione - spiega 
Nicola Cocchia, responsabile am-
biente e sicurezza di Fonderie di 
Montorso -. 
La proposta è stata accolta positiva-
mente dalle istituzioni, Provincia, Ar-
pav e Comune. 
Sono stati necessari oltre due anni 
di studi e di confronto con i fornitori 
per garantire le migliori condizioni 
di sicurezza e la fattibilità dell’imple-
mentazione sugli impianti esistenti. 
L’intervento che andremo a realizza-
re, inoltre, è unico in Italia per il fatto 
che il sistema sarà gestito in maniera 
completamente automatizzata. 
Una gestione di questo tipo 
dell’iniezione di ossigeno supersoni-
co significa sicurezza e garanzia di 
mantenere tutti i parametri di funzion-
amento a livello ottimale, per le mi-
gliori performance del sistema”.

n’acqua finalmente 
libera dai PFAS? È 
possibile, grazie al 
progetto di Acque del 
Chiampo che presto 

coinvolgerà la rete acquedottistica di 
Montorso Vicentino. 
Il progetto dovrà essere approvato 
dal Consiglio di Bacino, ma è già 
chiara l’intenzione di intervenire 
nei due pozzi comunali Roggia 1 e 
Roggia 2, dove saranno installati i 
filtri di nuova generazione 
che permetteranno di 
abbattere fino a zero la 
concentrazione di questo 
inquinante nell’acqua.
A Montorso i problemi 
erano emersi due anni 
fa, quando erano 
stati diramati i risultati 
delle analisi sul PFOS 

stato avviato con ottimi 
risultati il nuovo sistema di 
raccolta porta a porta del 
vetro introdotto all’inizio del 
2018 da Agno Chiampo 

Ambiente.
Nelle prime settimane dell’anno 
sono state eliminate le campane 
stradali e la raccolta è stata sostituita 
dal sistema quindicinale a domicilio, 
che ha portato innegabili vantaggi 
dal punto di vista del decoro 
urbano e a favore dell’aumento 
della percentuale della raccolta 
differenziata.
“Il porta a porta del vetro - 
commenta l’assessore all’ambiente 
Luca Calderato - è molto importante 
sotto il profilo ambientale, perchè è 
stato eliminato il fenomeno che era 

(sostanza che fa parte dei PFAS) 
che indicavano un superamento dei 
livelli di performance indicati dalla 
Regione del Veneto. 
Per fronteggiare il problema 
nell’immediato, Acque del Chiampo 
provvide a collegare l’acquedotto a 
fonti sicure. Il progetto punta ora a 
risolvere definitivamente la questione 
PFAS, rendendo quindi nuovamente 
autonomi i due pozzi di Montorso.
“Ringraziamo Acque del Chiampo 

per il progetto che riguarda 
Montorso – afferma 
l’assessore all’ambiente 
Luca Calderato -, perché 
la questione dei PFAS è 
molto sentita in paese. 
È ovviamente obiettivo 
di tutti avere delle fonti 
di approvvigionamento 
idrico sicure e libere da 

U

È

qualsiasi inquinante. 
Gli interventi programmati vanno 
proprio in questa direzione e 
auspichiamo che vengano realizzati 
al più presto”.

purtroppo diffuso dell’abbandono 
dei rifiuti di ogni tipo nei pressi delle 
campane e perchè in questo modo 
Agno Chiampo Ambiente raccoglie 

un rifiuto vetro che è meno inquinato 
da altri tipi di rifiuti, aumentando 
così il valore del rifiuto stesso e la 
qualità della raccolta differenziata”.



Paolino fa il bis, aggiudicandosi 
per la seconda volta una menzione 
speciale nel Forum Rifiuti Veneto di 
Legambiente.

Il premio è stato assegnato agli 
autori della storia Stefano Cotrozzi 
e Nicola Rezzara e al disegnatore 
Ivan Bigarella per il fumetto “Paolino 
di Riciclandia 3 – Fuga dai robot”, 
un progetto Hassel per Berica 
Editrice voluto da Agno Chiampo 
Ambiente per dare continuità alle 
due precedenti pubblicazioni: 
“Paolino di Riciclandia” e “Paolino 
di Riciclandia – Il ritorno di quelli 
di Lercio”. Se la prima favola si 
rivolgeva infatti ai bimbi delle scuole 
dell’infanzia e il primo fumetto agli 
alunni delle primarie, questo terzo 
capitolo (sempre a fumetti) della saga 
di Paolino è dedicato agli studenti 
delle scuole secondarie di primo 
grado. Il comune denominatore 

LEGAMBIENTE PREMIA PAOLINO
I.P

.

delle tre storie è l’educazione alla 
difesa dell’ambiente e alla corretta 
differenziazione dei rifiuti, attraverso 
le avventure vissute dal piccolo 
grande eroe di Agno Chiampo 
Ambiente.

Il premio di Legambiente è inserito 
nella categoria “generazione 

circolare” ed è stato assegnato 
a “Paolino 3”, si legge 

nella motivazione, per 
il lavoro artistico, 
creativo e culturale 
svolto nell’educazione 
ambientale attraverso 
la creazione di questo 
fumetto.

Assieme agli autori è 
stato invitato a ritirare il 

premio il Presidente di Agno 
Chiampo Ambiente Alberto 

Carletti, che commenta così 
la nuova menzione speciale 

targata Legambiente: “L’aver ottenuto 
la menzione speciale per la seconda 
volta consecutiva certifica la bontà 
di questo progetto editoriale e 
soprattutto educativo. Significa che 

è un’iniziativa che si distingue in 
tutto il Veneto: non posso quindi che 
ringraziare gli autori del fumetto per 
la qualità del prodotto e Legambiente 
per averlo valorizzato con un premio 
così prestigioso”.
“Paolino 3 – Fuga dai robot” è fresco 
di stampa e in questi giorni è in corso 
la sua distribuzione nelle scuole 
secondarie di primo grado dei 
Comuni per i quali Agno Chiampo 
Ambiente gestisce il ciclo integrato 
dei rifiuti.
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Nuovo sportello Bancomat ATM 
in piazza Malenza

gennaio 2019 in Piazza 
Malenza, nel locale che 
ospitava la macelleria Baron, 
sarà operativo lo sportello 
bancomat ATM della Banca 
di Credito Cooperativo 

Vicentino Pojana Magggiore. Dopo molti 
anni torna dunque a disposizione dei 
cittadini un servizio bancario nel cuore 
del paese. “Fa piacere poter avere nel 
centro storico questo servizio – afferma 
il sindaco Antonio Tonello -, offerto da 
una banca da sempre radicata nel nostro 
territorio. Ritengo che sarà molto utile per 
tutti i nostri cittadini”. “La BCC Vicentino 
Pojana Maggiore - spiega Giancarlo 
Bersan Presidente della BCC Vicentino 
- ha provveduto ad installare il servizio 
Bancomat nel centro storico di Montorso, 
dando segno della grande attenzione 
che riserva al territorio in cui opera. In 
questa direzione va anche la presenza 
della nostra filiale che si trova nel Comune 
di Zermeghedo in via Valdichiampo 
e che è stata voluta lungo la strada di 
grande traffico proprio per servire tutto il 
territorio circostante, rendendo fruibile al 
meglio il servizio bancario, consentendo 
agli operatori della Banca di essere 

A
sempre a disposizione per consulenze 
personalizzate e per rispondere in modo 
puntuale alle esigenze del territorio. La 
vicinanza di uno sportello BCC, significa 
poter contare su un Istituto di Credito 
Cooperativo vicino alla gente ed attento 
alle esigenze di famiglie, privati, imprese 
e operatori economici in generale. 
Nonostante i grandi cambiamenti in atto 
nel mondo bancario, la Banca di Credito 
Cooperativo Vicentino si ripromette di 
continuare ad essere l’Istituto di Credito 
delle famiglie, delle piccole imprese, con 
speciale attenzione alle reti di impresa che 
si vanno affermando e più si affermeranno 
in prospettiva. In tempi così complessi 
è importante continuare a credere 
nei valori del Credito Cooperativo, 
superando eventuali difficoltà dovute 
agli effetti negativi della crisi e alle 
politiche rigorose imposte da BCE e 
Banca d’Italia. La presenza della Banca 
di Credito Cooperativo nel territorio, ha 
agevolato la crescita delle economie 
locali consentendone lo sviluppo. La 
BCC è stata parte attiva nel momento 
della crescita tumultuosa, ha sostenuto 
l’economia dell’area nel momento della 
crisi, senza arretrare, vuole esserci anche 

domani, nel tempo del futuro tutto da 
scrivere, anche quando il presente morde. 
Tutto questo può apparire un esercizio 
improprio, quasi filosofico. Eppure è 
soltanto progettando il domani che si 
possono gettare le basi del cambiamento.

L’augurio è di sentirsi protagonisti nel 
cambiamento così come riteniamo essere 
il pensiero dominante di chi abita, vive 
e produce nel territorio di Montorso 
che, siamo certi, risponderà con grande 
convinzione, tenacia ed impegno al 
perseguimento dello sviluppo compatibile, 
orientato anche al raggiungimento del 
Bene Comune per il territorio e la comunità 
intera. Noi ci siamo”.

Giancarlo Bersan Presidente della BCC Vicentino




