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IV Lotto
e Casello Valle Agno
Un progetto per
facilitare l’accesso al
nuovo casello della
Pedemontana e per
prevenire futuri disagi
alla viabilità
Cari Concittadini,
la “strada è vita”, scriveva Jack
Kerouac, ed è per questo che ritengo
doveroso, con questo mio breve
editoriale, aggiornarvi su una tematica vitale - lasciando da parte per
un attimo l’emergenza Covid - che
riguarda il futuro della viabilità non
solo di Cornedo, ma dell’intera Valle
dell’Agno.
Sono trascorsi due anni dalla campagna elettorale quando, sottoscrivendo un patto con Voi tutti, mi ero
impegnato personalmente su questa
tematica, ovvero la realizzazione del
c.d. IV Lotto: quel tratto di strada
che, partendo dal futuro Casello
“Valle Agno” della Superstrada Pedemontana Veneta, posto al confine
con Brogliano, correrà lungo l’ex
sedime ferroviario, per innestarsi
quindi sulla rotatoria in località
“Quello Giusto” per congiungersi poi
con il sottopassaggio “Serenissima”,
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bypassando così, per gli automobilisti che debbono raggiungere Valdagno e Recoaro, tutta la zona c.d.
della Melonara di Cereda.
Due sono i punti cardine di questo progetto fortemente voluto dalla
mia Amministrazione: la velocità
di accesso al nuovo casello della
pedemontana, creando una alternativa alla viabilità ordinaria, evitando,
così, di congestionare una strada già
molto trafficata; creare una viabilità
di Valle “a geometria variabile con
gerarchia delle strade”, lasciando
cioè all’automobilista che percorre
il nostro territorio scegliere quale
strada sia più confacente al proprio
bisogno, garantendo scorrevolezza
per “andare e tornare a casa”.

Il progetto, nelle sue fasi preliminari,
è stato votato più volte in Consiglio Comunale ed ha sempre trovato un consenso unanime da parte
dei Consiglieri Comunali, segno
quest’ultimo di un grande senso di
responsabilità di tutti in merito ad
un’opera viabilistica, come detto, di
vitale importanza per la vallata e che
rappresenta, in questo momento
storico, una delle (sole) tre grandi
opere infrastrutturali messe in
campo dalla Provincia di Vicenza,
insieme con il Ponte di Debba, a sud
di Vicenza, e la Variante al SP 246Bypass del Casello Valle Agno – 3°
lotto, anch’essa opera vitale che va a
Segue a pagina 5
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Le aziende informano

Vaccinazione anti-Covid:
le informazioni utili
Prosegue la campagna di

conviventi con soggetti estremamente vulnerabili, è possibi-

vaccinazione

le contattare il numero verde 800 277 067.

anti-Covid,

come noto in ordine di
priorità in base ai fattori di

Vaccinazione a domicilio

rischio (età e altre patolo-

La vaccinazione a domicilio viene eﬀettuata esclusivamente

gie). La vaccinazione viene eﬀettuata sia direttamente dagli

per le persone allettate e non in grado di muoversi. I familia-

operatori dell’ULSS 8 Berica nei punti di vaccinazione sul

ri possono rivolgersi al Medico di Medicina Generale che,

territorio, sia dai Medici di Medicina Generale presso i loro

mediante un percorso dedicato, attiverà le Unità Speciali di

ambulatori. Ulteriori modalità di somministrazione del vacci-

Continuità Assistenziale (USCA).

no potranno essere attivate in base alle disponibilità di vacci-

Sempre tramite le USCA vengono inoltre vaccinati a domici-

ni e agli accordi stabiliti dalle autorità sanitarie nazionali e

lio i pazienti seguiti dall’ADI (Assistenza Domiciliare Integra-

regionali.

ta) e i loro conviventi.

Come prenotare

Vaccinazione e positività

La Regione Veneto ha messo a punto un portale unico per la

In nessun caso è possibile essere vaccinati se si è positivi al

prenotazione online, al quale è possibile accedere da qualsi-

Covid o in isolamento in quanto contatti stretti di positivi.

asi computer o cellulare: è suﬃciente collegarsi al sito

Per chi è guarito dal Covid, invece, devono essere passati

HYPERLINK https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ (acces-

almeno 3 mesi dal momento in cui si ha contratto l’infezione

sibile anche dal sito dell’ULSS 8 Berica) e seguire le indicazio-

per poter eﬀettuare la vaccinazione.

ni. In alternativa, è possibile eﬀettuare la prenotazione nelle
farmacie.
In tutti i casi, in base al codice ﬁscale, il sistema riconosce
automaticamente se l’utente è abilitato alla prenotazione. Se
lo, bastano pochi minuti per completare la procedura.
Agli utenti non ancora abilitati, invece, si chiede di attendere
con pazienza il proprio turno, seguendo le informazioni che
saranno di volta in volta pubblicate sul sito dell’ULSS 8 Berica

Per informazioni
800 46 23 40 - Numero verde Regionale
800 27 70 67 - Numero verde ULSS 8 Berica
oppure sisp.covid@aulss8.veneto.it
1500 - Numero verde Ministero della Salute

e diﬀuse tramite gli organi di informazione.
L’abilitazione degli utenti alla prenotazione procederà infatti
per gradi, secondo l’età a partire dai più anziani e in base alle
disponibilità di vaccino. In caso di dubbi o per situazioni
particolari, ma NON per prenotare, è possibile rivolgersi ai
contatti pubblicati in questa stessa pagina oppure chiedere
al proprio Medico di Medicina Generale.
Pazienti fragili e conviventi
All’interno del Piano Regionale Vaccinale sono state stabilite
le categorie di soggetti “estremamente vulnerabili (l’elenco
completo è disponibile sul sito dell’ULSS 8 Berica), che saranno contattati dai rispettivi centri specialistici di riferimento o
saranno abilitati alla prenotazione sul portale regionale,
secondo la disponibilità di vaccini. Per ricevere informazioni
sulle modalità di accesso alla vaccinazione per soggetti
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Segue da pagina 3
completate il concetto di geometria
variabile delle strade.
Il VI Lotto insisterà per il 98% sul
territorio di Cornedo, per il 2 % sul
territorio di Brogliano, ma l’Ente proprietario sarà la Provincia di Vicenza.
Il costo è di 6 milioni 197 mila e 500
euro di cui 3 milioni 946 mila e 769
stanziati dalla Regione Veneto e 2
milioni 250 mila 730 euro stanziati
dalla Provincia.
Sono pervenute da parte di concittadini cornedesi, interessati dal
tracciato, circa una quindicina di
osservazioni in merito a migliorie
e modifiche progettuali finalizzate
ad un minor impatto proprio sulle

proprietà private trovando, con non
poche difficoltà ma con personale
impegno e soddisfazione, l’accoglimento di quasi tutte le osservazioni,
senza stravolgimenti progettuali. Ciò
mi rende orgoglioso perché siamo
riusciti a contemperare interessi
pubblici con i legittimi interessi dei
nostri concittadini.
Attualmente il progetto è in una fase
esecutiva avanzata e sta per essere
nuovamente approvato in via definitiva nei Consigli Comunali di Cornedo e Brogliano, proprio a seguito
delle osservazioni pervenute ed
accolte. Una volta formalizzati questi ultimi incombenti il progetto è
pronto per essere messo a gara ed
essere realizzato.

Contiamo di dare l’avvio vero e proprio ai lavori nella primavera/estate
2022 e di vedere conclusa l’opera
entro la fine del 2023.
Un piccolo tratto di strada per
alcuni, ma un grande, anzi grandissimo passo in avanti per la viabilità
e la vivibilità dell’intera Valle dell’Agno.
Mi sento in dovere di ringraziare la
Provincia di Vicenza, in particolare
il Presidente Francesco Rucco e il
Consigliere delegato alla viabilità
Davide Faccio, nonché il R.U.P. Ing.
Muttin.
È proprio il caso di dire, buona strada
a tutti!
Il Sindaco Francesco Lanaro

Max Siron, da trent’anni al servizio della viabilità
Il Sig. Max Siron è il decano della viabilità della
Valle dell’Agno, già amministratore di Cornedo alla
fine degli anni 90 e primi anni 2000, già dirigente
regionale, sia presso il Consiglio Regionale Veneto
come capo di gabinetto del Presidente di Regione,
sia, poi, come capo di gabinetto di un assessorato
molto importante, il Turismo. Ha seguito, negli anni,
la realizzazione del 5° lotto in galleria di Cornedo, la
Destra Agno e l’ammodernamento della S.P. di Sanmartino per Brogliano.
È da tale curriculum che nasce la volontà di tutti e
sei i sindaci della Valle dell’Agno di incaricare gratuitamente lo stesso Siron di coordinare e seguire
passo per passo la realizzazione dei progetti di viabilità sovracomunale.
«Da quasi trent’anni mi occupo di viabilità. Il IV lotto
è un’opera viaria attesa da anni da amministratori,
imprenditori e cittadini della Valle dell’Agno. Per me
è un progetto di vita da completare e sono felice di
poter contribuire ad un’opera fondamentale» commenta Siron.
Il IV lotto è così chiamato perché deriva da un
vecchio progetto degli anni 80 che disegnava una
variante alla vecchia SS 246 composta da 7 lotti
separati: il 1° realizzato a Montecchio Maggiore, il 5°
lotto con il tunnel di Cornedo, il 6° lotto inglobato
nella strada Destra Agno – Sanmartin e il 4° attualmente in fase di ultima progettazione.
L’altra opera importante che il sig. Siron sta
seguendo per conto dei Sindaci è la Variante alla SP
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246 – Bypass al Casello Valle Agno – 3° lotto.
Quest’opera sostituisce un progetto di circa 20 anni
fa, denominato “Sinistra Agno” che faceva proseguire la strada SanMartin per la sinistra orografica
dell’Agno da Brogliano a Trissino.
Qualche mese fa la Soprintendenza ai Beni Ambientali di Verona ha dato parere negativo al vecchio progetto, giudicandolo di eccessivo impatto
ambientale. Inoltre, durante i lavori della Pedemontana, la società Gas SNAM ha spostato la condotta
del gas proprio lungo il vecchio progetto, precludendo definitivamente la possibilità di realizzare
l’opera.
Come una fenice è nato però dalle ceneri di quel
progetto il nuovo progetto del “3° lotto – bypass
alla 246” sfruttando un innesto sulla rotatoria del
IV lotto entrando in galleria sotto il Comune di
Brogliano per ritornare sulla vecchia 246 a livello di
Castelgomberto per essere quindi allargata, con un
successivo stralcio, fino a Trissino.
Verrà anche creato un innesto perpendicolare verso
la “Strada della Praderia” per permettere una più fluida viabilità da e per Vicenza via Valle di Castelgomberto.
«Ringrazio i sei Sindaci della Valle dell’Agno per la
fiducia che mi è stata accordata e per la loro lungimiranza - conclude Siron -. In particolar modo il
mio ringraziamento va all’Amministrazione di Cornedo e al Sindaco Lanaro per l’impegno costante nel
prevenire i futuri disagi alla viabilità».
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Una nuova copertura per
la sede della Protezione Civile
L’intervento è stato
affidato ad una ditta
specializzata che si
occuperà di realizzare
un manto di copertura
impermeabilizzante
per evitare il formarsi
delle infiltrazioni
Con un investimento di 25 mila euro,
l’Amministrazione Comunale di Cornedo ha avviato la sistemazione del
tetto della sede della Protezione Civile
Alpina situata in via Silvio Pellico a
Cereda di Cornedo. La vecchia copertura, deteriorata con il tempo, non
garantiva impermeabilità alla struttura.
Da circa un anno, infatti, vi era stato un
progressivo peggioramento della situazione con infiltrazioni d’acqua a tratti
abbondanti e capaci di mettere a rischio
le apparecchiature custodite.
«È il minimo che potessimo fare per le
persone della Protezione Civile, che con
il loro volontariato e impegno ci assistono nei momenti di difficoltà - commenta il vicesindaco ed assessore ai
Lavori Pubblici, Angelo Frigo -. Garantire
a loro una sede che sia non solo decorosa ma anche sicura e ben tenuta è il
contribuito che la comunità di Cornedo
dà per ringraziarli del loro impegno».

Una ditta specializzata, alla quale è stato
affidato l’intervento, si sta occupando
della rimozione del vecchio manto di
copertura del tetto e della realizzazione
di una nuova copertura impermeabilizzante per evitare il formarsi delle
infiltrazioni che stavano danneggiando
l’edificio in precedenza.
Per mettere in sicurezza la struttura, è
stato inoltre rifatto l’oblò di passaggio
per accedere al tetto.

Via Monte Cimone, 41/E • CORNEDO VICENTINO (VI) • Tel. 0445 431746 •

“È il minimo che
potessimo fare per
le persone della
Protezione Civile, che
con il loro volontariato
e impegno ci assistono
nei momenti di
difficoltà”

366 4284510

da Lunedì a Venerdì 8.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30 • Sabato 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Via Chiesa, 44/46 • NOVALE DI VALDAGNO (VI) •

347 2896980

da Lunedì a Venerdì 8.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30 • Sabato 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
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Adeguamento sismico
all’Istituto comprensivo Crosara
In estate al via il primo stralcio
Sono stati appaltati in questi giorni i
lavori per l’adeguamento sismico della
scuola media Crosara.
«È un cantiere molto complesso quello
che affronteremo nei prossimi mesi sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Frigo -. Non potendo in alcun
modo spostare i ragazzi in un altro edificio, siamo costretti a lavorare solo nei
mesi estivi quando la scuola è chiusa,
garantendo la disponibilità delle aule al
riavvio dell’anno scolastico. Questo ci
costringe innanzitutto a spalmare l’intervento su tre estati, poi a individuare
dei comparti stagni, che permettano
di iniziare e finire il ciclo di lavorazioni
senza compromettere l’uso della struttura». L’intervento consiste nell’adeguamento sismico dell’intero plesso
scolastico, mediante l’inserimento di
barre d’acciaio inghisate con apposite
resine e l’introduzione di un sistema di
nuovi setti in cemento armato, in grado
di assicurare un sistema di controventi
equilibrato nelle due direzioni e distribuito su tutta la superficie del complesso.
In questo modo, si punta a connettere
i diversi corpi dell’edificio, creando un
unicum strutturale. Saranno altresì realizzate nuove fondazioni per alcuni setti,
nonché l’ancoraggio alle fondazioni esistenti per altri. Non mancherà il rinforzo

locale di alcuni pilastri e di alcune travi,
con elementi compositi incollati tramite
specifiche resine, per incrementarne
la resistenza. È, poi, prevista la realizzazione di un nuovo controsoffitto di
sicurezza antisfondellamento su tutta
la superficie dei solai, così da risolvere
il problema dei possibili futuri distacchi
di elementi in laterizio danneggiati. Per
ciò che concerne, invece, gli interventi di adeguamento antincendio, il
progetto prevede l’abbassamento dei

carichi nei locali, eliminando armadi e
pareti lignee, e l’ampliamento della rete
idrica presente. Oltre all’impianto idrico
antincendio, i lavori di adeguamento
interesseranno anche l’impianto idrico
sanitario, l’impianto scarichi e l’impianto
di riscaldamento.
«L’importo previsto per l’opera è di 2
milioni di euro, di cui 1,6 milioni finanziati da risorse ministeriali e 400.000
euro dal Comune - prosegue l’assessore
Frigo -. Siamo consapevoli degli inevitabili disagi che verranno arrecati agli studenti, genitori ed insegnanti. Chiediamo
a tutti di avere pazienza, perché altre
soluzioni non erano possibili per i costi
proibitivi che avrebbero comportato.
L’Ufficio Lavori Pubblici sarà costantemente impegnato a monitorare l’andamento dei lavori, per cercare di risolvere tutte le criticità che strada facendo
emergeranno ed assicurare il pieno
rispetto della tempistica contrattuale,
riducendo i problemi al minimo».
«Alla fine dei tre anni avremo una scuola
sicura ed efficiente - conclude il Sindaco Francesco Lanaro -. Era un nostro
dovere intervenire, perché la formazione dei ragazzi resta il primo pilastro
della nostra Repubblica, la quale deve
essere garantita in locali che siano adeguati».

… da oltre 15 anni sempre vicini ai nostri clienti!
RISPARMIO REALE

IL TUO FORNITORE
DI GAS E LUCE

CONSULENZA TECNICA

UFFICIO DI TRISSINO - VIA DALLE ORE, 51

trissino@ssenergia.com
N. 1 | giugno 2021

ATTIVAZIONE GRATUITA

CHIAMACI 0444 601360

www.ssenergia.com
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Pronto ad agosto
il campo in sintetico,
patrimonio
della comunità

Angelo Frigo, vicesindaco e assessore
ai Lavori Pubblici

Proseguono a gonfie vele i lavori per la
realizzazione del nuovo campo comunale in sintetico. Nei mesi scorsi l’Amministrazione di Cornedo Vicentino aveva
approvato il progetto definitivo per la
realizzazione del campo, impegnando
390 mila euro, interamente finanziati dal
bilancio comunale.
«Siamo riusciti a bruciare le tappe, appaltando i lavori con largo anticipo - commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori
Pubblici, Angelo Frigo -. Nei primi giorni
di aprile abbiamo dato il via ai lavori, che
stanno proseguendo con regolarità.
Se nel corso delle prossime settimane
il tempo sarà clemente e non emergeranno imprevisti, saremo in grado
di restituire il campo alle associazioni
sportive entro la fine di luglio, in tempo
per l’avvio della nuova stagione».
L’intervento prevede la realizzazione di
un campo in sintetico in sostituzione
di quello esistente in erba naturale di
via Alfieri a Spagnago, ma anche la realizzazione delle opere di drenaggio e
la realizzazione dell’impianto di irrigazione. Non solo, sarà sistemato anche
il sistema di smaltimento delle acque
meteoriche provenienti dalla nuova

«Il nuovo campo in erba sintetica è
patrimonio di tutta la comunità di Cornedo, a disposizione delle associazioni
e dello sport in generale - aggiunge il
sindaco Francesco Lanaro -. Siamo lieti
che alla ripresa delle attività troveranno
una nuova struttura, più efficiente e
moderna, che potrà garantire molte più
ore di utilizzo rispetto ad una in erba
naturale».

L’erba artificiale di ultima generazione permetterà
di avere sempre un terreno di gioco adeguato,
eliminando quegli inconvenienti derivanti dalla
mancata ricrescita dell’erba
rete di drenaggio. L’erba artificiale di
ultima generazione permetterà di avere
sempre un terreno di gioco adeguato,
eliminando quegli inconvenienti derivanti dalla mancata ricrescita dell’erba
e garantendo per tanto la piena, totale
ed efficace fruibilità del campo di calcio
in qualsiasi stagione. Gli atleti cornedesi
potranno quindi tornare presto a giocare nel rinnovato impianto sportivo.

Via Tassoni, 45 - CORNEDO VICENTINO (VI) - Tel. 0445 430427 - info@ferrari-immobiliare.it - www.ferrari-immobiliare.it - Seguici su
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Al via sistemazioni
per 1000 metri di marciapiedi

1000 metri di marciapiedi rinnovati, scelti
tra quelli maggiormente degradati e frequentati. L’Amministrazione ha deciso di
concretizzare un ulteriore stralcio del più
generale piano di ammodernamento dei
marciapiedi comunali, elaborato fin dai
primi giorni di insediamento dell’Amministrazione Lanaro. La spesa complessiva
dei lavori, avviati nel mese di maggio,
ammonta a 50 mila euro.
«Continua l’impegno alla sistemazione
dei marciapiedi di Cornedo - commenta

l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo
Frigo -. Gli interventi riguardano 1000
metri di marciapiedi soprattutto delle
zone residenziali, rovinati per l’usura ed
il tempo. Verrà ripristinato non solo il
decoro urbano, ma anche la sicurezza
per i pedoni che vi transitano».
I tratti interessati sono quelli di: via
Cavour (parcheggio Sala Civica e Banca),
via Volta (Montagna Moto), Strada Campagna (lato opposto a Ricordi), via Tarcisio Maule, via Gorizia (continuazione del

tratto sistemato nel 2019), via Verdise a
Cereda, via Monte Cimone (fronte Metrò
fino all’incrocio), via Monte Ortigara
(zona concessionario auto).
«Stiamo lavorando già al prossimo
stralcio - aggiunge l’assessore Frigo -,
perché la nostra intenzione è quella
di continuare a destinare risorse alla
manutenzione del patrimonio esistente,
in modo da restituire alla fine del mandato un Comune che sia più moderno
ed efficiente».

Ultimati i lavori
per il nuovo marciapiede
in località Melonara
Sono ormai giunti al termine i lavori per la realizzazione
del nuovo marciapiede nel tratto di via Monte Verlaldo,
compreso tra la rotatoria di via Cozza di Cereda e l’intersezione con via Tezze di Cereda, zona conosciuta
come località Melonara, lungo il lato destro andando
verso Trissino.
«Abbiamo realizzato un percorso pedonale di larghezza pari a 1,50 m e lungo circa 340 m, unitamente
alla posa della nuova rete fognaria e acquedottistica,
grazie alla collaborazione con Viacqua - precisa il
vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Angelo
Frigo -. Il marciapiede è stato realizzato con betonelle
e completato con un nuovo impianto di illuminazione
pubblica ad alta efficienza».
L’importo complessivo del lavoro ammonta ad euro
246.000,00, dei quali 125.000 finanziati dalla Provincia
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di Vicenza.
«Con questo primo tratto di marciapiede iniziamo
la messa in sicurezza di una zona che nel tempo ha
visto cambiare la sua vocazione con l’insediamento
di molti nuovi esercizi commerciali accanto a quelli
già esistenti - sottolinea il Sindaco Francesco Lanaro
-. Stiamo valutando la possibilità di realizzarne uno
anche sul lato opposto, in modo da congiungere
entrambi i lati della strada con via Pigafetta e via Campagna, così da permettere l’accesso alla pista ciclabile
che porta verso Cornedo, sulla quale stiamo lavorando
per il completamento dei tratti mancanti».
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Dir. Sanitario: Dr. Ivan Dalla Riva

I PROFESSIONISTI DEL SORRISO

Tel. 0444 676187
Corso Giacomo Matteotti, 67
Arzignano (VI)
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www.studiodentisticodallariva.it

WhatsApp
333 967 9050

Tel. 0445 951669
Via Lungo Agno
Don Antonio San Martin, 16
Cornedo Vicentino (VI)
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Scuole, il nuovo Polo unico
per l’Infanzia nasce
sotto i migliori auspici
Le tre unità didattiche avvieranno un confronto
più serrato, coltivando ciascuna la propria
specializzazione in un ecosistema comune

Il 24 maggio 2021 è una data storica:
con il voto unanime di tutti i componenti il consiglio di amministrazione
della scuola d’infanzia di Cereda, del
consiglio di amministrazione della
scuola d’infanzia di Spagnago e del
consiglio di amministrazione della
scuola di infanzia di Cornedo, nasce
il Polo per l’Infanzia Scuole Paritarie Maria Ausiliatrice San Girolamo e
Sacro Cuore. Nei mesi scorsi, con il
supporto tecnico della FISM, la Federazione delle Scuole Materne di
Vicenza, è stato definito il progetto di
“Polo 3-6 anni per la prima infanzia”,
con un organismo gestionale unico
che coordini l’attività educativa ed
istituzionale dei tre plessi per armonizzare l’offerta formativa territoriale,
rilanciarla e promuovere le necessarie
nuove forme organizzative.
«È stato un lavoro articolato - dichiara
l’assessore all’Istruzione Elena Peloso - perché abbiamo voluto mettere
insieme tre realtà salvaguardando le
loro specificità.
Nessun modello prevarrà sull’altro, ma
si armonizzeranno in un unico pro-
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getto integrato che valorizzi il meglio
di ciascuna scuola».
Il consiglio della Fondazione sarà
composto da sei membri. Il presidente
sarà nominato dal Sindaco insieme
ad altri tre membri in rappresentanza
delle tre scuole dell’infanzia di Cornedo, Cereda e Spagnago. Faranno parte
del consiglio anche il parroco e un
altro membro nominato dal consiglio
pastorale. I quattro consiglieri nominati si occuperanno della gestione del
patrimonio, del personale dipendente,
della didattica e dell’educazione e dei
rapporti con i genitori. Sarà presente
anche un membro della FISM come
figura di supporto tecnico-amministrativo».
L’aggregazione delle tre scuole sotto il
cappello di un unico ente permetterà
di offrire alle famiglie un servizio di
qualità maggiore rispetto allo standard
già alto di oggi. Non solo perché i servizi di supporto alle attività scolastiche
verranno centralizzati, permettendo
economie e efficientamenti, ma soprattutto perché le tre unità didattiche
avvieranno un confronto più serrato,

Elena Peloso, assessore all’Istruzione
coltivando ciascuna la propria specializzazione in un ecosistema che
diventa comune. Le tre Scuole continueranno la loro attività educativa a
servizio delle famiglie che abitano nel
territorio di Cornedo, Cereda e Spagnago, assicurando la presenza del
personale docente ed educativo.
«Ferma volontà di mantenere salde
le radici, le tradizioni, le esperienze
educative e le identità territoriali che
caratterizzano ogni singola scuola
– commenta il Sindaco Francesco
Lanaro -, irrinunciabile è il progetto educativo di ispirazione cristiana
che connota tutte e tre le realtà. I tre
plessi scolastici, riuniti nel nuovo ente,
svolgeranno la loro azione educativa
ispirandosi ad una concezione cristiana della vita. Le tre scuole dell’infanzia
paritarie si propongono di garantire
ai bambini il diritto a un’educazione
che favorisca lo sviluppo integrale
della persona e delle sue potenzialità
affettive, sociali, cognitive, morali e
religiose».
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Nasce a Cornedo lo Sportello
Lavoro della Valle dell’Agno
Un servizio importante e strategico per favorire l’incontro
di domanda e offerta di lavoro

Attualmente i cittadini da tutta la
Valle che sono seguiti da questo
servizio sono un centinaio, una
decina le aziende
Da pochi mesi Cornedo ospita lo Sportello Lavoro della
Valle dell’Agno, un nuovo servizio a sostegno dei cittadini e
delle aziende per favorire l’incontro di domanda e offerta di
lavoro. Nato dalla collaborazione delle sei amministrazioni della valle dell’Agno con la Regione del Veneto, Veneto
Lavoro e Job Select, lo Sportello ha sede in piazzetta delle
Scuderie 2, a fianco di Parco Pretto, in posizione centrale
e comoda per gli utenti. Aperto ogni mercoledì dalle 9 alle
13 e dalle 14.30 alle 18.30, è a disposizione di tutte quelle
persone che affrontano difficoltà lavorative nel comune di
Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Recoaro, Valdagno,
Trissino e Brogliano.

Battilana Bruno

AUTOFFICINA • CENTRO REVISIONI
CENTRO PNEUMATICI

S.N.C.
MCTC

Via Monte Cengio, 71 - 36073 Cornedo Vic.no (VI)
info@battilanaautomobili.it - pneumatici@battilanaautomobili.it - Tel. 0445 951171
MACCHINE DA CAFFE' LAVAZZA FIRMA PER LE FAMIGLIE E UFFICI,
IN COMODATO GRATUITO, PER INFO, CATIA 320 0248351

Via Braglio, 62 - Bolzano Vicentino (VI)
cell. 320 0248351 - tempodicaffe.melanie@gmail.com
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«È un servizio importante e strategico per la nostra Valle commenta il Sindaco Francesco Lanaro -. È un utilissimo
strumento per incrociare domanda ed offerta di lavoro, per
le aziende e per i cittadini che mettono in campo le loro
competenze per essere parte attiva nel mondo del lavoro.
Non solo garantirà un sistema di accompagnamento alla
ricollocazione dei cittadini ma contribuirà anche a ridurre

i tempi di disoccupazione».
Il servizio intende promuovere una nuova possibilità rivolta
ai cittadini del territorio basata sulla disponibilità di un’offerta di orientamento e accompagnamento al lavoro e sulla
valorizzazione delle esperienze lavorative. Attualmente i
cittadini da tutta la Valle che sono seguiti da questo servizio sono un centinaio, una decina le aziende.

Servizi e obiettivi del nuovo sportello
Lo Sportello ha l’obiettivo di integrare l’offerta dei sistemi
istituzionali di collocamento, accrescere la qualità dei
servizi offerti ai cittadini del territorio, attuare sul territorio
le politiche regionali finalizzate all’incremento occupazionale e al mantenimento del posto di lavoro. Non solo,
l’iniziativa ha lo scopo di realizzare un sistema di governance efficiente che permetta alle istituzioni di osservare
le dinamiche del mercato del lavoro locale, raccogliere
e analizzare dati relativi al trend occupazionale del territorio e rispondere efficacemente alle esigenze dei
cittadini e delle aziende. E ancora, lo Sportello intende
costruire un sistema pronto alla gestione delle transizioni
occupazionali (outplacement), nonché una rete di collaborazione con i C.P.I. Da qui la scelta di collocarlo, nella
prima fase sperimentale, proprio a Cornedo, in posizione
centrale rispetto al territorio della Valle dell’Agno, al fine
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di garantire a tutti gli interessati un rapido accesso al
servizio. Verranno misurati richieste ed accessi in modo
da poter progettare, superata la fase sperimentale, una
diffusione territoriale più ampia, con l’eventuale apertura
di sportelli aggiuntivi anche in altre zone. La durata prevista della fase sperimentale è di 12 mesi. Tale soluzione
viene proposta sia per valutare l’efficacia del servizio e
quindi determinare gli investimenti necessari al suo sviluppo, che per costruire un processo di integrazione con
i Servizi Pubblici all’Impiego progressivo nel tempo e che
ne garantisca il reciproco riconoscimento oltre che una
condivisione efficace degli obiettivi.
Lo Sportello è aperto il mercoledì, dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:30. Per maggiori informazioni invitiamo i cittadini a scrivere a sportellolavoro.cornedovicentino@jobselect.it oppure a chiamare al 329.5325564.
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Ritorna il contributo
alle famiglie per la frequenza
dei centri estivi
Il progetto ha la finalità di offrire un aiuto concreto a chi deve conciliare
le esigenze lavorative con quelle di accudimento dei propri figli
Un’occasione per imparare, crescere,
giocare e stare insieme all’aria aperta.
Sono tornati i centri estivi a Cornedo
Vicentino con un ampio ventaglio di
offerte a carattere sportivo e ludico-ricreativo dedicate ai bambini e ragazzi dai 2 ai 19 anni. Giochi, laboratori e
tanto sport: mai, come in questi tempi,
i centri estivi rappresentano un’occasione di socialità e svago per i più piccoli, dopo oltre un anno di restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria,
e un prezioso supporto per i genitori
che lavorano.
Lo sa bene l’Amministrazione Comunale che ha stanziato anche quest’anno 16.500 € per contribuire alle spese delle famiglie cornedesi che hanno
la necessità di iscrivere i figli ai centri
estivi nel periodo di sospensione delle
attività scolastiche ed educative.
«Il progetto ha la finalità di offrire un
aiuto concreto soprattutto a chi si trova nella necessità di dover conciliare le
esigenze lavorative con quelle di accudimento dei propri figli» commenta l’assessore al Sociale Daniela Nervo.
A conclusione delle attività estive, è

possibile richiedere il contributo di frequenza. Le domande saranno soddisfatte secondo l’ordine finale risultante

dalla graduatoria fino ad esaurimento
delle risorse destinate all’intervento.
Per maggiori informazioni, invitiamo
i cittadini a scrivere a urp@comune.
cornedo-vicentino.vi.ti oppure a contattarci, il lunedì dalle 10.00 alle 14.00
o il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, al
numero 0445/450469.
Tante proposte per tutte le età
Da giugno a settembre, le proposte
rivolte ai bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, sono numerose: dal Cornedo Beach volley,
organizzato dalla Polisportiva Cornedo, allo Sport Camp, ideato dal Futsal
Cornedo con il tennis per tutti i ragazzi
che amano il calcio e il tennis; senza
contare l’Ardor Camp, il campo estivo dedicato alla ginnastica ritmica e
al pattinaggio artistico organizzato da
Pgs Ardor Cornedo. E ancora, il Grest,
organizzato dalla Parrocchia, la proposta delle scuole dell’infanzia paritarie Maria Ausiliatrice per i più piccoli e,
infine, i centri estivi dell’associazione
culturale Proposte Educative Campo
Natura, Campo avventura e Campo
Esperienza.

Via Monte Ortigara, 34/d - Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 430433 - panarettopizzeria@gmail.com

www.pizzeriapanaretto.it
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Buoni spesa per le famiglie
in difficoltà: disponibile
una nuova tranche di fondi
I buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di beni alimentari,
farmaci e beni di prima necessità nei negozi convenzionati
Con uno stanziamento di circa 63.000
euro, il Comune ha avviato la seconda
edizione dei buoni spesa per le famiglie
in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza sanitaria. I buoni spesa saranno disponibili fino ad esaurimento fondi
e potranno essere utilizzati per l’acquisto
di beni alimentari, farmaci e beni di prima necessità nei negozi locali che aderiscono all’iniziativa. L’importo del buono
spesa verrà caricato direttamente sulla
tessera sanitaria del richiedente, che la
potrà usare come un bancomat presso
i negozi convenzionati, e varierà da un
minimo di 280 euro ad un massimo di
800 euro in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
«Riteniamo che sia importante essere
vicini a chi vive situazioni di difficoltà e
fragilità - commenta l’assessore al Sociale, Daniela Nervo -. Con questa seconda
fase dei buoni di solidarietà alimentare,
vogliamo dare nuovamente un sostegno
concreto a coloro che stanno facendo
fatica ad affrontare il peso della crisi pandemica. Nella prima edizione siamo riusciti a supportare 180 nuclei famigliari,
ma il nostro obiettivo continua ad essere

Requisiti per richiedere
i buoni spesa

Daniela Nervo, assessore al Sociale
quello di non lasciare indietro nessuno».
La domanda va presentata esclusivamente online (https://www.comune.
cornedo-vicentino.vi.it/it/news/buoni-di-solidarieta-alimentare). Nel sito
del Comune è disponibile anche l’elenco degli esercizi aderenti e il bando
completo dell’iniziativa. Per informazioni, invitiamo i cittadini a scrivere a urp@
comune.cornedo-vicentino.vi.ti oppure a contattarci, il lunedì dalle 10.00 alle
14.00 o il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00,
ai numeri 0445/450417 e 0445/450469.

Già dal 6 maggio possono essere
presentate le domande da parte di
cittadini italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno) residenti
nel comune di Cornedo Vicentino,
che hanno subito una riduzione di
almeno il 15% delle entrate dichiarate, relative a tutti i componenti
del nucleo familiare, per il bimestre
gennaio-febbraio 2021 rispetto al
bimestre dell’anno precedente. Possono fare richiesta dei buoni spesa
anche coloro i quali hanno entrate
dichiarate inerenti ai mesi di gennaio e febbraio 2021, relative a tutti
i componenti del nucleo familiare,
da cui risulti un reddito mensile pro
capite non superiore a 500 euro.
Inoltre, per ricevere l’incentivo, le
famiglie devono possedere un patrimonio mobiliare riferito all’intero
nucleo familiare, e come definito
dalla normativa sull’ISEE, non superiore a 7000 euro alla data del 31
dicembre 2020.

ShowRoom e Uffici: via Monte Cengio, 72/a - Cornedo Vicentino
Tel. 0445 953 148 - info@misuraeffe.com - Fax 0445 953 847
Misuraeffeambientieprogetti - www.misuraeffe.com

N. 1 | giugno 2021

15

Bilancio

Il tuo 5x1000
al Comune di Cornedo
I fondi raccolti saranno impiegati
esclusivamente per il sostegno
di persone in difficoltà residenti a Cornedo
L’Amministrazione Comunale di Cornedo, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, ha invitato i cittadini a devolvere il 5 per
mille a favore del Comune. «Ringrazio i cittadini di Cornedo che con la dichiarazione dei redditi del 2020 hanno scelto di donare il 5x1000 al nostro
Comune - commenta l’assessore al Bilancio Luisa Rossi -. Le risorse introitate sono state usate interamente per aiutare le famiglie cornedesi in difficoltà. Invito tutti fare altrettanto anche quest’anno, destinando il 5x1000
del 2021, così da permettere all’amministrazione di dare una mano a tutti
quelli che ne hanno bisogno. Destinarlo è semplice e non costa nulla…basta porre una firma nell’apposito riquadro sotto la dicitura “Sostegno delle
attività sociali svolte dal comune di residenza” che troverete sui modelli dei
redditi CU, 730, UNICO che andrete a presentare. Grazie, grazie ancora!»
Il 5x1000 è la quota dell’imposta sul reddito dell’Irpef che è facoltà del
contribuente destinare a finalità di interesse sociale. Tale scelta non determina maggiori imposte a carico del cittadino. I fondi raccolti dal Comune
mediante il 5x1000 saranno impiegati esclusivamente per il sostegno di
persone in difficoltà residenti a Cornedo.

Light Waterfall Sales Center in Wuhan
Location: Wuhan, China

www.marmifaedo.com
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Buoni sconto per sostenere
famiglie ed esercenti locali
2500 buoni motivi per fare shopping a Cornedo
Dopo il successo della prima iniziativa, unica nel suo genere, per sostenere il commercio locale durante il
periodo natalizio, l’Amministrazione comunale di Cornedo Vicentino
scende in campo al fianco delle categorie più colpite dalla pandemia con
una nuova iniziativa.
Bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti,
estetiste, parrucchieri, erboristerie,
negozi di abbigliamento e calzature:
sono stati distribuiti loro 2.500 buoni sconto del valore
di 10 euro ciascuno che, a loro volta, consegneranno
ai clienti. Nel dettaglio, i buoni ricevuti potranno essere concessi, come
sconto sui servizi resi e sull’acquisto della merce, ai propri clienti che abbiano
residenza nel Comune di Cornedo.
Un’iniziativa pensata per aiutare le
tante attività economiche con l’obiettivo di incentivare il commercio
locale messo in ginocchio dal Covid-19.
«Il vantaggio è duplice - spiega l’assessore al Bilancio Luisa Rossi - i

clienti saranno incentivati agli acquisti grazie allo sconto e gli esercenti
vedranno arrivare con immediatezza liquidità nelle proprie casse grazie
ai 25.000 euro immessi dal Comune
sotto forma di buono».
Dal 21 giugno al 15 settembre, i cittadini potranno così tornare a godersi
la città, aiutando le attività di vicinato. Grazie ai buoni sconto sarà possibile mangiare un gelato, bere un
Luisa Rossi, assessore al Bilancio

caffè, pranzare, fare un aperitivo o
cenare ad un prezzo scontato nei locali cornedesi, ma anche andare dal
parrucchiere e dall’estetista, acquistare prodotti di erboristeria o fare
shopping negli esercizi locali a prezzi
vantaggiosi.
«In un periodo in cui le famiglie stanno affrontando difficoltà econo-

Gli specialisti
della floccatura
industriale
CASCHI, ELMETTI,
CAPS

CONDIZIONATORI

OGGETTISTICA

ARREDAMENTO

miche, occupazionali e relazionali - commenta il Sindaco Francesco
Lanaro -. vogliamo offrire ai cittadini
un aiuto in termini di spesa, e al contempo incentivarli a sostenere le nostre imprese artigiane e commerciali,
che sono un capitale prezioso per il
nostro tessuto economico e sociale,
sperando di innescare un meccanismo virtuoso per cui le risorse messe
a disposizione del Comune diventino volano per mobilitarne altre. Forse non è molto, ma lo facciamo col
cuore».
Per conoscere tutte le attività che
aderiscono all’iniziativa, vi invitiamo a
consultare il sito del comune (www.
comune.cornedo-vicentino.vi.it).

PORTABITI

OCCHIALERIA

CALZATURE

INTERNI PER AUTO

ASTUCCI

ACCESSORI MODA

Via Fogazzaro, 46 - Cornedo Vic. (VI) - Tel. 0445 430772 - Fax 0445 430516 - www.pamaflock.com
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“Spazio Giovani”
in biblioteca: nasce il polo
unico culturale di Cornedo
Cuore della cultura cittadina, Villa Trissino
ospita da qualche mese Spazio Giovani Cornedo che ha trovato qui la sua nuova sede. È
nato così il polo unico culturale di Cornedo
per offrire ai più giovani un nuovo luogo dove fare e vivere la cultura.
«È un cambiamento che abbiamo voluto fermamente - dichiara l’assessore alla Cultura e
alle Politiche Giovanili Giovanni Ambrosini andando a creare un unico polo culturale in
biblioteca: dai prestiti di libri e dvd, alle aule
lettura e l’aula studio (aperta anche i sabati
mattina), fino allo sportello di consulenza di
Spazio Giovani».
Aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle 15:30 alle 18 e due sabati al mese dalle 10:30 alle 12:30,
Spazio Giovani Cornedo si è trasferito nel nuovo ufficio al
piano terra della biblioteca.
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Lo sportello, grazie alla presenza di due operatori, eroga servizi rivolti principalmente a
ragazzi e studenti, con orientamento post
diploma, stesura cv, partecipazione a scambi
europei, ma anche incrocio tra domanda e
offerta riguardo a ripetizioni e baby sitting in
sinergia con lo Sportello Lavoro situato nelle
ex scuderie.
Gli operatori sono inoltre a disposizione di
tutti i cittadini per offrire un aiuto nell’utilizzo
dei dispositivi digitali, in particolare per l’uso
di app e navigazione internet.
«Nei sabati mattina che saranno in biblioteca
- conclude Ambrosini - garantiranno attività
e corsi nel salone nobile e negli spazi esterni
di villa Trissino. Tutto questo per migliorare e coordinare i
servizi nell’ambito culturale di Cornedo, e per ammodernare la biblioteca».

www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it
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A Cornedo il primo mercatino
del vintage e del collezionismo
della Valle dell’Agno
La manifestazione tornerà ad animare Piazza Aldo Moro
sabato 10 luglio e 11 settembre

“È stata una grande
soddisfazione vedere
il nostro centro tornare
ad animarsi e portare
a Cornedo tanti
appassionati di vintage
e collezionismo”
Dopo i positivi riscontri dei primi due
appuntamenti, il mercatino vintage e
del collezionismo di Cornedo Vicentino tornerà ad animare Piazza Aldo
Moro sabato 10 luglio e 11 settembre. La manifestazione, organizzata dall’assessorato alla Cultura e agli
Eventi con la collaborazione della Pro
Loco, accoglierà numerose bancarelle
che proporranno oggetti vintage e da
collezionismo.
«Fin dal primo appuntamento abbiamo ricevuto tantissime richieste di
partecipazione - commenta l’assessore alla Cultura Giovanni Ambrosini -.
Si sono fatti avanti circa 60 espositori e molti altri si stanno ancora candidando. Abbiamo quindi pensato di ingrandire la manifestazione per potere

Giovanni Ambrosini, assessore
alla Cultura
accogliere altre bancarelle. L’obiettivo
non è solo quello di offrire più scelta
ai visitatori, ma anche di farla diventare permanente. È stata una grande
soddisfazione vedere il nostro centro
tornare ad animarsi e portare a Cornedo tanti appassionati di vintage e collezionismo».
Il mercatino si svolgerà nella piazza del
Municipio in tutto l’arco della giornata.
«Abbiamo registrato numerose pre-

senze e sono molto soddisfatto che
questa iniziativa parta da Cornedo sia
la prima di questo tipo nella Vallata dichiara il sindaco Francesco Lanaro
-. Un evento che ci fa respirare un po’
di aria di normalità. Ringrazio gli organizzatori e la Pro Loco e mi auguro
che sia il primo di una lunga e fortunata serie».
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Grande successo
per Librar Cornedo,
Il festival letterario è promosso dal comune
di Cornedo Vicentino e dalla società Promo E20
Si è svolta la prima edizione di Librar Cornedo, il festival sui libri
e sul mondo letterario promosso dal comune di Cornedo Vicentino, dall’Assessorato alla cultura e agli eventi e dalla società
PromoE20 che hanno portato il marchio “Librar” patrocinato
dall’ALI, dopo essere stato a Verona e a Villafranca. Un’occasione di incontro e dialogo con scrittori, musicisti e attori, che ha
riscosso un notevole successo tra grandi e piccini, più di mille accessi con prenotazione telefonica in tre giorni di evento,
cittadini provenienti da tutte le province del Veneto.
L’evento si è articolato in una serie di attività sparse per il Parco Pretto Cassanello, il polmone verde e il cuore pulsante di
Cornedo e della vita culturale cornedese, volte ad abbracciare
una grande vastità di gusti e di fasce di età per immergersi nel
mondo letterario e della lettura: “La
vela dei lettori” per le presentazioni con gli autori, il “Villaggio delle
Fiabe” per le letture animate per
i ragazzi, le filastrocche di Gianni
Rodari e L’Odissea di Omero, “Andar per libri” per scoprire le ultime
uscite editoriali, il “Viale dei Poeti”
con l’omaggio a Dante e a Gianni Rodari.
Sei presentazioni con autori di livello nazionale: Alessandro Milan di Radio24 con “Un giorno lo
dirò al mondo”, Marco Trabucchi con “Una lunga vita buona, il
futuro delle Rsa in una società che invecchia”, Marco Balzano
con “Quando tornerò”, Antonio Caprarica con “Elisabetta per
sempre regina” e Matteo Bussola con “Viola e il blu”. Un giovane e promettente autore locale: Emanuele Massignani con
“Il prete che visse due volte”.
Il venerdì sera con “Il giardino degli incanti, racconti e musica come omaggio ai suoi e alla bellezza della natura” a cura
di Sara Tamburello, Marco Sartori e Luca Nardon, è stata approfondita una tematica centrale di Librar, ossia il legame tra
la letteratura, la natura e la musica.
È stato omaggiato Dante nel 700° anno dalla scomparsa del
sommo poeta con uno spettacolo in apertura il venerdì mattina con le scuole medie “Dante VianDante nella fossa sprofonDante” a cura dello scrittore David Conati; lo spettacolo
teatrale del sabato sera “Lectura Dantis”, una scesa agli inferi
passando nei gironi infernali, del gruppo Anakamorà; e “Improvvisamente Dante” un attore travestito da Dante che girava
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per il parco recitando i propri monologhi.
Grande spazio è stato dato alle associazioni, in particolar modo la Banda Cittadina di Cornedo Vicentino ha sfilato all’uscita dalla Santa Messa accompagnando i cittadini al parco, dove
hanno intrattenuto i cittadini con un concerto comunitario; alla
Pro Loco che ha presenziato con il tavolino del bookcrossing
“Via la polvere” per finanziare acquisti per la biblioteca delle
scuole; il gruppo storico e culturale che sabato mattina ha tenuto una chiacchierata nella Vela dei lettori sulle bellezze del
territorio e poesie.
Lungo i viali del parco si trovavano inoltre alcuni musicisti per
allietare le passeggiate dei cittadini tra un evento e l’altro: Paolo Zanarella il Pianista Fuori Posto e Anima Keltia con l’arpa.
«Questa amministrazione ha intrapreso un percorso culturale volto a
creare una cultura inclusiva, di socialità, rivolta a tutte le fasce d’età,
e che sappia valorizzare i tesori di
Cornedo per i Cornedesi, ma anche per i non cornedesi in modo
da diventare un punto di riferimento per la cultura nella Valle dell’Agno e nella provincia di Vicenza
– dichiara l’assessore alla cultura
e agli eventi Giovanni Ambrosini -. Il weekend è stato un successo e ha saputo esaltare la bellezza e l’eleganza del nostro
parco cittadino, allestito per l’occasione a festa con eleganti
allestimenti, ha riempito le vie di Cornedo di versi di poesia, di
storie romanzate, di note colorate e delle risate dei bambini. Un
grazie particolare agli sponsor che hanno sostenuto e creduto
nel progetto e hanno presenziato alla serata di inaugurazione,
Peserico Confezioni, Moviabb s.r.l., Danzo tipografia, imprenditori sani del territorio, imprese cornedesi e di Cornedesi, che
oltre a dare lavoro a molte persone e ad investire nella produzione, investono e sostengono l’amministrazione in questo
percorso culturale, volto a migliorare la qualità della vita a Cornedo e dei suoi cittadini. Ringraziamo inoltre due realtà sociali
molto importanti: Rotary Valle Agno che con il proprio operato
sostiene la vita culturale della comunità della Valle dell’Agno, e
l’Avis sezione Cornedo, che da anni è un punto di riferimento
per i donatori di sangue, specialmente per Cornedo diventata
di recente Città del Dono. Ringrazio infine le associazioni che
hanno partecipato e collaborato con grande entusiasmo».
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Un’estate di eventi
a Cornedo Vicentino
In programma due nuove iniziative culturali promosse dal comune
di Cornedo Vicentino e dall’Assessorato alla cultura e agli eventi
Mercatini, teatro, musica, cinema e fotografia. Sarà un’estate ricca di eventi a
Cornedo che, dopo aver ospitato la prima edizione di Librar Cornedo e i primi
due appuntamenti del Mercatino del
vintage e del collezionismo, accoglierà
due nuove iniziative culturali promosse dal comune di Cornedo Vicentino e
dall’Assessorato alla cultura e agli eventi.
«Abbiamo pensato ad un ricco e variegato calendario di eventi per offrire
a tutti coloro che passeranno l’estate a Cornedo la possibilità di “vivere” la
cultura, avvicinandosi all’arte, alla musica, al teatro e al cinema - ha dichiarato l’assessore alla cultura e agli eventi Giovanni Ambrosini -. A fronte di un
investimento importante di risorse abbiamo già riscontrato una partecipazione entusiasmante ai
primi eventi».
Il martedì ritorna il Cineforum in Piazzetta delle scuderie con
cinque titoli per tornare ad assaporare l’importanza del viaggio e delle relazioni. «Nell’ultimo anno e mezzo siamo stati
a lungo nelle nostre case, spesso da soli senza poter vedere
i nostri parenti e amici - commenta l’assessore alla cultura e
agli eventi Giovanni Ambrosini -. In quei momenti abbiamo
sperato di poter tornare ad abbracciare i nostri cari e sognato di riprendere a viaggiare insieme, alla scoperta di colori e
sapori lontani. La rassegna vuole proprio approfondire questi
aspetti che ci sono mancati così tanto».
Prima delle proiezioni, in programma martedì 22 giugno, 6

dal 1968

luglio, 20 luglio, 3 e 24 agosto, saranno
presentati brevemente i film. Al termine dello spettacolo, sarà possibile partecipare ad un momento di dibattito e
approfondimento sulla pellicola. Il costo
del biglietto di ingresso sarà di € 2,50.
Dal 21 giugno al 4 luglio la biblioteca
di Villa Trissino ospiterà la mostra fotografica “Inquinamenti”, un’occasione
per riflettere sull’impatto delle azioni
dell’uomo sul Pianeta. Le immagini dei
fotografi Fabio Mattiolo, Anna Monica
Rigon, Enrico Marconato, Matteo Meneguzzo, Roberto Marchioro e Walter
Marin ci restituiscono una richiesta di
impegno concreto e un bisogno urgente di ripensare alle nostre attività per
combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze. La mostra fotografica, ad ingresso gratuito, lascia spazio alla speranza di un futuro più sostenibile.
Sarà possibile visitare l’esposizione durante la settimana (lunedì e giovedì, 10.00-12.30 e 14.30-19.00; martedì e mercoledì,
10.00- 12.30; venerdì, 10:00- 19.00); e nel weekend (sabato
e domenica 10.00-19.00).
«Una rassegna di eventi pensata per stare vicini soprattutto
a quelle persone che passeranno l’estate a Cornedo - conclude Ambrosini -. L’arte, la musica, il cinema e il teatro sono
capaci di allontanare le paure, di farci sentire uniti e di trasformare l’ansia in speranza. Possiamo finalmente ritrovarci
per godere insieme di suoni ed emozioni che fino ad oggi ci
giungevano distanti».
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COSTRUZIONI IN FERRO E ALLUMINIO
SERRAMENTI – CARPENTERIA IN FERRO LEGGERA E PESANTE

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Via Maglio di Sopra, 13 - Tel. 0445 951302 - Fax 0445 950332 - www.vigololuigino.it • info@vigololuigino.it
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Pubblicità

TERAPIA CONSERVATIVA

PROTESI

TERAPIA ENDODONTICA

CHIRURGIA

IGIENE

IMPLANTOLOGIA

Via Monte Ortigara, 29/B - Cornedo Vicentino (VI)
Tel.: 0445.480800 - www.dentistacastagnamassimo.it

SICUREZZA
AMBIENTE
FORMAZIONE

Via Maglio di Sopra, 21 - Cornedo Vic. (VI)
Tel.: 0445160015 - info@sicurezzaimpresa.it
www.sicurezzaimpresa.it

SORVEGLIANZA
SANITARIA
MANUTENZIONI

CHECK-UP AZIENDALE
GRATUITO

Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra
nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro
e aumentare la qualità produttiva degli impianti.
Quella che per altri è una vera e propria rivoluzione,
per Ferrazza è realtà consolidata da anni.
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In breve

Attivo il box per la consegna dei libri
in biblioteca h24
È operativo il box di restituzione libri dvd e riviste presso la Biblioteca
Comunale di Cornedo Vicentino. «È un servizio utile e funzionale poiché
permette agli utenti di restituire il materiale a qualsiasi ora del giorno,
indipendentemente dagli orari della biblioteca, inoltre garantisce una
restituzione “a distanza” e di conseguenza sicura, sicuramente un aspetto
rilevante in questo momento di ulteriori strette delle misure» spiega l’assessore alla cultura Giovanni Ambrosini.

Cornedo diventa Città del Dono
La città di Cornedo Vicentino ha aderito al
progetto “Città del Dono” avviato per iniziativa del Comune di Bassano del Grappa,
in collaborazione con le Associazioni del
Dono (ADMO, AIDO, AVIS, FIDAS, RDS).
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare
e informare sulla donazione di sangue,
midollo osseo, organi e tessuti, investendo
il Comune del ruolo di facilitatore della
scelta nei confronti dei singoli cittadini. «È necessario e fondamentale - spiega l’assessore al Sociale Daniela
Nervo - promuovere, accanto alle donazioni post mortem, le donazioni ex vivo. Il Comune di Cornedo, assieme
ad altri lavorerà in sinergia con le associazioni del Dono per dare a più cittadini possibili la speranza di un aiuto
concreto in caso di bisogno». «Ringrazio - aggiunge il sindaco Lanaro - le Associazioni che ci hanno supportato
che sono AVIS Sezione di Cornedo con il Presidente Gaetano Bolzon e la segretaria Mirella Negro, ADMO Sez.
Valle Agno con la volontaria Michela Fadigato e AIDO Sez. Valle Agno con la Presidente Barbara Tiso».

Cornedo aderisce al “patto dei comuni”
con Vicenza for Children APS
Il Comune di Cornedo ha deciso di aderire al Patto
dei Comuni con Vicenza for Children APS - Team for
Children Vicenza Onlus: a sottoscriverlo il sindaco
Francesco Lanaro e l’assessore al Sociale, Daniela
Nervo assieme alla Presidente sig.ra Coralba Scarrico. Il Patto, al quale Cornedo ha aderito, fra i primi
Comuni del territorio, prevede il sostegno alla mission dell’associazione e l’organizzazione di almeno
un evento per la raccolta fondi, ma non solo. «Con
orgoglio - dichiara il sindaco Francesco Lanaro - posso dire che diamo sostegno alle attività di una associazione
che ha lo scopo di aiutare genitori e bambini malati e assistiti dal reparto di pediatria dell’Ulss 8. Un segnale
importante in un momento di pandemia, per stare vicino alle famiglie ma soprattutto ai bambini che soffrono».
«L’Amministrazione patrocinerà varie iniziative e darà spazio per l’organizzazione di eventi o convegni perché il
sorriso di un bambino è il bene più prezioso che abbiamo» commenta l’assessore al Sociale Daniela Nervo.
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Futsal Cornedo,
quando lo sport è famiglia
L’A.S.D. Futsal Cornedo ha concluso l’anno sportivo con importanti
traguardi, confermandosi come una realtà importante del calcio a 5
sul panorama regionale e nazionale

Collaborazione, unità, perseveranza,
rispetto, sacrificio e passione. Valori
fondamentali nella vita, quanto nello
sport. Lo sa bene l’A.S.D. Futsal Cornedo che ha concluso l’anno sportivo con importanti traguardi, confermandosi come una realtà importante
del calcio a 5 sul panorama regionale
e nazionale. Nonostante la pandemia
non abbia mai dato tregua al settore, l’associazione cornedese è stata
sempre all’altezza del simbolo che
meglio la rappresenta. «Fin dal 1986,
anno di nascita della società, è presente un unicorno nel nostro stemma - spiega Nicola Ciatti, Direttore
Sportivo del Settore Giovanile -. Siamo sempre stati combattivi, ma anche eleganti proprio come questo
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Tutte le categorie
dell’attività di base,
seguono un doppio
percorso formativo,
allenandosi per il calcio
e per il calcio a 5
animale mitologico. Sul campo non
molliamo mai, anche contro realtà
che hanno delle possibilità economiche superiori alle nostre. Abbiamo
una forte identità e siamo molto legati alle nostre radici e alla città che
rappresentiamo». Tenacia e dedizione hanno portato la prima squadra a
conquistare, per il quinto anno di fila,
la salvezza nel Campionato Nazionale
di Serie B. Anche i giovani dell’Under

19 hanno conseguito ottimi risultati:
dopo essere arrivati secondi a livello
regionale hanno partecipato ai playoff per accedere alle finali per lo scudetto nazionale. Un successo ancora più importante se si pensa che più
della metà dei giocatori della squadra
ha meno di diciassette anni e proviene proprio dalla città di Cornedo. «È
stato uno dei pochi campionati che si
sono giocati con la pandemia - continua Ciatti -. Purtroppo l’Under 17 e
l’Under 15 non hanno avuto la stessa
fortuna. Entrambe le squadre avevano cominciato la stagione benissimo, con due vittorie su due partite,
ma a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere i campionati». Oltre
all’attività agonistica, il Futsal Cornedo
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può vantare due squadre Esordienti,
due squadre Pulcini, una squadra Primi calci e una squadra Piccoli Amici.
Senza contare il grande ritorno della
squadra femminile, composta da una
decina di ragazze che vanno dagli
11 ai 16 anni. «Abbiamo uno storico
molto importante a livello di calcio a
5 femminile - racconta Ciatti -: tra il
2006 e il 2009 abbiamo vinto un titolo
regionale e abbiamo partecipato alla
finale nazionale per lo scudetto. Dalla
scorsa estate abbiamo iniziato a collaborare con Giulia Bernardi, giocatrice
del Valdagno C5 Femminile, per portare avanti un progetto che ci permettesse nuovamente di aprirci al settore
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femminile. Fin da subito ha riscosso
un ampio successo e abbiamo avuto dei numeri molto alti. Poi, a causa
della pandemia e dell’impossibilità di
allenarci al chiuso, non è stato facile.
È un gruppo che speriamo possa ampliarsi e crescere già dall’anno prossimo. Le ragazze che sono venute si
sono divertite tantissimo, anche grazie alle allenatrici che sono tutte quasi nostre ex giocatrici». Tutte le categorie dell’attività di base, seguono un
doppio percorso formativo, allenandosi sia per il calcio che per il calcio a
5. «Ci stiamo allenando all’interno al
Pala Sobradinho a Cornedo, che garantisce un ricircolo d’aria adeguato

- conclude Ciatti -. Purtroppo con le
regole Covid non ci è permesso accedere al Pala De Gasperi, se non con le
due squadri principali. Con i più piccoli, siamo anche al campo Santagiuliana, grazie alla collaborazione della
Virtus Cornedo che ci ha dato possibilità di utilizzare i campi e ovviamente al sindaco Francesco Lanaro che
ha messo una buona parola per noi.
Con le ragazze, con gli Esordienti e
l’Under 15, infine, ci stiamo allenando
anche al campo dell’Oratorio davanti
al Comune. Ringraziamo Don Claudio
e l’assessore Ambrosini perché grazie
a loro abbiamo avuto la possibilità di
proseguire l’attività».
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Banda cittadina di Cornedo
Vicentino: una storia
di musica e passione
La banda può contare quaranta bandisti, che suonano
più di dieci strumenti differenti, e trenta allievi
La Banda cittadina di Cornedo Vicentino ha radici molto
lontane. La sua presenza è
documentata, sotto la direzione del maestro Tovo Eugenio, al funerale di un garibaldino cornedese nel 1864
e all’inaugurazione del mercato locale del giovedì nel
1869. Solo nel 1877, dopo
l’Unità d’Italia, si ha l’ufficialità dell’istituzione di una società filarmonica e della relativa banda musicale, diretta dallo stesso Tovo e con
presidente Trettenero Giuseppe. Nel

1894 cessa l’attività e il presidente,
che era anche segretario comunale,
a malincuore ritira strumenti e divise.
Agli inizi del ‘900 la Banda rinasce

per iniziativa di alcuni notabili del paese, tra cui Gio
Batta Arena, con la direzione
del maestro Malva Cesare,
successivamente del maestro Maddalena Angelo e, tra
i due conflitti, del giovane
Pincer Angelo. Già in questi
periodi i maestri che si sono
succeduti tenevano lezioni
ai giovani per formare nuovi bandisti. Dopo la Seconda guerra
mondiale, la rinascita è stata più difficile: un primo tentativo di rispolverare gli strumenti fallisce per proble-

ACCESSORI PER CONFEZIONI
ETICHETTE, CINTURE, FIBBIE E BOTTONI RICOPERTI
Via Monte Cengio, 3 - CORNEDO VICENTINO (VI) - Tel. 0445.952.340 e-mail: info@trezeta.net

www.trezeta.net

Piazza Aldo Moro, 4 - Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 446846 - Cell. 339 7361069
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mi economici. Solo una decina d’anni
dopo, nel 1957, grazie ad una decina
di cornedesi appassionati, si costituisce il Comitato Provvisorio del Risorto Corpo Bandistico, presieduto da
Malva Livio, che riesce a trovare i finanziamenti e una sede. Da quel momento l’attività musicale della Banda
cittadina non si è più fermata, sotto la
direzione di numerosi maestri tra cui
Pincer Angelo, che già dirigeva negli anni ‘40, Boscato Arturo e Cracco
Nerino che la dirige per ben 37 anni.
Attualmente la presidenza è affidata a
Luigino Vigolo che la guida con grande passione dal 2001. La direzione è
nelle mani di Luca Bee, da 35 anni
strumentista della Banda stessa. Ancor oggi la Banda forma nuove leve

da inserire nel gruppo con una propria scuola di musica, e vanta anche
una Junior Band, diretta dapprima dal
M° Niccolò Marangon e attualmente
dal M° Riccardo Novella, e una Sabo Band, composta dai più giovani
bandisti. Nel dettaglio, la Banda può
contare quaranta bandisti, che suonano più di dieci strumenti differenti,
e trenta allievi. Il repertorio è molto
vario, spazia dalle marce bandistiche
alla musica religiosa, dalla musica
classica a quella più leggera e contemporanea, dalle colonne sonore
cinematografiche al jazz e swing.
«A causa della pandemia non abbiamo potuto più esibirci dal vivo spiega Antonella Flagello, membro
del consiglio direttivo della Banda

di Cornedo -, ma sappiamo quanto
la musica sia importante, specie in
momenti come questi. Prima dell’emergenza sanitaria ci esibivamo alle
manifestazioni religiose e civili della comunità cornedese, con trasferte musicali anche in altri comuni, a
cui si aggiungevano dei veri e propri
concerti in vari periodi dell’anno. Da
sempre la banda evoca lo stare insieme, gli eventi del vivere in comunità e
le feste di paese. Per questo abbiamo
condiviso numerosi video e contenuti
nei nostri canali social per rimanere,
da un lato, in contatto con il nostro
pubblico e fare conoscere, dall’altro, tutti gli strumenti che suoniamo.
Non vediamo l’ora di tornare a suonare dal vivo!».

Via Monte Verlaldo 125 • 36073 CORNEDO VIC. (VI)

UTENSILERIA • FORNITURE INDUSTRIALI
ANTINFORTUNISTICA • ELETTROUTENSILI • IDROPULITRICI
GIARDINAGGIO • STUFE • PISCINE • BARBECUE
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sinctist serorei cimperspe suntiis dit
int re voluptat volupta tionsen debitaquis ditat alit pel ipsam quas nsen
debitaquis ditat alit pel ipsam quas eatemperio berum auda quidusdae sin
possequate entus nosseque odipsam
esequid et ium qui sin consend anditis
etur, ne voluptatque cum quatis quo
ommodis quam, consectus inimi, quo
tessimenis doluptatur rente pa deliquodicia sinciene nis et faceratem dit
volupta ditatur?
Um quid explique voluptiamus, occuscipsam ium lia sus voluptam, volenia
spidelloria simaion estiones magnam,
ipsam, tem ut ut quam hil ipit amet faceptatur? Quia perum in rerio omnis
que por sam nem verferrum aute nima imus doluptatqui il idit faccus dolorro consequamus, sequod quiam
vitatiores ea simpore nemporum quo
dolut velendit dolecusam, ommolorrum fugitibea quiam quamus maximinis sim fugiant et dolorep elluptis denit lat quis esciendae parumet hilliqui
ad magnihi llitibus eturion rerrorest,
sum dolorro conse enite volorrum,
et, offictem. Nem unt voluptae conet
aut modit, omnimilicias modisciam,
con ex eumqui net ad quosant abore
volores aut et auda ni reperest, aciam
et expliquis ipsa id modia et etur? Evel
id esenes doles quaernatis evenis modicimusam esto veles de exeri sam
et landae oditia nonseri tatiat et pore, corum accusa quis et que ellorem
quodignime nate vendell.

Banca di Verona e Vicenza.
Abbiamo messo tutte le nostre forze
in un’unica BCC.
Per il nostro territorio. Con voi e per voi: bccveronavicenza.it
Insieme Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e Banca di Verona
diventano una sola grande BCC. La vostra.
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