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LAVORI PUBBLICI
Un sogno
che diventa realtà

AMBIENTE
Un orgoglio sostenibile

TERRITORIO
Nuova ciclopedonale
dell’Onte

SOVIZZO È DIVENTATA UNA SCUOLA DEL FUTURO
Dal primo lockdown ad oggi, la scuola ha fatto dei passi da giganti.
Passi inimmaginabili, fino a due anni fa. Insegnanti, studenti e
genitori si sono abituati in pochissimo tempo a masticare nuove
abitudini, come la didattica a distanza, i colloqui on line e i registri
telematici. Tantissime scuole non erano preparate a questo salto e
in poco tempo si sono dovute allineare alle nuove direttive.
Tra queste scuole c’è anche l’Istituto Comprensivo di Sovizzo, che
ha visto direttamente coinvolta l’azienda Wifiweb negli interventi
che hanno reso la scuola pronta per il prossimo futuro: connessa,
tecnologica, sicura.
Il primo passo: sono state cablate tutte le aule
I lavori sono iniziati cablando tutte le aule – a titolo gratuito - con i
cavi in fibra, rendendo così ogni luogo
della scuola predisposto all’utilizzo di
qualsiasi servizio legato alla connettività (dalla semplice connessione alla
lavagna digitale o alla videosorveglianza) e, allo stesso tempo,
collegando tutte le scuole del
comprensorio in un’unica rete. Un
intervento iniziato nel 2015 e che,
l’anno scorso con la spinta del
lockdown, si è finalizzato con gli ultimi
interventi e l’installazione di lavagne
interattive in tutte le aule.
In un secondo momento, dopo aver predisposto la scuola alla
connessione, il pensiero è stato quello di risolvere i problemi e le
esigenze della scuola. Obiettivi che Wifiweb è riuscita a raggiungere
anche grazie al contributo del Comune di Sovizzo, che ha sostenuto
economicamente il progetto in questi interventi. In particolare:
• sono stati segnalati dei rallentamenti della rete, ma mancava un
referente con competenza tecnica con cui confrontarsi;
• si è constato che il personale (docenti, collaboratori, personale
scolastico) non era preparato e formato per gestire la rete e gli
strumenti in modo funzionale;
• è stata segnalata la mancanza di un firewall che facesse da filtro
ai contenuti della navigazione.
Da queste segnalazioni è iniziato il progetto per rendere la scuola,
un passo alla volta, un luogo che guardasse al futuro della formazione e dell’istruzione.

Wifiweb Srl
Via Tavernelle 125/A
36077 Altavilla Vic.na

T.: +39 0444 1787100
info@wifiweb.it
www.wifiweb.it

Connessione lenta: problema risolto con la gestione dei contenuti
Nel fare una verifica per capire per quale ragione la connessione
fosse spesso lenta, si è scoperto che mancavano delle regole
nell’utilizzo della rete: tutti potevano accedere e connettere i propri
strumenti alla rete della scuola, creando così problemi e rallentamenti. Sono stati quindi inseriti dei blocchi e imposto delle autorizzazioni obbligatorie per navigare. Oggi solo le persone che hanno
questa autorizzazione possono utilizzare la connessione dell’istituto
comprensivo.
Il corso formativo per gli insegnanti.
È stato organizzato anche un corso con gli insegnanti e il personale
scolastico. La scuola di oggi richiede che tutti sappiano utilizzare gli
strumenti informatici e che tutti
sappiano gestire la connessione. Per
questo tramite i tecnici di Wifiweb,
abbiamo spiegato in modo facile come
usare tutti gli strumenti per una scuola
interattiva: dalla Lim alla didattica a
distanza.
La sicurezza informatica è una priorità assoluta.
Fondamentale è la tutela e la protezione degli studenti da siti poco adatti
alla loro età e alla loro comprensione.
Oggi è obbligatorio applicare un firewall nelle scuole, non è un
vezzo, ma in pochi lo sanno. La messa in sicurezza della rete e del
filtraggio dei contenuti di navigazione è stato un altro punto fondamentale dell’intervento, spinti anche dal Sindaco di Sovizzo, Paolo
Garbin: “Ritengo fondamentale questo strumento in presenza di
minori. Fino a ieri chiunque poteva accedere alla rete scolastica,
oggi servono delle autorizzazioni e alcuni contenuti sono vietati”.
Videosorveglianza e sistema di centralino virtuale
Tra gli interventi c’è stata anche l’installazione di telecamere di
videosorveglianza in alcuni punti critici della scuola e l’attivazione di
un centralino virtualizzato, per rendere più facile e sostenibile
economicamente la comunicazione tra i vari istituti e le persone
esterne. Ora la scuola è interamente connessa e comunicare è
facilissimo.

#restiamoconnessi
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EDITORIALE
Paolo Garbin - Sindaco - Bilancio e Politiche socio-sanitarie

Un’edizione
speciale
Le parole d’ordine di questo 2022 sono
“senso civico” ed “impegno pubblico”

Q

uesto 2021 sta finalmente
per finire e giunge anche
per la nostra Amministrazione il
momento di tirare le somme dell’operato svolto finora, anche e soprattutto per organizzare la nuova pianificazione 2022. Con questa edizione, però, vogliamo rendervi partecipi
delle nostre proposte future in modo
diverso. Questo giornale, infatti, sarà
un numero diverso rispetto ai precedenti, in cui i nostri Assessori e Consiglieri hanno preso direttamente la
parola per raccontarvi il proprio operato. Questo giornale sarà un numero speciale dedicato principalmente
ai lavori pubblici che sono stati meticolosamente e scrupolosamente
progettati nel corso dell’anno che
ci stiamo lasciando alle spalle e che
vedranno concreta realizzazione nel
corso dell’anno a venire.
Vi chiederete: perché questa scelta? La risposta è semplice: lanciare
un segnale. Come Amministrazio-

ne abbiamo sempre avuto a cuore il bene pubblico, la viabilità, la
manutenzione delle nostre vie, delle
nostre luminarie e dei nostri marciapiedi, ma anche i piccoli grandi interventi pubblici che rendono Sovizzo
così come la vediamo e viviamo
ogni giorno. Dopo tutto la pandemia, come ormai abbiamo imparato
a conoscere, ci ha portato a prestare un’attenzione sempre maggiore
al dettaglio e a ciò che ci è vicino.
Allo stesso modo come Amministrazione abbiamo voluto, vogliamo e
continueremo a voler vedere il bello attorno a noi e soprattutto nella
nostra cittadina, un gioiello prezioso
che ha bisogno di manutenzione ed
attenzione per rimanere luminoso
e brillante. Le nostre strade, i nostri
quartieri, la nostra piazza sono tutti
importanti tasselli della nostra quotidianità e sono diventate ancora
più significativi soprattutto durante
gli interminabili periodi di restrizione. Proprio quando gli spostamenti

sono stati ridotti, i nostri luoghi pubblici e comuni sono stati completamente rivalutati, riscoperti e nuovamente apprezzati come mai prima
di allora.
Ma sono soprattutto alcuni valori,
spesso dimenticati o trascurati, che
si sono ritrovati e che sono stati riletti
con una luce completamente differente ed occhi nuovi. Se parliamo di
valori legati al bene comune non si
può non citare, come primo fra tutti,
il senso civico. “La vaccinazione è un
dovere morale e civico”, ha ricordato
lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso
ufficiale per la tradizionale cerimonia
del Ventaglio al Quirinale. L’atto di
vaccinarsi è un dono per la comunità e per tutte le persone care attorno
a noi, ma è anche e soprattutto l’unico efficace strumento per proteggere se stessi dal Covid. Il vaccino non
ci rende invulnerabili o invincibili,
purtroppo, ma riduce drasticamente la possibilità di contrarre il virus, la
sua circolazione e la sua pericolosità. Sempre lo stesso Mattarella aveva
ricordato a questo proposito che la
libertà è sì, una condizione irrinunciabile per ognuno, ma a limitare
oggi la nostra libertà è il virus, non
certo gli strumenti e le regole per
annientarlo. Come Amministrazione tutta, vogliamo ribadire ai nostri
concittadini che per riuscire a combattere la pandemia è importante
rafforzare ancora di più la campagna
Segue a pagina 4
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Vorresti un fornitore di GAS e LUCE
veramente vicino a te?
Società Servizi Energia

CONVENIENZA

è la soluzione!

FATTURAZIONE MENSILE

CHIAMACI 0444 601360

CONSULENZA TECNICA

UFFICIO DI BRENDOLA - PIAZZETTA RISORGIVE, 31

segreteria@ssenergia.com

www.ssenergia.com
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vaccinale e riconoscere l’irrinunciabile validità dei dati condivisi dalla
comunità scientifica. È importante
anche ribadire che il vaccino non è
solo una questione di salute, quanto piuttosto di etica e di rispetto per
il prossimo. Non possiamo pensare
di uscire dalla pandemia se non in
un’ottica collettiva e globale.
È con questo rafforzato spirito di
solidarietà ed impegno pubblico che
ci vogliamo quindi affacciare a questo nuovo 2022, lasciandoci volentieri alle spalle un altro anno che ha
profondamente segnato il vissuto
di ognuno e il futuro dei nostri figli.
Non è quindi il momento di voltarsi
indietro, quanto piuttosto di guardare avanti con uno sguardo nuovo: informato, consapevole, realista
ma anche ottimista e non più solo
speranzoso.
Non posso quindi che augurarvi,
a nome di tutta l’Amministrazione,
buone feste ma soprattutto un sereno fine 2021 e un raggiante inizio
2022.
Auguri a tutti!
Il sindaco,
Paolo Garbin

Paolo Centofante - Vicesindaco - Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici e Personale

Un sogno che
diventa realtà
Una Piazza per tutti a Sovizzo:
vi presentiamo la nostra nuova idea
per “vedere oltre”

L

a Piazza di Sovizzo prende forma e identità diventando davvero il cuore del nostro territorio, uno
spazio tutto da vivere e condividere.
Lo studio di fattibilità commissionato

ad Amatori - Architettura e Design di
Vicenza è la nostra prima idea di sviluppo e rinnovata organizzazione in
questo luogo nevralgico del Paese
(una prima idea che sta continuando
a crescere!).

FOTOCOPIE, PLOTTAGGI DISEGNI E STAMPE DIGITALI IN B/N E COLORI (anche da file)
LIBRI NUOVI ED USATI PER TUTTE LE SCUOLE (Elementari, Medie, Superiori, Università)
FAX - TIMBRI - PLASTIFICAZIONI - SCANSIONI FINO AL FORMATO A0+
RILEGATURA E STAMPA TESI E PAPIRI DI LAUREA
RIGENERAZIONE CARTUCCE INK-JET E LASER
Rivenditore TONER ITALIA

Via Torino, 9 CREAZZO (VI) - Tel. 0444 340126 - www.cartolibreriajolly.net - cart.jolly@gmail.com

PANIFICIO & CAFFETTERIA

RIGHETTO MARIO s.a.s.

di Righetto Eraldo & C.
Pane Artigianale da tre generazioni
Panettoni, Focacce Romane e Veneziane a lievito madre,
Pizza in pala romana gourmet - Novità pane del Baffo
Via Roma, 104 - Tel. 0444 551167 - SOVIZZO (VI)
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Si è pensato a un forte legame tra
il Municipio, punto di riferimento di
ogni cittadino, e la Piazza: il verde e
il nuovo ingresso fanno sì che l’edificio comunale possa aprire il dialogo verso lo spazio circostante e la
Piazza. Gli edifici, con un’immagine
moderna e fresca, con grandi terrazze sul verde ed ampie vetrate, creeranno una serie di portici uno in prosecuzione all’altro dove camminare
e sostare dinanzi alle vetrine. Si potrà
conversare seduti in Piazza, al bar,
in pasticceria o al ristorante davanti
ad un buon calice di vino, mentre i
bambini potranno giocare al sicuro,
senza auto, rendendo gioiosa l’atmosfera di convivialità.
I nuovi edifici non avranno un prospetto principale ed un retro, ma due
“fronti” che si affacceranno entrambi
su spazi che possano essere vissuti
autonomamente. Grande attenzione sarà dedicata alle alberature per
migliorare la vivibilità dell’intera area.
Anche per questa ragione nell’attuale piazza Manzoni sorgerà un viale
alberato, perpendicolare alla nuova Piazza. Inoltre, a margine della
medesima, sui due lati dove sorge-

ranno i nuovi edifici, verranno messe a dimora delle piante. L’intento è
quello di creare le basi per la realizzazione di una Piazza che finalmente potrà divenire luogo di riferimento
per tutti, non un ennesimo tentativo
di alimentare illusioni ma una proposta concreta che una volta condivisa
sarà adottata e portata avanti con
decisione.
In merito alla formulazione di uno
Studio di fattibilità relativo al contesto “Piazza Manzoni“, è con gratitudine ed orgoglio che, a nome di tutta
l’Amministrazione, vogliamo ringraziare il gruppo di tecnici che ci hanno affiancato nella verifica dello stato

dell’arte e nella predisposizione delle
proposte progettuali, oltre che nella
stesura di ipotesi di norme urbanistiche per dare alla futura Piazza un
indirizzo architettonico da proporre
ai soggetti interessati negli interventi. Un ringraziamento particolare va
all’Architetto Steccati, all’Ing. Cassin
e all’Architetto Stefenelli che hanno
fattivamente collaborato nella formulazione dell’ipotesi di lavoro che
ha poi fatto scaturire l’incarico allo
Studio Amatori, il quale infine ci ha
presentato la soluzione progettuale che vi abbiamo descritto e che vi
presentiamo nelle ricostruzioni evidenziate.

Progettazione
Direzione Lavori
STUDIO DI ARCHITETTURA
ALDO RAMPAZZO
Ordine Architetti di Vicenza n.2030

Certificazione energetica
Interior design

Via IV Novembre 5 - Sovizzo (VI) - Tel: 347 5500 252 - aldo@architettorampazzo.it - PEC: aldo.rampazzo@archiworldpec.it - architettorampazzo.it
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Viabilità
di attraversamento:
i nostri progetti
Arrivano grandi novità per viabilità e sicurezza
con lo Studio di Fattibilità Leonardo Engineering

I

n pieno lockdown abbiamo presentato alla nostra Maggioranza, al
Gruppo di Tecnici, alla Minoranza e al
Comitato Viabilità, uno Studio di Fat-

tibilità per risolvere alcuni problemi
legati al traffico di attraversamento.
Il Progetto Leonardo Engineering
(studio di progettazione di Fontaniva, PD), commissionato all’ingegnere

Valle, è una proposta che la nostra
Amministrazione pone all’attenzione della comunità presentando varie
aree di intervento.
La prima (foto 1) riguarda l’incrocio
1

IMPRESA FUNEBRE
di Serraino
Piazzetta S. Marco, 3 - CREAZZO
Tel. 0444 276095
Al vostro servizio, con rigorosa onestà
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di Via San Pietro con Via Valdiezza
e prevede l’abbattimento della casa
d’angolo e l’allargamento del Senso
Unico in uscita sulla strada della Valdiezza. Il disassamento dell’incrocio e
il taglio del terreno ai piedi del Colle
San Pietro consentiranno la visibilità
della rotatoria da e per Montemezzo.
Il tratto in entrata da via Valle verso il
Colle San Pietro diventerà quindi una
strada a Senso Unico eliminando definitivamente il primo dei semafori sulla SP35 provenendo da Peschiera dei
Muzzi. È inoltre emersa la necessità di
individuare un’area a parcheggio nella
zona come possibile ulteriore miglioramento al progetto complessivo.
La seconda (foto 2) area di intervento
coinvolge Via Roma, Via Marconi e
Via Risorgimento: la soluzione prospettata prevede l’utilizzo di una rota-

3

toria a raso per la messa in sicurezza
dell’incrocio, andando così a fluidificare il traffico, eliminando i semafori o
quanto meno utilizzandoli per la sola
chiamata dei pedoni che attraversano
l’incrocio sulle strisce. La sicurezza dei
passanti aumenta con la realizzazione
al centro della strada degli spartitraffico mentre l’entrata della Chiesa ne
beneficia con un allargamento del
sagrato oltre alla possibile realizzazione di un nuovo marciapiede nel lato
Villa Curti di fronte all’anfiteatro.
Infine, (foto 3) l’ultima area di intervento riguarda Via Marconi e Via IV
Novembre: la soluzione prospettata
prevede un lieve disassamento della
strada e la creazione di una piattaforma rialzata che consentirà una maggiore messa in sicurezza e visibilità
per chi si immette da via IV Novem-

TM

bre. La creazione di una piccola aiuola o area di rispetto al capitello d’angolo vicino al muro di recinzione di
Villa Curti completa la soluzione prospettata.
La nostra Amministrazione darà corso a questi progetti di revisione della
viabilità di attraversamento a stralci. Il
primo stralcio riguarderà via Roma,
via Marconi e via Risorgimento oltre
all’incrocio di Via San Pietro con la
Valdiezza. Nel secondo stralcio l’incrocio di Via Marconi con Via IV
Novembre. Una volta reperite le risorse necessarie e dopo aver aperto un
tavolo di trattativa con i portatori di
interesse il piano sulla viabilità di attraversamento sarà completo solo con
un intervento risolutivo dell’incrocio
della SP35 (Strada di Peschiera) con la
SP103 (Strada della Valdiezza).

Il nostro menù

Jolly Pizza
Più che una pizza!

Via Monte Ortigara, 1 - 36050 Sovizzo (VI)

Jolly Pizza - Asportosovizzo
CREAZZO (VI) - Viale Italia, 115
Tel. 0444 520242
SOVIZZO (VI) - Via Risorgimento, 30
Tel. 0444 551421

RINNOVO C.Q.C. MERCI E PERSONE
ESAMI DI GUIDA MOTO A SOVIZZO

ALTAVILLA VICENTINA (VI) - Via Verdi, 38
Tel. 0444 520242
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Lo studio dentistico Dottor Trotto Crystopher si occupa di implantologia,
chirurgia orale e parodontale, gnatologia, conservativa, endodonzia,
protesi fissa e mobile, ortodonzia per adulti e bambini, profilassi e igiene orale.

Sede di SOVIZZO (VI)

Sede di VERONA

Via Alfieri, 34

Via Villa Cozza, 14

Tel. 0444 376537

info@studiocrys.it • studiocrys.it

Tel. 045 534253

9

Sovizzo Oggi e Domani

LAVORI PUBBLICI
Paolo Centofante - Vicesindaco - Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici e Personale

Efficientamento
energetico 2021/2022
La nostra battaglia per un Comune più sostenibile continua

L

a nostra attività di Amministrazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso, per il miglioramento della rete pubblica d’illuminazione e, soprattutto,
per il risparmio energetico, continua concretamente e
speditamente.
Prendersi cura di questi aspetti significa prima di tutto
avere a cuore l’ambiente in cui viviamo, interessarsene
consapevolmente non solo come Sovizzo in sé e per sé
e realtà circoscritta, ma come bene collettivo in un’ottica
più comunitaria ed allargata.
Sono i tanti piccoli e grandi interventi, come quelli messi
in atto finora e come quelli che continueremo a realizzare prossimamente, che andranno a contribuire al più
grande progetto a carattere nazionale atto a contenere o
limitare i disastri ambientali per noi stessi ma soprattutto
per le generazioni future.
Il nostro piano di Efficientamento Energetico 2021 è un
progetto definitivo ed esecutivo già appaltato alla ditta
Parise. Verrà realizzato tra la fine del corrente anno ed
ultimato entro la primavera del 2022. Come Amministrazione abbiamo voluto concentrarci principalmente sulla
sostituzione di vecchi corpi illuminanti con nuovi corpi
più sostenibili ed efficienti a LED. Il progetto prevede,
inoltre, la sostituzione (ove necessario) dei vecchi quadri
elettrici presenti e delle relative linee, dei pali in cemento ormai obsoleti, il tutto per una spesa complessiva di
euro 340.000.
I punti di intervento sui corpi illuminanti che saranno
coinvolti nella nostra battaglia ecologica per l’efficientamento energetico si distribuiranno in tutto il territorio di
Sovizzo e saranno numerosi: a Tavernelle 40, a Sovizzo
al Piano 91, a Montemezzo/Peschiera 80, a Vigo 41 ed
infine a Sovizzo Colle 68.

Macchine per la lavorazione di barre e tubi metallici:
Lasertubo, Curvatubi CNC, Segatrici, Smussatrici, Sagomatrici
Via del Progresso, 30 - SOVIZZO (VI) - Tel: 0444 371454 - info@socoitalia.it - www.socoitalia.it
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Ulss8 Berica, IRRIV e il “Modello Vicenza”:
un modo condiviso di aﬀrontare le sﬁde della scienza
e della ricerca
L’Istituto Internazionale di Ricerca Renale di Vicenza, sostenuto per

lascia il posto ad una modalità collegiale di diagnosi e cura. Dalla

anni dall’Associazione Amici del rene di Vicenza e ora diventato parte

nefrologia e terapia intensiva si giunge così alla “nefrologia critica”.

della Fondazione IRRIV con una sua connotazione giuridica ben

Dalle patologie cardiovascolari e quelle nefrologiche si arriva alla

precisa, ha accolto ricercatori e studiosi da tutto il mondo per oﬀrire

“Cardio-Nefrologia”. E così per altre specialità che tendono a fonder-

una formazione teorico pratica su quello che oggi viene deﬁnito a

si in percorsi condivisi come la onco-nefrologia, la immunopatologia,

livello internazionale “Il Vicenza Model” ovvero il Modello Vicenza.

la epato-nefrologia e la nefro-diabetologia. Tutto ciò dà anche luogo

Medici specialisti di Singapore, Città del Messico, Shanghai e Kuala

a percorsi terapeutici a ponte fra le diverse specialità come avviene

Lumpur, hanno potuto condurre stages prolungati presso il centro

nel caso del supporto extracorporeo multiorganico. Oggi si parla di

di ricerca IRRIV e una volta apprese le metodiche extracorporee ed il

MOST (Multiple Organ Support Therapy) o di ECOS (Extra Corporeal

particolare modello di approccio multidisciplinare al malato critico,

Organ Support) e questi termini sono nati proprio a Vicenza. In altre

hanno fatto ritorno alle loro realtà

parole, disfunzioni organiche multiple e

costruendo dei centri ad immagine e

patologie complesse tendono ad avere in

somiglianza di quello vicentino. In questi

comune due elementi fondamentali: da

“cloni” si nota come il Modello Vicenza si

un lato l’endotelio che ricopre tutti i vasi

stia aﬀermando nel mondo. In una visita

dell’organismo e, dall’altro, il sangue che

presso il Singapore General Hospital, il

vi scorre all’interno. Prelevando il sangue

professor Claudio Ronco ha scoperto una

del paziente e circolandolo all’interno di

targa aﬃssa all’ingresso del Dipartimento

speciali dispositivi è oggi possibile sostitui-

di Nefrologia diretto dal dottor Manish

re la funzione renale (Dialisi) supportare

Khausik (ex fellow dell’IRRIV) in cui si

la funzione epatica (Liver support), rimuo-

dichiara che il reparto opera secondo i

vere l’eccesso di CO2 o addirittura ossige-

criteri del Modello Vicenza.

nare il sangue in caso di disfunzioni

Di che cosa si tratta? E’ stato messo a

polmonari (ECMO), e inﬁne aiutare il

punto un approccio di diagnosi e cura nel

cuore rimuovendo la congestione e lo

paziente critico (e a maggior ragione nel

stato di sovraccarico idrico mediante

paziente Covid-19 nei giorni odierni) che

ﬁltrazione

tende ad unire le competenze dei diversi

Vicenza ha sempre operato all’avangu-

specialisti in un approccio unico. Non più

ardia e, dopo il progetto CARPEDIEM per il

specialisti che vanno e vengono, ma un

supporto

gruppo di medici competenti nel loro

neonati,

extracorporea.

extracorporeo
sta

oggi

In

nei

questo,

bambini

sperimentando

un

settore che discutono assieme fondendo le loro conoscenze e

sistema extracorporeo miniaturizzato trasportabile che potrebbe

potenziando le possibilità di diagnosi e terapia. Questo approccio è

addirittura diventare indossabile. L’altra frontiera che la Fondazione

piaciuto alla comunità scientiﬁca internazionale. Il segreto di un

IRRIV sta esplorando, è quella dell’impiego di nuovi biomateriali e

approccio multidisciplinare è quello di una collaborazione a tutto

sorbenti che potrebbero dare il via a trattamenti meno costosi,

campo. Il nostro progetto è quello di deﬁnire lo stato dei diversi

meno impattanti dal punto di vista ecologico e soprattutto con

practice patterns nei vari ospedali e se possibile deﬁnire un percor-

minori consumi energetici e idrici. Questo progetto che è stato

so decisionale per l’integrazione delle risorse e delle tecnologie nel

chiamato “Blue Planet Dialysis” potrebbe rendere i trattamenti

trattamento dei pazienti con patologie da disfunzione multiorganica

extracorporei esportabili anche in aree del pianeta come il continen-

settica e renale tale da renderlo esportabile a diverse realtà cliniche.

te africano, dove oggi le possibilità terapeutiche rimangono ancora

Oltre al team di medici, tutto ciò ha portato alla creazione di una

limitate. Il motto del Modello Vicenza dunque potrebbe essere “Uniti

task force ospedaliera per le terapie extracorporee critiche, con

si Vince”. Per questo ogni giorno vengono aﬀrontati i problemi della

infermieri riuniti in un pool dedicato. Pertanto la tradizionale visione

ricerca in quella che abbiamo chiamato la tavola rotonda della

ultraspecialistica che si occupa di un singolo aspetto nella complessi-

scienza. Non ci sono capotavola e tutti, esperti in discipline diverse,

tà della pluripatologia del paziente critico ricoverato in rianimazione

possono egualmente contribuire allo sviluppo di nuovi progetti.
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Un orgoglio
sostenibile
Dati positivi ed incoraggianti
dall’ultimo aggiornamento PICIL 2021

L

a Regione Veneto è stata la prima in Italia a prendere coscienza del fenomeno dell’inquinamento
luminoso. Tra i vari compiti assegnati ai Comuni rientra il dover dotarsi
del PICIL, Piano dell’Illuminazione
per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso. Dal 2013 al 2021
numerosi sono stati gli interventi di
modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione
delle installazioni luminose esistenti
a Sovizzo. I principali sono stati dedicati ad estendere la pubblica illuminazione in strade dov’era scarsa o
nulla; al rifacimento della stessa in
alcune vie ed, infine, alla sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con
nuovi dispositivi a LED.
Dall’ultimo aggiornamento del PICIL
di Sovizzo possiamo vantare grandi
risultati: i lavori realizzati sul territorio comunale negli ultimi otto anni

hanno permesso di aumentare i corpi illuminanti installati (111 in più),
migliorando significativamente il servizio e, nel contempo, grazie all’uso
dei corpi a LED, riducendo di gran
lunga gli sprechi energetici.
Tra gli interventi più rilevanti vogliamo ricordare la sostituzione dell’illuminazione datata nella maggior parte dei parchi del territorio comunale
ed in numerosissime vie (I° Maggio,
San Daniele, parte di via Alfieri, Montagna, Vittorio Veneto Combattente,
Monte Grappa, Villapiazzola, Vicolo
della Fratellanza, della Tradizione,
Mascagni, Puccini, Pasubio laterale,
parte di viale degli Alpini, dei Cipressi,
Roma, vicolo della Ricerca) e il completo rifacimento dell’illuminazione
pubblica con nuovi conformazione
dei pali, numero di punti luce e tipologia di corpi illuminanti in altrettanti
punti nevralgici del Paese (via Muzzi,
Alfieri, Ariosto, Carducci, Foscolo,

degli Alpini, Monte Novegno, Monte Ortigara, Cavalieri di Vitt. Veneto,
Leopardi, Pascoli, Petrarca, dei Tigli,
degli Ippocastani, Maffei, Tiepolo,
Maganza, Castegnini di Sotto e relativa zona residenziale, dei Platani, dei
Mandorli, degli Aceri, dei Peschi e
Castegnini).
Dall’analisi dei dati complessivi emersi dal censimento 2021, risulta in
modo incontrovertibile che le strategie messe in atto dal 2013 ad oggi
hanno permesso di ridurre drasticamente (dal 73,76% al 32,9%) le non
conformità. Tutte le strategie messe
in atto dalla nostra Amministrazione
si sono dimostrate in linea con gli
obiettivi principali della Legge Regionale 17 del 2009 mirata al contenimento dell’inquinamento luminoso
per la valorizzazione del territorio, il
miglioramento della qualità della vita,
l’incremento della sicurezza del traffico ed il risparmio energetico.

Caseiﬁcio del Colle produce
formaggi e salumi tipici
della regione Veneto.
Sono realizzati con metodi
del tutto artigianali:
una delizia per il palato.
Via Santa Maria Annunziata, 6 - Sovizzo - Tel. e Fax 0444 551095 - www.caseiﬁciodelcolle.it -
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Sovizzo verde
e riciclone

La nostra comunità rientra
tra le migliori realtà
locali nella gestione dei
propri rifiuti: raccolte
differenziate avviate a
riciclaggio, acquisti di beni,
opere e servizi

Soddisfazioni 2021 e novità 2022: arrivano
il Premio Legambiente e l’Ecocentro h24

S

ovizzo è risultato meritevole di ricevere l’attestato di Comuni Ricicloni 2021,
dopo aver preso parte al relativo concorso ed essersi posizionato all’ottavo posto tra tutti
i Comuni partecipanti della Provincia. L’evento, nato su iniziativa di Legambiente, ha premiato
i tanti sforzi e le tante energie
investite a Sovizzo per il consolidamento della raccolta differenziata e, più in generale, per
la realizzazione di un sistema
integrato di smaltimento dei
rifiuti. La nostra comunità rientra quindi tra le migliori realtà
locali nella gestione dei propri rifiuti: raccolte differenziate
avviate a riciclaggio ma anche
acquisti di beni, opere e servizi,
che hanno valorizzato i materiali recuperati con la raccolta
differenziata. Come Amministrazione siamo orgogliosi
di questo traguardo, che ha visto anche quest’anno una
riduzione considerevole di rifiuto secco indifferenziato
destinato a smaltimento per ogni singolo abitante (meno
di 75kg a cittadino).
Lo scorso anno come cittadini di Sovizzo abbiamo prodotto 300 tonnellate in meno di rifiuti in confronto all’anno precedente, superando il 76% di divisione fra secco,

umido, plastica, carta e vetro.
Il nuovo obiettivo che ci poniamo come Amministrazione è di
aumentare ulteriormente il riciclo fino ad arrivare al 78%.
Le soddisfazioni però non finiscono qui, perché la seconda grande novità è il prossimo
Ecocentro che verrà inaugurato in primavera: un’area aperta
24 ore al giorno dove conferire
senza prenotazione vetro, verde e carta. Sovizzo sarà il primo Comune di Agno Chiampo
Ambiente a realizzare la struttura accanto all’attuale Ecocentro. Il costo del progetto
è di euro 135 mila, l’area sarà
videosorvegliata e recintata e
si potrà accedere solamente a
piedi con la tessera sanitaria.
Molto, inoltre, è già stato fatto
negli scorsi mesi per l’accesso all’attuale Ecocentro, anche
grazie alla prenotazione online o telefonica entrate in funzione. Questo servizio ha evitato code e ha consentito un
maggior controllo anche valutando gli orari in modo tale
che potessero andare ancora più in contro alle esigenze
dei cittadini. Sempre più attenzione, quindi, è stata dedicata al decoro urbano, così come allo spazzamento delle
strade ed ai controlli per l’abbandono dei rifiuti da parte
della polizia locale.

Allevamento Cani
Cavalier King Charles Spaniel
Vicenza
Via Valdiezza 42, Sovizzo (VI)
Tel./Whatsapp: 346 6274207
luca.desanti71@gmail.com
www.cinofilaberica.it

13

Sovizzo Oggi e Domani

VIABILITÀ

Strade nuove
di zecca
Al via il cronoprogramma delle nuove
riasfaltature per un valore di 800.000 euro

I

n merito al programma di asfaltature previsto per l’anno 2022, per un
importo dei lavori pari ad euro 800
mila, è opportuno evidenziare come
quest’opera fosse già stata oggetto di
un’altra gara d’appalto bandita nello
scorso luglio 2021. I lavori avrebbero dovuto iniziare nella prima decade
del mese di settembre ma purtroppo la procedura è stata oggetto di
ricorso al TAR prima e al Consiglio di
Stato poi, promosso dall’Azienda che
risultava la seconda in graduatoria. Ci
sembrava opportuno fare questa precisazione per spiegare ai nostri cittadini la ragione di questo forte ritardo
nell’esecuzione dei lavori, che nella
primavera del 2022 dovrebbero infine
essere appaltati.
Si tratta di un intervento significativo
che andrà ad interessare molte strade e marciapiedi del nostro Paese. La
scelta delle vie è stata dettata soprattutto dalla necessità di migliorare la
sicurezza della viabilità e dei pedoni.
Le nuove asfaltature interesseranno diverse strade di Sovizzo al piano, Tavernelle, Montemezzo, Sovizzo
Colle e Vigo; ma questo importante
stralcio va ad aggiungersi ai lavori già
eseguiti che hanno interessato Via

Riparazione tappezzeria, Tappeti, Fodere,
Lavaggio Interni, Volanti, Pomelli, Cuffie, Cieli,
Capote, Moto, Camper, Nautica, Arredamento
Via Lago Maggiore, 51, 36077 Altavilla Vicentina
Sito web: www.texicar.com - Tel: 0444 572646

San Daniele, Via Villapiazzola, Viale
degli Alpini, i marciapiedi di Via Cordellina e Via dei Platani a Tavernelle.
La nostra Amministrazione ha inteso
ed intende portare avanti con decisione il miglioramento della sicurezza delle strade e dei marciapiedi e
per farlo abbiamo scelto una tempistica non in base alle convenienze
politiche (ad esempio a ridosso delle
elezioni), ma compatibilmente con
le disponibilità finanziarie che hanno
permesso di organizzare e portare a
termine l’intero progetto.
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Nuova ciclopedonale
dell’Onte
È lungo il torrente Onte che prenderà forma la nuova
maxi-pista intercomunale

S

ovizzo si candida ad essere sempre più un Paese Ospitale anche in relazione all’avvicinarsi del
2026, data delle celebrazioni per i 600 anni dalla prima
apparizione della Madonna a Monte Berico a Donna
Vincenza Pasini (nativa di Sovizzo). È anche con questo
spirito che il nostro Comune ha predisposto uno studio
di fattibilità per la nuova ciclopedonale dell’Onte.
Castelgomberto e Sovizzo saranno più
uniti

grazie a questa pista di 12,27 chilometri che permetterà
ai ciclisti e a chi ama le passeggiate di percorrere il tragitto fra i due Comuni in una delle zone più suggestive
ed incontaminate della provincia di Vicenza. Il percorso
partirà dalle sorgenti dell’Onte, nel Comune di Castelgomberto, per arrivare, seguendo le rive del torrente,
alla zona dei nostri impianti sportivi. Il costo complessivamente stimato per il progetto è di
euro 119.500 e

B

D

C

A

A-B

2,97 Km

B-C

0,65 Km

B-D

0,31 Km

D-E

2,91 Km

Lunghezza
tracciato
Castelgomberto tot. 6,84 km

E-F
G-H

A-B-D-E

4,80 Km
0,63 Km

Castelgomberto +
Sovizzo =
12,27 Km

Sovizzo tot. 5,43 km

6,19 Km

H-I

0,45 Km

I-L

0,79 Km

Studio Dentistico
Monteviale
Direttore Sanitario Dott. Sebastiano Paoli
Via delle Rose, 30 - Monteviale (VI) - Tel. 0444 552516

Legenda
Percorso di progetto
Percorso in corso di realizzazione
Percorso esistente
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prevedrà un tratto di 6,84 km all’interno del Comune di
Castelgomberto ed un tratto di 5,43 km all’interno del
nostro Comune.
Ancora una volta un progetto che dimostra l’importanza
di creare fondamentali collegamenti tra diverse comunità, trovando disponibilità reciproca tra Enti per promuovere un’area turistica unica ed in sinergia. Ambiente, promozione e sviluppo del territorio sono solo alcuni
degli obiettivi della nostra Amministrazione. Abbiamo
messo le basi per la progettazione di una pista ciclopedonale dall’altissimo valore paesaggistico destinata non
solo a promuovere le buone pratiche del benessere ma
anche il nostro territorio che merita di essere scoperto
e vissuto, entrando con sempre più forza nei circuiti
turistici.
Nel dettaglio, il percorso partirà dalle sorgenti
dell’Onte, zona ad ampio impatto storico
e naturalistico, vista la vicinanza del
percorso storico dell’Ortogonale e

della Chiesetta di Regina Pacis.
Scenderà poi lungo l’Onte utilizzando gli argini esistenti e, a tal proposito, bisognerà stabilire la soluzione
migliore per l’attraversamento della strada provinciale, predisponendo un collegamento per raggiungere
Castelgomberto in ottica futura. L’obiettivo resta sempre
quello di creare una grande opera già all’interno di una
rete dall’alto valore ambientale, in modo tale da attirare
turisti e visitatori in questa bellissima valle.

F
G
I

L

H

E

Il costo complessivamente
stimato per il progetto
è di euro 1,8 milioni

!

Da più di 40 anni ci impegnamo
nella ricerca della qualità e del servizio al cliente
per affiancarlo con efficenza e professionalità

POZZA
MARINO

COSTRUZIONI IN FERRO • SERRAMENTI
Via Primo Maggio, 14 - Sovizzo (VI) - Tel./Fax.: 0444 551139
info@pozzamarino.com - www.pozzamarino.com
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www.vivaifrigomassimo.com
Via Cordellina 84
Sovizzo VI 36050

info@vaifrigomassimo.com
Tel:0444 574534
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nale scolastico e gli insegnanti, invece, sono stati adeguatamente istruiti con un corso di formazione per
l’utilizzo degli strumenti informatici.
Un ulteriore intervento ha riguardato la sicurezza informativa per la
tutela e la protezione degli studenti
grazie all’applicazione di un firewall
per filtrare i contenuti di navigazione. Infine, con l’installazione di telecamere di videosorveglianza e l’attivazione di un centralino virtuale, si
è resa la comunicazione tra istituti
ancora più facile ed immediata.
Volendo ora volgere il nostro sguardo al futuro, le opere in fase di progettazione per il 2022 sono altrettanto entusiasmanti: la ristrutturazione degli spogliatoi nel campo da
calcio delle scuole medie, la sistemazione del parcheggio in Via Puccini, la pista ciclopedonale del Mezzarolo, la realizzazione di un nuovo
parcheggio in Via Nievo, della pista
ciclopedonale La Filanda e dell’edificio polifunzionale a Sovizzo Colle.
Infine, in fase di progettazione sono
anche il miglioramento sismico della Scuola Media Aldo Moro, la realizzazione del viale alberato ciclopedonale in Via Risorgimento e la
messa in sicurezza di alcuni incroci stradali pericolosi all’interno del
Comune.

BREVI

News in pillole
Un breve riassunto di quanto è stato fatto
finora e di quanto rimane ancora da fare

P

er concludere in maniera positiva questo notiziario, abbiamo
voluto ricapitolare alcuni importanti interventi portati a termine ed in
fase di appalto in questo 2021.
Prima fra tutte la ristrutturazione
dell’impianto di riscaldamento della
scuola elementare Damiano Chiesa,
seguita dall’implementazione di 96
nuovi oculi nel cimitero del Comune, insieme ai lavori di adeguamento ed ampliamento dell’impianto
elettrico dello stesso.
Tra le altre opere ricordiamo anche
i lavori di messa in sicurezza e le
asfaltature in Via Righi-Ca’ Ferra-Chiave, la riqualificazione dell’area d’accesso all’ossario Colle San
Pietro; la sostituzione della pavimentazione della pista ciclopedo-

nale Cremon e l’acquisto di nuove
giostre per i parchi pubblici. Infine, ci sembrava doveroso spendere qualche parola in più per citare l’importante collaborazione con
WifiWeb Service Provider, con cui
abbiamo lavorato in sinergia per
rendere l’Istituto Comprensivo di
Sovizzo più connesso, tecnologico
e sicuro.
Il primo intervento effettuato è stato
la cablatura di tutte le aule, seguito dal successivo collegamento di
tutte le scuole del Comprensorio
in un’unica rete, grazie anche all’installazione di lavagne interattive in
ogni classe.
La connessione, spesso troppo lenta e sovraffollata, è stata resa più fluida imponendo delle autorizzazioni
obbligatorie per navigarvi. Il perso-

Materiali per la tua casa!
Isolamento termico
Cartongesso
Decorativi

Cappotto

Pitture

Isolamento Acustico

Protezione Passiva al Fuoco
Resine decorative
Belle Arti

Bioedilizia

Impermeabilizzazioni

Attrezzature varie

Casa Sant’Antonio
l’albergo con il sapore di casa

Via Val Giardini 151 , Asiago (VI) 0424 1946344
casasantantonioasiago

csa@svaga.it

www.csaasiago.it

+39 3427367866
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o
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Via A. Da Schio, 29/31 - Creazzo – (Vi) - Tel. 0444 348419 - www.comedilvicenza.it
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SPAZIO ALLE MINORANZE

Sovizzo
Oggi e Domani

I

n questo ultimo numero del 2021 ci
sentiamo di portare in luce alcune
considerazioni su cui, durante i vari
consigli comunali, come consiglieri di
minoranza, ci siamo trovati a riflettere.
Ci rendiamo ovviamente conto che
essere alla guida di un paese, in anni
come questi, in cui la pandemia ha
fatto da padrone, non deve essere
stato un compito facile, per questo,
in più momenti ci siamo trovati in
accordo con le scelte fatte dall’attuale amministrazione. Per chi ha
potuto però seguire i nostri interventi nei consigli comunali ( ai quali
rinnoviamo sempre l’invito alla partecipazione) abbiamo alcuni punti in
cui avremmo agito in modo diverso
rispetto a quanto è stato attuato o
che è in programma. Il primo punto
riguarda l’intervento di riqualificazione
dei percorsi pedonale e ciclabile di via

Risorgimento, con realizzazione di un
nuovo viale alberato. Ci piace l’idea
di risistemare un collegamento così
importante tra Tavernelle e Sovizzo
anche perché quel tratto di strada è
molto usato da pedoni e ciclisti e rappresenta l’unico collegamento delle
due zone del paese. Abbiamo, tuttavia, alcune perplessità. Il progetto
prevede ancora che la parte pedonale rimanga nel lato affianco alla
strada, rendendo così sempre pericoloso camminare sul marciapiede
della strada più trafficata di Sovizzo.
Sappiamo bene che nella realtà quotidiana, in questo tratto, spesso le auto
sfrecciano ad alta velocità. Secondo
le parole del Vicesindaco “ogni volta
che noi pensiamo che una strada, un
incrocio, sia pericoloso, non è per il
manufatto in quanto tale, ma è per
l’inciviltà di chi ci passa”. Ecco noi
invece, considerato che si parla di un

investimento di 160.00 euro, pensiamo che il progetto dovrebbe considerare la realtà attuale, che sicuramente
è diversa da quella esistente negli anni
in cui la suddetta pista cicol-pedonale è stata costruita. Avremmo quindi
approvato il progetto se questo avesse avuto al suo interno, un percorso
pedonale vicino all’area verde e una
pista ciclabile ben protetta, tramite
uno spartitraffico “verde” che mettesse in sicurezza sia bici che pedoni.
Riteniamo inoltre che sarebbe stato
utile pensare ad un collegamento
continuo e sicuro, magari nel tratto delle vie tra via I Maggio e la pista
ciclabile di via Pasubio.
Altro argomento scomodo riguarda
la Piazza. Ci chiediamo quanto ancora ci debba costare la realizzazione
di quest’opera! Siamo andati quindi a spulciare tra le varie delibere di
giunta e di consiglio, nonché tra le
determine susseguitesi negli anni ed
abbiamo potuto appurare che dagli
iniziali euro 640.000 (delibera di giunta n. 116 del 10.10.2017) si è passati ad
euro 664.900 (delibera di giunta n. 87
del 07.08.2018) e poi ancora ad euro
696.900 (delibera di giunta n. 23 del
28.02.2019). Ora verranno spesi altri
53.035,84 euro per un ulteriore studio
di fattibilità.
CARA LA NOSTRA PIAZZA!

Centro Assistenza Autorizzato
Ricambi Originali
Via Piave, 12/G - Altavilla Vicentina (VI) - Tel. 0444 025543 - mytech.assistenza@gmail.com

Produzione e vendita funghi
Via Vigo 28/A - SOVIZZO (VI) - T. 0444 379011
www.societalaquercia.com
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Ibus, omni se pe
dolum fugiam
Ihil inum ut ut mo comnis enissus tiaspis

Villa Civena è una realtà che nasce a Sovizzo come piccola azienda agricola, dove è nota
per la coltivazione e la produzione di alimenti di qualità, tra cui tartufi freschi ed essiccati, confetture, idromele, miele,
frutta ed ortaggi di stagione. I prodotti della Società agricola Civena sono realizzati con materie prime e alimenti
genuini e naturali, tutti di coltivazione propria
Potrai trovare tutti i nostri
prodotti naturali presso il
negozio di specialità
alimentari Aromi Preziosi in
Via Dante Aligheri 11 a Sovizzo (VI).

Aromi Preziosi · Villa Civena - Via Dante Alighieri, 11 · Sovizzo (VI) - Tel. 345 9879049 - www.villacivenalacortedeltartufo.it

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

ENERGIE
RINNOVABILI

GRUPPI DI
ACCUMULO

ECOBONUS 110%
CHIAMATECI PER INFORMAZIONI E SOPRALLUOGO

Inventa Srl - Via Lago Maggiore, 57 - Altavilla Vicentina
T. 329 314 5416 - www.inventasrl.it

VUOI VENDERE O COMPRARE CASA?
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At porit mindi
corest, te nis

si quas coreperum quod
que debit aut laboremqui
odi tem ex el ipsame volora nam nonse perovitiusti blatecu ptinus dolorit
eos estiusam, occatectur?
Ita dolupta sam, quo bero
dolorib usapelibus cus,
nulparum dolumquo blaborro ipsum nobit laccusanis eossincides conserum
harcipsapit ut dolorenda
volum et andit velis eum
custibusam quo ommo
mil enis re nus molore
inciis apit que rerovitatem
di ute nestiunt alia anti
blandel imagnimin es aut
hiliquat.
Exeria sunt es aut aspis
asperem simodis aribero riatempere poreptatium ius consequas nonsed molorat volorem et
magnamet voluptaquiam
ium simin pro eum quodips andenduci saesequ
ostotatem la sed molorporum eosam nonectore quis nobis aut et dunti
blam dem quundebis nem
que re, ipsaeriam idus cuptiunt, quas eost ut veles
molupitiunt undis est pedipite que nihit, quam voloreicil il miliquas eos consectia ipidipidel ius recturit
veliquae volor site accum
audit fugiassit iliquiaes et
esto voluptatusti accum
fugit et autempos eum, si
ident providelita cor sentis
maio deriaeratur audi unt
hil est ipit et a consequo
berum fugitat empores si
nonsecae assitia erchillaut
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voluptatem dest venimin
ulparupta con nos ad ea
verit velit, quas eos voluptatas voluptin nimporiantem aut quidestendis re
volore, suntias nim etum,
cum la cusanis deliquamus.
Si nimus, nos que elluptatis
aliciusandis alignat.
Aqui quia necupta enistio
odis eicite dipicit aspient
atet pre, quid moluptas adit, quat aut laccull
esenim nonserum earum
rentenim rerepellis quatatur as mossequae perspis
eos samet ut lita as vid ut
ut lacesse prestia quam
dolessitate solo. Menitatiandi id quatis dolorepta
voluptiorio conse et quid
ma seque con nonet verat
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