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La nostra
comunità:
solidale
e responsabile

C

are concittadine,
cari concittadini,
ecco a voi Marano Comunica, il rinnovato notiziario
periodico dell’Amministrazione
comunale di Marano Vicentino.
Con questo strumento desideriamo fornirvi il maggior numero di
informazioni possibili sulle attività
che il Comune sta svolgendo sul
territorio e sulle prossime iniziative
in programma. Vorremmo inoltre
riuscire a stimolare, attraverso la
diffusione delle varie azioni amministrative in essere, un livello di
partecipazione sempre maggiore.
Sulle pagine del notiziario troveranno spazio anche le numerose
associazioni del paese, da quelle
sportive a quelle di impegno sociale, affinché sia possibile conoscere
i loro obiettivi e le persone che le
animano. Crediamo, infatti, che la
nostra realtà comunale sia carat-

terizzata da un fortissimo senso
di solidarietà e disponibilità verso
il prossimo e la comunità, siamo
qui anche per non disperdere e
per far fruttare al meglio questo
straordinario patrimonio maranese. L’Amministrazione comunale
è al lavoro, con impegno e serietà,
per migliorare la qualità della vita
di tutti i cittadini, per dare risposta
ai bisogni delle persone fragili in
ambito sociale, per salvaguardare
l’ambiente ed il territorio, per
collaborare con gruppi ed
associazioni.
Il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri comunali, inoltre, sono a vostra
disposizione, in virtù del mandato
ricevuto con le elezioni di giugno
2017, per ascoltare i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni e
proposte. Desideriamo continuare
a dialogare con tutte le cittadine
ed i cittadini di Marano: a questo
proposito vi segnalo che, nelle pagine di questo notiziario, troverete
gli orari di ricevimento ed i contatti e-mail di Sindaco e Assessori.
Vi invito, dunque, a leggere con
attenzione Marano Comunica, ma
soprattutto, invito ciascuno di voi
a continuare a considerarsi parte
insostituibile di una collettività. La
coesistenza pacifica e felice della
nostra comunità funziona solo con
il contributo di ogni individuo che

FARMACIA

DOTT. COGATO

FARMACIA SANTA MARIA
DAL 1987

Via Stazione, 4 - Località Santa Maria
36035 Marano Vicentino (VI) - T. 0445 623388
farmacia.cogato@libero.it
www.farmaciacogato.it
APERTURA: Lun. - Ven. 08.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Sabato 08.30 - 12.30

Marco Guzzonato
Sindaco

la compone. Viviamo un tempo nel
quale sembra più utile ed efficace
usare la comunicazione e la parola
per denigrare. Credo che essere
cittadini responsabili e consapevoli significhi adoperare la nostra
intelligenza per far emergere la
parte migliore di noi stessi e della
nostra società, significhi osservare
con obiettività gli ambiti da migliorare, significhi, infine, proporre,
in modo criticamente costruttivo,
soluzioni per risolvere problemi
o correggere errori. Questo è il
modo di fare politica che conosco,
questo è lo spirito di cittadinanza
che leggo, tutti i giorni, nei tantissimi volti maranesi che incontro.
A voi, care concittadine e cari concittadini, rivolgo il mio
cordiale ed affettuoso saluto.

SERVIZI

Eseguiamo test per intolleranze alimentari,
esami per l’alterazione della flora batterica
intestinale, analisi del colesterolo,
trigliceridi, glicemia, elettrocardiogramma,
prenotiamo le Tue visite pubbliche ospedaliere.
La pesatura dei neonati, la misurazione della
pressione e del peso sono servizi gratuiti per tutti!
DA NOI TROVI

Omeopatia, Fitoterapia, Laboratorio Galenico,
Noleggi prima infanzia e Ausili del malato,
Apparecchiature elettromedicali, Alimenti per bambini
e per intolleranze, Integratori sportivi, Igiene e
bellezza, Dermocosmesi, Prodotti veterinari.

Venerd

ì 21 sette
mbre p
er tutto
il giorno
esame
g
rat
(concentrazione
uito de
lla glic
emia
di zuc
cheri
nel san
gu

e)
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Terenzio
Sartore:
maestro
di vita
22 e 23 settembre, un
weekend per ricordare.

P

er il terzo anno
consecutivo dedichiamo un
ciclo di appuntamenti alla
figura del nostro Terenzio Sartore
e al suo lavoro di ricerca sulla
civiltà rurale.
Il recupero e la testimonianza di
questo patrimonio culturale,
storico ed identitario ci permette
di vivere in modo più consapevole
e più attento il nostro rapporto
con l’ambiente che ci circonda il Sindaco Marco Guzzonato -.

Ripensando
Terenzio Sartore:
Con le mani
nella terra
Sabato 22 settembre
dalle ore 9 alle ore 12
Uscita didattica nel territorio e
laboratori per i ragazzi di 2° media
di Marano Vicentino a cura di Biosphaera.
Domenica 23 settembre
dalle ore 9.30 alle ore 12
Auditorium comunale,
via Marconi, 9

Convegno di studi ideato in
collaborazione con Gruppo di
ricerca sulla civiltà rurale.
intervengono:
Daniele
Zovi
Nato nel
1952 a
Roana e
cresciuto a
Vicenza. Si
è laureato
in Scienze Forestali a Padova e per
quarant’anni ha prestato servizio nel
Corpo Forestale dello Stato. Nel 2017
è stato nominato generale di brigata
del Comando Carabinieri-Forestale
del Veneto ed è uno dei maggiori
esperti in materia di animali selvatici, autore di diversi trattati sul tema.
Ha pubblicato “Alberi sapienti antiche foreste. Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco”, “Lupi
e uomini. Il grande predatore
è tornato”, “La grande foresta.
Storia dei boschi dell’Altopiano di
Asiago”, “Storie di Dino e altri orsi”.
Silvio
Scortegagna
Studioso della
flora e della
vegetazione
ha pubblicato
i seguenti testi:
“Flora popolare
veneta. Nomi e
usi tradizionali
delle piante nel
Veneto”, “Erbario vicentino: un’antologia floristica”. Con Davide Tomasi
ha pubblicato “Atlante floristico”
della provincia di Vicenza.

CHI È TERENZIO SARTORE
Figlio di Domenico, ufficiale d’anagrafe e di Teresa, insegnante elementare, Terenzio nacque nel 1928 a Marano Vicentino. Laureatosi
in Lettere all’Università di Padova nel 1951 iniziò poco dopo il servizio militare nel corpo degli Alpini, Btg. Bassano congedandosi con il
grado di sottotenente per poi dedicarsi all’insegnamento. Nel 1976
pubblica La civiltà rurale di una valle veneta. La Val Leogra, un’opera - ad avviso di molti - ancora insuperata, frutto della sua sistematica ricerca sulla nostra tradizione popolare. Muore il 17 gennaio
2006 lasciando una importante eredità umana e letteraria riassunta
nel libro pubblicato nel 2008 UNA TERRA, UNA STORIA, UNA FEDE,
Antologia di scritti di Terenzio Sartore in ricordo del suo pensiero,
dei suoi interessi culturali, oltre che della sua sensibilità.

Con Luigino Curti ha pubblicato
“Florula delle alte valli dell’Agno e
del Leogra”, “L’elemento floristico
mediterraneo nelle Prealpi Venete
occidentali”, “Segnalazioni e precisazioni floristiche per il Vicentino”,
“L’incespugliamento spontaneo dei
prati aridi del Monte Summano”,
“Erbario vicentino”.
LorEnza Zambon
Teatrante da
sempre,
è cofondatrice,
assieme
a Antonio
Catalano, Maurizio Agostinetto e Luciano
Nattino della Casa degli Alfieri
noto centro di produzione artistica
sulle colline del Monferrato in cui
luogo, vita, teatro si intrecciano
nel processo creativo.
Tra le sue realizzazioni: Variazioni
sul giardino, Paesaggi, Sillabario
della natura, Sylva, la versione
teatrale di “Il giardino segreto”
(assieme a Pia Pera), e
naturalmente le “Tre lezioni
di giardinaggio planetario” da
cui trae ispirazione un libro
pubblicato nel 2014 da Ponte
alle Grazie. Nel 2018 pubblica,
sempre con Ponte alle Grazie,
“Un pezzo di terra tutto per me”,
che ha ispirato il suo spettacolo
più recente, “94 passi in giardino”.
Per maggiori informazioni:
BIBLIOTECA CIVICA
Tel. 0445 598 861
biblioteca@comune.marano.vi.it
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ATTIVITà COMMERCIALI:
Il Giardino di Sophie - Pasticceria La Rotonda
Devalì - Merceria di Nanut
La Camiceria - Green Pizza e Primato

Marano by
Night ’50!
Commercianti e
amministrazione insieme
per un’originale iniziativa
a spasso nel tempo.

Le ragazze del Giardino di Sophie.
Esposizione
di opere di
Eva Trentin.

B

retelle e gonne a ruota!
Marano per una notte
rivive gli anni ’50
grazie all’impegno dell’Associazione Commercianti di Marano,
dell’Amministrazione Comunale, del gruppo di ballo Associazione Silicon Cafè di Thiene e
di alcune attività commerciali
che hanno dato vita ad un tuffo
nel passato per la cittadinanza
maranese con sfilate, esposizioni
d’arte, trucchi personalizzati,
balli e sfiziose tentazioni
gastronomiche.
E allora via con BOOGIE
NIGHT “Back to the fifties”: un
invito a calarsi, non solo meta-

Sfilata
organizzata
da Devalì e
Merceria di Nanut.

foricamente, nello spirito e nei
vestiti anni ’50 in piazzetta Aldo
Moro con il ritmo di musiche
dell’epoca dal Boogie Woogie
al Rockabilly, da Rock’N’Roll
allo Swing. “L’evento, inserito
nel palinsesto del luglio maranese - commenta l’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Peron - è il
risultato tangibile della sinergia
creatasi tra Amministrazione,
Associazione Commercianti di
Marano e realtà commerciali
del territorio. Per noi è stata
anche l’occasione per valorizzare un angolo del paese, Via
Aldo Moro, trasformandolo per
una serata da semplice luogo di
passaggio a piacevole punto di
incontro per i Cittadini”.
Soddisfatta della serata Chiara
Zaltron che, come dinamica presidente dei commercianti, pensa
già a come dare in futuro continuità ad eventi originali come
questo. “Visto il successo riscosso
- aggiunge l’Assessore Peron - auspichiamo vivamente che eventi di
questo genere possano svilupparsi ulteriormente e diventare
appuntamenti fissi”.
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Spazio
Rizzato:
cultura
al centro

Questa mostra
mette in luce una
parte di storia
maranese attraverso
foto d’archivio e
oggetti del mestiere
di questa storica
attività commerciale.
Marco Guzzonato - Sindaco

Una nuova mostra tra
oggetti d’archivio e
ricordi fotografici.

S

pazio Rizzato è il progetto culturale, non a scopo
di lucro, di Ottica Rizzato
e nasce a Marano Vicentino
per sostenere attivamente la
creatività e il patrimonio
contemporaneo del territorio
in un concetto allargato di arte
che coinvolge i nuovi media,
il design e la poesia.
Per celebrare il 70° anniversario
della fondazione di Ottica
Rizzato, Spazio Rizzato presenta
la mostra “Passato, Presente,
Futuro” inaugurata il 15
Settembre 2018 e patrocinata
dal Comune.
A cura di Gabriele Cavedon,
ultimogenito della famiglia,
la mostra ripercorre la storia
di Ottica Rizzato dal 1948 ad
oggi attraverso una selezione
di oggetti e documenti
provenienti dall’archivio del
negozio e ricordi di famiglia.
La mostra narra l’indissolubile
legame tra Ottica Rizzato e la
comunità di Marano Vicentino
con un viaggio nel tempo.
Per molti sarà un tuffo nel
passato tra ricordi che legano
generazioni di maranesi al
negozio e alla famiglia Rizzato,
così la “storia” di Ottica Rizzato
non scorre solo sui vecchi
documenti, ma si ripresenta
vivida alla memoria grazie a
fotografie ingiallite e ricordi
suggestivi. Il tempo si ferma:
il passato ispira il presente ed

entrambi creano nuove
opportunità per il futuro.
Articolato nella suggestiva sala
di Spazio Rizzato, le cui finestre
affacciano sulla piazza centrale
di Marano Vicentino, l’itinerario
tematico è concepito per
permettere agli ospiti di visitare
la mostra liberamente, senza
un ordine prestabilito.
Durante le ricerche nell’archivio
del punto vendita sono emersi
oggetti inaspettati meticolosamente custoditi e documenti
nelle migliori condizioni: registri
di vendita, fotografie originali
conservate a fianco di occhiali
risalenti ai primi anni del ‘900.
L’esposizione si sviluppa per
gruppi tematici all’interno di
tre vetrine al centro della sala,
mentre sulla parete di fondo si
sviluppa una grande linea del
tempo che, come in un album
fotografico panoramico,
raccoglie le immagini degli
avvenimenti più significativi
della storia del negozio e
della famiglia Rizzato.
La mostra diventa dunque
un’opportunità per recuperare
e valorizzare le tracce che
documentano i cambiamenti
del territorio maranese.
La mostra “Passato, Presente,
Futuro” sarà visitabile fino
al 6 ottobre 2018 dal martedì
al sabato (9 - 12 / 16- 19).
L’ingresso è libero.

Gli ultimi eventi
organizzati

Il Pozzo dell’Arte 2016
Esposizione d’arte con acquerelli
di Cristina Pieropan, fotografie di
Piero Martinello e spettacolo di
marionette da polso del micro-teatro
da camera “Coppelia Theatre”.
In Nomine Panis
(maggio 2016)
Mostra personale di
Elvezia Allari inaugurata
in occasione del Festival
Del Pane “Panis Marano”.
Esposizione di opere
realizzate con pane
raffermo, semi di grano
e carta da panettiere,
con l’obiettivo di
recuperare l’importanza del pane
attraverso una “ri-produzione” artistica.

Lato B | un altro genere di storia
(dal 25/11/2017 al 06/01/2018)
Mostra inaugurata in occasione della giornata
internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne 2017, per catalizzare
l’attenzione sull’identità della donna nel
quotidiano contemporaneo e sensibilizzare
sul tema della violenza di genere.
A cura di Alice Traforti con fotografie di
Elisabetta Roncoroni e installazioni
di Joseph Rossi.

LAVORI PUBBLICI / 8
SETTEMBRE 2018

La priorità:
una scuola
sicura
Lavori in corso alla
scuola media “Alfieri”
per una sicurezza a 360°.

M

arano Vicentino
è stato catalogato in
base alla classificazione
sismica del territorio nazionale
(che prescrive normative
tecniche specifiche per la
costruzione di tutti gli edifici)
come comune a rischio sismico
in zona 3. Ciò significa che terremoti forti sono meno probabili
qui rispetto alle zone classificate
con 1 o 2, ma che non è del tutto
escluso che possano verificarsi
fenomeni sismici anche di forte
intensità.
Con una scelta responsabile,
l’amministrazione di Marano
Vicentino, ha voluto procedere,
come primo intervento nella
realizzazione del programma
delle opere pubbliche,
ad un investimento a favore
della sicurezza di tutti coloro
che, alunni, insegnanti,
operatori scolastici, genitori,
frequentano la scuola media
statale “Vittorio Alfieri”.
Questo edificio fu costruito
negli anni settanta e
attualmente ospita circa 300
alunni distribuiti nelle
diverse classi. Un intervento opportuno ma, in tema di sicurezza
ambientale, l’Amministrazione
ha voluto affrontare anche
un’altra insidia: il gas RADON.
Un intervento progettuale ed
edilizio, come spiega l’assessore
Cavedon, complessivo e generale
finanziato con 660 mila euro di
risorse comunali proprie e diretto a perseguire tre obiettivi:
1. La realizzazione del miglio-

Alessandra Cavedon
Ambiente - Lavori Pubblici
Sport

ramento sismico dell’intero
edificio rinforzando le strutture con delle fasce verticali in
acciaio dall’interrato fino al
solaio di copertura;
2. il rifacimento del pavimento
del piano terra per togliere il
gas radon
3. un importante intervento di
manutenzione straordinaria
diretto ad eliminare le annose infiltrazioni d’acqua dalle
terrazze.
“La sicurezza dei nostri ragazzi è
al primo posto - commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandra
Cavedon -. Con questo importante intervento saranno sistemate
le grosse criticità di tenuta sismica della nostra scuola media.
I lavori sono in corso e saranno
terminati entro dicembre, nel
frattempo gli alunni svolgeranno
le lezioni nelle aule speciali (nel
piano sottostante l’ex-piscina), in
alcune aule della scuola primaria
e della Casa del Giovane.
Siamo consapevoli che ci saranno disagi per gli alunni e per gli
insegnanti ma quest’intervento è
di fondamentale importanza per
la sicurezza di tutti i nostri ragazzi. Il prossimo anno continueremo ad investire per la sicurezza
dei nostri bambini e ragazzi e
quindi nell’estate del 2019 verrà
sistemata e rinforzata la copertura del blocco principale della
scuola primaria”.

Bando di gara per la
progettazione vinto
dallo Studio Tecnico Associato S20
Ing. Piazza Ing. Fortini Geom. Piovan
di Conegliano Veneto
(TV) per un importo
di euro 76.009,21.
Ditta aggiudicataria
dei lavori con un
ribasso del 18,85%
sulla base d’asta
di euro 517.419,74
ATHESTE
COSTRUZIONI srl
di Este (PD).
Responsabile del
procedimento Geom.
Diego Capitanio
Direttore lavori
Ing. Carlo Fortini del
rti w.E.I.’N venice
srl.
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Che cos’e’
il Radon?
Il Radon è un gas
radioattivo naturale,
privo di odore, colore e
sapore. È una delle
componenti più rilevanti
della radioattività
naturale, che si concentra
all’interno delle
abitazioni. Il gas radon
non è presente
uniformemente sul
territorio, ma la zona
pedemontana vicentina

è considerata una
zona a rischio.
Con questa consapevolezza l’Amministrazione
Comunale negli anni
scorsi ha eseguito lavori
di bonifica nella scuola
materna e nell’asilo nido
di via S.Lucia ed ora, con
gli interventi nella scuola
media”Alfieri”, anche gli
alunni e gli insegnanti di
questo plesso avranno
spazi privi di gas radon.
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Chiare dolci
fresche
acque...
Monitoraggio continuo
della qualità dell’acqua
con due nuove captazioni.

L

’acqua è, probabilmente,
il bene comune più
prezioso che abbiamo.
Così - ricorda l’assessore
all’ambiente Francesco Luca era scritto nel programma
di mandato 2012-2017.
Immediato, quindi, è stato
l’impegno per affrontare il
tema della salvaguardia della
falda acquifera e dell’acqua nel
suo complesso.
Dopo aver vinto il ricorso al
Consiglio di Stato
sulla discarica delle Vianelle,
l’attenzione dell’amministrazione è continuata (e continuerà),
controllando e verificando che
ogni futura scelta possa essere
coerente con questa finalità di
tutela e valorizzazione di questo
bene che è patrimonio di tutti.
Coerentemente, tra aprile e
giugno di quest’anno, sono stati
realizzati da parte della ditta
“Artesia Pozzi per Acqua”,
su progetto e direzione dell’ing.
Alberto Marchetto, due pozzi
piezometri nell’area dell’ex
discarica Vegri, di proprietà
comunale.
L’importo complessivo dei
lavori è stato di 42.309,25 €.
Anche questa iniziativa va
inserita nel progetto di tutela
e controllo del territorio attuato
dall’Amministrazione.

Una fase dei lavori
di scavo del piezometro.

Francesco Luca
Agricoltura – Cave e discariche
Edilizia Privata – Urbanistica

Entrambi i pozzi hanno una
profondità di 120 metri,
scavati uno a monte e uno a
valle dell’ex discarica e saranno
utilizzati per poter prelevare e
analizzare l’acqua della falda
sottostante, andando a
incrementare la rete di monitoraggio presente.
Con questi due nuovi pozzi è
stato inoltre possibile analizzare
l’acqua di falda per verificare la
presenza di PFAS nell’acqua.
I risultati dei prelievi
effettuati il 12 luglio 2018
hanno dato risultati rassicuranti:
tutti i valori di PFAS misurati
sono ampiamente sotto i limiti.
La realizzazione di questo
progetto rappresenta il primo
passo per la riqualificazione
dell’intera area dell’ex discarica
Vegri e della cava, così come
indicato nel programma
elettorale dell’Amministrazione,
nella prospettiva di recuperare
quest’ambito non solo dal punto
di vista ambientale e
naturalistico ma anche per un
futuro “riuso” pubblico
dell’area.
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Legambiente promuove Marano
Vicentino

RICORDIAMO
CHE…
Il rifiuto umido va
conferito nei bidoni
stradali marroni,
utilizzando
sempre sacchetti
biocompostabili.

Marano al terzo posto in
Provincia di Vicenza per
la gestione dei rifiuti.

M

arano con il 77,5% di
raccolta differenziata,
come indicato nel
dossier 2018 di Legambiente,
ha già superato gli standard
regionali che prevedono di
arrivare, entro il 2020, al 76%
di raccolta differenziata.
“Gli ottimi risultati raggiunti
dalla nostra comunità,
sono innegabili e dimostrano
come il nostro sistema di
gestione dei rifiuti sia
valido ed efficiente.
È un riconoscimento
prestigioso, un’ulteriore
testimonianza del valore e
dell’efficacia del lavoro svolto
e del costante impegno
di tutti i maranesi”.
È il commento soddisfatto
dell’assessore all’Ambiente
Alessandra Cavedon a questi
risultati. Nel dossier di Legambiente si legge infatti che i
comuni “rifiuti free” sono quelli
che si attestano sulla produzione
per singolo cittadino di 75 kg di
secco all’anno o di rifiuti
indifferenziati avviati a
smaltimento.
Marano in questa classifica di
virtuosità si colloca ai posti
d’onore in provincia con
65,1 kg di rifiuto secco pro
capite all’anno e, appunto, il
77,5% di raccolta differenziata
e al 60esimo posto in ambito
regionale.
Questo ha permesso di
migliorare ulteriormente
la posizione del Comune
rispetto al 2017 dove copriva

l’88esima posizione e rispetto al
2016 dove era al 133esimo posto.
“Un percorso continuo di
crescita di consapevolezza che

l’ambiente siamo noi e che
premia il senso civico della
nostra comunità” dichiara
l’assessore Cavedon.

Orari di apertura Ecostazione
(Centro Comunale di Raccolta)

orario estivo (ora legale)

ORARIO INVERNALE (ORA SOLARE)

dalle

alle

LUNEDì

18.00

20.00

LUNEDì

MERCOLEDì

15.00

19.00

MERCOLEDì

GIOVEDì

17.00

20.00

09.00

13.00

(solo luglio-agosto-settembre)

SABATO

dalle

-

-

14.00

18.00

GIOVEDì

-

-

SABATO

09.00

13.00

Il Centro
Raccolta
sarà chiuso
al pubblico
durante i giorni
festivi infrasettimanali quali:
1 e 6 gennaio
Lunedì
dell’Angelo
(Pasquetta)
25 aprile
1° maggio
2 giugno
15 agosto
1 novembre
8, 25 e 26
dicembre.

MARANO VICENTINO

alle
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Il bilancio:
la porta
delle responsabilità
Scelte concrete per una gestione efficiente e sostenibile.

N

ella seduta del Consiglio
Comunale del 30 luglio
2018, l’Amministrazione
Comunale ha presentato il
Documento Unico di
Programmazione (DUP).
Il documento rappresenta lo
strumento cardine per la

Abbiamo attraversato
anni difficili legati aLlA
situazione di bilancio
ma, nonostante le
difficoltà incontrate,
si è messo in pratica
una gestione seria,
corretta, sana e
soprattutto sostenibile
nel medio periodo.

gestione e la guida
dell’attività comunale ed è il
presupposto necessario
di tutti gli altri documenti
di programmazione.
Il DUP si compone di due
sezioni: la Sezione Strategica
e la Sezione Operativa.

Sezione
strategica

Sezione
operativa

Ha un orizzonte temporale
di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo
(2017-2022) e indica i progetti
e le attività che l’Amministrazione ha intenzione di
realizzare nel corso del suo
mandato.

Ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del
bilancio di previsione
(2019-2021) e indica lo
stanziamento delle risorse,
sia in termini di persone sia
in termini di denaro, necessarie per la realizzazione dei
progetti e delle attività
previsti nella sezione
strategica.

Gli ambiti di
intervento dell’Ente
sono stati così denominati:

1. Ambiente-lavori pubblici, sport: Assessore Alessandra Cavedon;
2. Associazioni, servizi alla persona e alla famiglia, tutela delle minoranze e multiculturalità: Assessore Paola Sbalchiero;
3. Agricoltura, cave e discariche, edilizia privata, urbanistica: Assessore
Francesco Luca;
4. Bilancio, personale, attività produttive e consorzio di polizia: Assessore
Alessandro Peron;
5. Cultura e biblioteca, politiche giovanili, protezione civile, pubblica
istruzione: Sindaco Marco Guzzonato.

Cosa si è fatto?
Si sono estinti mutui e non ne
sono stati contratti di nuovi; si è
razionalizzata la spesa corrente
(quella per le utenze, per il perso-

nale ecc.) senza intaccare la quantità e la qualità dei servizi erogati;
si sono curate le entrate attraverso
il recupero ad imposizione delle
svariate casistiche di aree edificabili aggiornando in maniera seria la
banca dati Imu/Ici.

Alessandro Peron
Attività Produttive – Bilancio
Consorzio di Polizia - Personale

Scelte concrete
L’indebitamento, seppur sensibilmente ridotto in questi anni,
continuerà ad essere l’osservato
speciale. Anche per il triennio
2019-2021 tutte le opere pubbliche
(dall’adeguamento della copertura della scuola primaria alla
realizzazione della pista ciclabile
di Via Stazione) e le manutenzioni straordinarie (quelle in conto
capitale) saranno finanziate con
risorse proprie senza far ricorso
all’indebitamento.
La scelta è quella, mediante un
rafforzamento del controllo di
gestione, di affinare sempre più
la capacità di concreta previsione
finanziaria e conseguentemente
l’effettività delle capacità di spesa.

Obiettivo:
trasparenza
Con lo scopo di rispondere alle
sempre maggiori esigenze di
trasparenza dell’azione amministrativa si procederà all’impostazione del cosiddetto bilancio
sociale in ottemperanza anche
alla Direttiva del Ministro della
Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006. Lo scopo della direttiva
è diffondere nelle amministrazioni pubbliche “…un orientamento teso a rendere accessibile,
trasparente e valutabile il loro
operato da parte dei cittadini,
mediante l’adozione del bilancio
sociale”.
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Le buone
pratiche si
incontrano
a Colorno
Marano presente insieme
all’Associazione nazionale
Comuni Virtuosi.

I

l Comune di Marano Vicentino è stato presente sabato
16 e domenica 17 giugno al
Festival della Lentezza a Colorno
(PR), evento organizzato
dall’associazione Comuni
Virtuosi, per mettere al centro
la qualità e il benessere dei
rapporti umani, nel rispetto
del territorio e delle sue
risorse naturali.
L’amministrazione comunale
ha partecipato al festival con
un apposito stand. “Abbiamo
portato alcuni dei progetti della
nostra comunità, per condividerli con le persone e le realtà che
attraverseranno il Festival della
Lentezza”, spiega il sindaco, Marco
Guzzonato. Il sito del Festival è
visitabile su www.lentezza.org
completo di trailer ufficiale,
foto e tutti gli eventi che sono
stati organizzati.
“Abbiamo testimoniato così in

Da sx a dx:
Il cons. Alessandro
Cogollo, il Sindaco
Marco Guzzonato e
l’Ass. Francesco Luca.

modo diretto le iniziative e le
belle esperienze che la cittadinanza attiva maranese sta producendo in questi anni - aggiunge
il sindaco - ma abbiamo scelto di
esserci anche per ascoltare storie
e buone pratiche di altri territori
di tutta Italia.
Un’occasione di scambio, per
crescere e, come si sa, per imparare c’è sempre l’occasione”.
Nel 2016 il Comune di Marano
Vicentino aveva ricevuto il premio nazionale Comuni Virtuosi

per le buone pratiche ambientali, sociali e in tema di partecipazione attiva della comunità alla
vita cittadina.

I PROGETTI PRESENTATI
L’Agritour dea Molonara, il festival Panis Marano,
le rassegne culturali “Teatro in Casa”, il teatro civile
“Infrangere il vero” e quello per ragazzi del
“Teatro delle bestie”, il progetto del Patto educativo
territoriale, il pIedibus e i gruppi di corsa,
lo sportello energia e anche alcuni prodotti
del territorio, come il mais Marano,
il pane e i tradizionali parpagnacchi.
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PRM:
i valori
dello sport
Educazione, umiltà,
generosità e credere
sempre nei propri sogni.

Nel 1959 l’allora Parroco
del paese ebbe l’idea di
fondare una polisportva: così nacque la P.R.M.
Oggi è la principale
associazione sportiva
dilettantistica del
Comune di Marano e
conta 280 atleti
impegnati nel Volley,
Basket e Tiro con Arco.

L

o sport che all’interno ha
più tesserati è la Pallavolo.
Basti pensare che il solo
settore giovanile ha ben 11
squadre: Under 18, Under 16
Under 14 Under 13 nr. 2 Under
12 ed il minivolley. Nell’anno
appena concluso la pallavolo
femminile dalla Serie D ha raggiunto la promozione in Serie C
(massima categoria regionale)
e la prima divisione femminile
la promozione in Serie D. Una
doppietta senza precedenti e che
premia l’impegno di tutti:
giocatrici, allenatori e dirigenti.
Oltre alle due prime squadre
femminili, esiste anche una prima divisione maschile e anche
lei per un soffio non ha raggiunto la promozione in serie D.
Il Basket, al secondo posto come
numero di iscritti, ha due prime
squadre: Promozione M e Serie
C femminile. Poi arriva il
settore giovanile Under 14,
esordienti aquilotti e scoiattoli.
Infine, grandi successi anche per
il Tiro con l’Arco con 60 iscritti
dai 6 ai 50 anni che si colloca
molto bene a livello regionale ed
è stato vincitore della Coppa Italia del 2016: un centro perfetto!

TORNEO
STEP BACK
Da due anni il Torneo Step
Back ha raggiunto un’enorme importanza. Con questo
evento la PRM ha voluto promuovere la pallacanestro
e con fatica e caparbietà ha
aiutato a dar vita ad un
evento sportivo senza
precedenti che richiama

Da sinistra il maranese Alberto Chiumenti, il
sindaco Marco Guzzonato ed il consigliere PRM
Alberto Grotto.

Il Dream Team Step Back, tra cui Raffaella
Masciadri, Alberto Chiumenti, Bruno Cerella e
Giovanni Gasparin.

l’attenzione di bambini,
ragazzi, adulti: una media di
1.200 partecipanti ad edizione!
Il lavoro svolto, in
particolare dagli ideatori
e organizzatori Alberto
Chiumenti (giocatore
maranese di Serie A),
Grotto Alberto
(consigliere Volley PRM)
e Giovanni Gasparin
(giocatore maranese
di Serie A), ha significato

Un ringraziamento particolare a
tutti i volontari, allenatori e
dirigenti che lavorano,
tutti i giorni, nella PRM dal
Presidente De Toni Francesco
ed a tutti i consiglieri.
Un ringraziamento importante è
rivolto ai tre principali sponsor
maranesi che sostengono la
promozione dello sport giovanile
e di tutti gli sport della PRM:
Sottoriva Spa, Lavasplendor Srl,
Pietribiasi Michelangelo.

molto per la realtà PRM
affermando tutti i
messaggi positivi ed i
valori che lo sport può dare
a grandi e piccini e questo
grazie anche alla
visibilità nelle prime pagine
dei giornali locali, che
hanno contribuito a dare
all’evento StepBack una
presenza anche su Italia
Uno nello spazio sportivo
di Studio Aperto.

Alto Academy:
obiettivo salute

L

a Scuola Calcio Alto
Academy mette al centro la
cura della salute del bambino attraverso una crescita armoniosa del corpo per farne un
ragazzo sano e forte e un individuo più sicuro di sé e più felice.
Essa ha l’obiettivo di offrire
occasioni di gioco spontaneo da
cui attingere esperienze motorie
e morali significative per dare il
miglior avviamento alla pratica
del gioco del calcio, nel rispetto
delle diverse esigenze fisiologiche, psicologiche e pedagogiche
di ciascun piccolo.

Contatti:
settoregiovanile@altoacademy.it
Responsabile Tecnico:
Paolo Baio 3476909565
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Skating
Club
Marano
Una stagione di successi.
Ad ottobre in Francia per
rappresentare l’Italia.

U

n anno di successi per
lo Skating Club Marano
ottenuti dalla somma di
piccole e grandi vittorie degli
atleti che gareggiano in forma
singola e in gruppo spettacolo.
Dopo aver superato competizioni provinciali, regionali e
nazionali, ad ottobre sarà la volta
di una prova internazionale che
vedrà rappresentare l’Italia al
mondiale di Mouilleron le Capfit
in Francia dal 3 al 13 ottobre
le atlete Veronica Doppio, Iris
Sherifi, Samantha Pasin, Alessia

L’ASD PGS Skating Club
Marano è un’associazione
Sportiva di Pattinaggio
Artistico senza scopo di
lucro attiva da 37 anni
a Marano Vicentino

CAMPIONATI PROVINCIALI
Turcato, Beatrice Rinaldi e Federica Zambon.
Oltre agli impegni agonistici lo
Skating Club Marano durante
l’anno tiene dei corsi per principianti da settembre a maggio,
avvicinando i bambini al pattinaggio artistico e preparandoli
all’eventuale inserimento nei
gruppi maggiori (gruppo Twister
Junior) o nell’agonistico.
Da un paio di anni, inoltre,
l’associazione lavora anche
all’approccio di ragazzi disabili a
questa disciplina ottenendo ottimi risultati con tre ragazzi affetti
da disabilità diverse.

AICS e FISR (Federazione Italiana
Sport Rotellistici)
Gruppo Div. Naz: Sparkle
1°Class. ai Prov. AICS
7° ai regionali.
5° class. ai Reg. FISR
11° agli Italiani FISR
Gruppo Div. Naz. Elysian
4° class ai Prov. AICS
10° ai regionali
17° ai regionali FISR
Piccolo Gruppo Renovatio
3° class ai Reg. Fisr
4° class italiani Fisr
5° class. Europei

Grande Gruppo Cristal
2°class. Reg. Fisr - 3° class. Italiani Fisr
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Nono Trofeo Nazionale di
Pattinaggio Artistico presso
il Palaghiaccio di Roana
(23 al 27 Giugno 2018)
TOMMASO ALEDDA
(ORO negli esercizi obbligatori
ed il bronzo nel libero)
ROBERTA DALLE FUSINE
(15° class cat. Esord. Reg. A)
VERA BALDIN
(36° class cat. Esord. Reg. B)
Campionati Italiani FISR di
Bologna e Piancavallo (PN)
ANITA PAVAN
(cat. Div. Naz. D) - 14° posto
ANNA BROGLIATO
(cat. Div. Naz. C) - 22° posto
Campionati Provinciali
VANESSA CATTELAN
(2° class cat. Giov. A esercizio libero)
LUDOVICA MAULE
(2° class cat. Giov. B combinata)
EVA BORTOLOSO
(1° class cat. Esord. A combinata)
MARIA ROSSI ed ELISA BORRIERO
(3° class cat. Div. Naz. A
esercizi obbligatori)
Risultati che sommati ai lodevoli
piazzamenti di AMALIA MANTESE,
CHIARA DALL’OLMO, FEDERICA
PANIZZON, SILVIA MARCATO,
NOEMI SARTORE e GIADA
ZANANDREA hanno portato lo
Skating Club ad inserirsi fra le migliori
società Vicentine aggiudicandosi il
terzo posto in classifica generale.

La sempli cità
è la chiave
dell'eleganz a

La mezza
maratona
dei 6
comuni
11a Mezza Maratona
dei 6 Comuni
4a 30 km delle Piccole
Dolomiti
2a 10 km Thiene
Villaverla

Domenica
21 OTTOBRE 2018
h9:30
Info:
maratona6comuni.it/
6comuni@tds-live.com

k
W O M EN ’S loo
r e - ac c esso r i

a l z at u
a b b i g l i a men to - c
Devalì

Devalifashion

Via Aldo Moro, 58 - Marano Vicentino (VI) - Tel. 0445 622085
Orario di apertura: 9.30 - 12.30 | 15.30-19.30 Chiuso il lunedì
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Comune
di Marano:
nuova
immagine
coordinata

PRIMA

DOPO

Avviato il progetto per
una comunicazione
chiara e moderna.
l motivo per cui abbiamo
deciso dare avvio alla
realizzazione di una
Corporate Identity commenta il consigliere
Alessandro Cogollo che si è occupato
in prima persona del progetto - è che
riteniamo importante rendere
uniforme la comunicazione

istituzionale, distinguere
il nostro comune e rendere
evidente l’associazione
dell’informazione
alla fonte da cui proviene.
L’obiettivo ultimo è ovviamente
migliorare la comunicazione, ma
anche promuovere il Comune al
di fuori di Marano.

Lo stemma comunale è stato rinnovato pur mantenendone i contenuti
originali; rimane così un logo
classico, ma versatile e adatto ad
una comunicazione che tenderà a
spostarsi sempre più online.
Anche colori e font sono stati
uniformati. Il font, in particolare,
è il titlium, che permette
l’adeguamento alle linee
guida statali di Agid Italia.

L’ECCELLENZA DI CARRARO
NELLE CAPSULE COMPATIBILI
NESPRESSO * | DOLCE GUSTO *
A MODO MIO * | LAVAZZA BLUE *
®

®

®

®

PUOI TROVARE LE CAPSULE CARRARO E MOLTI ALTRI PRODOTTI NEL NOSTRO

SPACCIO AZIENDALE A SCHIO

in via Lago di Pusiano, 20 (Z.I.)
dal lunedì al venerdì 8.00-12.30 / 15.00-18.30 e sabato 8.00-12.30

* I marchi non sono di proprietà di Caffè Carraro S.p.A. né di aziende ad essa collegate.

I

Alessandro Cogollo
Corporate identity - Comunicazione
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Sul
cellulare
tutte
le notizie
del comune
La comunicazione
istituzionale a servizio
dell’informazione, promozione
e valorizzazione di ogni attività
di pubblico interesse.

L

’Amministrazione comunale di Marano Vicentino, al passo
con i tempi, rende smart la propria comunicazione applicando
le moderne tecnologie per offrire alla cittadinanza diverse
possibilità di aggiornamento sulle principali novità del territorio.
In particolare, l’attivazione del nuovo servizio WhatsApp permette
una diffusione veloce, tempestiva e gratuita di informazioni di
carattere pratico per i cittadini.
Il servizio ha lo scopo di informare attraverso testo, immagini, piccoli
clip video e la eventuale condivisione della posizione, su contenuti
culturali quali iniziative dell’Amministrazione Comunale, servizi di
pubblica utilità come chiusura temporanea di strade o lavori in corso,
emergenze sia di carattere meteorologico che allerte generali anche
emesse dalla Protezione Civile, eventi patrocinati dal Comune.
“Abbiamo scelto di attivare anche questa modalità efficace ed economica per informare i numerosi cittadini che utilizzano questi sistemi
di comunicazione - spiega il consigliere Alessandro Cogollo Crediamo sia importante per un’Amministrazione adeguarsi ai
moderni strumenti di uso quotidiano in modo che l’intera
cittadinanza, secondo le proprie abitudini, possa avere accesso
immediato alle informazioni di pubblica utilità”.

Come si attiva
Per iniziare a ricevere tutte le news
relative al territorio comunale –
avvisi, aggiornamenti e notizie in
tempo reale su eventi culturali,
iniziative istituzionali, cambiamenti
temporanei della viabilità,
eventuali emergenze o situazioni
di allerta – è sufficiente:
• scaricare l’applicazione WhatsApp;
• inserire il numero di cellulare

320 4204062

Comune di Marano Vicentino
nei propri contatti;
• mandare un messaggio Whatsapp
al numero 320 4204062 con scritto
Nome Cognome - Attiva Iscrizione
(es. Mario Rossi - Attiva Iscrizione).
L’iscrizione verrà accolta con un
messaggio di benvenuto e con
l’invito a leggere la policy del servizio
che si intenderà così accettata.
Il Servizio è completamente gratuito
indipendentemente dal gestore di
telefonia scelto e dalla tipologia di
apparecchio telefonico posseduto.

Il servizio è gratuito e soggetto a libera sottoscrizione da parte dei
cittadini che potranno così ricevere informazioni in modo semplice
e tempestivo. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi
nessun utente potrà vedere i contatti altrui garantendo la privacy.
Il servizio è curato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Il numero di cellulare 320 420 4062 è valido solo per il servizio
descritto, non è possibile rispondere ai messaggi o telefonare.

Via mail > Newsletter
Accedendo dal seguente link QR CODE è possibile iscriversi al
servizio di informazione BlogMarano.
Le iniziative e le proposte vengono inviate via e-mail con cadenza
settimanale. In qualsiasi momento è possibile disdire l‘iscrizione.

Via web > Segnalazioni
Accedendo al portale
http://www.maranocomunica.it/segnalazioni
ogni cittadino può facilmente inserire eventuali segnalazioni.
Un lampione non funziona? Una siepe nasconde la visibilità
stradale? Ogni informazione è importante per occuparci insieme
del bene pubblico.

Via Sms > Messaggi

Accedendo dal seguente link QR CODE è
possibile attivare il servizio tramite SMS,
usato unicamente per allerte ed emergenze. Ogni cittadino può iscriversi contemporaneamente a più contenuti (Newsletter, Sms e/o WhatsApp).
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Tre, due,
uno: inizia
la scuola!
Ripartono i servizi scolastici
per rispondere alle esigenze
delle famiglie.

I

l dodici settembre parte
il nuovo anno scolastico!
L’Amministrazione comunale
attiverà a sostegno delle
famiglie impegnate con il lavoro il servizio mensa e il servizio
dopo scuola con l’Associazione
CON TE Cooperativa Sociale
Onlus per la gestione.
“Sono servizi necessari per le

PIEDIBUS
Per i ragazzi della scuola
Primaria è una serie di
“fermate” nel territorio dove,
a precisi orari indicati,
passerà il gruppo di studenti
accompagnato da due
adulti dal lunedì al venerdì.
Per informazioni o
iscrizioni contatta l’ufficio URP
0445.598804.
Cerchiamo volontari per
accompagnare i nostri
bambini nei diversi tragitti
al ritorno dalla scuola,
anche per un solo giorno
alla settimana.
Sei interessato?
Contatta l’ufficio URP al
numero 0445.598804

famiglie – commenta il Sindaco
Marco Guzzonato –. Per questo
abbiamo ritenuto doveroso
inserire fin da subito, anche per
i frequentanti il Dopo Scuola,
l’utilizzo del servizio mensa.
Garantire funzionali servizi
scolastici permette ai genitori di
avere un aiuto nell’organizzazione familiare e rappresenta anche
un’opportunità di aggregazione e
di studio per tutti gli studenti”.
W IL PIEDIBUS! Un modo sicuro, divertente ed ecologico per
raggiungere la scuola a piedi!
Il Piedibus ha un adulto “autista”
in prima fila e un adulto “controllore” in coda al gruppo con
percorsi e “fermate” organizzate
lungo il cammino dove il particolare bus raccoglierà e lascerà

i suoi passeggeri. Viaggia con il
sole e con la pioggia, in questo
caso ad ogni ragazzo viene consegnato un poncho.
Il Piedibus è l’occasione per dare
la possibilità di fare del regolare
esercizio fisico in compagnia
dove i ragazzi possono chiacchierare con i loro amici, apprendere utili abilità nella sicurezza
stradale e guadagnare un po’ di
indipendenza.
“I bambini in Piedibus sono
parte di un gruppo sorvegliato
da adulti – aggiunge il Sindaco
Guzzonato – e vengono accompagnati su percorsi prestabiliti e
sicuri. Così riduciamo traffico e
inquinamento, permettendo
ai ragazzi di socializzare
ulteriormente”.

SERVIZIO MENSA

SERVIZIO
DOPOSCUOLA

Scuola Materna: I bambini che
frequentano la Scuola Materna
statale (plesso di S.Lorenzo
oppure plesso di S.Lucia)
usufruiscono del servizio
mensa scolastica direttamente
dalla cucina comunale.
Scuola primaria: Gli alunni che
frequentano la Scuola Primaria
possono chiedere di usufruire
del servizio mensa scolastica
contattando l’Ufficio Servizi alla
Famiglia e alla Persona
(tel. 0445 598820) oppure
l’Ufficio Urp del Comune.
Nel sito internet istituzionale
www.comune.marano.vi.it
è possibile scaricare ogni
informazione con la relativa
modulistica.

Per tutti gli
iscritti alla
Scuola Materna e Primaria,
del personale
qualificato
della Cooperativa Sociale
CON TE si
occuperà di
intrattenere i più piccoli e
aiutare nello svolgimento
dei compiti i ragazzi della
scuola primaria.
Il servizio è a pagamento.
I bambini iscritti al
doposcuola potranno
beneficiare del costo del
pasto agevolato nei casi
previsti per la mensa
scolastica (3 o più rientri
settimanali, fratelli, …).
Per informazioni o iscrizioni
contattare l’ufficio URP
(tel. 0445.598804)
o scrivere all’indirizzo
iscrizioni@coopconte.com.
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Collaborazione al Progetto SOLLIEVO per i malati di Alzheimer
del territorio, iniziativa sostenuta
dalla Regione Veneto, dal comune di Marano Vicentino in collaborazione con la ULSS 7 vede
l’impiego di 3 volontari per accogliere le persone colpite ogni
giovedì mattina per dare sollievo
alle loro famiglie che così sanno
di poter lasciare per qualche ora il
loro caro in mani sicure.

Gli anni
di Marano
Solidarietà
Una presenza che continua.

P

assione, presenza, impegno concreto volto alla
cura di chi, anche temporaneamente, si trova a vivere un
momento di difficoltà.
Ecco il tratto dell’associazione
presieduta da Bruna Bertelli,
di recente eletta alla guida di
“Marano Solidarietà”.
Un impegno portato avanti
con 60 volontari distribuiti nelle
zone di “operazioni” tra
Marano, Zanè, Malo e Thiene.
Nata nel 2004 questa
associazione ha ininterrottamente fornito supporto,
collaborazione e servizi alla
comunità di Marano con le
iniziative evidenziate nei
riquadri. La signora Bruna non
perde però l’occasione per

lanciare un invito: “Chi vuole
dare una mano è beneaccetto,
per quello che si può
ovviamente. Infatti negli anni
abbiamo assistito, come capita
purtroppo in tutte le associazioni
di volontariato, ad uno scarso
ricambio generazionale
per cui ci si trova ad affrontare
situazioni con sempre meno
volontari e questo desta
preoccupazione per il
futuro prossimo.
Questa può essere un’occasione
per investire a fin di bene
il tempo libero che una
persona può dare”.

Per le persone over 65, per le
donne in stato di gravidanza e
per le persone sottoposte a terapia farmacologica, in collaborazione con il comune di Marano e
con l’Ulss 7, si garantisce per due
giorni alla settimana il servizio di
prenotazione e consegna referti
del Punto prelievi e di consegna
provette presso l’ospedale di
Santorso. La presenza dei volontari garantisce l’apertura del centro e la possibilità di usufruire di
un servizio locale prezioso.
Non solo impegno, ma anche svago e socialità: il 15 agosto “l’anguriada”, il “Natale dell’Anziano”,
la “Brasolada” animazione, tombola e aiuto nelle gite!
Il vero “pezzo forte” è l’impegno
per cinque giorni alla settimana,
mattina e sera, nel trasporto di
anziani e disabili da e per il Centro Diurno di Marano, trasporto
che viene effettuato con mezzi
idonei ed attrezzati. A ciò si aggiunge il trasporto e il servizio di
accompagnamento per gli anziani da e per gli ospedali della provincia per cure mediche, visite,
fisioterapia, prelievi etc.

1

2
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L’ex stazione diviene
casa per
l’arte
Sede rinnovata a beneficio
della comunità.

R

iapre uno storico manufatto maranese in una
nuova veste, sempre a
servizio della cittadinanza.
La stazione ospiterà due associazioni che organizzeranno laboratori ed attività artistiche, inoltre,
gli spazi saranno aperti e fruibili
per incontri e riunioni di gruppi
ed altre associazioni.

ASSOCIAZIONE
BLUBOX
L’Associazione Culturale BluBox è una giovane realtà creata
e portata avanti da tre professionisti della comunicazione
e del mondo dell’arte: Marta,
Sergio e Pablo.
Marta Cumerlato, laureata
all’Accademia di Belle Arti di
Venezia, si occupa di calligrafia, pittura e illustrazione. Dotata di una energia contagiosa,
i suoi laboratori sono momenti
in cui la creatività di giovani ed
adulti si incontra con un clima

Associazione
Folà
“Folà” è il soffio improvviso e impetuoso, che scrolla di dosso la
polvere delle vecchie abitudini.
La raffica di vento che spazza
strade e nubi, portando la
limpidezza di una nuova visione.
L’Associazione Folà nasce primariamente come contenitore
e luogo di incontro per i giovani
artisti, artigiani e creativi dell’alto
vicentino, con il duplice obiettivo, di promuovere tra di essi una
nuova sinergia e di diffondere al
pubblico l’esperienza e le competenze che essi coltivano. In questa
nuova sede l’associazione sta
allestendo un laboratorio attrezzato per la produzione di materiale
artistico nell’ambito della stampa
d’arte, del disegno, della pittura e
delle arti applicate. Condividere
tempo ed esperienze, accrescere
le proprie competenze tecniche,
arricchire il proprio percorso di
ricerca artistica e personale,
favorire occasioni di incontro,
nuovi progetti e opportunità professionali: questa è Folà.
Avvalendosi anche della collaborazione con professionisti di
alto livello, l’associazione offrirà

accogliente e collaborativo.
Pablo Marcato è un esperto
grafico, si occupa anche di
rilegatura artigianale, con il suo
aiuto la comunicazione dell’associazione è sempre impeccabile. Pablo, inoltre, organizza
brevi corsi di Photoshop ed
altri programmi utili alla grafica
amatoriale e non.
Sergio Urso è invece un trainer
europeo, lavora con Erasmus
Plus e si occupa di formazione
per giovani ed adulti, come
trainer teatrale realizza e
conduce workshop di teatro e
artistici.

un’ampia scelta di attività
didattiche rivolte al pubblico
di tutte le età: corsi, workshop
e laboratori di disegno, pittura,
tecniche calcografiche (incisione
d’arte, serigrafia, cianotipia, monotipo, ecc…), ceramica, trucco, arti
applicate (illustrazione, fumetto,
decorazione) e molto altro ancora!
“Auspichiamo – commenta il
Presidente Marco Bellotto – che
questo sia l’avvio di una costante
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Marano
Vicentino per la realizzazione di
opere e interventi di interesse
pubblico all’interno del Comune stesso (murales, installazioni,
sculture, attività laboratoriali in occasione di manifestazioni, mostre
pubbliche, conferenze e spettacoli, ecc…), che possano rappresentare un punto di partenza per
un’azione diretta sul territorio
e di coinvolgimento della
cittadinanza”. All’interno dell’ex
stazione, inoltre, Folà organizzerà
esposizioni, conferenze, eventi
volti a favorire la diffusione e lo
sviluppo nel territorio dell’Arte e
dell’artigianato in ogni forma ed
espressione.
Instagram e Facebook: tutti gli
aggiornamenti!

La carica innovativa che
BluBox porta nel territorio di
Marano è la grande versatilità degli ambiti d’azione e
l’apertura alle collaborazioni
internazionali, soprattutto per i
giovani.
L’operatività di BluBox si sostanzia quindi in laboratori e
corsi aperti alla cittadinanza,
ma anche in percorsi più lunghi
e strutturati che portano alla
creazione di progetti culturali
di lunga durata con positive
ricadute sul territorio.
Facebook “Blubox - spazio creativo”: tutti gli aggiornamenti!
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Un nido di
eccellenza
Scegliamo di investire
energie e risorse a sostegno
dell’infanzia.

L

“giornata tipo”
all’asilo nido
di Marano
7.30 - 9.30
9.00
9.30
9.45-10.30
11.00
11.40-12.00
12.00-13.00
12.15-14.30
14.30-15.00
15.00
15.30-16.00
16.00-18.00

ACCOGLIENZA
PICCOLA
COLAZIONE
CURA E IGIENE
PERSONALE
ESPERIENZE
DI GIOCO
PRANZO
CURA E IGIENE
PERSONALE
PRIMA USCITA
PER I BIMBI
A TEMPO PARZIALE
RIPOSO PER I BIMBI
A TEMPO INTERO
CURA ED IGIENE
PERSONALE
MERENDA
SECONDA USCITA
EVENTUALE ORARIO
PROLUNGATO
CON USCITE
DIFFERENZIATE

’asilo nido comunale di
Marano è una delle eccellenze del territorio”.
Così il Sindaco Guzzonato, con
l’assessore al Sociale Sbalchiero,
scrive nell’interessante opuscolo
informativo “VADO AL GIROTONDO”, ideato dalle Educatrici del nido e in distribuzione
alla popolazione con l’inizio del
prossimo anno.
Qui si reperiranno tutte le informazioni relative alle attività
non solo pedagogiche, ma anche
di struttura, cura, ambiente e
alimentazione che contraddistinguono la progettualità dell’infanzia del comune di Marano.
L’asilo nido “GIROTONDO”
è aperto dal 1° settembre al 31
luglio di ogni anno con orari

CAffè con cucina
gastronomia
enoteca
Via Monte Pasubio, 224
36010 Zanè
Tel. 044 571 4349
info@macafame.it
www.macafame.it

quotidiani dalle 7.30 alle 16.00
e con possibilità di prolungamento dell’orario del servizio fino
alle 18.00. I bambini possono
frequentare la qualificata
struttura, a gestione pubblica,
con la formula del tempo intero
ossia dalle 7.30 alle 16.00 o del
tempo parziale suddiviso in due
fasce che vanno dalle 7.30 alle
13.00 o dalle 12.30 alle 18.00.
Le giornate dei bambini al
“GIROTONDO” saranno
sempre scandite da momenti
che, oltre a soddisfare i necessari bisogni primari degli stessi,
consentano loro di instaurare
relazioni di sviluppo e di
apprendimento significative sia
con i coetanei sia
con gli adulti.
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Troppo
giovane
per bere
Continua la collaborazione
con l’ULSS per le campagne
di prevenzione.

Bere alcol in gravidanza e allattamento
può causare danni al bambino

Q

ualsiasi consumo di alcol
in gravidanza, anche
nelle prime settimane di
gestazione e prima che
la donna scopra di essere incinta, può causare danni e problematiche sanitarie al feto.
L’insieme degli effetti che possono manifestarsi in un individuo
la cui madre abbia consumato
alcol in gravidanza viene indicato con un termine generico
detto FASD, che significa “gamma delle patologie fetali legate
all’alcol”. Questi effetti nocivi
possono comprendere anomalie fisiche, alterazioni mentali,
comportamentali e/o deficit di
apprendimento, generalmente
a carattere permanente.
A titolo esemplificativo si possono manifestare ritardo nello
sviluppo, problemi di vista,
difficoltà di linguaggio e
problemi comportamentali.
Il feto infatti non ha la capacità

di metabolizzare l’alcol, che
agisce come sostanza tossica
direttamente sull’organismo,
danneggiandolo gravemente.
Sebbene la FASD sia prevenibile
al 100% evitando il consumo di
alcol in gravidanza, uno dei principali ostacoli alla prevenzione
in tutto il mondo è la mancanza
di riconoscimento di questo
problema di salute.
La mancanza di una adeguata
consapevolezza da parte dell’opinione pubblica e, spesso, anche
negli operatori sanitari rispetto
all’uso dell’alcol in gravidanza,
ha determinato nel tempo una
sottostima delle patologie fetali
correlate all’alcol.
“Ad oggi - precisa la Responsabile del servizio di Promozione della Salute Polo Fabrizia
dell’A.U.L.S.S. 7 Pedemontana
- non è ancora stata determinata
una quantità di alcol che possa
considerarsi una soglia sicura
per il feto, ma si può affermare
che non esiste un momento
sicuro per consumare bevande
alcoliche durante la gravidanza.
Pertanto, le donne e tutta la
comunità dovrebbero essere
informate che non consumare
bevande alcoliche in gravidanza
è l’unica scelta sicura”.

I DATI
UFFICIALI
2014-16*
1 donna su 6
consuma alcol
in gravidanza
1 donna su 4
assume alcol
durante
l’allattamento
il 14% delle donne
fuma in gravidanza
l’11% delle donne fuma
durante l’allattamento
*Dal Sistema
di sorveglianza
P.A.S.S.I.

Maria Paola Sbalchiero
Associazioni, Servizi alla persona e
alla famiglia, Tutela delle minoranze
e multiculturalità

“Prevenire la diffusione delle
malattie significa conoscerle, individuarne le cause e
i fattori che ne favoriscono
l’insorgenza. Significa anche
formare nella popolazione
un’idea positiva di salute
come bene prezioso da
difendere da ogni rischio
esterno o derivante da
cattive abitudini personali”.

Attualmente il fenomeno è
maggiormente studiato e risulta
essere di crescente attenzione
ed entità considerando anche il
fatto che la salute del cittadino
non ha soltanto un peso sulla
vita dello stesso, ma ha inevitabilmente un impatto sociale.
L’Amministrazione comunale
di Marano Vicentino da tempo
sostiene, insieme all’Azienda
Sanitaria, la campagna TOO
YOUNG TO DRINK. “Dobbiamo lavorare in sinergia – sottolinea l’Assessore Maria Paola
Sbalchiero - con l’obiettivo di
sensibilizzare tutta la comunità
sul rischio legato al consumo di
alcol in gravidanza, estendendo
l’informazione anche ai possibili
rischi legati all’utilizzo dell’alcol
durante l’allattamento. Le nostre
mamme e future mamme devono sapere che anche l’assunzione
di alcol durante l’allattamento
può avere degli effetti nocivi
sul neonato, come per esempio
disturbi del sonno e riduzione
dell’assunzione di latte”.
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Mammiamoci:
per mamme
mai sole

Prevenzione delle
malattie invernali
Giovedì 27 settembre
dalle 10.00 alle 11.00

Vicinanza, supporto e cicli di
incontri con esperti.

L

’associazione MammiAmoci nasce nel 2015, quando
un gruppo di donne maranesi comincia a trovarsi assieme
per condividere un momento
particolare della loro vita: la
maternità. Nel tempo sono nati
rapporti solidi di vicinanza e di
supporto, dei punti di riferimento nei momenti un po’ più duri,
perché si sa, essere mamma non
è sempre una passeggiata.
Agli incontri informali settimanali si sono aggiunti appuntamenti
a cadenza mensile con esperti
sulle tematiche più sensibili:
la salute della mamma e del
bambino, le fasi di sviluppo motorio e linguistico, le tecniche di
disostruzione pediatrica, l’allattamento, l’uso di fasce e pannolini
lavabili interpellando persone
competenti nei vari settori,
come medici, ostetriche,
fisioterapisti, logopedisti,
pediatri e consulenti.
A settembre 2018 è in partenza
un nuovo ciclo di eventi che si
terranno sempre alla Farmacia
comunale Dott.ssa Giulia in
Viale Europa n. 15 a Marano
Vicentino, con la collaborazione
dell’Associazione
Ambarabàciccìlibrò.
Tutte le future iniziative saranno,
inoltre, disponibili nella pagina
Facebook di Mammiamoci.

Il logopedista Alberto Mariotto insieme
ad Ambaràbaciccìlibrò parlano del
linguaggio del bambino.

Michela e Loreta davanti alla bacheca
comunale Nuovi Nati.

Il corso di consapevolezza e
rieducazione del pavimento pelvico
con Lara Marzano.

Le passeggiate di mammiamoci.

La dott.a Chiara
Zampese, parlerà di come
prevenire le malattie
invernali in modo naturale, facendo uso di rimedi
omeopatici ed erboristici,
con particolare attenzione
alla fascia infantile.
Ostetricia in farmacia:
l’allattamento
Giovedì 25 ottobre
dalle 10.00 alle 11.00
Consulenti competenti
saranno a disposizione
delle mamme per consigli
e aiuti nell’allattamento.
La Banca del latte:
Giovedì 22 novembre
dalle 10.00 alle 11.00
Cos’è e come si svolgerà il
progetto in collaborazione
con l’ospedale di Vicenza.
Barbara Gasparin,
caposala presso la
Terapia Intensiva
Neonatale di Vicenza e
responsabile del progetto BLUD (Banca del Latte
Umano Donato) spiegherà
l’importanza dell’iniziativa,
in particolare per i bambini
nati pretermine e come
si svolge nel concreto
il progetto.
La favola in farmacia con
Ambarabàciccìlibrò:
Gli auguri di Natale
Giovedì 6 dicembre
dalle 16.30 alle 18.00
Gli auguri per l’Epifania
Giovedì 3 gennaio
dalle 16.30 alle 18.00
Prima delle letture animate
verrà offerta una merenda
per tutti i bambini.

L’ufficio Servizi Sociali rimane a disposizione
per informazioni relative al REI – REDDITO DI
INCLUSIONE e a successivi Bandi regionali
che verranno puntualmente pubblicati sul
sito del Comune di Marano Vicentino.
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Tutti i bandi

Assegno nucleo familiare
con tre figli minori:

Scadenze, requisiti e
modalità di presentazione
della domanda.

• È prevista la corresponsione di un assegno di € 142,85
mensili ai nuclei familiari
composti da cittadini italiani
e dell’Unione europea residenti, da cittadini di Paesi
terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo, nonché dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente con almeno 3 figli minori e con una
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore
a € 8.650,11 (rapportati ad un
nucleo familiare di 5 componenti);
• Domanda da presentarsi
all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Marano Vicentino
entro il 31 gennaio 2019 per il
riconoscimento degli assegni
maturati nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre del
2018.

Assegno di maternità:
• È prevista la corresponsione di un assegno di € 342,62
mensili per 5 mensilità alle
neo-mamme, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta
di soggiorno e residenti in
Italia, che non dispongano di
alcun trattamento previdenziale di maternità ed il cui nucleo
familiare abbia una situazione economica equivalente
(I.S.E.E) non superiore a
€ 17.141,45 annui
(rapportato ad un nucleo
di 3 componenti);
• Domanda da presentarsi
all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Marano Vicentino
entro sei mesi dalla nascita
del bambino.

Bonus gas, elettrico e idrico:
Bonus gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) per i
clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a
8.107,50 euro, nonché le famiglie numerose
(4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000,00.
Identici parametri economici permettono ai clienti domestici
di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.
Dal 01/07/2018 è possibile accedere anche al bonus
idrico con gli stessi requisiti.

Bando per la concessione
del contributo regionale
“buono-libri e contenuti
didattici alternativi” anno
scolastico-formativo
2018-2019.
Il contributo può essere
concesso per le spese riferite
all’acquisto dei libri di testo,
contenuti didattici alternativi,
indicati dalle Istituzioni
scolastiche e formative
nell’ambito dei programmi
di studio da svolgere presso
le medesime, che il
richiedente ha già sostenuto
o che si è impegnato a
sostenere, in caso di prenotazione dei libri, nell’anno
scolastico-formativo
2018-2019.
Il nucleo familiare dello
studente deve avere un ISEE
2018: da € 0 a € 10.632,94
(Fascia 1) o solo se, dopo aver
coperto il 100% della spesa
della Fascia 1, residuano
risorse, anche da € 10.632,95
a € 18.000,00 (Fascia 2);
Il richiedente deve:
a) dal 14/09/2018 ed entro
il termine perentorio del
15/10/2018 – ore 12.00:
a) compilare ed inviare via
web la “DOMANDA DEL
CONTRIBUTO”, seguendo
le ISTRUZIONI nel sito internet: http://www.regione.
veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
b) recarsi presso il Comune
di residenza dello studente
ed esibire i seguenti
documenti: - un proprio
documento di identità/
riconoscimento; - il proprio
titolo di soggiorno valido,
se cittadino non comunitario; - il numero identificativo della domanda ricevuto
dalla procedura web;
- la documentazione
giustificativa della spesa
sostenuta.
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Biotestamento: una
scelta consapevole
A Marano Vicentino è
possibile depositare le
proprie Disposizioni
Anticipate di Trattamento
medico in Comune.

G

ratuito e nero su bianco.
Anche a Marano Vicentino è possibile depositare
le Disposizioni Anticipate
di Trattamento sul fine vita,
chiamate anche testamento
biologico o biotestamento,
presso l’Ufficio di Stato civile.
L’entrata in vigore della legge
219/2017 ha consentito alla
Giunta comunale maranese di
organizzare gli uffici comunali
per la registrazione delle
dichiarazioni DAT, ossia le
Disposizioni Anticipate di
Trattamento.
“Le DAT rappresentano un atto
di civiltà - commenta l’Assessore
Paola Sbalchiero - ognuno deve
avere la possibilità di fare liberamente e consapevolmente le
proprie scelte.
Il testamento biologico, infatti,

Come si depositano
le DAT in Comune?
Se sei residente a Marano Vicentino è necessario che tu ti presenti
personalmente in Municipio con la
seguente documentazione:
- documento di identità valido e
una sua copia
- documento contenente le DAT e
una sua copia
L’Ufficiale di Stato civile può scrivere per me le DAT?
No, l’operatore non può prendere

deve essere presentato da
una persona in condizioni
di piena capacità mentale.
Esso può decidere in
merito ai trattamenti
sanitari cui intende essere
sottoposto o meno il dichiarante, nel caso in cui,
in futuro, fosse colpito
da una malattia o lesione
celebrale irreversibile o
invalidante, da non essere
più in grado di esprimere
la propria volontà”.
Così, tutti i maranesi maggiorenni e capaci di intendere
e di volere, possono depositare
in Comune le proprie volontà in
forma cartacea per l’annotazione
in un apposito registro.
La persona interessata può
anche produrre una videoregistrazione che sarà conservata
anch’essa in Comune.
Il cittadino può anche nominare
un fiduciario che, in caso
di bisogno, si relazionerà con
il medico o con le strutture
sanitarie.
“Da oggi - aggiunge l’Assessore
Sbalchiero - c’è una possibilità
legale per tutelare la volontà
del malato di accettare
o rifiutare determinate cure,
per chi, arrivato al momento
più difficile della vita,
non ha forza o parole per
affermare la sua volontà”.

parte alla stesura della documentazione. Nel Comune di Marano è disponibile un modello di dichiarazione ed in internet si possono trovare
molti modelli tra cui scegliere.
Ci sono costi?
No, nessuno.
Si possono modificare o revocare
le Dat?
Sì, in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono
state rilasciate o, quando motivi di
urgenza o altra impossibilità, non
consentano di rispettare la stessa
forma, mediante dichiarazione

La legge
219/2017
Dal 31 gennaio 2018 è
entrata in vigore la legge
approvata il 14 dicembre
2017 sul testamento
biologico. Tutti i cittadini
maggiorenni e capaci di
intendere e volere,
possono recarsi nel
proprio comune o dal
notaio per redigere il
documento DAT
(Dichiarazioni Anticipate
di Trattamento) con le
quali dare indicazione
sulle terapie da accettare
o respingere in casi
in cui si trovasse in
condizione di
incoscienza.

verbale o videoregistrazione
raccolta da un medico alla presenza
di due testimoni.
Posso nominare un terzo che si
interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un
fiduciario che ti sostituisca qualora
ti dovessi trovare nella situazione di
incapacità nei rapporti con i medici
e la struttura sanitaria.
Si può chiedere l’eutanasia?
No. Suicidio assistito ed eutanasia
in Italia sono vietati, quindi non si
possono chiedere.
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Il comune
sostiene
l’università
per adulti
e anziani
Rinnovata la convenzione
con la Fondazione Università
di Vicenza per il decimo
anno di attività.

L

’Amministrazione comunale maranese, anche per
quest’anno, ha rinnovato
la convenzione con l’Istituto
Rezzara, Fondazione Università
per adulti e anziani di Vicenza,
per sostenere con supporti logistici e finanziari, l’Università di
Marano Vicentino. Questa realtà, operativa già da nove anni, festeggerà proprio con il prossimo
anno accademico i dieci anni di
attività. Fondi importanti, per un
massimo di 6 mila euro in base
alle spese sostenute, serviranno a
supportare le attività didattiche
coordinate da esperti e studiosi.
L’Università è una scuola senza
interrogazioni e senza esami, è
un progetto di attività creative
per stimolare la mente e far crescere la curiosità; è un luogo per

fare nuove amicizie e sviluppare
il proprio interesse alla vita sociale. Nell’ultimo anno accademico
hanno partecipato 112 persone,
principalmente donne, con scolarità dalle elementari alla laurea
e un’età variabile dai 60 agli 80
anni e oltre.
“Sostenere l’università adulti
anziani – spiega il Sindaco Marco
Guzzonato – significa creare occasioni di conoscenza, di stimolo
alla curiosità ed al senso critico,
oltre che di socializzazione ed
aggregazione. Per questo riteniamo importante e proficua questa
collaborazione per il vantaggio
pubblico che essa persegue”.
L’attività è articolata in tre
bimestri e prevede corsi che
vanno dalla Storia alla Letteratura, dalla Biologia alla Filosofia,
dall’attualità alla proiezione di
film di grandi registi. Ci sono,
inoltre, attività seminariali, che
verranno svolte in gruppi ridotti,
su tematiche particolari.
Accanto ai corsi di studio sono
programmati viaggi culturali
e passeggiate, per godere di
momenti di condivisione in un
clima di amicizia e serenità.
Scegliere di tornare a scuola,
nella stagione del riposo lavorativo, perseguire il benessere
individuale, superando il rischio
dell’isolamento e della solitudine, sviluppare la creatività e

Informazioni utili
Inizio Lezioni: 1° Ottobre 2018.
Dove: Auditorium delle Sc. Medie.
Ogni lunedì e mercoledì
dalle 15:00 alle 17:30.
Il mese di ottobre è gratuito.
L’iscrizione è aperta a tutti
senza limiti di età o di studio.

I corsi 2018/2019
Filosofia, Erboristeria, Letteratura
Tedesca, Poesia del Novecento,
Filiera alimentare, Storia del Novecento, Storia della Musica: ‘600
e ‘700, La misurazione del tempo,
Cinema a tema, Leggere il nostro
tempo.

incrementare i propri interessi,
coltivare i rapporti umani: tutto
questo costituisce la prevenzione
più sicura contro l’invecchiamento.
Per questo l’Amministrazione
comunale invita gli interessati
a partecipare alle lezioni del
mese di ottobre, gratuite e senza
obbligo di iscrizione, per sperimentare direttamente questa importante opportunità culturale
e socializzante e decidere eventualmente di iscriversi all’anno
accademico.
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Marano
presente
al XIV
raduno
nazionale
polentari
d’Italia
Il mais Marano
protagonista

I

n un raduno nazionale
finalizzato a valorizzare i percorsi virtuosi dell’agricoltura
biologica non poteva mancare
Marano Vicentino con il suo
prodotto d’eccellenza.
Una rappresentanza maranese
del locale Gruppo Polentari è
stata infatti invitata a partecipare al XIV Raduno Nazionale
Polentari d’Italia tenutosi l’8, il
9 e il 10 giugno scorsi a Ponti
(Alessandria). Si è trattato di un
evento ricco di iniziative fra le
quali un convegno sulla storia
del mais, intrattenimenti artistici e musicali, sfilata in costumi
tradizionali e l’originale “Notte
Gialla”.
Per i nostri rappresentanti si
trattava di presentare il prestigio-

Lo stand di Marano Vicentino
con il caratteristico
stemma-panaro.

so binomio Mais Marano e la sua
Polenta. La proposta di far conoscere e degustare all’insegna
della storia, della tradizione e
della gastronomia varie tipologie
di polenta ha riunito municipalità di varie parti d’Italia. Marano
era presente con il Gonfalone
comunale.
Sabato 10 giugno al mattino si è
tenuta la parte ufficiale
dell’evento nella suggestiva sala
consiliare “La Rocca” di Ponti
dove le autorità cittadine, provinciali e regionali hanno rivolto
il saluto ai numerosi sindaci e
ai presidenti di gruppi
di polentari intervenuti,
evidenziando i percorsi
virtuosi dalla terra alla tavola che vengono seguiti
con passione da uomini
radicati alla terra, alla sua
fatica, al suo sudore, ma
anche alla gioia di ricavarne il meglio per genuinità
e qualità.
I vari stand allestiti nei
vicoli del paese hanno
offerto una varietà di
proposte gastronomiche
fra le quali spiccava il caratteristico giallo oro della polenta di
Mais Marano valorizzata dall’as-

sociazione con sopressa tipica e
formaggi della nostra zona che
ha attirato particolare interesse.
“Rientrati da questa esperienza
- dichiarano il Presidente dei Polentari maranesi Adriano Schiavon e il
Presidente della Pro Marano
Francesco Silvestri - siamo sempre più convinti che la strada
intrapresa per valorizzare il
Mais Marano sia quella giusta.
Associazioni e Amministrazione
comunale continuino ad operare
in piena sinergia per valorizzare
il territorio maranese e le sue
peculiarità”.

Le delegazioni delle municipalità
presenti all’evento. Si può notare il
gonfalone di Marano Vicentino e i
dieci rappresentanti maranesi.

Cinema Campana

via Vittorio Veneto, 2
36035 Marano Vicentino (VI)
T. / F. 0445 560719
info@cinemacampana.org
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Cinema
campana: il
programma
2018/2019
Con una novità, tutti i
mercoledì film in
lingua originale.

OTTOBRE
3-4-5		
LAZZARO FELICE
di Alice Rohrwacher

14-15-16
ESTATE 1993
di Carla Simon Pipò

10-11-12
PARIGI A PIEDI NUDI
di Dominique Abel

21-22-23
LA BELLA E LE BESTIE
di Khaled Walid Barsaoui,
Kaouther Ben Hania

17-18-19
MANUEL
di Manuel Albertini

28-29-30
UN AFFARE DI FAMIGLIA
di Kore’eda Hirokazu

24-25-26
MEKTOUB, MY LOVE - CANTO
UNO – di Abdellatif Kechiche

Primo ciclo
SETTEMBRE
19-20-21
DOGMAN
di Matteo Garrone

NOVEMBRE
31/10; 1-2
A QUIET PASSION
di Terence Davies

26-27-28
ABRACADABRA
di Pablo Berger

7-8-9
LA TERRA DELL’ABBASTANZA
di Damiano e
Fabio d’Innocenzo

DICEMBRE
5-6-7		
GIRL – di Lukas Dhont
12-13-14
FILM NOVITÀ
19-20-21
FILM NOVITÀ
GENNAIO
9-10-11		
FILM NOVITÀ

16-17-18

FILM NOVITÀ

PROIEZIONI
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
e VENERDÌ con inizio
alle ore 20.30.
Tutti i mercoledì la
proiezione è in lingua

originale con sottotitoli
in italiano.

INGRESSO
Biglietto INTERO per una
singola proiezione: 6,00 €
Biglietto RIDOTTO per una
singola proiezione: 5,00 €

23-24-25

FILM NOVITÀ

ABBONAMENTI
Abbonamento INTERO
tutta la stagione: € 37
Abbonamento RIDOTTO
tutta la stagione: 33,00 €
(per Soci Coop, i loro familiari
e ultrasessantacinquenni).

Abbonamento STUDENTI
tutta la stagione: 25,00 €
Tutte le riduzioni dovranno essere
richieste prima di fare il biglietto o
l’abbonamento esibendo la
tessera di Socio Coop o Studente.

Orario di ricevimento del Sindaco e Assessori
Segreteria 0445.598804
Sindaco
GUZZONATO MARCO
Cultura, Biblioteca, Politiche giovanili,
Protezione civile, Pubblica istruzione
Lunedì pomeriggio su appuntamento
sindaco@comune.marano.vi.it

Assessore
PERON ALESSANDRO
Attività produttive, Bilancio,
Consorzio di polizia, Personale
Lunedì pomeriggio su appuntamento
alessandroperon@comune.marano.vi.it

ViceSindaco e Assessore
CAVEDON ALESSANDRA
Ambiente, Lavori pubblici, Sport
Mercoledì pomeriggio dalle 15.00
alle 18.00 su appuntamento
alessandracavedon@comune.marano.vi.it

Assessore
LUCA FRANCESCO
Agricoltura, Cave e discariche,
Edilizia privata, Urbanistica
Lunedì pomeriggio su appuntamento
francescoluca@comune.marano.vi.it

Assessore
SBALCHIERO MARIA PAOLA
Associazioni, Servizi alla persona e
alla famiglia, Tutela delle minoranze
e multiculturalità
Mercoledì pomeriggio su appuntamento
paolasbalchiero@comune.marano.vi.it

Consiglieri di maggioranza:
ANTONIO CENTOMO (Presidente del Consiglio Comunale),
FLAVIO SARTORE (Capogruppo Marano Bene Comune),
RENZO GRASSELLI, SILVIA GAVASSO, ALESSANDRO COGOLLO,
MICHELE FANCHIN, LUISELLA VIERO
Consiglieri di opposizione:
MICHELE PIETRIBIASI (Capogruppo Noi di Marano),
MARTA ZAMBON, VANNA DALLA VECCHIA, DAVIDE PEDRONI

NUMERI UTILI UFFICI COMUNALI
Sede di Piazza Silva, 27 - Fax 0445 .560101

CENTRALINO - PROTOCOLLO - MESSI - U.R.P. - SPORT
Lu. Ma. Gio. Ve. 9.00/13.00
Me. 9.00/13.00 e 15.30/18.30
Tel. 0445.598811 - urp@comune.marano.vi.it
Tel. diretto ufficio Sport 0445.598804/598805

TRIBUTI - SPORTELLO TASSA RIFIUTI
Lu. Ve. 9.00/13.00
Me. 15.30/18.30
Tel. 0445.598829 / 598816
tributi@comune.marano.vi.it

RAGIONERIA – SEGRETERIA

Lu. Ve. 9.00/13.00
Me. 15.30/18.30
Tel. 0445.598833/598844
ragioneria@comune.marano.vi.it

LAVORI PUBBLICI

Ma. Ve. 10.30/12.45
Tel. 0445.598834
lavoripubblici@comune.marano.vi.it

EDILIZIA PRIVATA

Ma. Ve. 10.30/12.45
Me. 17.00/18.30
Tel. 0445.598800
segreteriaedilizia@comune.marano.vi.it

Uffici in altre sedi - Fax 0445 .560101

ANAGRAFE

Sede: Via XXV Aprile, 7 - piano terra
Lu. Ma. Gio. Ve. 9.30/13.00
Me. 17.00/18.30
Tel. 0445.598822 - anagrafe@comune.marano.vi.it

BIBLIOTECA CIVICA

Sede: Via Marconi, 9
Lu. Ma. Gio. 14.30/19.00
Me. Ve. 9.00/12.00 e 14.30/19.00
Sa. 9.00/12.00
Tel. 0445.598861 - Fax: 0445.560862
biblioteca@comune.marano.vi.it

SERVIZI SOCIALI*

Sede: Piazzetta Aldo Moro
Lu. Ve. 9.00/13.00
Me. 9.00/13.00 e 16.00/18.00
Tel. 0445.598820 - sociale@comune.marano.vi.it
*L’assistente sociale riceve solo su appuntamento 0445.598821

ASILO NIDO COMUNALE - “IL GIROTONDO”
V. S. Vincenzo, 4 - Tel. 0445.598864
nido@comune.marano.vi.it

CENTRO DIURNO

V. S. Lorenzo, 40 - Tel. 0445.598866
centrodiurno@comune.marano.vi.it

