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Gli appuntamenti di Luglio a Sarego

CORTE SANT’EUSEBIO
(SAREGO)
LUCILLA GALEAZZI,
STEFANIA PLACIDI
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Una delle più autorevoli e originali voci della musica popolare italiana si incontra con una
raffinata protagonista del folk. È il duo formato
da Lucilla Galeazzi e Stefania Placidi, entrambe
cantanti e chitarriste, entrambe ricercatrici e interpreti della canzone tradizionale contadina e
urbana. Stupefacente l’elenco di collaborazioni
e di progetti di Lucilla Galeazzi, da quelli con i
suoi maestri Giovanna Marini e Roberto De Simone, ai duetti con artisti internazionali come
Mercedes Sosa e Teresa Salgueiro dei Madredeus. Formatasi sulla scena musicale romana,
Stefania Placidi ha cantato la “Città Eterna” e
l’Agro Romano. Insieme danno vita a un concerto-racconto di melodie popolari, cantilene, ninne nanne, canti d’amore, canti di protesta e di
rabbia, per un ritratto italiano in musica.
Biglietti
Punti di prevendita:
• Online sul sito www.geticket.it
• Agenzia viaggi Bettini, Lonigo
• Cartoleria Rizzi, Lonigo
• Nel luogo del concerto a partire
da due prima dell’orario di inizio
Diritto di prevendita € 2.
Non si effettuano prenotazioni
Info
Segreteria del Teatro Comunale di Lonigo.
Tel. +39 0444 720241
(nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
Ingresso 10 euro
Parcheggio piazzale della corte
In caso di maltempo il concerto si terrà alla ore
21.15 sotto la barchessa di Corte Dani Sant’Eusebio
Degustazione
al termine del concerto con i vini dell’azienda
Santa Colomba

VILLA TRISSINO
(MELEDO DI SAREGO)
INSIDE JOB DI CHARLES
FERGUSON
Biglietti
Punti di prevendita:
• Online sul sito www.geticket.it
• Agenzia viaggi Bettini, Lonigo
• Cartoleria Rizzi, Lonigo
• Nel luogo del concerto a partire da due
prima dell’orario di inizio.
Non si effettuano prenotazioni.
Info
Segreteria del Teatro Comunale di Lonigo.
Tel. +39 0444 720241
(nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
Ingresso gratuito

Care concittadine, cari concittadini
c’è una grande novità che riguarda il nostro Comune ed è questo notiziario amministrativo che
avete ricevuto. Il numero 1. Comunicare le cose
che facciamo è un nostro dovere ed è un vostro
diritto essere informati. Fino ad ora siamo stati
molto presenti sui nuovi canali di comunicazione,
come per esempio la pagina Facebook del Comune di Sarego. Non tutti però usano lo smartphone
o il computer per accedere alle informazioni e abbiamo così deciso di usare anche il mezzo cartaceo, distribuito nelle case, per poter raggiungere
tutti, indistintamente.
Come leggerete nelle prossime pagine, stiamo
vivendo un momento importante nel campo delle opere pubbliche. Quest’anno sono partiti vari
cantieri e altri progetti, come la ciclabile Meledo-Brendola, sono già finanziati e andati in gara.
Questa è una buona notizia per la comunità di
Sarego, perché finalmente si riescono a utilizzare
fondi comunali e regionali che fino a poco tempo
fa erano bloccati da molti vincoli di bilancio. Ora si
possono fare molti più lavori, per noi è un nuovo
risveglio di primavera. Notizie positive anche sul
fronte della contaminazione da PFAS. Il Commissario delegato per l’emergenza PFAS ha comunicato ai Sindaci dell’area rossa che entro l’anno
prossimo verranno realizzati i lavori per allacciare
a fonti pulite gli acquedotti del nostro territorio.
Sempre in campo ambientale, all’inizio di
quest’anno è partita la tariffa puntuale dei rifiuti. Sono contento di vedere che c’è stato un miglioramento nella quantità di rifiuti differenziati
conferiti. È un bel segnale, significa che questa
novità sta dando i suoi frutti in termini di maggiore rispetto per l’ambiente. Adesso arriva l’estate,
tempo di vacanze, ma anche di eventi. Ed invito la
cittadinanza a partecipare alle attività culturali del
territorio. Mi riferisco in particolare a “Postounico”, la rassegna di spettacoli organizzata assieme
a Lonigo e altri altri Comuni dell’area berica.
Quest’anno a Sarego lo spettacolo si terrà alla
Corte Dani a Sant’Eusebio. Un luogo sorprendente che vi invito a scoprire nella serata del 6 luglio.
Così come i suggestivi rustici di Villa Trissino a
Meledo, che ospitano il 27 luglio una serata del
Cinema sotto le Stelle.
Ma tante altre sono ancora le notizie del nostro
Comune, che leggerete nelle pagine seguenti.
Un caro saluto e buona estate a tutti.

Roberto
Castiglion
Sindaco

Editoriale
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I bambini delle scuole di Sarego in visita al Municipio.
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Il Sindaco Castiglion e il Direttore-Segretario dell’Ente
Petris Dr. Luigi al Convegno “La casa che cura” del 30
maggio scorso.

Cerimonia di domenica 2 Giugno 2019, Festa della Repubblica e Consegna delle Costituzioni ai neo 18enni.

Lavori pubblici

In corso d’opera il restauro conservativo
del Municipio e l’attigua rotatoria sulla SP 500

La nuova rotatoria
sulla SP 500 a Meledo
Approvato il progetto definitivo

Naike Scatton
Assessore
Lavori pubblici
Edilizia privata
Pubblica istruzione
Prima infanzia
Asili nido

L

avori in corso in questi mesi nel cuore di Sarego per due distinti e importanti interventi di sistemazione di
altrettanti luoghi pubblici, a pochi metri
di distanza l’uno dall’altro, e di conseguente riqualificazione del punto più
centrale del paese. Dall’inizio di aprile
e fino a fine luglio sono in fase di esecuzione i lavori di restauro conservativo del coperto e delle facciate del
Municipio in piazza Umberto I.
Il restauro conservativo dell’edificio municipale, affidato all’impresa appaltatrice Bezzegato Antonio Srl di Borgoricco
(PD), riguarda la sistemazione e impermeabilizzazione del manto di copertura, il restauro dei modiglioni in legno
con sostituzione di quelli ammalorati, la messa
sottotraccia degli impianti aerei, il rifacimento
degli intonaci, la pulitura delle superfici lapidee,
il restauro delle decorazioni pittoriche e la sistemazione dei
balconi. Il costo
dell’intervento,
come
da
progetto,
ammonta complessivamente
a 110.000 euro,
attinti dall’avanzo di amministrazione 2017
e destinati alla
copertura della spesa grazie
agli spazi di
manovra finanziari consentiti dal Patto di Stabilità. In corso d’opera è emersa tuttavia l’ulteriore esigenza di intervenire al consolidamento
e ripristino delle lesioni strutturali presenti sulla
facciata sud dell’edificio, accentuatesi in occasione dell’ultimo evento sismico. Un problema
che ha richiesto di provvedere alla ricucitura
delle lesioni mediante l’inserimento di fasciature
in acciaio e tiranti, all’interno e all’esterno della
muratura, prima dell’opera di restauro della facciata vera e propria. Per eseguire tale intervento
supplementare si è pertanto reso necessario un

riassestamento delle voci in uscita. Il costo complessivo dei lavori di consolidamento aggiuntivi,
stimato in 17.900 euro, è stato coperto da 7.900
euro finanziati dal ribasso d’asta e dai restanti
10.000 euro reperiti con una variazione urgente
al bilancio di previsione 2019/2021.
Sono partiti invece dopo Pasqua e termineranno nella prima metà di luglio i lavori di realizzazione della attesa rotatoria nell’attiguo
e trafficato incrocio delle vie De Gasperi e
Manzoni (SP 500) con le vie Roma e Grotte.
Il costo dell’intervento è di 150mila euro, 75mila
dei quali messi a disposizione dalla Provincia.
Viene così risolta la problematicità di uno dei
punti critici della viabilità comunale, con un’ulteriore attenzione rivolta agli attraversamenti
pedonali sulla provinciale che saranno resi più
visibili. Contestualmente all’intervento viene
anche riqualificata la porzione di piazza sul lato
degli esercizi commerciali, dove saranno ricavati
dei parcheggi e un percorso pedonale protetto
“L’obiettivo principale dell’intervento - dichiara
e conferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Naike
Scatton - è la moderazione del traffico, con una
riduzione della velocità, un miglioramento della
sicurezza per i pedoni, grazie ad attraversamenti resi più sicuri e visibili, e una riduzione delle
emissioni gassose di scarico degli autoveicoli,
oltre ad una riqualificazione della piazza su cui
si affacciano i negozi che sarà completata anche
dai lavori di restauro della facciata della sede comunale.”

Lavori pubblici
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Lavori al centro
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mportante novità in tema di viabilità e sicurezza. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo della rotatoria all’incrocio tra
via Trissino - Via Massina (SP 500) e via Palladio
- via Meledo Alto (SP 109) a Meledo. Si tratta
di un considerevole passo in avanti per un’opera
pubblica che la comunità di Sarego aspettava da
anni, per le note criticità che contraddistinguono
l’incrocio in questione.
L’atteso intervento è infatti finalizzato a risolvere il
deficit di sicurezza dovuto all’attuale assetto viabilistico dell’intersezione stradale, posta su un’arteria come la SP 500 che a fronte dei rallentamenti
dovuti all’intenso traffico nelle ore di punta, nel
resto della giornata è attraversata da un flusso di
veicoli procedenti ad elevata velocità. Una situazione che genera particolari problematicità, con
maggiore rischio di incidenti, proprio all’incrocio
con la SP 109 in direzione Grancona e via Palladio, la strada comunale che porta alla frazione di
Monticello di Fara.
L’Amministrazione comunale ha pertanto già da
tempo valutato la necessità di realizzare una rotatoria in questa intersezione allo scopo di risolvere
gran parte delle problematiche di pericolosità,
rallentando il traffico e agevolando le immissioni.
Il costo complessivo dell’opera, che ha ricevuto la

valutazione favorevole di Vi.abilità Srl e il cui progetto definitivo è stato redatto dallo Studio Agriplan di Padova, ammonta a 340.000 euro, di cui
235.000 di importo lavori e 105.000 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
Lo stesso progetto definitivo è stato predisposto al fine della domanda di contributo alla
Provincia di Vicenza per gli interventi di messa
in sicurezza della viabilità provinciale per l’anno 2019. Per quanto riguarda l’Amministrazione
comunale di Sarego, è stata definita una compartecipazione alla spesa, nel caso di assegnazione del contributo provinciale, nella quota del
50% dell’importo ammissibile di progetto, pari a
170.000 euro. L’istanza di contributo, immediatamente a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo della rotatoria, è stata trasmessa all’Amministrazione provinciale entro i termini di scadenza dello scorso 31 maggio. “Il progetto - spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici Naike Scatton - è
stato presentato ai fini di ottenere una parte del
contributo provinciale visto che l’intersezione è
formata da strade della Provincia e su di essa insiste il traffico che sale ai Berici e verso l’autostrada.
Confidiamo in una collaborazione con l’Ente provinciale per consentire alla nostra Amministrazione di investire anche in altre iniziative.”

Viabilità

Viabilità

Voce del verbo muoversi

Mobilità per la salute, utenze deboli e piste ciclabili

U

na breve camminata sin da giovani consente un’azione concreta
contro malattie cardiovascolari
che si presentano a volte in età adulta,
favoriscono la socializzazione trasversale tra fasce di età, consente di arrivare in
classe più rilassati, riduce l’inquinamento e il traffico davanti le scuole.
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P

ermettete un breve preambolo per arrivare
alle azioni concrete messe in atto dall’Amministrazione. Si è affrontato in diverse occasioni il tema della sicurezza per le fasce da tutelare maggiormente lungo le nostre strade, visti
purtroppo anche gli incidenti gravi accaduti negli
ultimi anni. Anche l’Azienda Ulss 8 predispone da
tempo azioni rivolte alla promozione della camminata come strumento utile sin da giovanissimi per
la prevenzione e mantenimento dello stato di salute; il progetto Pedibus che è ancora in fase di
incubazione consentirebbe di giungere a scuola
dopo un percorso a piedi di massimo 10 minuti. Questa breve camminata sin da giovani - attiva in molti Comuni grazie alla sinergia tra scuola/
genitori/Comune - consente un’azione concreta
contro malattie cardiovascolari che si presentano
a volte in età adulta, favoriscono la socializzazione

trasversale tra fasce di età, consente di arrivare in
classe più rilassati, riduce l’inquinamento e il traffico davanti le scuole. Queste attività certamente
devono potersi attuare in aree sicure, perciò si
è predisposto un progetto denominato “utenze deboli” che andrà realizzandosi anche di virtù di finanziamenti esterni.
La creazione di collegamenti tra tratti di marciapiede esistenti, piste ciclabili e le scuole
porterà alla costituzione di un circuito fruibile
tutto l’anno dalle utenze deboli della strada.
In pratica, quindi, con la volontà di garantire la
sicurezza della circolazione per le fasce più deboli, la fruizione dei percorsi naturalistici e una
mobilità sostenibile l’amministrazione ha voluto
costruire assieme al Comune di Brendola il tracciato per il percorso della nuova pista ciclabile
che collegherà il tratto lungo la SP500 con un

finanziamento provinciale; nascerà sul lato nord
della strada provinciale e rappresenterà un collegamento importante vista anche la costituzione di
un unico plesso scolastico tra i due Comuni con
sede a Sarego.
Questo consentirà di ampliare la rete e il circuito per le “utenze deboli”: un progetto nato
dallo studio e consapevolezza che nel territorio
comunale servisse un intervento di programmazione nel lungo periodo per consentire di
collegare tratti già dotati di marciapiede o piste ciclabili.
A breve saranno avviati i lavori di realizzazione di
attraversamenti pedonali lungo le strade provinciali che attraversano il Comune; saranno dotati
di speciale segnaletica orizzontale con vernice riflettente, apposite tabelle di segnaletica verticale,
illuminazione specifica a led e, dove possibile, di

spartitraffico centrale, tutti elementi che saranno
utili per rendere sicuro l’attraversamento, per il
rallentamento del traffico ed evitare sorpassi azzardati nei centri urbani. “Vorrei aggiungere - dichiara l’Assessore Veronica Dalla Pria - che il resto
dovrebbero farlo il senso civico e la prudenza di
tutti noi quando ci mettiamo al volante e dimentichiamo di essere talvolta utenti deboli della strada.” Gli attraversamenti interessati agli interventi
pubblici saranno quelli di via De Gasperi e di via
Roma, davanti alle scuole Tibaldo a Sarego, due
in via Div. Julia a Monticello di Fara e uno in via
Monte Grappa a Meledo all’altezza dell’Oratorio
di Sant’Antonio Abate. Questi interventi verranno sostenuti con finanziamento per lo più statale
e sono già stati appaltati grazie all’attività dell’Ufficio Tecnico di Sarego e alla sua dirigente Arch.
Zuffellato.

Le strade
interessate
dall’intervento
a favore delle
utenze deboli
Via Roma

Via Div. Julia

Via Div. Julia

Via Monte Grappa

Via De Gasperi
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Sicurezza

Utili consigli per prevenire truffe e furti

A
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rriva la stagione del caldo e delle ferie
per cui l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione di questa pubblicazione
per promuovere la prevenzione di atti lesivi riportando alcuni suggerimenti elaborati da Polizia di Stato e Carabinieri, corpi preposti alla
salvaguardia e tutela della sicurezza che hanno
elaborato alcuni promemoria da tenere in considerazione. Per ogni emergenza i numeri utili
sono 112 o 113. Nel territorio di Sarego sono
installate 11 telecamere per la sorveglianza a
disposizione della Polizia Locale di Lonigo (con
cui è in essere una convenzione per i servizi a
Sarego) e delle Forze dell’Ordine; si sta valutando di predisporne altre, oltre ad alcuni apparecchi di registrazione mobili per la rilevazione
di violazioni soprattutto in ambito ambientale.
Questi strumenti hanno valore nel momento in
cui permettono l’identificazione degli autori di
illeciti, ma la risorsa maggiore per la tranquillità
e il rispetto delle norme è la comunicazione tra
cittadini, vicini di casa e Forze dell’Ordine.
Sapere che nella propria via vivono persone sole
o anziani o semplicemente instaurare un rapporto di fiducia con i propri vicini permette di avere
più occhi che vigilano quando si è fuori casa o si
notano persone o veicoli diversi dal solito (scrivetevi le targhe).
“Per esperienza personale (purtroppo!) posso
dirvi, in senso figurato, che non esistono muri
invalicabili per chi vuol commettere un illecito e
solo la comunità ci può sostenere - afferma l’Assessore alla Sicurezza Veronica Dalla Pria -. Creare una chat tra i residenti di una stessa via può
essere utile anche per darsi una mano in molteplici situazioni: il fine ultimo deve essere formalizzare la comunicazione alle Forze dell’Ordine.”
“In merito agli episodi di furto con spaccata
all’Ufficio Postale di Sarego e agli atti predatori nei cimiteri - continua l’Assessore - purtroppo
rientriamo in un fenomeno di tipo predatorio
ricorrente anche nelle città e nei paesi limitrofi,
ma non è tra le prerogative di questa Amministrazione mettere in atto azioni propagandistiche invece che di sostanza sulla tematica della
sicurezza o di sfruttare le paure dei cittadini per
scopi indegni. La sicurezza dei cittadini spetta
alle Forze dell’Ordine che devono essere messe
nelle migliori condizioni per operare.

Sicurezza

Vademecum sicurezza

Veronica
Dalla Pria
Assessore
Attività produttive
e SUAP - Turismo
Associazioni
Sport - Viabilità
Sicurezza

In ogni caso è rassicurante che il numero dei reati nel territorio sia in calo.”
Le persone da tutelare maggiormente nel nostro territorio sono gli anziani, le persone che
vivono sole e i nostri figli, o nipoti, che utilizzano
internet. Ecco alcuni utili consigli (Fonti: siti di
Polizia di Stato e Carabinieri):
TRUFFE E ANZIANI
Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche
se vestono un’uniforme o dichiarano di essere
dipendenti di aziende di pubblica utilità. Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla
vostra porta e per quali motivi. Se sono venditori
porta a porta devono esibire un tesserino, permettervi di leggerlo, e devono aver comunicato
i propri dati alla Polizia Locale, perciò se necessita chiamate per avere conferma il Comando allo
0444.831111; se non ricevete rassicurazioni non
aprite per nessun motivo. Ricordate che nessun
Ente manda personale a casa per il pagamento
delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.
Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei
giorni in cui vengono pagate le pensioni o in
quelli di scadenze generalizzate. Non abbiate timori di chiedere una mano ai conoscenti. Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate
di operare se vi sentite osservati.
Consigli per i figli, nipoti e parenti stretti. Non
lasciate soli i vostri anziani, anche se non abitate
con loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai
loro problemi quotidiani; ricordategli sempre di
adottare tutte le cautele necessarie nei contatti
con gli sconosciuti. Se hanno il minimo dubbio
fategli capire che è importante chiedere aiuto a
voi, ad un vicino di casa oppure contattare il 112
o il 113. Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.
Consigli per i vicini di casa. Se nella vostra via
o nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La
vostra cordialità li farà sentire meno soli. Se alla
loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a

contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra
presenza li renderà più sicuri. Segnalate ogni
circostanza anomala o sospetta che coinvolga
l’anziano vostro vicino di casa.
INTERNET E GIOVANI-GIOVANISSIMI
Dite ai vostri figli di non fornire dati personali
(nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli
amici), potrebbero essere utilizzati da potenziali
pedofili. Controllate quello che fanno i vostri figli quando sono collegati e quali sono i loro interessi. Collocate il computer in una stanza di
accesso comune piuttosto che nella camera dei
ragazzi e cercate di usarlo qualche volta insieme
ai vostri figli. Non permettetegli di usare la vostra carta di credito senza il vostro permesso.
Controllate periodicamente il contenuto
dell’hard disk del computer usato dai vostri figli,
verificando la “cronologia” dei siti web visitati.
Cercate di stare vicino ai vostri figli quando creano profili legati ad un nickname per usare programmi di chat.
Insegnategli a non accettare mai di incontrarsi personalmente con chi hanno conosciuto in
rete, spiegando loro che gli sconosciuti così incontrati possono essere pericolosi tanto quanto
quelli in cui ci si imbatte per strada. Leggete le
e-mail con i vostri figli, controllando ogni allegato al messaggio. Cercate il dialogo per capire se
sono autori o vittime di bullismo. Stabilite quanto tempo i vostri figli possono passare navigando su Internet e, soprattutto, non considerate il
computer un surrogato della baby-sitter.
Esistono particolari software, facilmente reperibili su internet, che impediscono l’accesso a
siti non desiderati (violenti o pornografici per
esempio). I “filtri” possono essere attivati introducendo parole-chiave o un elenco predefinito
di siti da evitare. È opportuno però verificare pe-

riodicamente che funzionino in modo corretto e
tenere segreta la parola chiave.
SICUREZZA E ABITAZIONE
In estate i cosiddetti reati predatori aumentano
fisiologicamente; le case si svuotano per le vacanze o in molti casi le persone soprattutto anziane restano sole.
Premesso che non è mai proficuo reagire se in
casa si sorprende un ladro, la sicurezza personale va sempre al di sopra di tutto.
Il primo consiglio è quello di aumentare i sistemi di sicurezza passiva: porta blindata e chiave
a mappa europea possono scoraggiare i ladri
meno “professionali”. Per chi abita ai piani bassi
possono esser utili delle inferriate in acciaio; anche un sistema di allarme è consigliabile, per chi
può. Non lasciare porte e finestre aperte durante la notte o se ci sposta in altre aree della casa.
In caso di assenza da casa
Chiudete bene a chiave la porta di ingresso, abbassate le tapparelle e chiudete le finestre.
Non pubblicizzate la vostra partenza tra conoscenti, nei luoghi di ritrovo o sui social network
(insegnate ai vostri figli a fare lo stesso); fornite,
se possibile, un recapito da utilizzare, in caso di
problemi, ad un vicino fidato. Allo stesso vicino
chiedete, se può, di liberare la cassetta postale da posta e soprattutto dalla pubblicità che se
accumulata può esser un indicatore di assenza.
Contribuite a creare nel vicinato uno spirito di
reciproco sostegno, segnalando e invitando
a segnalare movimenti sospetti o passaggi di
estranei nei pressi dell’abitazione. Potreste creare una chat tra residenti nella stessa via, tenendo
conto che in ogni situazione, se avete dubbi, se
vi sentite in pericolo o avete percepito che una
persona vicina si trova in pericolo, chiamate 112
o 113 a qualunque ora.
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Turismo

La casa che cura

Opportunità del territorio
e per le imprese

Manuela Luzi
Assessore

Esperienze e prospettive dell’assistenza
domiciliare degli anziani a Sarego

Pari opportunità,
Servizi sociali,
Cultura,
Politiche giovanili,
Comunicazione

Sociale

Una rete ci salverà

V
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iviamo in una località meravigliosa che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare.
L’importanza di spingere verso la creazione di una rete tra aziende, commercianti, operatori di ricezione turistica e cultura del territorio è
da tempo all’ordine del giorno dell’Amministrazione. Sempre più gli aspetti di management e
marketing del turismo e l’esigenza di essere presenti su piattaforme di promozione e alle fiere di
settore rimandano a un coordinamento tra Comuni. Per questo il nostro Comune partecipa
alle attività della OdG “Pedemontana Veneta
e Colli” Organizzazione di Gestione della Destinazione costituita a Thiene e riconosciuta dalla
Regione) quale destinataria di azioni promozionali e finanziamenti.
Per lo stesso motivo Sarego, assieme al Comune di Alonte e al Comune di Lonigo - capofila
del distretto economico “Terre del Guà”, riconosciuto a fine 2018 dalla Regione -, ha iniziato
un percorso per favorire la consapevolezza che
aziende e operatori hanno più opportunità se
sfruttano l’aggregazione di intenti e agiscono
in rete. Due bandi della Regione di breve scadenza favoriscono con finanziamenti fino al 50%
le imprese che si aggregano, purché in aree di
distretto economico come la nostra, e le Amministrazioni. “Mi sento di ringraziare - sottolinea
l’Assessore al Turismo Veronica Dalla Pria - chi si
sta adoperando per portare avanti il progetto,
le Amministrazioni di Lonigo e Alonte e i dipendenti che seguono l’iniziativa, le associazioni di
categoria del territorio e i partecipanti di Sarego
in particolare. Per chi volesse partecipare alle future iniziative, scrivete al Comune di Sarego e lasciate i vostri contatti.” Un’altra iniziativa di sostegno alle aziende è il “Fondo di Sviluppo”,
promosso da Confartigianato con due banche
dell’area, che si avvale anche di risorse messe a
disposizione da tutti i Comuni del Mandamento
Ovest aderenti all’iniziativa e per il quale l’Amministrazione di Sarego ha contribuito con la
somma di 10mila euro.
Il Fondo comune consente alle imprese di accedere al credito a tassi agevolati a breve e medio
termine, molto più vantaggiosi rispetto a quelli ordinari, fino all’importo massimo di 50mila
euro. Insomma: da soli la strada è più difficile,
una rete ci salverà.

Cammini e sentieri a Sarego
Il 2019 è l’anno nazionale del “turismo lento” e a Sarego vi sono diverse opportunità sostenibili di svago e relax a ridosso dei
Colli Berici.
La sempre attiva Associazione Pro Loco col
suo presidente Adriano Faresin ci ha condotto da poco alle uscite sui sentieri CAI n
42 e 43 con varianti suggestive, mentre il 30
giugno è in programma la marcia Fiasp con
percorsi differenziati e il 20 settembre la
seconda Lucciolata. Per scoprire le molteplici iniziative promosse dal Consorzio delle
Pro Loco sui Colli Berici: www.colliberici.it.
I nostri colli propongono anche il tracciato
ormai definitivo della AVB-Alta Via dei Berici che vede da tempo il passaggio di appassionati di ciclismo e di trekking anche a
cavallo.
Questo itinerario ad anello si snoda per 130
km comprendendo 17 Comuni.
Info su Fb “Alta Via e Colli Berici” o www.
magicoveneto.it/Berici. Sui nostri colli passa anche la Via Postumia, che unisce Aquileia a Genova e prosegue verso Santiago
de Compostela. Questo cammino nasce
nel 2013 da un progetto portato avanti da
Andrea Vitiello, presidente appassionato
dell’associazione Amici della via Postumia,
che ne ha tracciato un percorso sicuro attraverso le diverse regioni (segnavia giallo
VP) sulle orme dell’antica via romana percorsa già da molti pellegrini. Indicazioni su
www.viapostumia.eu mentre su Facebook
“Amici delle via Postumia” si trovano le
mappe.

Q

uali sono le modalità con le quali cercare di far vivere il più possibile e il meglio
possibile le persone anziane a casa loro?
È la domanda a cui ha voluto dare risposta il
convegno pubblico “La casa che cura - Esperienze di assistenza domiciliare a Sarego”,
promosso dall’Amministrazione comunale assieme all’IPAB G. Bisognin di Meledo e svoltosi
lo scorso 30 maggio nella Sala parrocchiale di
Sarego.
Il secondo rapporto sul Bilancio di Welfare delle
famiglie italiane evidenzia che la spesa totale degli italiani, per dare supporto agli anziani non autosufficienti, continua a crescere attestandosi nel
2018 a 27,9 miliardi di euro, con una spesa annua
media per famiglia di 13.306 euro.
La ricerca conferma che le famiglie con questa
necessità sono attualmente 6,4 milioni, rilevando inoltre la carenza di assistenza domiciliare e di
Centri Diurni che restringe le alternative all’assistenza di una badante o alla Casa di Riposo.
In merito alla sostenibilità dei costi e alla gestione
del problema, si aggiungono i sacrifici di almeno
un componente della famiglia, di solito una donna, che deve rinunciare al lavoro per curare un familiare anziano.
Sul lato economico, solo per il 61,7% delle famiglie che hanno utilizzato servizi di assistenza il proprio reddito è stato sufficiente a coprire le spese
senza intaccare i risparmi o chiedere l’aiuto di parenti o amici.
Sul piano locale, le risposte a queste necessità
passano attraverso la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’IPAB G. Bisognin,
che è regolata da una specifica convenzione stipulata tra i due Enti e che ha recentemente prodotto
la realizzazione di un questionario inviato alle famiglie, contenente un elenco di servizi, allo scopo
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di avere una visione complessiva del fenomeno
in ambito comunale e definire le possibili offerte
future ai nuclei familiari del territorio, da inserire
in uno specifico Accordo di Programma in fase di
elaborazione tra il Comune di Sarego, il Comune
di Val Liona, l’IPAB G. Bisognin e l’Azienda Ulss 8
Berica.
Nel convegno “La casa che cura” il focus è stato dedicato alle prospettive della domiciliarità
dell’assistenza, con gli interventi del dr. Antonio
Matteazzi, dirigente medico geriatra dell’Ulss 8 e
di Morena Ridolfi e Nadia Danti, rispettivamente
assistenti sociali del Comune di Sarego e del Centro Servizi G. Bisognin.
“Si tratta di un progetto in cui l’Amministrazione comunale crede molto, nato per rispondere a
un’evidente carenza di servizi che metteva in seria
difficoltà le famiglie e gli anziani - spiega l’Assessore ai Servizi sociali Manuela Luzi -.
Per dare risposte sempre più adeguate al problema, è emersa pertanto la necessità di conoscere la situazione reale delle famiglie.
Per questo motivo l’invito all’incontro aperto è
stato esteso a tutta la cittadinanza, allo scopo di
condividere esigenze e prospettive per costruire
insieme una risposta ancora più puntuale ed efficace.”

Sociale

Flavio Zambon
Assessore

Rilevato un risparmio medio
dal 3 al 4 % rispetto all’anno scorso
grazie alle azioni virtuose messe in atto
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Sociale, prestazioni
e contributi

Le tante forme di sostegno concreto
alle persone e alle famiglie

L

’assessorato ai Servizi Sociali è il primo baluardo a tutela delle esigenze delle persone e delle famiglie che necessitano di un
concreto supporto per fare fronte a situazioni
di difficoltà.
Le opportunità di intervento, in forma di sostegno pratico o economico, messe in atto dal
Comune di Sarego a favore dei cittadini che dispongono dei requisiti per beneficiarne, o che
sono portatori di particolari problematiche, vengono effettuate in diverse modalità:
Prestazioni sociali
- Contributo economico finalizzato
- Contributo ad integrazione del fabbisogno
economico minimo
- Contributo economico straordinario
- Asilo Nido, contributo 1000 euro a bambino
per i residenti
- Centri estivi, sconto in base all’Isee
- Intervento economico per anziani e disabili
inseriti in strutture residenziali
(cd. integrazioni rette)

- Prestazioni sociali agevolate per i servizi
scolastici e ludico-ricreativi
- Fondo Fo.NI (contributo servizio idrico)
- Assegno di maternità
- Assegno al nucleo familiare
- Contributo per la fornitura di pannolini
lavabili/riutilizzabili
Contributi regionali/nazionali
- Impegnativa di Cura Domiciliare
(ICD b e ICD m)
- Contributi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche (L.R. 16/2007, L.13/1989)
- Contributo per le famiglie numerose
- Contributo per famiglie con figli orfani
o famiglie monoparentali
- Reddito di Cittadinanza
- Bonus energia
- Buono libri
- Buono scuola

B

uone notizie per le famiglie seraticensi sul
fronte dei tributi comunali.
Grazie alle buone pratiche messe in campo in questi ultimi anni ed al maggior controllo sui costi reso possibile dalla gestione diretta dello smaltimento dei rifiuti tramite l’ufficio
comunale, a Sarego i cittadini stanno già mediamente ottenendo un effettivo risparmio
sul pagamento della TARI.
“Quando siamo partiti con la tariffa puntuale spiega l’Assessore all’Ambiente Flavio Zambon
- abbiamo avuto delle inevitabili spese supplementari per l’avviamento del nuovo sistema,
come l’acquisto dei bidoncini e dei tag.
Adesso che la novità è entrata a regime abbiamo già potuto garantire una generale riduzione della Tariffa Rifiuti Urbani attorno al
3-4% rispetto all’anno scorso.
I risultati complessivi li vedremo a partire dall’anno prossimo, ma sono convinto che l’introduzione della raccolta puntuale con il controllo degli
svuotamenti confermerà questa tendenza al ribasso, nonostante i costi di smaltimento siano
aumentati considerevolmente, sia per l’umido
che per il secco.”
“Ridurre ulteriormente la TARI - continua l’Assessore - parte dal presupposto che l’anno prossimo la riduzione del conferimenti di secco e
umido migliori questo trend.”
L’alleggerimento della tariffa dipende quindi
anche dalle buone pratiche della popolazione in
materia di abbassamento della soglia di rifiuti da
destinare allo smaltimento.

Ambiente, Ecologia,
Risparmio energetico, Protezione Civile,
Manutenzioni

Una di queste è il compostaggio domestico,
sulla cui diffusione come pratica di risparmio
sul costo-rifiuti l’Amministrazione Comunale sta
puntando molto. Il riutilizzo di rifiuti organici, tipo
gli avanzi di cucina e di giardino, come compost
vale a dire come terriccio per orti e prati si rivela
infatti molto vantaggioso per l’economizzazione
del sistema. In altre parole, si tratta di un metodo di gestione dei rifiuti casalinghi che consente
di trasformare la frazione umida in una risorsa
utile all’ambiente e alle tasche dei cittadini.
“Anche quest’anno - conferma l’Assessore Zambon - abbiamo cercato di promuovere l’azione
virtuosa del compostaggio domestico perché ci
permette di ridurre lo smaltimento dell’umido,
che è il rifiuto più costoso. Il Comune agevola
le utenze che lo praticano e l’argomento è stato al centro dei tre incontri pubblici che abbiamo fatto in maggio, nei quali è stato spiegato il
corretto metodo di gestione del compostaggio
domestico sia per chi già lo utilizza e sia per chi
vuole invece iniziare.
Attualmente ci sono circa 350 utenti che usufruiscono di questa opportunità, che beneficiano
di uno sconto sulla parte variabile della TARI
del 30%.
Più riduciamo la quota di organico da conferire agli impianti di smaltimento e più la TARI si
riduce per tutti.” A breve partirà un controllo a campione degli utenti che usufruiscono
della riduzione di tariffa per il compostaggio
domestico per verificare l’effettiva attuazione
di questa buona pratica.

Ambiente

TARI più leggera già
da quest’anno
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Ambiente

Rischio esondazioni: eseguita la
pulizia dell’alveo di un tratto del Guà

P
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ulizie di primavera. E questa volta sono state pulizie davvero speciali. È stato infatti
effettuato l’intervento, iniziato alla fine
di marzo ed eseguito dal Genio Civile, per lo
sfalcio e la rimozione della fitta vegetazione
annidatasi col tempo sul greto del fiume Guà,
costituendo una pericolosa barriera naturale
per il rischio di esondazioni. L’opera di ripulitura dell’alveo in secca nel territorio di Sarego ha
riguardato la parte del corso d’acqua maggiormente interessata dal problema. “Finalmente
siamo riusciti ad ottenere l’intervento di pulizia
che richiedevamo da diversi anni al Genio Civile,
precisamente dal 2012 - rimarca l’Assessore Flavio Zambon -. Si tratta di un importante lavoro
che aumenta la sicurezza del paese dal punto di vista idraulico.”
La soddisfazione è motivata, benché l’opera sia stata limitata ad un
breve tratto del fiume. “L’importo
stanziato dalla Regione per i lavori non è stato sufficiente a completare l’opera di pulizia sull’intero tratto del Guà che attraversa il
nostro territorio comunale - prosegue l’Assessore -.
La Regione ha stanziato complessivamente 1,3 milioni di euro
per la pulizia e messa in sicurezza
dell’alveo del fiume lungo il corso che attraversa diversi Comuni,
da Valdagno a Lonigo. La somma
a disposizione di Sarego è stata
di circa 100mila euro. Abbiamo
quindi deciso di far tagliare le
piante nella parte più critica, quella verso Lonigo, per ridurre il rischio di esondazioni. Solleciteremo gli enti preposti affinché ci vengano attribuite altre quote per poter continuare
l’opera.
Questo è un lavoro che si sentiva molto, perché
risponde alle esigenze espresse da parte del paese. Il problema del rischio esondazioni ci veniva
segnalato di continuo, e ci siamo attivati per affrontare la questione appena insediati. Poi però
il Patto di Stabilità e le ristrettezze economiche
pubbliche hanno allungato i tempi. Adesso è
stato ripulito un solo tratto, ma il primo importante passo è stato compiuto.”

MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI:
L’ORDINANZA DEL SINDACO La prevenzione
del rischio allagamenti in caso di fenomeni meteorologici intensi necessita anche del contributo dei privati. Per questo motivo lo scorso 4
giugno il Sindaco Roberto Castiglion ha firmato un’ordinanza che impone a tutti gli utenti
e ai proprietari frontisti di fossi, scoli e corsi
d’acqua in genere l’obbligo di manutenzione
e pulizia degli alvei e delle sponde.
La misura viene inoltre estesa ai proprietari
o conduttori dei terreni confinanti con strade
regionali, provinciali, comunali e vicinali. In
particolare, si ordina l’adozione di tutte le misure
possibili per agevolare il regolare deflusso delle

Orario di ricevimento
del Sindaco e Assessori
Sindaco
Roberto CASTIGLION
sindaco@sarego.gov.it
Affari generali e istituzionali, Rapporti intercomunali e di rappresentanza,
Sanità, Urbanistica, Informatizzazione, Bilancio, Finanza e tributi, Personale
LUNEDÌ dalle 10:30 alle 12:30 solo su appuntamento
(tel. ufficio segreteria 0444.830744 - interno 812)
Vice-Sindaco
Veronica DALLA PRIA
v.dallapria@sarego.gov.it
Attività produttive e SUAP, Turismo, Associazioni, Sport, Viabilità, Sicurezza
MARTEDÌ dalle 9.00 alle 10.30 solo su appuntamento
(tel. ufficio segreteria 0444.830744 -interno 812)
Assessore
Flavio ZAMBON
f.zambon@sarego.gov.it
Ambiente, Ecologia, Risparmio energetico, Protezione Civile, Manutenzioni
MARTEDÌ dalle 9.30 alle 10.30 solo su appuntamento
(tel. ufficio segreteria 0444.830744 - int. 812)
Assessore
Manuela LUZI
m.luzi@sarego.gov.it
Pari opportunità, Servizi sociali, Cultura, Politiche giovanili, Comunicazione
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ Solo su appuntamento
(tel. ufficio segreteria 0444.830744 - int. 812)

acque, mediante la realizzazione o ricostruzione
di adeguati invasi atti a recepire direttamente
l’acqua proveniente dalle precipitazioni atmosferiche.
Tra gli altri obblighi: la manutenzione delle ripe
confinanti con le strade in modo da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale e il
taglio o potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade. Le opere richieste
dovranno essere eseguite entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’ordinanza. In caso contrario il
Comune provvederà ad eseguirle d’ufficio, con
rivalsa delle spese e sanzione amministrativa
fino a 500 euro.

Orario di ricevimento

Il letto ripulito

Assessore
Naike SCATTON
n.scatton@sarego.gov.it
Edilizia privata, Lavori Pubblici, Pubblica istruzione, Prima infanzia - Asili nido
MARTEDÌ dalle 8.30 alle 10.30 solo su appuntamento
(tel. ufficio segreteria 0444.830744 – int. 812)
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Numeri utili
uffici comunali
Sede del COMUNE DI SAREGO
Piazza Umberto I, 8
protocollo@sarego.gov.it
Fax 0444.835483
Pec protocollo@pec.sarego.gov.it
www.sarego.gov.it
SERVIZI DEMOGRAFICI
Tel. 0444.832398
protocollo@sarego.gov.it
Lu. Me. Ve. 8.30 / 11.00
Ma. Gio. 16.00 / 18.00

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
Tel. 0444.830513 (Lonigo)
Tel. 0444.720222 (Sarego)
protocollo@sarego.gov.it
Ricevimento a Lonigo:
Via Castelgiuncoli, 5 36045 - Lonigo (VI)
Lu. Me. Ve. 10.00 / 12.00
Gio. 14.30 / 17.30
Ricevimento a Sarego:
Piazza Umberto I, 10
Gio. 09.00 / 13.00
Numeri Utili

SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Piazza Umberto I, 8
Tel. 0444.830744
protocollo@sarego.gov.it
Lu. Me. Ve. 8.30 / 11.00
Ma. Gio. 16.00 / 18.00

112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
118 Emergenza Medica
115 Vigili del Fuoco
117 Guardia di Finanza
0444.831111 Polizia Locale Lonigo

ASSISTENTE SOCIALE
Tel. 0444.830744
protocollo@sarego.gov.it

Per segnalazioni riguardanti l’ambito comunale:
protocollo@sarego.gov.it

Lu. 8.30 / 11.00
Gio. 14.30 / 16.30 (su appuntamento)

Per emergenze ambientali e soccorso urgente:
115 Vigili del Fuoco

SERVIZI SCOLASTICI
Tel. 0444.830744
protocollo@sarego.gov.it
Lu. Me. Ve. 8.30 / 11.00
RAGIONERIA
Tel. 0444.830175
ragioneria@sarego.gov.it
Lu. 08.30 / 12.30
Gio. 14.30 / 17.30
TRIBUTI
Tel. 0444.830175
tributi@sarego.gov.it
Lu. 8.30 / 12.30
Gio. 14.30 / 17.30
Ma. Me. Gio. Ve. 8.30 / 13.30 (Solo telefonate)

Per abbandono rifiuti e decoro urbano:
Ufficio Ambiente - ecologia@comune.lonigo.vi.it
Per problemi nella raccolta rifiuti:
info@idealservice.it. - N. Verde: 800 688785
Lu. Ma. Me. Gio. Ve. Sa 8.00 / 18.00
Acquevenete
N. Verde 800.991544
info@acquevenete.it
Lu. Ma. Me. Gio. Ve. 8.00 / 20.00 Sa. 8.00 / 13.00
N. Verde 800.632432 (Servizio Guasti) 24h su 24h
tutti i giorni
Alcolisti Anonimi
Gruppo Monticello di Fara
Sede: Opere Parrocchiali - Via del Carmelo, 4
Sarego - Tel. 331.8110643
aamonticellodifara@libero.it
www.alcolistianonimiitalia.it

