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DA QUANTO NON FAI GLI ESAMI?

CHECK-UP
BUONA SALUTE

PUNTO PRELIEVI BUTTERFLY
CORNEDO VICENTINO
Via Monte Cimone, 47/B

0445 163 0294 
centroprelievispagnago@gmail.com

35€ESAME COMPLETO SANGUE E URINE

PREZZI VANTAGGIOSI

REFERTO VELOCE

ANCHE SENZA PRENOTAZIONE

Direttore di Laboratorio: Dr.ssa Fabiola Turrini

Da Lunedì a Sabato 7:00 – 10:00

QUI TROVERAI PROFESSIONISTI
ED ESPERTI PRONTI A CONSIGLIARTI
AL MEGLIO SUI FARMACI E I PRODOTTI
DEL NOSTRO LABORATORIO

Via Monte Cimone, 47
CORNEDO VICENTINO (VI)

Tel. 0445 431746 -    366 4284510
da Lunedì a Venerdì:

8.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30
Sabato: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00

I nostri servizi:
• DERMOCOSMESI • FITOTERAPIA • OMEOPATIA

• CONSULENZA NUTRIZIONALE • INTEGRAZIONE • VETERINARIA
• ELETTROCARDIOGRAMMA E HOLTER CARDIACI 

ELETTROCARDIOGRAMMA
E HOLTER CARDIACI 

PREZZI VANTAGGIOSI REFERTO VELOCE

ANCHE SENZA PRENOTAZIONE



Cari concittadini, 

nel rinnovare i miei più sinceri 

auguri di Buon 2023, sono ad intro-

durre questo periodico dell’Ammi-

nistrazione Comunale con alcune 

importanti riflessioni, che si inse-

riscono all’interno di quella più 

ampia visione della nostra Città, la 

“Cornedo 2030”. 

Il 2023 infatti è un anno impor-

tantissimo per la nostra comunità. 

Verranno appunto iniziati molti dei 

progetti pensati con l’obiettivo di 

una vera e propria trasformazione 

di Cornedo, una Cornedo sempre 

più baricentrica, sempre più con-

sapevole del ruolo che riveste e 

che rivestirà nel territorio della Valle 

dell’Agno, sempre più dinamica 

e intraprendente, ma pur sempre 

attenta alla vivibilità e alla quotidia-

nità dei suoi cittadini.

La più importante novità è l’abbatti-

mento della cosiddetta “Casa Ran-

can”, primo step del piano di rige-

nerazione urbana. 

Un edificio che da molto, troppo 

tempo, deturpa il Centro Storico 

e che non ci permette di godere a 

pieno in termini di visibilità e bel-

lezza del nostro gioiello architetto-

nico e storico quale è Villa Trissino. 

Questo primo stralcio del “nuovo” 

Centro Storico permetterà, oltre alla 

demolizione dell’edificio, la realiz-

zazione di un dehors culturale, una 

piazzetta che, con utilizzo di mate-

riali e luci, conceda di vivere a pieno 

lo spazio esterno alla Villa Trissino e 

consenta, pertanto, di riappropriarci 

come cittadini di quel pezzettino 

di centro. Gli stralci successivi, dal 

2024 in poi, interesseranno invece 

tutto il resto, anche in condivisione 

temporale con i progetti della Par-

rocchia tesi al rinnovamento della 

scalinata della Chiesa.

Un’altra importatne novità riguarda 

lo spegnimento in via sperimentale 

dei due semafori lungo il tratto di 

ex statale che attraversa Cornedo: 

prima di attuare il progetto di rea-

lizzazione della rotatoria vogliamo 

testarne il buon funzionamento.

Il 2023 sarà anche l’anno di realiz-

zazione dei nuovi spogliatoi della 

tensostruttura del “pattinodromo”, 

spogliatoi che potranno quindi 

rendere pienamente utilizzabile un 

impianto sportivo tra i più grandi 

del Veneto e che molti ci invidiano.

Il 2023 sarà poi l’anno della nuova 

Piazza San Marco di Muzzolon che, 

tra le mille difficoltà determinate 

dai rincari dei materiali di questi 

ultimi due anni, riuscirà finalmente 

ad essere realizzata, anche a com-

pimento di una riqualificazione che 

la Frazione merita. 

Così come verrà realizzato l’allarga-

mento e la messa in sicurezza di Via 

Rio Bonello, strada che conduce a 

Cereda e molto utilizzata da e per 

la Frazione.

L’azione amministrativa non trala-

scerà però anche i piccoli e signi-

ficativi interventi nelle Contrade, 

con asfaltature e illuminazione, 

così come non tralasceremo ogni 

singola possibile azione concreta 

a favore delle famiglie, le nuove 

soprattutto, dei nostri anziani, delle 

imprese, delle nostre associazioni, 

andando a sgravare ed incidere nel 

miglioramento della qualità della 

vita laddove sia possibile interve-

nire.

Nell’augurarvi quindi buona lettura, 

porgo a tutti un saluto cordiale.

Francesco Lanaro
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Sabato 10 dicembre, alle ore 11, il Consi-

glio Comunale di Cornedo ha conferito 

la cittadinanza onoraria ai quattro gruppi 

Alpini del territorio cornedese: Cornedo, 

Cereda, Muzzolon e Montepulgo.

“Si tratta – dichiara il sindaco France-

sco Lanaro – della più alta onorificenza 

istituzionale concedibile dal Comune di 

Cornedo – ed è per noi un privilegio ri-

conoscerla a chi, da sempre, si spende 

per presidiare e promuovere il nostro ter-

ritorio. Per il mio ruolo di sindaco è uno 

dei giorni più importanti, perché gli Alpini 

mantengono e trasmettono il valore della 

fratellanza e dell’impegno civile e sono un 

esempio per i più giovani. Hanno sempre 

servito, nei momenti di difficoltà e di fe-

sta, sempre in prima linea senza se e sen-

za ma. Sono quindi orgoglioso di confe-

rire loro la Cittadinanza onoraria. Dopo la 

votazione in Consiglio, si è tenuta la sfila-

ta nel centro cittadino fino al monumen-

to ai Caduti, sul quale è stata deposta una 

corona con un discorso di rito.

Ecco il testo che sancisce il conferimen-

to:

“Nel 150esimo anno di fondazione del-
le Truppe Alpine (1872 - 2022) e nei 103 
anni dalla nascita dell’Associazione Na-
zionale Alpini (1919 - 2022), si propo-
ne al Sindaco e al Consiglio Comunale 

il conferimento della CITTADINANZA 
ONORARIA della Città di Cornedo ai 4 
Gruppi dell’Associazione Nazionale Al-
pini, rispettivamente al Gruppo Corne-
do, Gruppo Cereda, Gruppo Muzzolon 
e Gruppo Montepulgo.
La motivazione fonda sul profondo le-
game che questi 4 gruppi hanno con il 
rispettivo territorio di riferimento in ogni 
componente della vita sociale ed asso-
ciativa di Cornedo, dalla gestione delle 
emergenze, all’aiuto alla popolazione, 
all’organizzazione di eventi benefici e 
culturali, al legame che la loro presenza 
riesce a creare nella Nostra comunità: 
legame che si tramuta in coesione so-

ciale, solidarietà comunitaria, aiuto re-
ciproco, gioiosità.
Molti Comuni in Italia hanno conferito 
tale onorificenza all’Associazione Nazio-
nale Alpini, tuttavia, questa istanza oggi 
presentata è invece indirizzata non alla 
impersonale Associazione Nazionale, 
ma più precisamente alla sua specifica 
diramazione nel territorio, per valorizza-
re con massimo significato il legame che 
esiste tra questi uomini di Cornedo, Ce-
reda, Muzzolon e Montepulgo, rispetti-
vamente rappresentati dai CapoGruppo 
pro tempore e la Città Cornedo Vicen-
tino (f.to La Capogruppo del Consiglio 
Comunale sig.ra Anna Zarantonello”.

Cittadinanza onoraria
ai gruppi Alpini 
Cornedo conferisce cittadinanza onoraria ai di Cornedo, 
Cereda, Muzzolon e Montepulgo

VORRESTI UN FORNITORE 
DI GAS E LUCE
VERAMENTE VICINO A TE?

UFFICIO DI TRISSINO
VIA DALLE ORE, 51

CHIAMACI 0444 601360

trissino@ssenergia.com
www.ssenergia.com

CONVENIENZA FATTURAZIONE MENSILE CONSULENZA TECNICA

www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it4
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Associazioni

 

Per informazioni

0445-953080

www.metroimmobiliare.it

WhatsApp

3519297064

3517070970

VENDUTO

IN 1

SETTIMANA

VENDUTO
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VENDUTO

IN 25

GIORNI

VUOI VENDEREcasa?
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CENTRO MEDICO
ODONTOIATRICO

Dottori Pozza

IGEA

P.zza Marconi, 4 - Castelgomberto (VI) • Tel. 0445 941352

www.centromedigea.it • info@centromedigea.it

centromedicopozza@gmail.com

• Conservativa  • Implantologia e protesi  • Ortodonzia
• Odontoiatria infantile  • Chirurgia orale  • Parodontologia  • Laser terapia

• Diagnosi e trattamento apnee del sonno  • Rilevazione impronte con scanner intraorale
• Sedazione con protossido d’azoto  • Panoramica e Tac

Dott.ssa Monica Pozza • Medico Odontoiatra

Dott. Carmelo Pozza • Medico Chirurgo - Odontoiatra

NUOVO PUNTO PRELIEVI Butterfly
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Cornedo un po’ più ciclabile dopo che 

è stato completato un tratto di pista 

lungo via Campagna.

“È stato realizzato un tratto di 200 me-

tri di pista ciclopedonale che congiun-

ge via Campagna – spiega l’assessore 

Frigo - con il tratto di pista esistente in 

via Albanese, con un investimento di 

450 mila euro. La pista insiste sul lato 

destro della via in direzione di Corne-

do, grazie anche ad uno spostamen-

to della sede stradale sul lato sinistro.

Si tratta – prosegue Frigo – di parte 

di un progetto più ampio, che preve-

de il collegamento della zona con il 

centro di Cornedo. Stiamo lavorando 

ai tratti mancanti di via Silvio Pellico e 

via Trieste. 

In questa zona, infatti, vivono molte 

famiglie e sulla direttrice insiste molto 

traffico, per cui è necessario creare le 

condizioni perché i cittadini si muova-

no in completa sicurezza.

Il piano di sviluppo del progetto ha su-

bito un rallentamento – continua Fri-

go – a causa del ben noto problema 

dell’aumento dei costi dei materiali da 

costruzione. Non ci perdiamo d’ani-

mo e cercheremo di trovare una so-

luzione, rimodulando il progetto e an-

dando in cerca di fondi anche presso 

la Regione”.

La nuova pista ciclabile
di via Campagna 
È stato realizzato nei mesi scorsi un nuovo tratto di pista ciclabile lungo 
via Campagna. L’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo: “Un tassello 
importante che rende la zona di Cereda più vicina al centro di Cornedo. 
Stiamo lavorando anche sulla prosecuzione verso Silvio Pellico e Via Trieste”

Angelo Frigo, vicesindaco e assessore 
ai Lavori Pubblici
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Da 60 anni al vostro fianco.
Via Sandri 9
TRISSINO
0445 962168
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Prosegue il piano contrade con l’ac-

quisto di altri 5 lampioni (dopo i primi 

5 dello scorso anno) a luce fotovol-

taica, con un investimento di 20 mila 

euro, al fine di illuminare le contrade, 

dove è difficile portare la rete elettri-

ca tradizionale per ragioni tecniche. 

“L’uso delle luci a led è una scelta vin-

cente – dichiara l’assessore ai Lavori 

Pubblici Angelo Frigo - considerando 

l’importanza del risparmio energeti-

co alla luce delle recenti turbolenze 

del mercato dell’energia. Una scelta 

green, smart, efficiente ed efficace.I 

lampioni fotovoltaici sono molto più 

performanti e garantiscono un’illumi-

nazione di qualità”.

Sono stati installati in via Campi Alti 

(colonnato Nord), via Corbara (colon-

nato Nord), via Fontanabuona a Cere-

da, via Cason nella Destra Agno e via 

Milani a Muzzolon. 

“Nel corso del 2023 proseguiremo 

con il piano contrade, per arrivare a 

garantire questa forma di illuminazio-

ne sostenibile in tutte le zone del Co-

mune che ne hanno bisogno, grazie 

anche alla preziosa collaborazione del 

consigliere Pierino Zamperetti (GPS), 

che conosce approfonditamente il 

territorio e sa individuare le priorità di 

intervento”. 

Studio Dentistico Dott. Cavazza Angelo
Medico Chirurgo - Odontoiatra
I SERVIZI OFFERTI DALLO STUDIO:  TRATTAMENTI PARODONTALI - CONSERVATIVA

PROTESI DENTALE FISSA E MOBILE (anche con carico immediato)

IMPLANTOLOGIA - CHIRURGIA ORALE E RIGENERAZIONE OSSEA - IGIENE ORALE - ENDODONZIA

Piazza G. Mazzini 4 - Trissino (VI) - tel. 0445 490515 | 320 6558401 | studiodentisticocavazza@gmail.com

Lavori pubblici

DONNA UOMO

TAGLIE FORTI

INTIMO

ABBIGLIAMENTO LAVORO

 

SERVIZIO SARTORIA & RIPARAZIONI

Castelgomberto - Via Roma, 196 - Tel . 0445 940219  -  Aperto Dal Lunedi Al Sabato 9.00 - 12.30, 15.30 - 19.30
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Illuminazione 
pubblica 
Nelle contrade si punta sulle luci led 
a energia solare
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Nei mesi scorsi alcune vie dell centro 

storico di Cornedo sono state interes-

sate da importanti lavori di rifacimento 

di alcuni sottoservizi. L’assessore An-

gelo Frigo: “Erano molti anni che non 

veniva programmata una campagna 

così importante di riqualificazione dei 

sottoservizi, rete gas in primis. Sono 

lavori invasivi, ne siamo consapevoli, 

ma indispensabili per garantire quan-

to necessario ad un comune in forte 

crescita”.

Le vie che sono state oggetto dei la-

vori nel corso del 2022 sono state 

Piazza Aldo Moro, le vie Cavour, Mar-

coni, Trissino, Foscolo, San Paolo, 

Strambay, Neri Bergamino, Strambello 

e Piazza Sant’Andrea.

Il piano si chiuderà nel corso del 2023 

con ulteriori interventi. Nelle prossime 

settimane verranno resi noti attraverso 

i canali di informazione del Comune 

date e modifiche alla viabilità neces-

sarie: “il nostro obiettivo è di mettere 

a disposizione dei cittadini servizi ef-

ficienti, consapevoli che Cornedo ha 

bisogno di massicci interventi per ri-

solvere problemi che si trascinano da 

anni. Chiaramente non possiamo ar-

rivare ad affrontare tutte le criticità, 

ma ci stiamo impegnando al massimo 

per dare quante più risposte possibili” 

conclude l’assessore Frigo.

Asfaltature in centro
dopo lavori sui sottoservizi

Al via nella primavera del 2023, dopo una complessa 
procedura di autorizzazione,  tre importanti interventi: 
il restauro e consolidamento della statuaria del Parco 
di Villa Pretto Cassanello, dell’antica fontana di piazza 
Aldo Moro e del portico di Villa Trissino.
“Sono tre interventi fondamentali – spiega l’assessore 
ai Lavori Pubblici Angelo Frigo - perché riguardano tre 
luoghi simbolo della nostra comunità e rappresentano 
beni che nel tempo hanno accumulato fragilità sulle 
quali è ora necessario intervenire.
Per quanto riguarda le statue del parco di Villa Pret-
to Cassanello, verrà eseguito un intervento di pulizia, 
consolidamento e impermeabilizzazione agli eventi 
atmosferici.
Per quanto riguarda la fontana sono programmati in-
terventi di pulizia e sistemazione degli scarichi che nel 
tempo si sono occlusi e spesso danno problemi di sver-
samento d’acqua che nel periodo invernale diventa pe-
ricolosa a causa della formazione di ghiaccio.
Infine lavoreremo sul portico di Villa Trissino, dove la 
pietra di Vicenza si sta sgretolando. In questo caso do-
po un primo intervento di pulizia, verrà eseguito un in-
tervento di consolidamento”.
65 mila euro è il costo complessivo dei tre interventi, 
affidati ad una ditta specializzata sotto la guida stretta 

della Soprintendenza. Una cifra importante, ma neces-
saria per salvare questi elementi simbolici della città.
“In questi luoghi siamo cresciuti. Io stesso ho sempre 
considerato la fontana della piazza come elemento di 
riconoscimento forse più forte dello stemma del Co-
mune. Abbiamo giocato nel parco e goduto delle sta-
tue. Abbiamo il dovere di sistemare questi beni della 
storia e della memoria, per noi ma anche per le gene-
razioni future, che possano consegnare a loro lo stes-
so piacere che hanno regalato alla mia generazione, 
come passeggiare nel parco, leggere un libro a Villa 
Trissino o semplicemente guardare gli zampilli della 
nostra fontana”.

INTERVENTI SU LUOGHI SIMBOLO DI CORNEDO



L’Amministrazione ha, fra le sue priorità, 

quella di provvedere al riordino di alcu-

ne strade cittadine mediante il recupe-

ro ed allargamento del sedime stradale 

oltre che l’esecuzione di nuove opere 

di regimazione idraulica e di consoli-

damento della pavimentazione viaria. 

Fra questi interventi vi è anche via Ri-

obonello, che collega il centro con la 

frazione di Cereda.  

“L’allargamento riguarda il tratto tra via 

Trieste e via Grumo” spiega l’assesso-

re ai Lavori Pubblici Angelo Frigo. “Per 

l’intervento sono stati stanziati 200 mila 

euro e l’obiettivo è quello di intervenire 

per rettificare l’andamento della strada 

e allargarla in alcuni punti per permet-

tere il passaggio di due veicoli contem-

poraneamente.

È un’opera molto importante perché 

faciliterà l’accesso e la discesa dalla 

frazione di Cereda. Una strada che nel 

tempo ha visto cresce il numero di vei-

coli che la percorrono in ragione dello 

sviluppo edilizio di Cereda.

L’obiettivo è di realizzare l’opera nel 

corso del 2023. Stiamo lavorando al 

progetto definitivo esecutivo e poi pas-

seremo all’appalto e all’esecuzione dei 

lavori”.

Il sindaco Francesco Lanaro: “Questo è 

un progetto importantissimo per i cit-

tadini, che si inserisce in quella più am-

pia visione di una Cornedo Città, con 

un Centro diffuso e con le frazioni più 

facili da raggiungere e più vicine alle 

vie di comunicazione, alle piste cicla-

bili e ai servizi”
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Via Riobonello: approvato 
progetto di ampliamento 
Per la prima volta nella storia si mette mano a via Riobonello 
nell’ottica di renderla più sicura e facilmente percorribile. 
Approvato in Giunta il progetto di allargamento

Lavori pubblici

Sono iniziati i lavori in destra Agno per la realizzazione della rete fognaria e di estensione e separazione dell’acquedot-
to. Le zone interessate saranno da prima Via Caecchioli, poi a seguire via Budrion e via Stivanelli. La sinergia tra Viac-
qua ed Amministrazione è fondamentale per realizzare opere concrete, vicine al cittadino ed attese da troppo tempo.

LAVORI DI VIACQUA IN DESTRA AGNO



Intervento dell’Amministrazione fra 

Piazzetta Brigata Cadore e il quar-

tiere di San Lazzaro, sul vialetto con 

ponticello che collega le due zone 

della città.

“Dopo qualche ritardo nell’avvio 

dei lavori dovuto alla difficoltà nel 

reperire materiali di costruzione e 

imprese disponibili ad eseguire l’in-

tervento - spiega l’assessore ai La-

vori Pubblici, Angelo Frigo - siamo 

riusciti a portare a compimento l’in-

tervento di sistemazione del vialetto 

che dalla piazzetta Brigata Cadore 

porta a San Lazzaro.

Il vialetto è stato consolidato e il 

ponte è stato rifatto, con un inve-

stimento di 30 mila euro. 

È stato sostituito il ponticello in le-

gno con un ponte in acciaio Cor-

ten. Si tratta di un tratto particolare 

della viabilità pedonale di Corne-

do, molto utilizzato da parte di chi, 

da San Lazzaro si dirige nel centro 

del Paese.”

“Si tratta – aggiunge il sindaco 

Francesco Lanaro – di uno dei tan-

ti interventi che l’Amministrazione 

intende eseguire per rendere più 

sicura e decorosa la viabilità, anche 

pedonale, della nostra città. Fac-

ciamo il possibile per garantire una 

adeguata manutenzione alle molte 

infrastrutture del Comune, lottando 

con un bilancio sempre più soffe-

rente nella parte corrente.”

Sistemazione del vialetto
che porta a San Lazzaro
e nuovo ponticello in corten

I PROFESSIONISTI DEL SORRISO

www.studiodentisticodallariva.it

Tel. 0445 951669
Via Lungo Agno 

Don Antonio San Martin, 16
 Cornedo Vicentino (VI)

WhatsApp 
333 967 9050

Tel. 0444 676187 
Corso Giacomo Matteotti, 67 

Arzignano (VI)

Dir. Sanitario: Dr. Ivan Dalla Riva

www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it12

Lavori pubblici



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

   Misuraeffeambientieprogetti - www.misuraeffe.com

Bilancio
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Luisa Rossi, assessore al Bilancio

TRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICO
Spesa: 151.940,35 euro
Bambini: 348 trasportati

Contributo per utente: 436,61 euro*

* Nonostante il periodo difficile rima-

ne una nostra priorità aiutare le at-

tività scolastiche e di conseguenza 

le famiglie con figli che frequenta-

no la scuola materna, elementare e 

media.

ASSISTENZA DOMICILIAREASSISTENZA DOMICILIARE
Spesa: 34.528,36
Assistiti: 32

Contributo: 1079,01 euro per assistito

SERVIZIO PASTI A DOMICILIOSERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Spesa: 2.767,05

Assistiti: 26

Contributo: 106,43 euro per assistito

SCUOLASCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVOISTITUTO COMPRENSIVO
(materne, elementari, medie)(materne, elementari, medie)
Spesa: 235.617,16
Alunni: 855

Contributo: 275,58 euro per alunno*

* Riscaldamento, manutenzioni, sor-

veglianza, offerta formativa spese 

varie…

SCUOLE PARITARIESCUOLE PARITARIE
Spesa: 96.159,39
Bambini: 246

Contributo: 390,89 euro per bambino*

* Contributo finalizzato al conteni-

mento delle rette e quindi all´eq-

uilibrio di bilancio delle scuole;le 

scuole materne paritarie coprono 

un fabbisogno di servizio indispen-

sabile per la cittadinanza.

ASILO NIDO COMUNALEASILO NIDO COMUNALE
Spesa: 167.646,81
Bambini: 32

Contributo: 5.238,96 euro per bambino*

* Bambini fino ai 3 anni (rapporto 

educatore/bambini: da 1 a 6 bam-

bini fino ai 12 mesi – da 1 a 8 dai 13 

mesi ai 3 anni di età)

ASSISTENZA SCOLASTICAASSISTENZA SCOLASTICA
Spesa: 73.971,87
Bambini: 67

Contributo: 1.104,06 euro per bambino*

*  Per famiglie con redditi bassi

IMPIANTI SPORTIVIIMPIANTI SPORTIVI
Spesa: 120.839,71
Atleti: circa 1500

Contributo: 80 euro per atleta*

* Acquisti attrezzature, manutenzioni, 

riscaldamento, costi energetici indi-

retti, costi di covenzioni, contributi 

società sportive, costi indiretti di si-

stema

Un bilancio per tutti 
Gli indicatori di Bilancio del 2021 
fotografano l’impegno dell’Amministrazione 
in diversi settori cardine, che riguardano 
da vicino le famiglie cornedesi

Iniziamo con questo numero un’operazione chiarezza su come vengono 
destinate le risorse di parte corrente, quelle raccolte con i tributi. Siamo 
convinti che più chiara è la spesa, maggiore è l’attenzione ed il rispetto 
per l’impegno di tutti quanti lavorano per darci questi servizi.



Il 2022 è stato un anno importante per 

la cultura e gli eventi. L’amministrazione 

ha potuto riprendere le proprie iniziative 

senza condizionamenti esterni (come è 

stato purtroppo per la pandemia) e sta 

proseguendo nel suo intento di ridare a 

Cornedo il ruolo culturale che le spetta.

Sono state organizzate molte serate in 

biblioteca, partendo dalla Giornata della 

Memoria, passando per gli incontri in-

formativi sulla salute, arrivando ai cicli di 

incontri storico/artistico come RADICI e 

molto altro.

Con orgoglio abbiamo organizzato la 

seconda edizione della manifestazio-

ne simbolo, “Librar Cornedo”, che si è 

confermata un appuntamento letterario 

di successo. Vi è poi il Cineforum in bi-

blioteca nel periodo autunnale, che ha 

toccato tematiche molto importanti e 

ha visto una partecipazione consistente 

e costante di cittadini. Ma non vogliamo 

dimenticare gli eventi per i più piccoli 

come la Festa della Mamma e del Papà, 

i corsi di inglese e una giornata intera-

mente dedicata ai giochi da tavolo. Non 

solo: è stato dato molto spazio agli au-

tori locali e abbiamo posto particolare 

attenzione alla formazione (corsi tenuti 

i sabato mattina in biblioteca). La biblio-

teca, in questo modo, oltre che servizio 

prestiti e aula studio è diventata sempre 

di più punto di riferimento della cultura.

A concludere il 2022 i concerti natali-

zi a coronamento di una serie di eventi 

organizzati in concerto con le varie as-

sociazioni cornedesi, per citarne alcune 

i mercatini di Natale e  la Notte Bianca.

Un grazie speciale alle molte associa-

zioni di Cornedo, che con il loro impe-

gno contribuiscono a fianco dell’Am-

ministrazione a mantenere alto il livello 

dell’offerta culturale.

Cornedo città di eventi

www.marmifaedo.com
www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it14
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Giovanni Ambrosini, assessore 
alla Cultura



IL 4 NOVEMBRE
La Città di Cornedo Vicentino celebra ed onora il 4 novem-

bre e le Forze Armate.

Il Sindaco Francesco Lanaro: “La Nostra società civile non 

può sopravvivere con l’affermazione di soli diritti, ma dob-

biamo, insieme, ripartire anche e soprattutto dai doveri. 

Doveri sociali, associativi, famigliari, solidali, dovere a da-

re per avere, dovere all’impegno, dovere al contributo per 

una società migliore. 

Dovere all’esempio per le prossime generazioni. Il dovere 

come primo presupposto del diritto.

W il 4 novembre, W le Forze Armate” .

OTTOBRE ROSA: IL SEGNALIBRO 
DELLA SENSIBILIZZAZIONE ALLE ATLETE DI CORNEDO
L’assessore all’Istruzione Elena Peloso, al Bilancio Luisa 

Rossi, l’assessore al Sociale e alla Famiglia Daniela Nervo, la 

Presidente del Consiglio Comunale Sabina Cerri e la Capo-

gruppo del Consiglio Anna Zarantonello: “Sono moltissime 

le iniziative organizzate in Provincia di Vicenza e in Italia 

nell’Ottobre Rosa, che da anni rappresenta un caposaldo 

nella prevenzione e lotta al tumore al seno. Convegni, di-

battiti, incontri informativi. Ma alle volte la sensibilizzazione 

passa anche attraverso piccoli gesti carichi di significato.

Nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre Rosa, il Comune di 

Cornedo ha voluto donare un piccolo oggetto, ma carico 

di significato, che fa riflettere: un segnalibro rosa dedicato 

a questo mese e a questa causa. A riceverlo, le atlete del 

PGS ARDOR CORNEDO (ginnastica ritmica, pattinaggio e 

aikido), del FUTSAL calcio A5 femminile e della POLISPOR-

TIVA pallavolo”

L’UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI 
RIPRENDE A PIENO RITMO
Lezioni, laboratori, uscite culturali... L’Università adulti/an-

ziani di Cornedo è ormai un vero e proprio polo culturale 

cittadino affermato. Finalmente le lezioni sono ripartite in 

modo regolare. 

UNA MARCIA
PER IL 25 NOVEMBRE
L’assessore al Sociale, Da-

niela Nervo: “In occasione 

della Giornata Internazio-

nale contro la violenza sulle 

donne il Comune di Corne-

do ha organizzato una mar-

cia con partenza dal Muni-

cipio e arrivo alla panchina 

rossa in Piazza Niccolò da 

Cornedo. Un momento per 

riflettere su quanto rimane 

da fare e su quanto il problema della violenza sulle donne 

sia attuale, visti i tristi episodi occorsi nella nostra provincia 

nel corso dell’ultimo anno”.
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TUTTO ESAURITO PER LA CENA AL BUIO
Tutto esaurito e grande successo per la Cena al buio, ori-

ginale iniziativa organizzata a Cornedo lo scorso 21 otto-

bre nella sede degli Alpini di Piazzetta Cadore. Alle ore 20 

le luci sono state spente e i commensali hanno cenato al 

buio grazie ad una iniziativa organizzata con il Gruppo Al-

pini Cornedo e il Gruppo Sportivo Non Vedenti di Vicen-

za alla quale è andato interamente il ricavato della serata. 

Nella foto Aldo Montagna, del Gruppo Sportivo Non Ve-

denti di Vicenza. 

Due ore senza uno dei sensi fondamentale per noi; due 

ore in cui abbiamo provato timore, difficoltà, a tratti an-

sia, imbarazzo, ma tutto ciò ci ha permesso di assaporare 

altre sensazioni come l’ ascolto, il tatto, il sapore, a mo-

menti il silenzio.

Grazie a chi ha reso possibile tutto ciò, in primis il Gruppo 

Alpini Cornedo VI con il Capogruppo Raffaele Farardo e il 

Presidente di Sezione Enrico Crocco per aver messo a di-

sposizione la sede, ma per aver anch’essi devoluto il costo 

delle materie prime all’ Associazione non vedenti.

Un grazie particolare al Presidente dell’ Associazione non 

vedenti Loris, ai camerieri non vedenti, ai cuochi Mirco Za-

rantonello e Luigi, e a tutti coloro che si sono prodigati per 

questa speciale serata!

Alla prossima...

LA GARA AGILITY ENCI
Dua scatti dalla giornata 

della gara Agility Enci, una 

giornata di sport organiz-

zata da Blu Dog - Centro di 

addestramento cinofilo in 

memoria del Fondatore del 

Centro Vittorio Dal Molin

UNA SERATA CON AVIS PER LA DONAZIONE
“DONARE, E PERCHÉ NON FARLO?”
Una serata speciale e partecipata quella del 27 ottobre 

in Villa Trissino. Una serata informativa per donatori, non 

donatori, ma soprattutto giovani atleti: una serata degna 

di una “Citta’ del Dono”, come lo è Cornedo da due anni.

Complimenti alla Presidente AVIS Cornedo Michela De For-

ni e tutto il Direttivo per l’ organizzazione e per i relatori 

coinvolti, il dott. Sardella, Direttore del Centro Trasfusionale 

dell’ USL7 e la Dott.ssa Buzzacaro, nutrizionista.

Grazie per la partecipazione a Paola Beggio di AIDO Vicen-

za e Michela Fadigato di ADMO Nazionale ONLUS, a Cesare 

Meggiolaro Presidente AVIS Valdagno, a Luca Munari della 

Polisportiva Volley Cornedo e Michele Novella di PGS AR-

DOR Cornedo per il coinvolgimento degli atleti.

Un ringraziamento particolare a Chiara Guiotto per il nuovo 

e bellissimo logo di marketing sociale ideato e realizzato 

per AVIS Cornedo, rappresentante un luogo per noi alta-

mente identitario: Villa Trissino.

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

dal 1968 & c. snc
COSTRUZIONI IN FERRO E ALLUMINIO

SERRAMENTI – CARPENTERIA IN FERRO LEGGERA E PESANTE

www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it16
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RADICI IN BIBLIOTECA 4 APPUNTAMENTI CON LA 
STORIA E I PERSONAGGI CORNEDESI IN BIBLIOTECA
Gli appuntamenti con la storia sono organizzati dall’asses-

sorato alla cultura del Comune di Cornedo Vicentino nel 

Salone Nobile della Biblioteca Villa Trissino.

“Si tratta di un intenso e suggestivo viaggio nella nostra 

storia – dichiara l’assessore alla Cultura Giovanni Ambro-

sini – che ci ha portato a conoscere personaggi più o me-

no noti ma che comunque hanno segnato la tradizione e 

l’identità di Cornedo.

INAUGURAZIONE SEZIONE ARI AGNO CHIAMPO 

Dopo due anni di pandemia siamo finalmente riusciti ad 

inaugurare la nuova sede dell’Associazione Italiana Radio-

amatori “Sez. Agno - Chiampo” che ha, da adesso, sede 

definitiva presso le ex Scuole Elementari di Montepulgo.

Oltre alla loro passione, questa Associazione garantisce 

a tutta la cittadinanza regionale assistenza di Protezione 

Civile in caso di calamità ed emergenze, come accadu-

to con “Vaia”. 

Ringraziamo pubblicamente il Presidente Andrea Ongaro 

e tutti gli associati per ciò che sono riusciti a creare in un 

ambiente dismesso ed in disuso. 

La posizione strategica ha addirittura potuto creare comu-

nicazioni con Africa, America, Asia ed Oceania !

Ringraziamo il Vice Presidente del Consiglio Regionale Ni-

cola Finco e il Consigliere Marco Zecchinato intervenuti 

per conto della Regione del Veneto, i quali, portando i sa-

luti dell’ Assessore Gianpaolo Bottacin, hanno elencato le 

azioni messe in atto dalla Regione proprio su questo fronte.

Ringraziamo il Consigliere Provinciale delegato alla Prote-

zione Civile Marco Montan che ha portato i saluti del Pre-

sidente Francesco Rucco , il Comitato di Protezione Civi-

le Valle Agno e la Protezione Civile Alpina con Giuseppe 

Bertoldi, oggi intervenuti. La Croce Rossa Italiana Odv Valle 

Agno ed il Gruppo Alpini Montepulgo con il capogruppo 

Silvano Zaupa e il Consigliere Mario Pretto per la collabo-

razione. Il Comune di Castelgomberto, di Recoaro Terme 

e Valdagno per il sostegno.

Grazie a tutti e, buona attività associativa a Montepulgo!
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UNA GIORNATA CON LE FORZE DI 
PROTEZIONE CIVILE
Una gran bella manifestazione quella 

del 1 ottobre a Cornedo, dove tutte le 

Forze di Protezione Civile, e non so-

lo, si sono fatte conoscere alla citta-

dinanza, anche con prove pratiche.

AUTOTRASPORT I Via Giacomuni, 21/A
Cornedo Vicentino (VI)

Tel. 348 3120831 - 347 9077659
www.autotrasportipranovi.it

www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it18
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“1 TOUR IN 500 CITTÀ DI CORNEDO”
Una bella manifestazione sabato 24 settembre dalle ore 

16 per riscoprire il Nostro territorio con la mitica Fiat 500. 

Grazie al Comitato Benefico del Carnevale Cornedese, al 

Club Fiat 500 Valle Agno e al BiciBar per l’organizzazione 

di questo evento.

TORNA “I SAPORI DELLA NATURA” A SPAGNAGO
Successo per l’evento organizzato dalla Parrocchia San 

Giuseppe Lavoratore e dalle Associazioni di Spagnago. Un 

ritorno alla natura con prodotti sani e della tradizione in 

una splendida giornata di sole.

Weekend 23, 24, 25 settembre!

Il sindaco Francesco Lanaro: “E’ una bellissima manifesta-

zione organizzata in maniera impeccabile dalla Parrocchia 

e dalle molte associazioni di volontariato di Spagnago, tra-

dizionale appuntamento di inizio autunno con molti e ric-

chi stand gastronomici che ci permettono di gustare piatti 

deliziosi e stare in compagnia”.

IL FUTSAL SI PRESENTA
11 settembre - Con grande soddisfazione ed orgoglio la 

Città di Cornedo ha presentato le nuove squadre del Fut-

sal Cornedo Calcio a 5. Dai più piccini, alla squadra fem-

minile, alla (neo) serie D, sino alla prima Squadra di serie B, 

senza dimenticare le meritevoli e formative under 15, 17 e 

19, vere e proprie fucine di talenti.

Una conferma che Cornedo e questo magnifico proget-

to giovanile, in Italia, dal 1986, non è secondo a nessuno!

“TRAIL MONTE
VERLALDO”. II Edizione - 3 

settembre 2022.

Questa manifestazione 

sportiva di fine estate sta 

diventando una classica per 

la Città di Cornedo. 

Una corsa molto impegna-

tiva, ma per questo molto 

apprezzata, che ha come 

obiettivo riscoprire in mo-

do semplice e genuino il 

nostro magnifico territorio.

Un grazie sincero agli or-

ganizzatori: la Pro Loco tutta di Cornedo Vicentino, con 

la Presidente Gianna Sanmartin , i ragazzacci del Team 

6.9 con il Presidente Alberto Savegnago , Paolo Storti per 

averci fatto emozionare con i giovanissimi, i volontari tutti, 

nessuno escluso, che in anonimato hanno lavorato e reso 

speciale questa manifestazione.

Grazie a tutti e... appuntamento all’ Edizione 2023 !!

STUDIO DENTISTICO
dott. Zenere Marco

Via Cavour, 44 - Cornedo Vicentino VICENZA - Tel. 0445 951800 - E-mail: studio@zenere.eu
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PRODUZIONE DI FUSSBETT,
SOTTOPIEDI E TALLONETTE IN P.U.

Via Tezze di Cereda, 9 - Cornedo Vicentino
Tel. +39 0445 446487 - Fax +39 0445 459469

info@insole.it - www.insole.it



LA MARCIA DELLA FAMIGLIA
10 settembre - Crediamo fermamente che una società ci-

vile si misuri dalla sensibilità verso i propri anziani e verso i 

propri bambini. Questo abbiamo percepito ed assaporato, 

ancora una volta, il grande senso di Comunità di Cornedo, 

partecipando alla “Marcia della Famiglia”.

Un piccolo giro del Centro del Paese, ma con un elevatis-

simo significato morale e di inclusione. 

Grazie a chi ha reso possibile tutto ciò: tutto il Consiglio di 

Amministrazione della Casa di Riposo Umberto Alice Tas-

soni con la Presidente Laura Lizza , il Gruppo Alpini Cor-

nedo VI con il Capogruppo Raffaele Farardo , il Comitato 

Benefico del Carnevale Cornedese con il Presidente An-

tonio Fin, i volontari tutti, i famigliari, ma soprattutto agli 

operatori della Casa, medici, infermieri, operatrici socio 

sanitarie, assistenti sociali, fisioterapisti, psicologi, logope-

diste, le eccellenti cuoche, la neo Direttrice e il personale.

LA BACHECA DEI SENTIERI
Lo scorso 27 maggio abbiamo inaugurato al BiciBar la pri-

ma bacheca con i sentieri del Nostro territorio! Ben 109, 

tutti censiti dal Consigliere Pierino Zamperetti e suddivisi 

per difficoltà e per antica denominazione dialettale Veneta.

In questi giorni, come promesso, stiamo completando le 

altre installazioni su tutto il territorio, in modo che tutti, ma 

proprio tutti, possano goderne, coprendo interamente i 25 

kmq: Muzzolon, Montepulgo, Spagnago, Cereda, P.tta Scu-

derie (Centro), Budrion...mancano Loc.ta’ Aspromonte (la 

più alta del territorio) e Tomasoni, in arrivo.

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

www.trezeta.net 

Unipersonale
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0445 446258
Idraulica Rossato
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NUOVO MEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Il 16 luglio il sindaco ha ringraziato da parte della Città di 

Cornedo il Presidente Matteo Dal Lago e i molti volonta-

ri di “Protezione Civile Valle Agno” per il tempo dedicato 

gratuitamente e con ammirevole dedizione al Nostro Ter-

ritorio, in emergenza e non!

L’ occasione è stata la presentazione di un nuovo mezzo 

polifunzionale, finanziato dalla Regione Veneto, allestito 

con una polidotazione: antincendio, torre faro, gruppo 

elettrogeno e coordinamento delle unità cinofile.

Un onore avere al fianco dei colleghi Sindaci di tutta la 

Valle anche l’allora Ministro Erika Stefani, Nicola Finco Vi-

ce Presidente del Consiglio Regionale del Veneto , Gian-

paolo Bottacin Assessore Regionale alla Protezione Civile.

Un orgoglio per tutta la Vallata che da oggi può dirsi an-

cora più sicura!

LA CARICA DEI 4000 ALLA 
NOTTE BIANCA IL 15 LUGLIO
NOTTE BIANCA, una super Lu-

na piena e 4.000 persone nello 

“Stradon”. Grazie: a tutti i vo-

lontari, alla PROLOCO CORNE-

DO VICENTINO, a tutte le Associazioni, sportive, culturali 

e di aggregazione, a tutti i Commercianti ed Artigiani, agli 

hobbisti, agli sponsor, a tutti coloro che hanno dedicato 

tempo, passione ma soprattutto cuore. Solo un anno fa 

sembrava impossibile, ma è prevalsa la forza di Cornedo e 

della Nostra Comunità. Appuntamento al 2023.

MAGNIFICI ARTIGIANI
ConfArtigianato Valle Agno e Amministrazione hanno reso 

omaggio agli Artigiani Cornedesi per i loro (lunghi e pro-

ficui) 35 anni di attività: orgoglio, radici e crescita del No-

stro territorio! 

Complimenti a: Lino Santagiuliana, Povolo Emanuele, 

Luciano Sassaro, Antoniazzi Severino, 

Lorenzi Marco & Reniero Michele.

IL 1° TORNEO DI TENNIS TAVOLO CITTÀ DI CORNEDO
Grande appuntamento per gli amanti del Tennis Tavolo a 

Cornedo nel weekend di sabato 18 giugno nella palestra 

di via G.G. Trissino (Palestra delle medie) dove si è tenuto 

il 1° Torneo di Tennis Tavolo Città di Cornedo “Memorial 

Marco Crocco’, organizzato da ADS TT CORNEDO con il 

patrocinio del Comune di Cornedo Vicentino. 
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SUCCESSO PER LIBRAR CORNEDO
Grande successo per Librar Cornedo, un evento impor-

tante, quest’anno patrocinato dalla Regione Veneto, che 

segna la continuità della politica culturale di Cornedo, che 

nel frattempo è divenuta città. 

Nel weekend fra il 10 e il 12 giugno è tornato l’atteso ap-

puntamento letterario di Cornedo Vicentino nel parco di 

Villa Pretto. Un Festival letterario con musica e poesia al 

quale hanno partecipato diversi autori: UMBERTO MATINO 

- GIANNI LORENZI - MARCO SOLDA’ - DOUGLAS MOR-

TIMER - LORIS GIURIATTI - RICK DUFER - ANDREA VITA-

LI - DAVID CONATI LORIS RIZZI - JACOPO DE MICHELIS 

- PAOLA BARBATO. 

UNA BEFANA COL BOTTO! DI PARTECIPAZIONE
Grande successo per la tradizionale festività della Befana 

a Cornedo, che è stata una delle manifestazioni più fre-

quentate in provincia. 

Grazie al Comitato Benefico del Carnevale Cornedese e a 

tutti i volontari che hanno reso preziosa e speciale questa 

nostra tradizione, che non deve mai andare persa.

DUE ILLUSTRI CORNEDESI
NOMINATI CONSIGLIERI ONORARI
Il 20 dicembre 2022, nell’ultimo Consiglio Comunale, è 

stato conferito il titolo di Consigliere Comunale Onorario 

della Città a Maria Peserico e a Giuseppe “Bepi” Lucato, due 

illustri personalità cornedesi.

Queste le motivazioni:

“MARIA PESERICO, lungimirante ed infaticabile imprendi-

trice che nel 1962 ha fondato l’azienda Peserico Confe-

zioni, oggi S.p.A, donna creatrice del suo tempo che ha 

rappresentato i più nobili valori di imprenditorialità corne-

dese nel mondo”.

“GIUSEPPE BEPI LUCATO, appartenente allo staff tecnico 

del Futsal Cornedo Calcio a 5, recentemente insignito della 

benemerenza regionale della FIGC Veneto, per il contribu-

to offerto alla crescita di almeno 6 generazioni di calciatori 

cornedesi, con oltre 50 anni di esperienza, nella quale ha 

saputo trasmettere ai più giovani atleti i valori di rispetto, 

amicizia, onestà e sacrificio”.

Il Consigliere Comunale Onorario viene conferito dal Sin-

daco su proposta del Consiglio a coloro i quali si sono di-

stinti nella vita per altissimi meriti sociali, morali, associa-

tivi, sportivi, imprenditoriali, culturali e che hanno saputo 

legale il proprio operato e il proprio nome alla nostra Città.

 Battilana Bruno S.N.C.

Via Monte Cengio, 71 - 36073 Cornedo Vic.no (VI)
info@battilanaautomobili.it - pneumatici@battilanaautomobili.it - Tel. 0445 951171

AUTOFFICINA   •  CENTRO REVISIONI         
CENTRO PNEUMATICI 

MCTC
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LA GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Il 5 dicembre è la Giornata Mondiale del Volontariato.

Un Grazie a queste persone che donano agli altri un bene 

preziosissimo, il loro tempo.

L’ANC IN PRIMA FILA
Con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo c’è 

una convenzione per il controllo del territorio di Cornedo e 

di tutti i comuni del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno.

Un sincero grazie a questi volontari che coadiuvano e aiu-

tano le Forze dell’Ordine. 4 occhi in più “sulla strada” per 

la tutela e la sicurezza dei cittadini.

VISITA UFFICIALE DEL COMANDANTE 
PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Venerdì 25 novembre 2022 il comandante provinciale della 

Guardia di Finanza di Vicenza Cosmo Virgilio, ha incontrato 

il sindaco di Cornedo Vicentino Francesco Lanaro in Mu-

nicipio. Presenti anche l’assessore al Bilancio Luisa Rossi,  

il Capitano della Guardia di Finanza di Arzignano Cateri-

na Violante Falzacappa,il comandante della Polizia Locale 

Valle Agno Daniele Vani e il vicecomandante Luisa Zanella.

“Un incontro proficuo e costruttivo – dichiara il sindaco La-

naro – perché abbiamo parlato di territorio, imprenditoria, 

legalità e presidio alla legalità. Abbiamo affrontato anche 

il tema dell’abusivismo nel commercio e nei servizi. Rin-

grazio il colonnello Virgilio per la cortesia e la disponibili-

tà e sono lieto di rilevare che abbiamo piena sintonia sulle 

strategie e l’operatività. Abbiamo aperto un canale diretto 

con il Comando al fine di presidiare prontamente il terri-

torio di fronte a minacce di illegalità”.

Gli specialisti
della floccatura
3D

Via Fogazzaro, 46 - Cornedo Vic. (VI) - Tel. 0445 430772 - Fax 0445 430516 - www.pamaflock.com

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento

in tempi brevissimi!

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI

F.LLI COZZA S.r.l. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it

Approfi�ate della
detrazione fiscale!
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Nel 1930, dopo seicento anni, lo stemma 

del Comune di Cornedo Vicentino cedet-

te il posto al nuovo e attuale stemma, che 

raffigura tre piante di corniolo poste sopra 

tre colli, di Muzzolon, di Cornedo e di Ce-

reda, con l’iscrizione AB SILVIS CORNEIS, 

ad indicare come il nome di Cornedo deri-

vi dai boschetti di corniolo lì presenti.

Cornedo nacque come Comune nel XIII 

secolo e, come tutti i Comuni, si diede de-

gli statuti e uno stemma, uno stemma do-

ve erano raffigurate due corna.

Lo stemma comunale ha un grande valo-

re simbolico, specie nei primi secoli di vita, 

perché è un manifesto dove la comunità si 

riconosce senza l’ausilio delle scritture. Ben 

pochi, all’epoca, infatti, sapevano leggere 

e scrivere. Dai documenti, a cominciare 

dal XV secolo, si apprende che lo stemma 

con le corna era scolpito e dipinto ovun-

que, nelle chiese, dentro e fuori, nelle piaz-

ze, nella casa comunale, nei palazzi sotto 

il simbolo nobiliare. Nel Quattrocento le 

corna erano separate, diventarono incro-

ciate dal XVI secolo. Da allora vennero ri-

portate nei documenti con questa dicitura: 

passate in croce di Sant’Andrea.

Nel corso dei secoli le corna dello stemma, 

che nell’araldica e anche nella storia aveva-

no avuto sempre un significato positivo, di 

forza, di virilità, di prosperità e di fertilità, di-

vennero solo in epoca più recente simbolo 

di tradimento coniugale, e quindi mal sop-

portate dagli abitanti di Cornedo, che ve-

nivano additati come “cornuti”, soprattutto 

nella società bigotta e puritana dell’800.

A Cornedo in molti, nei primi decenni del 

900, sacerdoti, intellettuali, amministrato-

ri, gente comune, premevano per cam-

biare lo stemma che definivano indeco-

roso, indecente ed addirittura ripugnante. 

A quell’epoca tutte le odiate corna erano 

state eliminate a suon di martello e scalpel-

lo. Per cambiare lo stemma tutti portavano 

come motivazione l’analisi fatta da Antonio 

Bergamino nel suo Discorso sopra il nome 

Corneto o Cornedo terra nella Valle di Tris-

sino del 1741. Questo studioso riteneva che 

il nome di Cornedo, un tempo cornetum, 

significasse boschetto di cornioli, e che i 

primi amministratori del Comune, per lo-

ro ignoranza avessero scambiato il nome 

latino del corniolo, cornus,con il nome la-

tino del corno, cornu. Per quanto l’analisi 

del Bergamino sia stata ben condotta, il ri-

sultato è viziato dal motivo che lo spinse a 

ricercare. Scriveva infatti che avrebbe fatto 

quanto in suo potere per trovare un altro 

significato al nome Cornedo. Non si può 

quindi dare valore oggettivo e scientifico 

alla sua conclusione.

Cereda, località confinante e comune indi-

pendente dal 1815, aveva nel suo stemma 

le stesse corna incrociate di Cornedo. Si 

conclude quindi che non possano esser-

si sbagliati, perché ignoranti, anche i primi 

amministratori di Cereda, perché nel nome 

Cereda non vi è alcun cornus o corniolo.

Dicono che anche Cereda derivi dal no-

me di una pianta, il cerro, col significato di 

boschi di cerri , ma Don Giuseppe Bauce, 

parroco di Cereda per ben 45 anni, nel-

le sue Cronache di Cereda del 1915, non 

credeva a tale spiegazione. Aveva dedotto, 

conoscendo il greco antico, che il signifi-

cato del nome Cereda era riconducibile 

alle corna.

Vi è infatti nel nome Cereda una radice 

indoeuropea prelatina comune a molte 

lingue Kereh o Cer che significa corno. In 

greco diventò κεράς, corno di animale, in 

celtico continentale Keres Ceres, in latino 

Cornu, il corno di Cornedo.

Quindi i primi amministratori dei due Co-

muni, scegliendo le corna per il loro stem-

ma, non si sono sbagliati perché sia il no-

me di Cereda sia il nome di Cornedo, 

derivando dalla comune radice “corno”, 

hanno lo stesso significato. (A cura di Glo-

ria Maddalena e Marili Menato)

Cornedo - il nome deriva 
davvero dal corniolo?
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E Cornedo torna, per poche ore, ai vecchi 

fasti del MotoClub Cornedo, con vecchie 

ma potenti glorie del motocross e grandi, 

grandissimi piloti nazionali del passato. 

Una domenica eccezionale e una mani-

festazione emozionante.

Il sindaco Lanaro: “Grazie a chi ha reso 

possibile tutto ciò: la Presidente Pietro 

Montagna Deborah Concato, tutto lo 

staff che in questi giorni si è prodigato 

per la perfetta riuscita Alessio Soldà, Bru-

no Menti, Flavio Soldà, Matteo Montagna, 

Giordano Vigolo e tutti quanti hanno de-

dicato tempo e fatica. Bello rivedere il 

primo Presidente Giorgio Nervo che, con 

Bruno Battilana, ha conquistato il titolo 

italiano nel 1966 su Husqvarna 250.

Un ringraziamento e un saluto particola-

re alla famiglia di Bruno: Davide, Franca 

e Mariarita intervenuti oggi a questa bella 

manifestazione.

Come ho detto pubblicamente, arrive-

derci all’ anno prossimo per una “due 

giorni del MotoClub Cornedo 1956”!

Eventi
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2 Ottobre 2022: 
“1° Memorial Bruno e Giordano 
Battilana” a Spagnago



A R C H I T E T T O

GIANCARLO
ZARANTONELLO

Via Fincare, 3 - Muzzolon - 36073 CORNEDO (VI) - Tel./Fax 0445 431274 - studio@arch-zarantonello.it
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Sono passati due anni da quando a Cor-

nedo le tre scuole d’infanzia hanno da-

to vita al Polo dell’Infanzia con obiet-

tivi ambiziosi: ottimizzare i costi, fare 

squadra per ottimizzare il servizio pur 

mantenendo l’identità di ognuna delle 

scuole. Il Polo è nato in uno dei perio-

do a dir poco difficile per l’educazione, 

considerando le restrizioni determinate 

dalla pandemia, ma Comune, Unità Pa-

storale e Fondazione hanno continuato 

a lavorare non dimenticando l’obietti-

vo. Da più di un anno è stato creato un 

consiglio di amministrazione compo-

sto da sei persone, che lavorano a ti-

tolo gratuito.

Qualche esempio? La sezione In Natura 

nella scuola materna di Cereda e la se-

zione Inglese alla scuola di Spagnago. Si 

tratta di due iniziative che ampliano l’of-

ferta formativa per i bambini, avvicinan-

doli da un lato alla natura con attività le-

gate al nostro bellissimo territorio e alla 

natura che offre e dall’altro permette ai 

bambini di avvicinarsi alla conoscenza 

delle lingue straniere.

Non dimentichiamo poi il vantaggio di 

avere idealmente un unico corpo inse-

gnanti, che permette spostamenti tem-

poranei in caso di necessità. Lo stesso 

vale per il personale scolastico

“Di sicuro si tratta di un progetto am-

bizioso” ci dice l’assessore Peloso. “Un 

progetto che non si è ancora sviluppa-

to in tutte le sue potenzialità. Teniamo 

presente che non è stato semplice ini-

ziare questo percorso perché è difficile 

apportare modifiche gestionali a realtà 

e modelli consolidati nel tempo. Ma ri-

tengo sia una strada necessaria che po-

trà portare a dei risultati per il bene dei 

nostri bambini. 

Per il Polo è stato istituito un Cda che 

opera a titolo gratuito e che voglio rin-

graziare per l’impegno e il grande lavo-

ro fatto affinché quanto progetto possa 

avere successo”

Soddisfazione è espressa anche dal sin-

daco Lanaro: “Il nuovo Polo è una for-

mula che sta diventando un esempio 

per molte realtà del Veneto, che con-

tattano il nostro Comune per prendere 

spunto dall’impostazione giuridico am-

ministrativa data al nostro Polo”

Due anni del Polo Scuola 
Dell’Infanzia 
L’assessore alla Scuola, Elena Peloso: “Dopo due anni dalla nascita del 
Polo per l’Infanzia, che riunisce sotto un unica realtà le nostre tre scuole 
paritarie (Maria Ausiliatrice di Cornedo, Sacro Cuore di Cereda e San 
Girolamo di Spagnago) iniziamo a vedere i primi germogli di questo seme”

Elena Peloso, assessore all’Istruzione



TERAPIA CONSERVATIVA TERAPIA ENDODONTICAPROTESI

CHIRURGIA IMPLANTOLOGIAIGIENE
Via Monte Ortigara, 29/B - Cornedo Vicentino (VI)

Tel.: 0445.480800 - www.dentistacastagnamassimo.it

Istruzione
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Buone notizie per l’asilo nido comunale di Cornedo ‘Il Giar-

dino dei Colori’ di via Marconi. Tenendo fede al programma 

elettorale l’Amministrazione annuncia che nel 2023 sono 

aumentati i posti a disposizione, da 32 a 41. “Si tratta di un 

grande risultato – dichiarano congiuntamente l’assesso-

re al Sociale Daniela Nervo e il sindaco Francesco Lanaro 

- perché è un servizio rivolto alle famiglie che viene po-

tenziato. Un risultato raggiunto con orgoglio consideran-

do che si tratta dell’unico asilo nido comunale della Valle 

dell’Agno (e che per questo ha delle rette concorrenziali 

rispetto alle altre strutture). Ricordiamo che è un servizio 

molto richiesto e che la domanda da parte delle famiglie 

è ovunque superiore all’offerta. Ci impegneremo per po-

tenziare ulteriormente questo fiore all’occhiello per la no-

stra città”

L’asilo nido comunale fa… 41! 

Il sindaco Francesco Lanaro: “Bravi ragazzi! I complimenti dell’Amministrazione e della cittadinanza agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo che hanno reso più bello il passaggio vicino all’asilo nido con un loro lungo e fantasioso 
murale. Un segno di bellezza, fantasia ed impegno dopo che la staccionata, nei mesi scorsi, era stata vandalizzata” 



L’Amministrazione Comunale di Cor-

nedo Vicentino ha stanziato circa 65 

mila euro a sostegno del pagamento 

delle rette per i bambini che frequen-

tano le scuole paritarie d’infanzia pre-

senti nel territorio comunale ( “Sacro 

Cuore” di Cereda, “San Girolamo” di 

Spagnago e “Maria Ausiliatrice” di Cor-

nedo centro, che costituiscono il Polo 

per l’infanzia). Si tratta di un provvedi-

mento che viene incontro alle esigen-

ze di più di 200 famiglie. 

“Una decisione doverosa e necessa-

ria  - dichiarano congiuntamente l’as-

sessore all’Istruzione Elena Peloso e il 

sindaco Francesco Lanaro – conside-

rando il ruolo sociale che svolgono le 

scuole d’infanzia paritarie di Cornedo 

Vicentino. Come è noto sono il pun-

to di riferimento per molte famiglie e 

come tutte le scuole paritarie  si reg-

gono sulla contribuzione delle fami-

glie e sul finanziamento pubblico as-

sicurato dallo Stato, dalle Regioni e 

dai Comuni attraverso l’erogazione di 

contributi”. 

Polo per l’infanzia 
fondi alle famiglie per le rette 

Piazza Aldo Moro, 4 - Cornedo Vicentino (VI) - Tel. 0445 446846 - Cell. 339 7361069
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Daniela Nervo, assessore al Sociale

Venerdì 18 novembre 2022, abbiamo offerto e servito una cena alle Associa-
zioni della Nostra Città.
Una serata speciale in cui si è respirato gioia, coesione, comunità e voglia di 
fare per Cornedo.
Grazie a tutti coloro che hanno reso unico questo momento: dalla squadra di 
assessori e consiglieri, alle volontarie della comunità di Muzzolon Nazzarena 
Vencato, ma soprattutto alle associazioni presenti, anima e cuore del territorio.
Comitato Benefico del Carnevale Cornedese, Alpini Muzzolon, Cereda, Cor-
nedo, Montepulgo, Anni d’Argento, AVIS, Confraternita della Corniola, Comi-
tato Sagra Cereda, D.D.D., Gruppo Eco Micologico
Scout Cornedo, A.N.P.I., ARI Radioamatori Agno-Chiampo, Moto Club Cornedo 
1956, Associazione Moto Turistica Cornedo, Blu Dog, Complesso Bandistico 
Muzzolon, Banda Cittadina di Cornedo, PGS Ardor Cornedo, Futsal Calcio a 5, 
Polisportiva Volley Cornedo, Camping Club Piccole Dolomiti, Arte al Centro, 
Casa di Riposo Tassoni, Pro Loco, Insieme per Voi, ANUU Migratoristi, Proposte 
Educative, Promuovi e Realizza Cornedo, Le Lumache, Ju Jitzu Group Educa-
tion, Muzzolon 2000, Parrocchia Muzzolon.

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




