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

• DERMOCOSMESI • FITOTERAPIA
• OMEOPATIA

• CONSULENZA NUTRIZIONALE

• INTEGRAZIONE • VETERINARIA

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

347 2896980

da Lunedì a Venerdì 8.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30
Sabato 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00

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

Editoriale

La trasformazione
che Cornedo merita

Cari concittadini,
con la presentazione di “Cornedo
2030, si ridisegna la città di domani”,
inserto apparso sul Giornale di Vicenza
sabato 13 novembre (recuperabile
in biblioteca), abbiamo dato formalmente inizio a quella tanto attesa trasformazione che Cornedo si merita:
una trasformazione tesa al riappropriarsi, con identitaria consapevolezza,
del proprio ruolo all’interno di una Vallata e della Provincia.
Una trasformazione che prende atto di
quello che siamo. Una comunità con
quasi 12.000 abitanti e che occupa il
18° posto in termini demografici tra i
114 comuni della provincia, collocata
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perfettamente al centro della valle e
che sta subendo delle profonde trasformazioni: sociali, economiche ed
infrastrutturali.
In questo periodo di pandemia
abbiamo riscoperto il bisogno di
essere comunità, di fare rete tra persone, associazioni ed enti. Inoltre, oramai da molti anni non si vedeva un
boom di nascite e di nuove iscrizioni a
residenza come in questo periodo. Nel
momento in cui sto scrivendo i nuovi
nati sono ben 78, indice di come Cornedo venga scelta da molte giovani
coppie per costruire la loro famiglia.
Ma la trasformazione è anche economica: molte nuove aziende si stanno
insediando nel nostro territorio, in particolare nella parte sud di Cornedo,
attorno al nuovo casello “Valle Agno”
della Pedemontana e molti imprenditori chiedono spazi appropriati per

potersi insediare o trasferire la propria
azienda nel nostro Comune. Notizia
di queste settimane, abbiamo avviato
una variante al Piano degli Interventi,
proprio per dare risposta alle domande
di imprenditori e famiglie di nuovi spazi
insediativi, anche attraverso il riuso di
aree dismesse.
Anche dal punto di vista infrastrutturale stiamo assistendo, da protagonisti,
ad una radicale trasformazione della
viabilità, trasformazione accelerata dai
lavori per l’apertura del casello della
Pedemontana Veneta. Inoltre, sono in
fase avanzata di progettazione i lavori
per la realizzazione del c.d. IV lotto
sono in studio quelli per la realizzazione del III° lotto di bypass al casello
Valle Agno.
Insomma un paese ed un territorio che
in tutte le sue accezioni sta vivendo
un profondo ed irreversibile cambiamento e che ci impone, come cittadini, ma soprattutto come amministratori, di essere pronti a cogliere
con lungimiranza i benefici di queste
sfidanti trasformazioni, cercando di
limitare al minimo gli inevitabili disagi
che ogni modifica epocale porta con
sé.
Segue a pagina 5
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Segue da pagina 3
Come Sindaco, insieme alla mia squadra, ho deciso di accettare, senza se e
senza ma, questa sfida, mantenendo
sempre al centro della nostra azione
gli uomini e le donne che vivono nel
nostro territorio, i bambini, i giovani, i
diversamente abili e gli anziani.
Sì... perché le trasformazioni sono tali
e fanno il bene del territorio se avvengono con un unico scopo, ovvero
migliorarsi e migliorare la qualità della
vita di chi questi territori li vive.
Per fare ciò abbiamo deciso di costruire un Piano di Rigenerazione Urbana,
un piano strategico e trasversale,
che vuole “ricucire “quelle stratigrafie urbane lasciate dal tempo passato e che non hanno mai permesso
a Cornedo di essere un comune in
senso pieno: c’è il centro storico, ma
non una piazza; c’è lo “stradon” dove
vivono i negozi, ma non ci sono infrastrutture che permettano anche solo
banalmente di fare una passeggiata,
perché infondo è solo una strada di
scorrimento.
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Il Piano di Rigenerazione Urbana fa
questo, “ricuce” insieme i pezzi, creando le connessioni che mancano,
immaginando una nuova piazza più
vivibile ed usufruibile ed un nuovo
viale del commercio lungo il vecchio
“stradon”, che permetta delle passeggiate per godere appieno dei nostri
negozi; e nel farlo, “ricuce” anche il
nostro tessuto sociale, gravemente
ferito dalla pandemia, che attraverso il
Piano si riscopre comunità.
Un progetto che ha però anche il

coraggio di andare oltre il termine
temporale di una o più amministrazioni, del mio mandato stesso, e che
parte da un concetto culturale semplice e senza tempo: progettare nuove
relazioni nel territorio che facilitino le
attività del vivere umano, della quotidianità, relazioni che vanno nel senso
di costruire “ponti” e non “muri”.
Costruire relazioni per far, veramente,
diventare Cornedo una Città!
Il Sindaco Francesco Lanaro
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Cornedo 2030
Il progetto di rigenerazione urbana del centro e del Viale del Commercio
Venerdì 12 novembre è stato presentato in Municipio a Cornedo Vicentino il
Progetto di Rigenerazione Urbana, che
interessa in particolare il centro storico di Cornedo ed il cosiddetto Viale
del Commercio. Si tratta di un progetto con il quale l’Amministrazione
Comunale intende ‘ridisegnare oggi la
Cornedo di domani’ e accompagnare
la trasformazione economica, sociale
ed infrastrutturale di un Comune che
negli anni è diventato sempre più centrale nella Valle dell’Agno.
«Stiamo progettando il rilancio del
territorio insieme, facendo sistema tra
l’Amministrazione, le associazioni di
categoria e i cittadini – dichiara il sindaco Francesco Lanaro -. Il progetto,
che nel suo complesso abbiamo denominato ‘Cornedo 2030’, nasce da
un patto siglato con i cittadini nella
campagna elettorale del 2019. Questo
piano è uno dei punti cardine del programma presentato al nostro insediamento. Dopo un inevitabile rallentamento dovuto alla pandemia, periodo
nel quale abbiamo comunque sempre
lavorato per ottimizzarlo e finalizzarlo,
siamo pronti ora a partire.
PERCHÉ UN PIANO?
Cornedo, che ha un territorio vasto e
policentrico, è stata protagonista di
uno sviluppo accelerato negli ultimi
decenni, ma in questo sviluppo frazionato nessuno ha pensato alla costru-

“Ci stiamo confrontando con i cittadini in tutti
i modi possibili in ragione del momento.
Gli spunti che stanno emergendo renderanno
il progetto ancora più interessante”

zione di un’identità e di una centralità
degna di un Comune così importante.
«Il progetto di rigenerazione urba-

na del Comune di Cornedo Vicentino
permetterà ai cittadini e alle famiglie di
godere di un centro storico pedonale,
più vivibile e più verde, mentre il nuovo
Viale del Commercio potrà offrire ulteriori opportunità di sviluppo alle attività locali» dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo.
«Verrà realizzato per stralci, partendo dagli interventi che riguardano il
contesto di Villa Trissino, per prose-

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
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Angelo Frigo, vicesindaco e assessore
ai Lavori Pubblici
guire con gli interventi sulla piazza e,
infine, lo stralcio che riguarda il Viale del Commercio - continua Frigo
-. Ci stiamo confrontando con la Soprintendenza per definire gli aspetti di
dettaglio dei vari stralci nei quali sono coinvolti edifici di pregio culturale. Abbiamo trovato apertura e disponibilità al dialogo. Stanno emergendo

degli spunti interessanti che, tenendo
fermi i capisaldi del progetto, lo renderanno ancora più interessante. Per
il primo stralcio, l’amministrazione ha
già messo in campo mezzo milione di

euro ma vogliamo far pesare l’intervento il meno possibile sui cittadini di
Cornedo. Ecco perché cercheremo
anche di acquisire risorse dalla Regione Veneto e, per quanto possibile, accedere ai fondi del Recovery Plan, dove speriamo siano previsti investimenti
da destinare anche alle esigenze dei
Comuni di medio-grande dimensioni
come Cornedo».
I TEMPI
Il progetto di trasformazione si articolerà per fasi, sei o sette stralci, nell’arco
di una decina d’anni.. «Non può essere certamente concluso entro la fine
del nostro primo mandato - aggiunge
Lanato -. L’anno prossimo contiamo di
partire con il primo e secondo stralcio.
Poi è da prevedere che, come dice del
resto il nome-slogan, si arrivi al completamento entro il 2030».
Segue a pagina 8

Vorresti un fornitore di GAS e LUCE
veramente vicino a te?
Società Servizi Energia

è la soluzione!
CHIAMACI 0444 601360

UFFICIO DI TRISSINO - VIA DALLE ORE, 51
N. 2 | dicembre 2021

CONVENIENZA
FATTURAZIONE MENSILE
CONSULENZA TECNICA

trissino@ssenergia.com

www.ssenergia.com
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Segue da pagina 7
LA NUOVA PIAZZA
In centro storico verrà realizzato un
senso unico di circolazione, riducendo la sezione del tratto stradale. Questo permetterà di far diminuire il traffico veicolare ed avere un centro più
pedonale.
Il monumento ai caduti, collocato in
Piazza Aldo Moro n. 7, davanti sede
delle associazioni ed ex sede del Comune, vorremmo venisse collocato
al centro della piazza tra il Comune,
il campanile e l’antica chiesa del ‘600.
In questo modo, si andrà a ricostruire
la “piazza delle istituzioni”, uno spazio, anche simbolico, per il riconoscimento della identità della comunità
cornedese.
Lo spostamento del monumento ai
caduti dall’attuale posizione permetterà di creare un dehor, proprio a fianco alla fontana, a disposizione delle at-

tività commerciali o delle associazioni,
che potrà essere dedicato all’organizzazione di eventi e iniziative a favore
della collettività.
I PARCHEGGI
I parcheggi lungo Piazza Aldo Moro

saranno ottimizzati e razionalizzati,
anche con lo scopo di realizzare nuovi spazi verdi.
Verranno sistemati anche i posti auto
disponibili dietro a Villa Trissino e quelli a disposizione della Cooperativa di
consumo di Cornedo Vicentino.
Vorremmo demolire le mura che circondano Villa Trissino: in questo modo la Villa sarà restituita ai cittadini,
mettendo a disposizione di famiglie,
bambini e giovani i suoi spazi esterni
e i giardini, creando anche una maggiore continuità con gli altri luoghi del
centro storico
VERRÀ DEMOLITA CASA RANCAN
Grazie a questa demolizione, si andrà
a realizzare una nuova piazza, con sedute e piccoli spazi verdi, dove i cittadini potranno fermarsi, chiacchierare
e godersi il centro storico, ma dove si
potranno anche organizzare manifestazioni, concerti ed eventi culturali.

STUDIO DENTISTICO
dott. Zenere Marco

Via Cavour, 44 - Cornedo Vicentino VICENZA - Tel. 0445 951800 - E-mail: studio@zenere.eu
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IL VIALE DEL COMMERCIO
Via Monte Pasubio e Via Monte Cengio non saranno più una statale ad alta
percorrenza, ma un unico viale a disposizione dei cittadini e delle attività
commerciali.
Lungo Via Monte Cengio si realizzerà
una riduzione della sezione stradale,
ottimizzando il percorso pedonale e
ciclo pedonale esistente.
Nell’intersezione tra Via Monte Cengio
e Via Monte Pasubio, verrà eliminato
l’impianto semaforico per realizzare
una rotatoria, nuove pavimentazioni
decorative e nuovi parcheggi con alberature, funzionali alle attività commerciali lungo il Viale del Commercio,
facilitando lo shopping ai cittadini cornedesi e non solo.
Verrà eliminato anche l’impianto semaforico di Via Monte Cengio, in di-

rezione nord, per rendere il traffico più
fluido e scorrevole.
La stazione, in Via Monte Pasubio, sarà
riprogettata, creando più spazi di par-

cheggio, per auto, moto e biciclette,
anche a servizio della casa di riposo e
predisponendo pensiline coperte per
chi sta attendendo l’autobus.

I video di presentazione del progetto di rigenerazione
urbana del centro storico di Cornedo sono disponibili
nella pagina Facebook del Comune di Cornedo Vicentino:
https://www.facebook.com/Comunedicornedovicentino/

Via Tassoni, 45 - CORNEDO VICENTINO (VI) - Tel. 0445 430427 - info@ferrari-immobiliare.it - www.ferrari-immobiliare.it - Seguici su

ARCHITETTO

GIANCARLO
ZARANTONELLO
Via Fincare, 3 - Muzzolon - 36073 CORNEDO (VI) - Tel./Fax 0445 431274 - arch.zarantonello@interplanet.it
N. 2 | dicembre 2021
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Nuovi spogliatoi a servizio
della tensostruttura polivalente
La tensostruttura per sport rotellistici potrà ospitare manifestazioni
agonistiche ed eventi
Nuovi spogliatoi per completare
la sistemazione dell’area sportiva di via A. De Gasperi. Grazie
ad un investimento del valore di
650.000 euro, la tensostruttura
potrà ospitare manifestazioni
agonistiche ed eventi sportivi di
livello nazionale.
«Al momento la struttura è utilizzata solo per allenamenti e
senza pubblico, in quanto classificata come impianto di esercizio secondo le norme CONI
vigenti proprio per l’inadeguatezza degli spogliatoi a servizio
– spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo -. Gli attuali spogliatoi,
infatti, se da un lato non sono
idonei a essere omologati per
una struttura a livello agonistico, dall’altro non sono più adeguati nemmeno da un punto di
vista generale, essendo vecchi
e molto ammalorati. Ecco perché abbiamo optato per un intervento radicale, che ci permetta di avere una struttura di qualità, adeguata a tutti gli
standard del caso».
L’intervento studiato dall’arch. Concentri prevede l’integrale
demolizione della struttura esistente, in favore di un nuovo
edificio che si raccorderà mediante un corridoio coperto e
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riscaldato. La costruzione dei
nuovi spogliatoi andrà a completare la riqualificazione dell’area est del comparto sportivo,
oggi non ancora ultimato.
Il progetto approvato dalla
Giunta prevede, infine, la riqualificazione dello spazio esterno,
compreso tra l’attuale Skatepark
e la tensostruttura, e del parcheggio riservato agli atleti durante le manifestazioni sportive.
«Al termine di questo importante intervento, che contiamo
di realizzare nella primavera del
2022 – aggiunge l’assessore
Frigo - il Comune di Cornedo
potrà contare su di una struttura omologata per eventi agonistici, moderna e funzionale, di
rilievo nazionale, completando
un lavoro iniziato dal Sindaco
Lanaro quand’era assessore ai
Lavori Pubblici».
«Investire sugli impianti sportivi
significa investire sul futuro dei nostri ragazzi - conclude il
Sindaco Francesco Lanaro -. Ecco perché l’Amministrazione ha ritenuto di sostenere un impegno economico così rilevante in totale autonomia: la spesa per il potenziamento
e lo sviluppo degli impianti sportivi rimane un focus importante del mio mandato».
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Modifiche al Piano
degli Interventi

C’è tempo fino al 10 gennaio. Una scadenza importante per i proprietari
di immobili, edifici o terreni che vogliono effettuare una variazione di area
L’Amministrazione Comunale di Cornedo intende predisporre la Variante Generale al Piano degli Interventi, ai sensi
degli artt. 17 e 18 della LR 11/2004, in
conformità al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). Invita pertanto i proprietari di immobili (edifici o terreni) interessati a proporre modifiche da inserire
nella Variante.
«Informiamo i cittadini che hanno tempo fino al 10 gennaio 2022 per presentare richieste di variante urbanistica al
Piano degli Interventi - spiega l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Elena
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Peloso -. Si tratta di una scadenza importante per i proprietari di immobili,
edifici o terreni che vogliano effettuare
una variazione di area (per esempio una
variante verde, aggiornamenti cartografici, normativi, annessi non funzionali alla conduzione del fondo che possono
essere trasformati in residenze, ecc.)».
I cittadini interessati dovranno quindi
presentare una domanda di variazione
urbanistica ai fini della redazione della
variante Generale al Piano degli Interventi, secondo il modulo predisposto
dal Comune.

Tutte le informazioni al seguente link:
https://www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it/news/variante-generale-al-piano-degli-interventi-p-i
Inquadra il QR CODE col telefonino
per raggiungere le pagine del sito.

www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it
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Approvato il piano di recupero
del centro storico
Un importante strumento urbanistico per valorizzare gli edifici storici
più significativi e incentivare il miglioramento del patrimonio edilizio

Il Comune di Cornedo Vicentino ha approvato il Piano di Recupero del centro
storico. Si tratta di uno strumento urbanistico della massima importanza per lo
sviluppo futuro del centro di Cornedo.
Le linee guida di questo piano sono quelle che animano il programma

dell’amministrazione comunale: la riqualificazione del centro cittadino, lo
snellimento delle procedure edilizie e
politiche coordinate per la mobilità, l’incentivazione del recupero degli immobili, l’aumento della residenzialità nel
centro e il miglioramento dell’offerta
commerciale e dell’artigianato di qualità,
in una più generale visione di Cornedo
centro quale zona attrattiva e centrale
nella Valle dell’Agno.
«Un lungo lavoro iniziato prima della pandemia – commenta l’assessore
all’Urbanistica ed Edilizia, Elena Peloso
– che abbiamo dovuto mettere in pausa perché necessitava di rilievi puntuali e
in presenza, ma che poi abbiamo ripre-

Elena Peloso, assessore all’Istruzione
so e concluso. Siamo entrati nelle corti
private, ci siamo confrontati con i cittadini e abbiamo accolto le loro richieste
ed osservazioni.
Da un lato vogliamo mantenere e valorizzare quello che c’è di storico dall’altro
abbiamo alleggerito i gradi di protezione,
che erano rigidi e pesanti per molti edifici di minor pregio.
«Ringrazio il vicepresidente del Consiglio
Regionale del Veneto, Nicola Finco, per
averci accompagnato in questo lungo
iter durato un anno» dichiara il sindaco
Francesco Lanaro.
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www.marmifaedo.com

- ARREDOBAGNO CLIMA TERMOIDRAULICA BIOMASSA -

0445 446258
Idraulica Rossato
di Rossato Luca
Via Maglio di Sopra, 1/D
36073 Cornedo Vic. (VI)
idraulicarossato@msn.com
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Primi mesi dello Sportello
Lavoro della Valle dell’Agno
Bilancio positivo, molte le richieste pervenute
Un primo bilancio dell’attività dello Sportello Lavoro della Valle dell’Agno, inaugurato a febbraio del 2021, è stato fatto
in questi giorni e i risultati sono incoraggianti.
Lo Sportello Lavoro, lo ricordiamo, nasce come obiettivo dell’Amministrazione
comunale di sostenere lo sviluppo della
propria comunità, con particolare riguardo alla tutela delle fasce di popolazione
in momentanea situazione di difficoltà
lavorativa, promuovendo la conoscenza dei principali servizi rivolti ai lavoratori
in cerca di una nuova occupazione forniti dai servizi al lavoro pubblici e privati.
Lo Sportello è gestito dall’agenzia Job
Select Job Select Srl, autorizzata dal Ministero del Lavoro e accreditata presso
la Regione del Veneto ai Servizi al Lavoro, per la Formazione Superiore e per la
Formazione Continua.
«Siamo lieti che sia stata compresa l’utilità di questo strumento che permette di
fare incontrare la domanda e l’offerta di
lavoro nella Valle dell’Agno – commenta il sindaco Francesco Lanaro -. Sono
centinaia le persone che hanno preso
contatto con lo Sportello, alcune anche
da fuori zona. Risultati importanti ottenuti nonostante le restrizioni dei mesi
passati. Ora abbiamo il compito di implementarlo».
Nello specifico, sono circa 500 le persone che hanno contattato lo Sportello e sono 135 le persone prese in carico
dallo stesso.
Gli incontri effettuati nella sede sono stati
156 incontri, di cui 21 sono secondo incontro o terzo incontro finalizzati alla definizione di un piano operativo di dettaglio mirato alla ricollocazione. Il 10% delle
persone incontrate è iscritto alle liste di
collocamento mirato, garantendo anche per questa fascia il supporto agli SPI.
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«Sono ottimi numeri – sottolinea l’assessore al sociale Daniela Nervo – anche in
ragione delle forti limitazioni dovute al
Covid dei mesi passati e del fatto che lo
Sportello è aperto una volta a settimana. Numeri che fanno ben sperare nella ripresa».
«Sono risultati importanti che indicano
come gli strumenti messi a disposizione
dalla Regione del Veneto siano strumenti, che funzionano – commenta Nicola
Finco vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto -. Complimenti agli
amministratori di questo territorio che
hanno saputo metterle in pratica con

Daniela Nervo, assessore al Sociale
una risposta concreta alle aziende che
cercano lavoratori e ai cittadini che cercano impiego».

Lo Sportello Lavoro nasce come obiettivo dell’Amministrazione comunale di sostenere lo sviluppo della propria comunità, con particolare riguardo alla tutela
delle fasce di popolazione in momentanea situazione di difficoltà lavorativa, promuovendo la conoscenza dei principali servizi rivolti ai lavoratori in cerca di una
nuova occupazione forniti dai servizi al lavoro pubblici e privati. Lo Sportello è gestito dall’agenzia Job Select Job Select Srl, autorizzata dal Ministero del Lavoro e
accreditata presso la Regione del Veneto ai Servizi al Lavoro, per la Formazione
Superiore e per la Formazione Continua.
Lo Sportello è aperto nella giornata del mercoledì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

I numeri dello Sportello Lavoro Valle dell’Agno
GENERE - 74 donne (55%) e 61 uomini (45%).
ETÀ - 30 persone di età under 30 (22%), 55 persone di età compresa tra i 30
e i 50 anni (41%), 44 persone di età over 50 (33%), 6 non definito (4%)
RESIDENZA - 74 persone di Cornedo (55%), 34 persone di Valdagno
(26%), 6 persone di Brogliano (4%), 5 persone di Castelgomberto (4%), 6 persone di Recoaro Terme (4%), 4 persone di Trissino (3%), 6 provenienti da altri
comuni o da fuori regione (4%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI - 95 persone hanno chiesto informazioni sulle politiche attive del lavoro (71%), 10 persone hanno
chiesto informazioni sul collocamento mirato (7%), 30 persone hanno richiesto più tipologie di servizi (22%). Il 91% degli utenti è pienamente soddisfatto
delle informazioni ricevute e della disponibilità dell’operatore incontrato.
OFFERTA DI LAVORO - A rivolgersi allo Sportello Lavoro in forma
telefonica o mail sono state in tutto: 3 enti di formazione per la ricerca di
utenti interessati a corsi di formazione e 9 aziende.
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Boom di nascite a Cornedo
Nei primi otto mesi del 2021 sono nati ben 70 bambini
Una lieta sorpresa è offerta dall’Ufficio Anagrafe che rileva un netto aumento
delle nascite nel 2021 rispetto al 2020.
Nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 agosto nel paese sono nati 70
bambini, contro i 45 dello scorso anno. Si tratta di un dato incoraggiante che
pone Cornedo, in rapporto alla popolazione, fra i Comuni nei quali si sono
registrate più nascite in provincia di Vicenza.
«Non è un caso – rileva il sindaco Lanaro – poiché Cornedo è un paese
con una popolazione relativamente giovane, che ha avuto un forte aumento demografico negli ultimi anni e che nel panorama della Valle
dell’Agno ha acquisito una sempre maggior importanza, considerando la sua posizione strategica. Un Comune accogliente per le
giovani coppie, che in numero sempre maggiore hanno deciso di
stabilirsi qui. Un Comune nel quale i servizi sociali rivolti alla famiglia e all’infanzia sono ben organizzati».
Lo conferma l’assessore al Sociale e alla Famiglia Daniela Nervo.
«Ricordo che i servizi sociali di Cornedo sono molto attivi, dal
bonus bebè, ai buoni per i pannolini lavabili fino alla baby card
erogata alla nascita del bambino, che permette di ottenere sconti
nei negozi convenzionati, ai contributi per le famiglie con il buono alimentare, senza ricordare l’asilo nido comunale, uno dei pochi
rimasti in provincia, che propone dei prezzi calmierati per venire incontro
alle esigenze delle famiglie».

Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra
nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro
e aumentare la qualità produttiva degli impianti.
Quella che per altri è una vera e propria rivoluzione,
per Ferrazza è realtà consolidata da anni.
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Abbattute
le tariffe Tari
Un intervento in favore delle utenze non
domestiche penalizzate dall’emergenza sanitaria
Un aiuto per le imprese del territorio:
giù le tariffe Tari (tassa sui rifiuti) per le
utenze non domestiche, che a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno subito una forte riduzione
dell’attività. L’agevolazione ammonta al
79,43% della tariffa, fissa e variabile, per
un importo di € 67.479,00, finanziati con
i contributi di agevolazione 2021 assegnati al Comune di Cornedo Vicentino dal Governo. «Un taglio significativo

Luisa Rossi, assessore al Bilancio

per venire incontro alle attività che con
l’emergenza Covid hanno subito gravi

danni economici. - commenta l’assessore al Bilancio e Tributi Luisa Rossi -.
Una misura necessaria che rappresenta
una boccata d’aria per molte attività».

Oltre 20.000 euro
raccolti con il 5x1000
I soldi serviranno a sostenere i soggetti più fragili
e le famiglie in difficoltà
Sono tanti i cornedesi che hanno
scelto di destinare il 5 per mille al Comune di Cornedo per sostenere le attività sociali in favore dei compaesani
in difficoltà economiche.
«Scegliere di destinare il 5 per mille al proprio Comune è un gesto importante, perché serve a sostenere la

spesa sociale – spiega Luisa Rossi, assessore al Bilancio e Tributi. Lo scorso
anno avevamo raccolto 14.200 euro,
mentre quest’anno, grazie alla generosità dei cittadini, abbiamo raggiunto
i 20.100 euro. Importo che sarà interamente devoluto agli anziani, ai disabili e alle famiglie più bisognose».

Battilana Bruno

AUTOFFICINA • CENTRO REVISIONI
CENTRO PNEUMATICI

S.N.C.
MCTC

Via Monte Cengio, 71 - 36073 Cornedo Vic.no (VI)
info@battilanaautomobili.it - pneumatici@battilanaautomobili.it - Tel. 0445 951171
N. 2 | dicembre 2021
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Ambiente

Gestione virtuosa dei rifiuti a
Cornedo
La differenziata raggiunge il 74,4%
La salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso la
raccolta dei rifiuti che ogni giorno produciamo. Differenziare, riciclare e recuperare quanto più possibile, evitare gli
sprechi, ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato da inviare a discarica: la raccolta dei rifiuti è una questione che
riguarda da vicino amministratori e cittadini.
«Dati alla mano, Cornedo oggi differenzia il 74,4 % dei rifiuti - spiega il sindaco Francesco Lanaro -, ma possiamo
fare di più, possiamo fare meglio. Prestando attenzione ai
nostri comportamenti quotidiani. Preferendo prodotti fatti con pochi imballi e di materiali riciclabili. Insegnando ai
ragazzi, attraverso le scuole e le associazioni, che sono i
piccoli gesti che possono salvaguardare l’ambiente in cui
viviamo. Spiegando che abbandonare un sacco di rifiuti indifferenziati lungo una strada, oppure gettare un vecchio
elettrodomestico in un bosco, è solo un gesto stupido. Basta andare all’ecocentro comunale, oppure differenziare e
riporre i rifiuti fuori da casa nelle giornate stabilite».
L’impegno per un futuro sostenibile comincia dai piccoPer il periodo invernale, dal 1 novembre al 31 marzo, il
nuovo orario dell’ecocentro sarà il seguente:
• lunedì
dalle 9,00 alle 12,00
• mercoledì
dalle 13,30 alle 16,30
• giovedì
dalle 13,30 alle 16,30
• sabato
dalle 08,00 alle 17,00
Per quanto riguarda il periodo estivo, dal 1 aprile al 31
ottobre, l’ecocentro sarà aperto in questi orari:
• lunedì
dalle 9,00 alle 12,00
• mercoledì
dalle 14,00 alle 17,30
• giovedì
dalle 14,00 alle 17,30
• sabato
dalle 09,00 alle 18,00

dal 1968

li gesti quotidiani: prima di acquistare un oggetto nuovo,
possiamo valutarne l’effettiva necessità ed eventualmente scegliere il prodotto con l’impatto ambientale minore.
Prima di buttare un oggetto, è bene ricordare che magari
possiamo dargli nuova vita e riutilizzarlo per scopi diversi
o donarlo a chi potrebbe averne bisogno.
«La salvaguardia dell’ambiente rappresenta la sfida che
non possiamo perdere – continua Lanaro -. Non possiamo perderla per noi stessi e per il futuro dei nostri figli.
Quando stiamo per acquistare un prodotto in un negozio, quando stiamo per buttare via qualcosa, chiediamoci
quello che succederà dopo. Chiediamoci sempre se non
esiste un’alternativa».
A partire dal 1 gennaio 2022 sono stati rimodulati gli orari
di apertura dell’ecocentro. «Nel calendario che vi è arrivato
a casa c’è purtroppo un errore di stampa - spiega l’assessore al Bilancio, Luisa Rossi -, vi chiediamo di tenere valide
le date e gli orari di questo articolo».

& c. snc

COSTRUZIONI IN FERRO E ALLUMINIO
SERRAMENTI – CARPENTERIA IN FERRO LEGGERA E PESANTE

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Via Maglio di Sopra, 13 - Tel. 0445 951302 - Fax 0445 950332 - www.vigololuigino.it • info@vigololuigino.it
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Alla scoperta
delle origini di Cornedo
Una giornata all’insegna della storia e dello
stare insieme a Muzzolon per celebrare il Sito
dell’Uomo della roccia e il nuovo libro edito
dal Comune e dall’Università di Padova
Sapere da dove veniamo è importante
per sapere dove vogliamo andare. Domenica 17 ottobre è stata una giornata
memorabile per la comunità di Muzzolon: tutte le associazioni si sono riunite per celebrare il Sito dell’Uomo della
roccia, la prima testimonianza storica nel territorio
del comune di Cornedo
Vicentino.
L’evento culturale “Alla
scoperta dei nostri antenati. I ritrovamenti archeologici a Muzzolon:
la nostra storia dal Neolitico al Medioevo” ha
richiamato numerosi
concittadini, grandi e
piccoli, interessati a
conoscere le origini
della propria comunità. Una giornata, quella organizzata dall’Associazione Muzzolon 2000, la Parrocchia,
il complesso bandistico locale, il gruppo alpini e il gruppo Anuu di Muzzolon, all’insegna della storia e dello stare insieme.
Dopo la visita guidata al sito archeolo-

gico, il Complesso bandistico di Muzzolon ha intrattenuto i partecipanti
fino alla presentazione del libro edito dal Comune in collaborazione con
l’Università di Padova: “Il sito di Uomo
della roccia (Muzzolon di Cornedo Vicentino). Comunità e ambiente prealpino nel quinto millennio
a.C.”. La serata ha visto la partecipazione
degli archeologici Lino
Rossetto e Mara Migliavacca, autrice del libro e
coordinatrice degli scavi
dal 2013 al 2018, e dello
storico Silvano Fornasa.
«L’Amministrazione comunale ha donato cinquanta copie del libro
all’Associazione Muzzolon
2000 - commenta l’assessore alla Cultura Giovanni Ambrosini
-: il ricavato di mille euro servirà per la
manutenzione del sito archeologico e
la promozione di ulteriori iniziative».
Il volume narra l’avventura delle ricognizioni e degli scavi archeologici condotti nei pressi della grande colonna di

Giovanni Ambrosini, assessore
alla Cultura
pietra dal 2013 al 2019, ed analizza, in
una serie di studi specialistici, i materiali
ceramici, litici, metallici, ossei e paleobotanici rinvenuti. Le indagini condotte
restituiscono la storia della frequentazione dell’area a partire da 7000 anni fa.
La ricostruzione storica è frutto anche
della positiva collaborazione tra l’equipe archeologica e la comunità che ha
mantenuto intatto l’amore per il proprio
territorio di cui il monolite costituisce
un forte elemento identitario.
«Sono orgoglioso della pubblicazione
- spiega il sindaco Francesco Lanaro perché introduce la relazione, che accompagna la richiesta inoltrata al Presidente della Repubblica che a Cornedo
sia riconosciuto il titolo di città».

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
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La Biblioteca di Cornedo
apre il sabato
Da ottobre è stato potenziato il personale della Biblioteca con l’arrivo
di una nuova bibliotecaria. La Biblioteca diventa così sempre più
un polo culturale a disposizione dei cittadini

Novità per la Biblioteca Comunale di Cornedo che ha potenziato il personale assumendo una nuova operatrice. Dalla
fine di ottobre, per la prima volta nella storia, la Biblioteca è
stata quindi aperta al pubblico anche il sabato mattina.
«Riteniamo che un servizio come la biblioteca – spiega l’assessore alla Cultura e agli Eventi Giovanni Ambrosini - debba
essere vissuto e debba essere il più possibile aperto alla cittadinanza, anche nei giorni in cui le persone non lavorano
e possono trovare il tempo per venire a prendere qualche
libro, noleggiare qualche rivista, leggere il giornale o studiare. Un passo importante per la Biblioteca che è sempre più
centrale nella vita culturale del nostro paese».
«Esprimo soddisfazione perché in un momento storico come questo incrementare i servizi culturali, già ampiamente
limitati durante la pandemia, è un segnale vincente e di rinnovata ripartenza» commenta il sindaco Francesco Lanaro.

Senza dimenticare i lettori più piccoli: per tutto il mese di
novembre e dicembre la Biblioteca accoglierà anche le visite delle scuole primarie di Cornedo.
«Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale in concerto con i dirigenti scolastici per avvicinare i
bambini ai libri e trasmettere loro la passione per la lettura»
conclude Ambrosini.
Ecco i nuovi orari della Biblioteca
per il periodo invernale:
Lunedì
10-12.30 e 14.30-19.00
Martedì
14.30-19.00
Mercoledì
14.30-19.00
Giovedì
10-12.30 e 14.30-19.00
Venerdì
14.30-19.00
Sabato
9.30-12.30

Gli specialisti
della floccatura
industriale
CASCHI, ELMETTI,
CAPS

CONDIZIONATORI

OGGETTISTICA

ARREDAMENTO

PORTABITI

OCCHIALERIA

CALZATURE

INTERNI PER AUTO

ASTUCCI

ACCESSORI MODA

Via Fogazzaro, 46 - Cornedo Vic. (VI) - Tel. 0445 430772 - Fax 0445 430516 - www.pamaflock.com
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Aspettando il Natale
a Cornedo
Note d’avvento, mercatini natalizi e il tradizionale concerto
della Banda cittadina: a Cornedo si respira aria di festa
Anche quest’anno il Comune di Cornedo Vicentino ha messo a punto un ricco calendario di eventi per fare compagnia
ai cornedesi in attesa del Natale. Si comincia con la rassegna
“Avvento in Coro” che porterà i cori di canto popolare della Valle dell’Agno ad esibirsi nei quattro weekend d’avvento.
I concerti si terranno in piazza Aldo Moro dentro la chiesa
sconsacrata “Sala San Giovanni”, dotata di un’ottima acustica
per il canto corale. Il Coro A.N.A. Novale si esibirà in “Natale alpino” sabato 27 novembre alle 10:30. Domenica 5 dicembre sarà la volta del Gruppo Corale Maranina con “Ecco
dicembre”, alle 16:30. Si continuerà a respirare l’atmosfera
natalizia sabato 11 dicembre, alle 20:30, con “Tra uomini e
montagne”, il concerto del Coro Aqua Ciara. La rassegna si
chiuderà con “A fiorir la Luna Piena”, l’esibizione del Coro
Valle Fiorita, domenica 19 dicembre alle 16:30. Per l’occasione sarà presente anche il maestro Bepi De Marzi.
«Cornedo è felice di poter ospitare questa manifestazione
nel proprio territorio - dichiara l’assessore alla cultura Giovanni Ambrosini - in questa valle il canto popolare è molto
sentito, è un qualcosa di identitario, e ospitare qui quattro
cori della vallata, fermi da quasi due anni con le loro attività,
è per noi un onore e un orgoglio. Mettiamo a disposizione
dei cori questa magnifica sala, con la collaborazione della
parrocchia, dotata di un’acustica perfetta per il canto e la
musica. Ringraziamo Avis Cornedo per il supporto in questa iniziativa».
«Vogliamo che i cori del nostro territorio si sentano a casa
a Cornedo, abbiamo questa magnifica sala che ben si presta al loro canto, quando lo vorranno qui saranno sempre i
benvenuti» aggiunge il Sindaco Francesco Lanaro.
Non mancheranno, sabato 11 e domenica 12 dicembre, i

Via Monte Ortigara, 29/B - Cornedo Vicentino (VI)
Tel.: 0445.480800 - www.dentistacastagnamassimo.it
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tradizionali mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco in
collaborazione con l’Amministrazione comunale. Si chiuderà
in musica con il concerto di Natale della Banda cittadina
di Cornedo Vicentino, in programma sabato 18 dicembre.

TERAPIA CONSERVATIVA

PROTESI

TERAPIA ENDODONTICA

CHIRURGIA

IGIENE

IMPLANTOLOGIA
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In breve

Nuova recinzione ‘green’
per l’asilo nido
Restyling sotto il segno dell’ecocompatibilità per gli esterni dell’asilo
nido “Il Giardino dei Colori” di via Marconi a Cornedo, con un investimento di 46.000 euro.

A Cornedo la giunta in frazione
Dopo diciotto mesi di pandemia mondiale, prende vita l’iniziativa “La
giunta in frazione”. Un progetto che l’Amministrazione comunale di
Cornedo ha pensato per stare vicino ai cittadini e che proseguirà fino
al termine del mandato con appuntamenti fissi.

Un nuovo marciapiede
in via San Francesco
per accedere al cimitero
Un nuovo marciapiede in via San Francesco per permettere un
accesso in sicurezza a quanti si recano al Camposanto. L’investimento
complessivo è stato di 43 mila euro.

Avanti tutta con le asfaltature
Con un investimento di 120 mila euro il Comune di Cornedo sta procedendo ad un importante operazione di asfaltatura di alcune vie:
De Gasperi e Tassoni e via Grumo mentre la risagomatura a cui segue
l’asfaltatura, oltre le vie già citate, interesserà anche via Cocchi, Gaianigo, san Marco, Piazza Sant’Andrea e via Bellini.

22

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

In breve

Nuove giostre al parco
per i piccoli cornedesi
20 mila euro per riammodernare le giostrine presenti nel Parco di
Villa Pretto, sostituendo nei mesi scorsi alcune altalene e posizionando una carrucola. L’Amministrazione è intervenuta anche nel
Parco di Spagnago e in quello di Montepulgo.

Una nuova croce
per il Monte Verlaldo
Il 29 agosto 2021 è una data che rimarrà impressa nella memoria e
nella storia cornedese: la Croce sul Monte Verlaldo torna a splendere.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla dedizione, alla caparbietà e alla
sinergia di tutte le Associazioni: la Pro Loco, il Comitato Benefico del
Carnevale Cornedese, il Gruppo Alpini Cornedo, il Gruppo podistico
Le Lumache, gli Scout, la Banda Cittadina, le Botteghe di Cornedo, la
Confraternita della Corniola Cornedese e il Team 6.9.

Cornedo conferisce la
cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto
Il consiglio comunale di Cornedo Vicentino ha deciso di conferire
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della patria (Roma, 4
novembre 1921-2021).

Nuovo direttivo per Arte al centro
Associazione effervescente ed operosa, “Arte al centro” ha raggiunto
quota 200 iscritti. Buon lavoro al Presidente Sergio Polli, al Vice Gianfranco Gaspari, ai consiglieri Simonetta Montagna, Gianni Marcante,
Piergiorgio Savegnago, Giuseppe Cappellari e a tutti gli associati.

N. 2 | dicembre 2021
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Una favola chiamata
Virtus Cornedo
Per la prima volta nella storia l’A.S.D. Virtus Cornedo debutta
nel campionato d’Eccellenza
Nel 1962 ha inizio la storia della società A.C. Cornedo che quest’anno,
per la prima volta, è arrivata al raggiungimento del traguardo più entusiasmante: l’esordio nel campionato
di Eccellenza.
«Sono trascorsi tanti anni - ricorda
Giorgio Nervo, fondatore e primo presidente dal 1962 al 1966 -, ma ancora oggi ripenso con piacere e, non lo
nascondo, anche con un po’ di nostalgia, a quando con degli amici volenterosi e pieno di entusiasmo ho
dato avvio a questa nuova avventura.
Nei primi quattro anni il nostro impegno e dedizione ci fecero ottenere
risultati eccezionali con la vittoria di

due campionati, con il conseguente
passaggio dalla terza categoria alla
prima. Nel quarto, il più difficile, ottenemmo una salvezza all’ultima giornata che per noi è valsa come la vittoria del campionato stesso. Ora, nel
ricordare quei primi anni e i successivi
come dirigente, sponsor e sostenitore, nonché tifoso, auguro agli attuali dirigenti di continuare sempre con
dedizione ed entusiasmo il percorso
da me iniziato».
Oggi il club, con il presidente Davide
Cornale, dopo anni passati a gareggiare nel campionato di promozione,
ha alzato sempre di più l’asticella centrando i playoff nel 2018/2019, il terzo

posto nel 2019/2020 e chiudendo in
vetta la stagione 2020/2021 stoppata
in anticipo causa Covid-19.
«Quest’anno stiamo giocando nel
campionato di Eccellenza, un traguardo storico raggiunto passo dopo
passo grazie ad una crescita accorta e
costante - sostiene il direttore sportivo Davide Santagiuliana –, nonostante
ci siamo trovati a confrontarci, sia in
Coppia Italia che in Campionato, con
squadre con uno spessore tecnico superiore e con grandi esperienze calcistiche. Malgrado tutto, nella nostra
piccola realtà, con umiltà e sostenuti
dai nostri numerosissimi tifosi cornedesi, è un sogno e un onore gareggia-

Dir. Sanitario: Dr. Ivan Dalla Riva

I PROFESSIONISTI DEL SORRISO

Tel. 0444 676187
Corso Giacomo Matteotti, 67
Arzignano (VI)
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WhatsApp
333 967 9050

Tel. 0445 951669
Via Lungo Agno
Don Antonio San Martin, 16
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re in questa categoria. In questo nostro lungo cammino, se siamo riusciti
ad arrivare così in alto, il merito è di
tutti i nostri presidenti e consiglieri, in
particolare del nostro Giuliano Lucato che ci ha lasciato prematuramente
ed improvvisamente nel 2020. Non
per ultimo, attualmente questi risultati sono frutto dell’impegno della famiglia Cornale, di tanti altri imprenditori e dell’Amministrazione comunale
che hanno creduto e continuano a
credere in questa società. Un ringraziamento particolare va proprio
all’Amministrazione comunale per la
realizzazione del nuovo campo in erba sintetica di Spagnago, una struttura
efficiente e moderna dove abbiamo il
piacere di allenarci».
«Dal 2016, anno in cui abbiamo rilevato l’A.C. Cornedo, cerchiamo di valorizzare e fare crescere i giovani della
nostra vallata. Siamo felici dei miglio-

Esordio in Eccellenza
per il Virtus Cornedo:
un traguardo storico
raggiunto passo dopo
passo grazie ad una
crescita accorta e
costante della squadra
ramenti che abbiamo ottenuto anno
dopo anno - commenta il Presidente, Davide Cornale, insieme al fratello Cristian, consigliere -. È altrettanto
vero, come sottolinea il nostro direttore sportivo Davide Santagiuliana, che questo salto di categoria si è
manifestato in un esordio che fin dal
primo momento ha messo alla prova
i giocatori e chiesto loro di fare quel
gradino in più sotto il profilo caratte-

riale e tecnico. È anche vero che l’età
media dei nostri giocatori è di ventun
anni, il che ci fa ben sperare per il futuro. Eravamo consapevoli che ci saremmo trovati ad affrontare squadre
con maggiore esperienza della nostra
e l’esordio in Eccellenza ci avrebbe
velocemente richiesto un cambio di
mentalità. Stiamo lavorando in questa
direzione, cercando di crescere e di
dimostrare di essere all’altezza, senza
dimenticare i valori che ci contraddistinguono, l’importanza del gruppo e
dello stare insieme.
L’impegno e l’entusiasmo della società è massimo, tutti siamo impegnati a dare il meglio di noi stessi per
raggiungere l’obiettivo di rimanere in
Eccellenza. Crediamo nei nostri giocatori e anche nei nostri sostenitori
perché solo uniti e fiduciosi possiamo mantenere e raggiungere importanti traguardi».
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Complesso Bandistico
Muzzolon, dal 1947
insieme per la musica
Un repertorio sempre più ampio che va dalle marce
tradizionali ad arrangiamenti di musica moderna

Il complesso bandistico Muzzolon nasce nel 1947 per volontà dell’allora parroco del paese don Giovanni Grandi. In
quegli anni fu motivo di speranza per i
giovani che, provati dalla guerra, trovarono nella banda del paese il luogo
dove stringere rapporti di amicizia attraverso l’arte di fare musica; amicizie
che, per molti di loro, durarono per tutta la vita. La storia del Complesso Bandistico si è intrecciata con la vita di molti
dei protagonisti del paese di Muzzolon,
parroci, maestri, presidenti, benefattori
e sostenitori, che con il loro amore per
la musica e la loro dedizione hanno saputo portare avanti negli anni questa
meravigliosa avventura.
Nel 1986 il direttivo decise di trasformare l’allora banda paesana in Associazione “Complesso Bandistico Muzzolon”

dandoci così la possibilità di essere riconosciuti ufficialmente anche dagli
enti istituzionali.
Il Complesso Bandistico Muzzolon si
esibisce nelle più diverse occasioni:
concerti in grande stile, feste popolari, inaugurazioni, celebrazioni religiose,
commemorazioni e altre cerimonie civili. Da gennaio 2016 il Complesso Bandistico Muzzolon è diretto dal nuovo
maestro Fabrizio Pretto, diplomato in
organo e composizione al conservatorio A. Pedrollo di Vicenza, coadiuvato dal vice maestro Fabio Pretto, diplomato in oboe sempre al conservatorio
di Vicenza.
Il Complesso Bandistico Muzzolon mira alla promozione musicale e, più in
generale, culturale della comunità con
particolare attenzione alla formazione

Piazza Aldo Moro, 4 - Cornedo Vicentino (VI)
Tel. 0445 446846 - Cell. 339 7361069
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dei bambini e dei giovani. Grazie allo
studio e all’impegno di tutto l’organico, si propone di implementare sempre
più il proprio repertorio passando, negli
anni, dalle marce tradizionali per banda
a brani tratti dal repertorio classico per
arrivare ad arrangiamenti di musica moderna.
Attualmente il Complesso Bandistico
Muzzolon si compone di circa 50 strumentisti: grazie ai corsi di musica tenuti
gratuitamente da sempre, può vantarsi di avere un organico molto giovane;
sono tanti i ragazzi che entrano costantemente a far parte del gruppo. Più
della metà dell’organico conta meno di
30 anni: a questi giovani viene data la
possibilità di sperimentare l’impegno, la
collaborazione e il servizio nella gratuità, valori difficili da trovare oggigiorno.

COUPON URNA OMAGGIO
utilizzabile per servizio
funebre con cremazione

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

Sociale

N. 2 | dicembre 2021

27

Sociale

Mossimo digent
officab orecatur re
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe
enis aborporum repella que sim
ossequo coreper speritiberi to iurem
accus, omniminim et eum sectat lisi cum velit, nia voluptat pa et adigni rem quost adis doloresti blab imil
etum exceaque porectur, quatem fugit as sequiae volupti optati accaecatius, quodi rernat quod ma doloreic
te placias experunt venis ut lam nos
plitiam auta si ari dollabo ribus, core nam excessum rerenis aut volupta
tempore molorem inullab oriberum
aut vellatemolor magnam untem ipsum, simporat.
Solo conest mosandi ut voluptatur at
quia experum doluptaesti audi ommolup tasperovid modiore mporeicaecum nullorat.
Rum int hilluptat aut occusan desciae
pre es dolesequam voluptio experio
rempero duciis est, idunt pos ea nonsequiaest fugiasi deliqui voluptatium
quiam nos id mollaccum quias quae
doluptatus dolorerem aute lant ut laut
as eum doluptur repuda quatibus, eatur, tore, optatenit et volupti coria quid
quia volupturi untiati nobitem quasper
eribus suntur?
Tur? Otas quo dolupti velest, expella ccuptatis provitae preribus, quam
acerum ea volorerion pa sim recto
et, quiae volupicit ditam dolore niae-
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scium nam num ad ut lacitaspella inctur, tem voloreiciis volo commolupta
am, eos sinctempos acea ventem qui
quam auteniende aliquiduciet verfers
picimustium qui temporu mquatur?
Idus eumquam dolor soluption cusa doloriae plignis verciis re volum es
invero quia voluptas ati aut aut inveliquo et in re nihilluptat maximolorpos
ipicidiatur? Et reperrum quibus mosanderum susam, nulluptatiis et audi dolore ex eos et dolumqui consed
minum quiata quibus, sequia volorep
rovitibusam eius dolo occus, nobis essust estis rersped maiorrupta e suntiis dit int re voluptat volupta tio Et reperrum quibus mosanderum susam,
nulluptatiis et audi dolore ex eos et
dolumqui consed minum quiata quibus, sequia volorep rovitibusam eius
dolo occus, nobis essust estis rersped
maiorrupta dolor ad quidipi cienihit
etus et et aperibusam et plitatenis esse dem. Sitinct iatationes et voles ea
sinctist serorei cimperspe suntiis dit
int re voluptat volupta tionsen debitaquis ditat alit pel ipsam quas Et reperrum quibus mosanderum susam,
nulluptatiis et audi dolore ex eos et
dolumqui consed minum quiata quibus, sequia volorep rovitibusam eius

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