giugno 2022

Periodico d’informazione dell’Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino

Librar Cornedo
e gli eventi estivi

Lavori Pubblici, Bilancio,
Sicurezza e molto altro...

Scatti della Primavera
a Cornedo

Sociale

Mossimo digent
officab orecatur re

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
Tur, sequi quaspid que sim exerum quis aut expe
debitaquis ditat alit pel ipsam quas
enis aborporum repella que sim
nsen debitaquis ditat alit pel ipsam
quas eatemperio berum auda quiossequo coreper speritiberi to iurem escium nam num ad ut lacitaspella dusdae sin possequate entus nosaccus, omniminim et eum sectat lisi inctur, tem voloreiciis volo com- seque odipsam esequid et ium qui
sin consend anditis etur, ne volupcum velit, nia voluptat pa et adigni molupta am, eos sinctempos acea
rem quost adis doloresti blab imil ventem qui quam auteniende aliqui- tatque cum quatis quo ommodis
etum exceaque porectur, quatem duciet verfers picimustium qui tem- quam, consectus inimi, quo tessimefugit as sequiae volupti optati acca- poru mquatur? Idus eumquam dolor nis doluptatur rente pa deliquodicia
ecatius, quodi rernat quod ma dolo- soluption cusa doloriae plignis verciis sinciene nis et faceratem dit volupta
reic te placias experunt venis ut lam re volum es invero quia voluptas ati ditatur?
Via Monte Cimone, 47
explique
voluptiamus,
aut aut inveliquo et in re nihilluptat Um quid
nos plitiam auta si ari dollabo ribus,
CORNEDO VICENTINO
(VI)
core nam excessum rerenis aut maximolorpos ipicidiatur? Et reper- occuscipsam ium lia sus voluptam,
Tel. 0445 431746 - 366 4284510
rum quibus mosanderum susam, volenia spidelloria simaion estiones
volupta tempore molorem inullab
da Lunedì a Venerdì:
oriberum aut vellatemolor magnam nulluptatiis et audi dolore ex eos et magnam, ipsam, tem ut ut quam hil
8.30
13.00
- 19.30
Quia perum
dolumqui consed minum quiata qui- ipit amet faceptatur?/ 15.30
untem ipsum, simporat.
- 12.30
/ 15.30
19.00
in rerio8.30
omnis
que por
sam - nem
Solo conest mosandi ut voluptatur bus, sequia volorep rovitibusam eius Sabato:
at quia experum doluptaesti audi dolo occus, nobis essust estis rer- verferrum aute nima imus dolupommolup tasperovid modiore mpo- sped maiorrupta e suntiis dit int re tatqui il idit faccus dolorro consevoluptat volupta tio Et reperrum qui- quamus, sequod quiam vitatiores
reicaecum nullorat.
Rum int hilluptat aut occusan desciae bus mosanderum susam, nulluptatiis ea simpore nemporum quo dolut
et audi dolore ex eos et dolumqui velendit dolecusam, ommolorrum
pre es dolesequam voluptio experio rempero duciis est, idunt pos ea consed minum quiata quibus, sequia fugitibea quiam quamus maximinis
nonsequiaest fugiasi deliqui volupta- volorep rovitibusam eius dolo occus, sim fugiant et dolorep elluptis denit
tium quiam nos id mollaccum quias nobis essust estis rersped maiorrupta lat quis esciendae parumet hilliqui
quae doluptatus dolorerem aute lant dolor ad quidipi cienihit etus et et ad magnihi llitibus eturion rerrorest,
ut laut as eum doluptur repuda qua- aperibusam et plitatenis esse dem. sum dolorro conse enite volorrum,
tibus, eatur, tore, optatenit et volupti Sitinct iatationes et voles ea sinctist et, offictem. Nem unt voluptae conet
aut modit, omnimilicias modisciam,
coria quid quia volupturi untiati nobi- serorei cimperspe suntiis dit int re
voluptat volupta tionsen debitaquis con ex eumqui net ad quosant abore
tem quasper eribus suntur?
Tur? Otas quo dolupti velest, expella ditat alit pel ipsam quas Et reperrum volores aut et auda ni reperest, aciam
et expliquis ipsa id modia et etur?
ccuptatis provitae preribus, quam quibus mosanderum susam, nullupacerum ea volorerion pa sim recto tatiis et audi dolore ex eos et dolu- Evel id esenes doles quaernatis evePREZZI VANTAGGIOSI
ESAMI
DEL SANGUE
nis modicimusam esto veles de exeri
et, quiae volupicit ditam dolore nia- mqui consed minum quiata quibus,

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

TAMPONI MOLECOLARI COVID
TAMPONI RAPIDI COVID
TEST SIEROLOGICI POST VACCINO
ESAMI DELLE URINE
ESAMI DELLE FECI
ESAMI CITOLOGICI
ESAMI COLTURALI
ESAMI BATTERIOLOGICI

ANCHE SENZA
PRENOTAZIONE

REFERTI RAPIDI
Direttore di Laboratorio: Dr.ssa Turrini Fabiola

CON IMPEGNATIVA MEDICA
O SENZA
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MASSIMA
CONVENIENZA

Presso Via Monte Cimone, 47/B
36073 Cornedo Vicentino VI
T. 0445 1630294
centroprelievispagnago@gmail.com
www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it
Da Lunedì a Sabato 7:00 - 10:30

Editoriale

CORNEDO
DIVENTA “CITTÀ”

Lo scorso 10 gennaio il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il
quale ha concesso al Comune di
Cornedo Vicentino il titolo di
“città”. Un grande riconoscimento
e un momento storico per la Nostra
comunità che arriva dopo l’iter avviato
in Consiglio Comunale qualche mese
fa. Un iter e una istruttoria vagliata
attentamente dagli Uffici Prefettizi,
dal Ministero dell’Interno e dalla Presidenza della Repubblica.
Lo scorso 22 febbraio è stata fatta alla
presenza del Prefetto la consegna
ufficiale del titolo.
Sono state due date storiche per
Cornedo, che verranno ricordate
anche dalle prossime generazioni
di cornedesi e dalle future ammini-

dicembre 2021
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strazioni della Città. Un momento
emozionante arrivato mentre stiamo
uscendo dalla pandemia e mentre
stiamo progettando e concretizzando
un futuro di espansione e crescita.
Voglio ringraziare il Vicepresidente del
Consiglio Regionale Nicola Finco che
ci ha affiancato e sostenuto in questo
percorso complesso. Ringrazio anche
la Provincia di Vicenza, la Prefettura e
il Consiglio Comunale che ha votato
all’unanimità la richiesta per avviare
l’iter. Ma voglio soprattutto ringraziare
i miei concittadini che sono la ragione
di questo riconoscimento.
Il nostro territorio ha grandi peculiarità storiche, economiche, sociali
e umane. Voglio precisare che il titolo
di ‘Città’ non è un capriccio dell’amministrazione o un titolo onorifico
da sbandierare solo per voglia, ma è
il frutto di un percorso intrapreso per
dare significato a quello che Cornedo
è innegabilmente stata e quella che
sta diventando: una realtà in crescita

con ruolo sempre più centrale nella
vallata destinato a consolidarsi anche
in virtù del rilancio del centro storico
e del piano di rigenerazione urbana
che ci approntiamo ad iniziare a realizzare, per rendere Cornedo sempre
più una grande realtà territoriale.
Dopo la notifica del titolo del Prefetto, assieme alla Giunta e ai rappresentanti del Consiglio, sono
stato ricevuto a Palazzo Nievo,
sede della Provincia, dal Presidente
Francesco Rucco, che ci ha idealmente accolti come nuova Città
della Provincia.
Inquadrando il QR CODE con il telefonino per visualizzare il testo intero
con le motivazioni e le dichiarazioni
video del sindaco e del vicepresidente
del consiglio regionale Nicola Finco.
Buona lettura.

Cornedo, periodico d’informazione dell’Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino

Cornedo 2030,
ridisegniamo oggi
la Cornedo di domani
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Lavori pubblici

Luce nelle
contrade:
con lampioni
a energia solare
Continua il piano di efficientamento
delle rete di illuminazione a Cornedo.
L’Amministrazione ha acquistato altri 5
lampioni (dopo i primi 5 dello scorso
anno) a luce fotovoltaica con un investimento di 20 mila euro al fine di illuminare le contrade, dove è difficile
portare la rete elettrica. I lampioni fotovoltaici grazie alle nuove tecnologie
sono molto più performanti e garanti-

scono un’illuminazione di qualità. Sono in corso le installazioni in via Campi
Alti, via Corbara, via Fontanabuona, via

Cason e via Milani.
(nella foto: il lampione fotovoltaico il
località Perinello)

cimento della guaina, la posa di nuove
tegole, il rifacimento delle grondaie e
delle scorsaline e quanto necessario per
consolidare la copertura.
Un’attenzione da parte della comunità
dimostrata anche nell’intervento al Cimitero. Sono stati rimossi sei pini malati
e pericolanti che rischiavano di cadere
e danneggiare la struttura e i loculi. I pini sono stati sostituiti di recente con una
siepe di ligustro dopo l’ok della Soprintendenza. La siepe segna l’ingresso al ci-

mitero e mantiene il decoro della struttura. L’intervento è frutto del lavoro
degli alpini di Montepulgo. Si sono
occupati della rimozione dei pini, della
messa a dimora della siepe e della manutenzione della stessa. Hanno dimostrato come sempre un grande senso di
comunità, si impegnano costantemente per mantenere in ordine la frazione
di Montepulgo. Senza di loro non riusciremo a mantenere questo livello di
decoro e salvaguardia dell’ambiente.

Lavori a
Montepulgo
alle ex scuole e
al cimitero, un
grazie agli alpini
Due interventi dell’Amministrazione interessano la frazione di Montepulgo.
Il primo importante lavoro è il rifacimento del tetto della ex scuola di Montepulgo, edificio che ha molti anni ed ha
bisogno di continua manutenzione.
Nei mesi scorsi vi erano state delle infiltrazioni di acqua dal tetto che rischiavano di compromettere la stabilità della struttura. Sono stati stanziati 30 mila
euro per un intervento che comporta
la rimozione del tetto esistente, il rifa-
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Lavori sui marciapiedi:
per un miglior decoro e sicurezza
Diversi cantieri sono stati avviati in concomitanza con l’inizio della bella stagione. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo: “E’ iniziata
una serie di interventi che riguardano la manutenzione delle strade e la
realizzazione della rete del gas. Lavori necessari sia per mantenere decoro
sulla nostra rete viabilistica e pedonale, sia per completare e migliorare
i sottoservizi ad uso dei cittadini”. Si

tratta di interventi programmati nel più
ampio contesto dell’attività intrapresa
dall’Amministrazione di Cornedo si dal
momento dell’insediamento, che hanno l’obiettivo di qualificare e rigenerare
molti dei marciapiedi comunali. L’investimento è di 50 mila euro e
i lavori hanno riguardato in via Trieste,
la pista ciclabile di via De Gasperi, via
Grumo, area sportiva di Spagnago, in
via Volta e via Marconi.

I lavori Rete Gas
Il territorio di Cornedo è interessato anche da un’altra serie di lavori.
Sono ripresi infatti gli interventi di rifacimento e ammodernamento della rete del gas metano, realizzati in sinergia
con 2i ReteGas (gestore nostre reti di
Cornedo) nelle vie Volta, Giacomuni, Ippoliti, Pasubio, Dante Alighieri,
Luzzatti, Pietragrossa, Rasia Dal Po-

lo, Roma, San Sebastiano, Stazione,
Venezia e, con scuole chiuse, le vie
Castretta, Neri Bergamino, Mazzalovo, Don Bosco.
Si tratta di interventi importanti perché
rientrano nel progetto di rigenerazione
e ammodernamento urbano di Cornedo, che l’Amministrazione ha intrapreso
in maniera decisa.

Quasi ultimati i lavori per
il marciapiedi di Spagnago
lungo la Provinciale
L’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo: “Abbiamo approvato, ottenendo un parziale ed importante finanziamento
anche dalla Provincia di Vicenza, il progetto di messa in sicurezza del marciapiedi di via Monte Cimone, lungo la Provinciale. Non si tratta di una semplice asfaltatura, ma di un
consolidamento di un lungo tratto costruito sopra una roggia. Obiettivo: maggior sicurezza e decoro”.
La Giunta comunale di Cornedo Vicentino ha approvato in
via definitiva il progetto di sistemazione di un tratto di 235
metri di marciapiedi lungo via Monte Cimone a Spagnago. Il
tratto interessato parte dall’incrocio fra la SP 246 e via Giacomo Zanella, verso Sud fino al civico 46.
Non si tratta di una semplice posa di nuovo manto, ma di un
lavoro complesso che prevede la demolizione del marciapiedi esistente comprensivo di soletta (posta al di sopra di
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una roggia tombinata che in alcuni punti sta cedendo), del
cordolo e della cunetta stradale e la successiva ricostruzione con una nuova soletta in calcestruzzo.
“Il marciapiedi -precisa l’assessore Frigo- si presentava molto ammalorato, con dei cedimenti nella parte superficiale. Il
lavori, in corso di ultimazione, ammontano a 200 mila euro,
100 mila dei quali finanziati dalla Provincia di Vicenza. Voglio ringraziare a tal proposito il consigliere delegato Davide
Faccio e il presidente Francesco Rucco per aver capito l’esigenza di sicurezza che sottende quest’opera”.
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Ristrutturazione
ex casa del
custode alle
scuole ‘Crosara’
“Abbiamo realizzato un importante
intervento nell’ex casa del custode –
dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici,
Angelo Frigo - che cita permesso di riqualificare un immobile non usato da
molto tempo. Nell’immediato ospiterà
gli uffici della segreteria durante il periodo di lavori di adeguamento sismico
della scuola”. La ristrutturazione della
cosiddetta casa del custode, utilizzata
finora come magazzino, risponde a tre
bisogni. Il primo è quello della riqualificazione di un immobile del Comune. Il secondo è legato agli importanti

lavori di riqualificazione (adeguamento sismico) delle scuole Crosara. Durante l’estate, infatti, verrà eseguito il
secondo stralcio, che prevede lo spostamento dei locali della segreteria.
La terza esigenza è quella di mettere

l’immobile a disposizione del- le scuole per creare spazi per la formazione,
come aule o laboratori a servizio degli alunni e degli insegnanti. Il costo
complessivo dell’intervento è stato di
180.000 euro.

Risistemazione del tetto di Villa Trissino
Intervento di risistemazione del tetto a Villa Trissino sede della Biblioteca, a fronte di un investimento di 2 mila euro. Necessario per
impedire infiltrazioni e per tutelare il prestigioso edificio storico del
centro di Cornedo.

Viale dell'Industria 16/18 - Castelgomberto (Vicenza)
Tel. 0445 440033 - 0445 440351 - www.eurofer.com
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Caro energia
Cornedo spegne gran parte
dell’illuminazione pubblica

Di fronte ai pesanti rincari dell’energia
che mettono a dura prova le casse comunali, il sindaco ha deciso di spegnere
gran parte dell’illuminazione. “Non possiamo aspettare che il governo abbatta
i costi dell’energia. L’aumento, pesante,
è già una realtà e il rischio è che vengano abbattuti prima i Comuni con i
loro servizi”.
Le casse comunale di Cornedo Vicentino, come quelle di tutti i Comuni, iniziano a risentire pesantemente del rincaro energetico in atto. Il governo ha
promesso interventi, ma gli aumenti
sono già una realtà che incide pesantemente sui costi dell’ente, con il rischio
di creare dissesti e di mettere in pericolo i servizi ai cittadini.
“Ritengo sia un’azione di buona amministrazione, un’azione che farebbe

ogni buon padre di famiglia, quella
di ridurre la spesa energetica” dichiara il sindaco Francesco Lanaro.
“Solo a Cornedo, la spesa energetica
ammonta a circa 215/220 mila euro
all’anno (15 mila euro al mese) e viene
data energia a quasi 1800 punti luce nel
territorio comunale. L’aumento energetico sta facendo traballare le casse
comunali e non possiamo più rimanere
inermi e inerti di fronte a questa situazione. Ritengo che il primo esempio,
che ha sia un valore pratico sia un valore simbolico, debba arrivare dai sindaci.
Luci spente su monumenti e sulla rete stradale del territorio, mantenendola nelle arterie principali, semafori e
punti di videosorveglianza. Non è un
capriccio, ma un’azione doverosa per
affrontare un problema che ci affligge.

Il Sindaco Francesco Lanaro
Un momento buio che arriva dopo le
difficoltà della pandemia.
Negli uffici comunali, inoltre, è stata
abbassata la temperatura di 2 gradi con
l’invito ad usare parsimonia nell’utilizzo
delle luci. A tal proposito voglio invitare anche la cittadinanza ad adottare
buone pratiche nell’utilizzo dell’energia
elettrica, auspicando che questo periodo buio passi presto”.

ARCHITETTO

GIANCARLO
ZARANTONELLO
Via Fincare, 3 - Muzzolon - 36073 CORNEDO (VI) - Tel./Fax 0445 431274 - arch.zarantonello@interplanet.it
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Urbanistica

Piano degli Interventi:
a che punto siamo?

L’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Elena Peloso: “C’era tempo fino al
10 gennaio per presentare richieste di variante urbanistica al Piano degli
Interventi. In Comune sono arrivate circa 120 domande, segno che la
cittadinanza ha compreso l’importanza di questo strumento urbanistico e
segno della particolare vitalità della nostra comunità”
Entro il mese di settembre il Comune
di Cornedo adotterà la Variante al Piano degli Interventi. Il 10 gennaio è stata
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, etc…). I proprietari di immobili
(edifici o terreni) interessati a proporre
modifiche da inserire nella Variante al
Piano degli Interventi aventi per oggetto:
• Variante verde 2021: stralcio della ca-

•
•
•

•
•
•

pacità edificatoria
Aggiornamenti cartografici
Aggiornamenti normativi
Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo (Il recupero, anche con cambio di destinazione d’uso, degli annessi agricoli non più
funzionali alla conduzione del fondo
(purché legittimi o legittimati)
Zone produttive e commerciali
Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
Registro Comunale Elettronico dei
Crediti Edilizi (RECRED). Zone edificabili

dal 1968

Elena Peloso, assessore all’Istruzione

& 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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“Sono arrivate domande di varia natura, dalle richieste delle
imprese artigianali a quelle commerciali commerciali, dalle
zone verdi ai nuovi terreni edificabili. Una varietà che dimostra la vivacità del nostro territorio. Abbiamo giovani coppie che chiedono di edificare oppure genitori che vogliono
edificare per concedere la casa ai figli.

È doveroso precisare che la variante ha come obiettivo
l’impatto zero sul territorio. L’impianto pensato per il Piano
degli Interventi è rispettoso della legge sul consumo zero
di suolo. Le concessioni di nuova edificabilità hanno come
corrispettivo una diminuzione di edificabilità in altre parti
del territorio”.

- ARREDOBAGNO CLIMA TERMOIDRAULICA BIOMASSA -

0445 446258
Idraulica Rossato
di Rossato Luca
Via Maglio di Sopra, 1/D
36073 Cornedo Vic. (VI)
idraulicarossato@msn.com
N. 1 | giugno 2022

9

Sicurezza

Controlli interforze a Cornedo
Anche a Cornedo sono stati effettuati
controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Vicenza Paolo Sartori lo scorso 21 aprile. Sono 5
i provvedimenti presi e decine le persone controllate. Soddisfatto il sindaco di Cornedo Francesco Lanaro:
“Grazie al questore Paolo Sartori
per aver risposto ad una mia diretta
richiesta. Un controllo massiccio e
puntuale che mira a combattere la
microcriminalità e forme di clandestinità. Un segnale importante... è
la prima volta che accade sul nostro
territorio. Grazie ancora al questore
e alle forze sul campo: Polizia, Carabinieri, Finanza e Polizia Locale”.
Le attività operative hanno visto l’impiego straordinario di circa 30 uomini.
L’obiettivo principale, è quello di prevenire e contrastare in maniera adeguata i reati che destano maggiore
allarme sociale e di aumentare, al contempo, la presenza e la visibilità delle Forze di Polizia su tutto il territorio
provinciale.
Complessivamente sono stati controllati 3 Esercizi Pubblici, 27 autoveicoli e
79 persone, di cui 29 stranieri e 7 con
precedenti penali e/o di Polizia.
Sono stati adottati i seguenti Provvedimenti:
• 1 Foglio di Via Obbligatorio dal
Comune di Cornedo Vicentino,
per un periodo di 3 anni, nei confronti di un soggetto gravato da
precedenti penali e/o di Polizia,

•

•

residente in altro Comune e senza
alcun titolo per permanere legalmente nel territorio di Cornedo;
3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi
Antimafia) nei confronti di altrettanti soggetti con precedenti penali e/o di Polizia, per reati di varia
natura contro il patrimonio, contro
la persona ovvero in materia di stupefacenti i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una
spiccata pericolosità sociale;
1 Ordine di Allontanamento dal
Territorio Nazionale nei confronti
di un cittadino indiano il quale, fermato durante i controlli, è risultati
gravato da precedenti Penali e /o
di Polizia, che ha avuto 14 giorni di
tempo per lasciare il Paese, in caso
contrario verrà accompagnato co-

attivamente alla Frontiera.
“Accade frequentemente che nei Comuni vi siano aree urbane che più di
altre appaiono potenzialmente inclini
a divenire luoghi di degrado e di ritrovo abituale di individui dediti alla commissione di reati. Per questo motivo
sono di fondamentale importanza gli
incontri sul territorio provinciale con i
sindaci, iniziative fondamentali per implementare concretamente i concetti di sicurezza integrata e partecipata.
Le attività di controllo ad ampio raggio attuate dalle Forze di Polizia, pertanto, sono finalizzate ad evitare che
tali individui possano radicarsi illegalmente in questi contesti urbani e che,
di conseguenza, con i loro comportamenti, possano destare particolare
allarme sociale e compromettere la
civile convivenza”.

Unipersonale

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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Un bilancio
per la ripartenza
di Cornedo
Il 2021 è stato un anno molto complesso sia per i cittadini che per tutte le amministrazioni impegnate a fronteggiare
gli effetti della pandemia da covid-19,
gli aumenti dei prezzi delle materie prime e delle spese energetiche. “In questo contesto – dichiara l’assessore al Bilancio, Luisa Rossi - l’Amministrazione
ho sempre cercato di essere presente
con i cittadini e dare una risposta ad
ogni domanda cercando al tempo stesso di portare avanti gli obiettivi di inizio
legislatura. Dal punto di vista economico finanziario l’ente ha concluso il
2021 rispettando tutti i vincoli di finanza

Luisa Rossi, assessore al Bilancio
•

pubblica e conseguendo un risultato di
amministrazione pari ad euro 4.411.661
così suddiviso
• avanzo accantonato euro 2.397.000
• avanzo vincolato; euro 547.263

avanzo destinato agli investimenti;
euro 615.521
• avanzo disponibile. Euro 552.212
Somme importanti, che ci permette di
finanziare molte iniziative che rientrano nel programma prefissato dal nostro
mandato, garantendo all’azione amministrativa una significativa efficacia.

Attività lavorative: agevolazioni
per ampliamenti e riaperture
L’assessore al Bilancio Luisa Rossi e il sindaco Francesco Lanaro: “Abbiamo
colto un’opportunità offerta dal Ministero degli Interni per contribuire alla
crescita commerciale e artigianale di Cornedo. È importante percorrere
tutte le strade possibili per essere vicini alle nostre imprese, soprattutto a
chi investe per portare una migliore offerta nella nostra città”.
L’Amministrazione Comunale di Cornedo ha approvato una
delibera con la quale sono previste agevolazioni per le attività
commerciali ed artigianali, in particolare per coloro che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Sono
ammesse all’agevolazione le imprese operanti nell’artigianato, nel turismo, nella fornitura di servizi destinati alla tutela
ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero,
nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi.
L’agevolazione consiste nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento la cui misura
è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’eser-
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cente e regolarmente pagati nell’anno precedente, fino al 100
per cento dell’importo. Il Ministero dell’interno ha istituito un
fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni
di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. I soggetti che intendono usufruire delle
agevolazioni devono presentare richiesta al Comune nel quale
è situato l’esercizio dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno,
redatta su apposito modello e corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti
prescritti. Per informazioni inviare richiesta a:
Luisa Rossi (mail: luisa.rossi@comune.cornedo-vicentino.vi.it)
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Librar Cornedo: un’eccellenza
della nostra estate
Cornedo Vicentino si prepara ad accogliere la seconda edizione di Librar
Cornedo, un evento importante che segna la continuità della politica
cultura di Cornedo, che nel frattempo è divenuta città.

Città di Cornedo Vicentino
Assessorato alla Cultura e agli Eventi

10-11-12 GIUGNO 2022
COrNedO VICeNtINO
ParCO COmUNale PrettO - CassaNellO

Festival Letterario: incontri con gli autori, spettacoli, musica e poesia
UMBERTO MATINO - GIANNI LORENZI - MARCO SOLDA’ - DOUGLAS MORTIMER
LORIS GIURIATTI - RICK DUFER - ANDREA VITALI - DAVID CONATI
LORIS RIZZI - JACOPO DE MICHELIS - PAOLA BARBATO

Il sindaco Lanaro e l’assessore alla Cultura Giovanni Ambrosini: “Siamo da sempre
convinti che la cultura sia una risorsa e un
bene prezioso che deve essere alla portata di tutte le fasce d’età e che sia strettamente connessa con la lettura, come
attesta la cura e l’attenzione che questa
amministrazione rivolge alla nostra biblioteca e agli eventi culturali. Il nostro
bellissimo parco e le nostre vie del centro saranno pronti ad accogliere questo
evento che porterà cittadini da tutta la
vallata e provincia dando lustro alla nostra città, con una varietà di appuntamenti tale da soddisfare tutti i gusti e tutte le fasce d’età. La buona riuscita della
manifestazione la dobbiamo anche alla partecipazione dei cittadini e delle
nostre associazioni culturali, sempre
pronte a partecipare e a collaborare
con l’amministrazione quando ci sono
delle manifestazioni di questo tipo”.

UNa stOrIa da leGGere, ammIrare, asCOltare
Evento promosso da

Con il contributo di

Seguici sulla pagina ufficiale Facebook Librar @librarverona con #librarcornedo

Senza titolo-1 1
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10-11-12 GiuGno 2022
cornedo Vicentino

Parco comunale Pretto - caSSanello

Venerdì 10 GiuGno 2022
Ore 18.30 – Parco Comunale Pretto-Cassanello
INAUGURAZIONE DI LIBRAR CORNEDO
Saluto e taglio del nastro con le autorità presenti.
Al via la seconda edizione di Librar Cornedo.
Ore 19.00 – VELA DEI LETTORI
UMBERTO MATINO presenta PALLADIO - Ed. Biblioteca dell’Immagine
Il primo crudele omicidio avviene nella famosa villa di Palladio, la Rotonda, ma
quel delitto è solo il primo di una serie che le indagini dovranno decifrare, in un
crescendo di colpi di scena. Il profilo del colpevole è sfuggente e anche le tracce
da seguire si rivelano labili. La vicenda si svolge nell’autunno del 1980, in una
regione nella quale alle antiche ville palladiane si sono via via
affiancati i tanti capannoni industriali. Sarà proprio scavando a fondo in quella terra,
sospesa tra smisurata bellezza e degrado incalzante, che
gli investigatori troveranno la chiave per risolvere i delitti.
Ore 21.00 – VELA DEI LETTORI
I PICCOLI MAESTRI di Luigi Meneghello
Spettacolo teatrale ispirato all’opera del grande scrittore vicentino realizzato
dalla compagnia teatrale Matricola Zero di Padova.

Sabato 11 GiuGno 2022
Ore 10.00 – VELA DEI LETTORI
GIANNI LORENZI presenta STELLE NELLA VALLE - Ed. David and Matthaus
Frammenti d’infanzia in un mondo perduto
Metà degli anni Settanta: un bambino nato e cresciuto in Svizzera, si trova a sei anni
a vivere in un paesino dell’alta Val d’Astico. Lì scopre un mondo meraviglioso, una
specie di paese dei balocchi dove si parla una lingua speciale, magica: il dialetto.
Quel bambino è l’autore di questo romanzo autobiografico.
Dialoga con l’autore il giornalista Alessandro Scandale.
Ore 10.30 – LA TERRA DI MEZZO
LETTURE ANIMATE PER BAMBINI
A cura del personale della Biblioteca Comunale di Cornedo Vicentino.
Ore 11.00 – VILLAGGIO DELLE FIABE
MARCO SOLDA’ presenta CRONACHE DA UNA PANDEMIA
L’autore cornedese dialoga con il pubblico attraverso la lettura di alcune sue poesie,
lo accompagnano le musiche dell’MG Duo.
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 – ANDAR PER LIBRI
Apertura della mostra-mercato del libro, una passeggiata tra le ultime novità
editoriali in uscita nelle librerie.
Ore 15.00 – VELA DEI LETTORI
DOUGLAS MORTIMER si presenta a Librar Cornedo
Douglas Mortimer, un dandy nella società moderna, è ormai diventato sinonimo di
cultura dell’eleganza in Italia. È un personaggio nato dall’esigenza di riscoprire
piaceri, gesti e valori dimenticati. Un moderno Don Chisciotte, forse idealista e
sognatore, ma ancora capace di credere caparbiamente al primato della gentilezza
sulla volgarità, della cavalleria sulla maleducazione e dell’eleganza sulla sciatteria.
Douglas Mortimer dialoga con il suo pubblico, presentando i suoi libri, ripercorrendo
la sua carriera e raccontando la sua filosofia di vita.
Ore 16.00 – VELA DEI LETTORI
LORIS GIURIATTI presenta LO CHIAMAVANO ALPE MADRE - Ed. Rizzoli
Loris Giuriatti torna a raccontare la montagna e la Grande Guerra attraverso
un’eccezionale storia.
Dopo il primo incontro con il Monte Grappa, quando era un ragazzino, Angelo è
rimasto folgorato dalla meraviglia del paesaggio e ora che è cresciuto, quelle terre
sono diventate casa sua e della moglie Carlotta. È autunno inoltrato quando si
presenta da loro un visitatore con un abbigliamento poco adatto alla montagna.
Joshua porterà con sé un enigma da risolvere che porterà i nostri protagonisti a
riesumare una vicenda di più di cento anni prima, avvenuta tra Vienna e il Grappa.
Una storia legata a doppio filo con un amore contrastato e un mistero che risale alla
Prima guerra mondiale.
Ore 17.00 – VELA DEI LETTORI
RICK DUFER presenta SENECA TRA GLI ZOMBI – Ed. Feltrinelli
Il pericolo di perdersi nel rumore è altissimo e la capacità di orientarsi nel caos, così
come nel vuoto di vite “con il pilota automatico”, è sempre più labile. Come zombie
privi di coscienza, ci lasciamo dirigere da forze che non capiamo né padroneggiamo.
E così finiamo per perdere il controllo e diventiamo qualcosa che non ci piace.
Eppure, ce la possiamo fare a riprendere il bandolo delle nostre esistenze. Rick
DuFer ci conduce lungo un percorso che ci porterà a recuperare il gusto della
responsabilità e dell’esercizio del pensiero.

N. 1 | giugno 2022

Ore 17.30 – VILLAGGIO DELLE FIABE
IN FAMIGLIA
Spettacolo di poesia a cura di Antonio Amadeus
del collettivo poetico Rimescolate di Padova.
Ore 18.00 – VELA DEI LETTORI
ANDREA VITALI presenta LA GITA IN BARCHETTA - Ed. Garzanti
A Bellano, che può essere visto come un paese-mondo in cui tutti possono
ritrovare qualcosa di sé, Andrea Vitali ambienta una delle migliori partiture
composte dalla sua penna leggera e tagliente.
Per i lettori è l’irresistibile occasione di immergersi ancora una volta nell’intreccio
sorprendente di storie, dipinte dall’autore, che è la vita.
Ore 19.00 – VELA DEI LETTORI
APERITIVO TIPICO IN MUSICA
Momento conviviale con uno dei prodotti tipici del territorio di Cornedo Vicentino,
la Corniola marchiata dal riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale).
A cura della Confraternita della Corniola Cornedese.
Accompagnano il momento conviviale le note delicate dell’arpa di Anima Keltia.
Ore 20.00 – PARCO COMUNALE PRETTO E VELA DEI LETTORI
LA BANDA CITTADINA CORNEDESE IN
CINEMA E MUSICA: LE GRANDI SINFONIE DEL MONDO CINEMATOGRAFICO
Esibizione musicale a cura della Banda Cittadina Cornedese, le colonne sonore dei
grandi film internazionali risuonano nel Parco Comunale Pretto, in particolare alcuni
brani della colonna sonora del Signore Degli Anelli, composti da Howard Shore.
Ore 21.00 – VELA DEI LETTORI
PARLARE DELLA TERRA DI MEZZO: LINGUA E PAROLE DI TOLKIEN
L’importanza dell’uso del linguaggio leggendo i racconti della Terra di Mezzo.
Spettacolo di Rick DuFer liberamente ispirato al grande padre del The Lord of the
Rings (Il signore degli anelli), il linguista J. R. R. Tolkien.

domenica 12 GiuGno 2022
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – LA TERRA DI MEZZO
LABORATORIO DI STORYTELLING
Ore 11:00 – VELA DEI LETTORI
VISITA GUIDATA AL PARCO PRETTO
Una occasione unica per conoscere la storia e la flora del parco,
ad opera del gruppo “Ecomicologico cornedese”.
Prenotazioni via SMS o WhatsApp al numero 339.7126890
Ore 12.00 – VELA DEI LETTORI
APERITIVO CON LA CORNIOLA
Momento conviviale con uno dei prodotti tipici del territorio di Cornedo Vicentino,
la Corniola marchiata dal riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale).
A cura della Confraternita della Corniola Cornedese.
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – LA TERRA DI MEZZO
LABORATORIO DI STORYTELLING
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 – ANDAR PER LIBRI
Apertura della mostra-mercato del libro, una passeggiata tra le ultime novità
editoriali in uscita nelle librerie. A cura della libreria Liberalibro.
Ore 16.00 – VILLAGGIO DELLE FIABE
DAVID CONATI e LORIS RIZZI presentano ZAMPOGNE DA SPARO
Cosmo Iannone Editore
I fratelli Carmine e Nino Iorio sono i protagonisti di questa storia ambientata tra
il Molise e la Campania negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia.
I due ragazzi sono di indole diversa: impulsivo e aggressivo
Carmine, più riflessivo e docile Nino. Sarà per questo che i loro destini
prenderanno una strada molto diversa?
Ore 17.00 – VELA DEI LETTORI
JACOPO DE MICHELIS presenta LA STAZIONE - Ed. Giunti
L’autore mescolando con vorticosa generosità d’invenzione i generi più popolari,
come il thriller e il romanzo d’avventura, apre e chiude davanti
al lettore le porte di storie differenti eppure sempre collegate, e lo conduce
in giro per sotterranei favolosi e inquietanti senza mai perdere il filo di Arianna
della sua scatenata gioia di raccontare.
Ore 18.00 – VELA DEI LETTORI
PAOLA BARBATO presenta LA CATTIVA STRADA – Ed. Piemme
Paola Barbato riesce ogni volta a sorprenderci con la sua capacità
di vedere il male nascosto negli anfratti meno inquietanti della
nostra quotidianità. Che sia un cellulare, una casa o una strada,
la tensione che riesce a trasmetterci cresce a ogni libro.
E, proprio per questo, non smetteremmo mai di leggerla.

in caSo di maltemPo Gli incontri Si terranno
all’interno dell’auditorioum ParroccHiale
di cornedo Vicentino, PiaZZa aldo moro
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Un’estate ricca di eventi

“Nell’anno della vera ripartenza – dichiara
l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Giovanni Ambrosini - la comunità di Cornedo si è data da fare per organizzare un
ricco cartellone. Tutti gli eventi sono organizzati con il patrocinio ed il coordinamento dell’assessorato alla Cultura
e agli Eventi del Comune di Cornedo.

Siamo orgogliosi dei nostri concittadini,
delle associazioni, dei volontari e di quanti si impegnano per organizzare eventi di
richiamo, cultura, sport e animazione.
Vogliamo che Cornedo venga percepita
sempre più come una città piacevole in
cui fermarsi, divertirsi, stare assieme, passeggiare, fare sport e molto altro”.

Giovanni Ambrosini, assessore
alla Cultura

3 LUGLIO - Festa dello Sport al Parco Pretto e la “Caminada de San Sebastian” del gruppo Le Lumache
14 LUGLIO - “Notte bianca” organizzata dalla ProLoco
28-29-30-31 LUGLIO - “Street Food” in piazza con musica e artisti di strada
20-21 AGOSTO - “Festa della Corniola” al Parco Pretto organizzata dalla Confraternita della Corniola
26-27-28 AGOSTO - “Sagra parrocchiale di Cornedo” organizzata dal Comitato Sagra
3-4 SETTEMBRE - “2a cronoscalata sul Verlaldo” organizzata dalla ProLoco

STUDIO DENTISTICO
dott. Zenere Marco

Via Cavour, 44 - Cornedo Vicentino VICENZA - Tel. 0445 951800 - E-mail: studio@zenere.eu

Gli specialisti
della floccatura
3D
Via Fogazzaro, 46 - Cornedo Vic. (VI) - Tel. 0445 430772 - Fax 0445 430516 - www.pamaflock.com
14

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

Sociale

Una città a misura di bambino
Sono molte le iniziative organizzate
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio rivolte ai bambini e
alle loro famiglie. In ogni manifestazione vi è un occhio di riguardo al benessere dei più piccoli, basti citare i gonfiabili e le iniziative inserite all’interno
della Festa dello Sbaracco, alle Porte
Aperte all’Asilo Nido (una vera eccellenza educativa di Cornedo) o all’iniziativa
Sweet English, l’inglese per bambini. A
breve partiranno i Centri Estivi, dopo la
giornata di presentazione lo scorso 29
maggio all’agriturismo Giulio dei Brachi, con la collaborazione di Proposte
Educative. Proprio grazie alla collaborazione con Proposte Educative e con
l’Ulss 8, è stata organizzata lo scorso 14
maggio la Festa del Bambino al Bici Bar
di Cornedo. Un momento molto atteso dalle famiglie e dai più piccoli. Dalle
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15 alle 20 nella splendida area verde attrezzata di via Pascoli si sono tenuti laboratori, giochi, addiruttura un minizoo,
un’area allattamento, un punto ristoro e
molto altro.
“La Festa del Bambino si è svolta tra il
verde del Bicibar – dichiara l’assessore al Sociale Daniela Nervo - tra laboratori e attività e tanti sorrisi di grandi e piccini,il tutto contornato dalla
voglia di socialità in un pomeriggio
dedicato alla famiglia. La nostra attenzione verso la fascia dei più picco-

Daniela Nervo, assessore al Sociale
li è sempre alta e molte altre iniziative organizzeremo nel corso dell’anno.
Cornedo è una realtà dinamica e anche
quest’anno sono nati molti bambini.
Rappresentano il nostro futuro e dobbiamo rendere Cornedo una città sempre più adatta alla loro crescita”
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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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La mappa dei sentieri di Cornedo
presentata nel weekend
della mobilità a Cornedo!
Momento speciale per Cornedo il 27, 28 e 29 maggio 2022 al Bici Bar di Via Pascoli dove si è svolto il weekend della mobilità, organizzato dalla Città di Cornedo, dal Comitato Benefico del Carnevale Cornedese in collaborazione con Pro Loco, Arte al Centro e Gruppo Ciclistico con il Patrocinio della Regione Veneto. Il Sindaco Francesco
Lanaro: “E’ stata una serie di eventi di straordinaria importanza per il nostro territorio, perché ci ha permesso di
dimostrare l’amore per il nostro patrimonio paesaggistico. Pubblichiamo qui la Tabellatura dei sentieri (staccabile) presentata proprio durante il Weekend della Monbilità. Nell’occasione è stato inaugurato anche il Monumento
alla Bici alla presenza delle autorità regionali”
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La Pallavolo a Cornedo
compie 50 anni
Cinquant’anni fa, nel lontano 1972, un gruppo di giovani amici di Cornedo
assieme alla parrocchia e assistiti da don Franco Corà, decidono di
costituire una squadra di pallavolo maschile. Per alcuni anni giocano in
palestrina delle scuole elementari e si allenano in “Chiesa Vecchia”. È
una pallavolo d’altri tempi, giocata con palloni di cuoio e partite che non
finiscono mai, dato che vige ancora il “cambio-palla”.
Nel 1978 per volere della amministrazione comunale e in particolare dell’assessore allo sport Gianni Santagiuliana, viene ufficialmente fondata la “POLISPORTIVA CORNEDO”. L’intento
è quello di costituire un’associazione con funzione di coordinamento delle numerose piccole attività sportive esistenti
nel territorio comunale.
La Polisportiva comincia la sua attività organizzando corsi di
ginnastica correttiva e di mantenimento, costituendo le squadre di atletica leggera, di tennis-tavolo (ping-pong) e di pallavolo femminile.

Negli anni ’80 varie vicissitudini politiche portano la Polisportiva a staccarsi dal controllo diretto dell’amministrazione pubblica.
Così l’attività prosegue in modo autonomo, promuovendo
numerose attività tra cui pallavolo maschile e femminile, pallacanestro e corsi di ginnastica di vario tipo. Nascono i primi centri di avviamento allo sport per i bambini delle scuole
elementari.
Durante gli anni ’90 la società aumenta gli sforzi per promuovere la pratica sportiva rivolta ai giovani, concentrandosi so-

Anno 1975 Torneo Ireneo Tonin

Maschile e femminile - AVIS stagione 2021-2022

AUTOFFICINA
ELETTRAUTO

CENTRO REVISIONI

CICLOMOTORI - MOTOCICLI - TRICICLI - QUAD - MINICAR
AUTO - FURGONI E CAMPER FINO A 35q

Telefono 0445 430666 - 339 1953066
katiafin@libero.it • www.giannifin.it
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Premiazione dell’amministrazione comunale promozione
in serie B
prattutto sulla pallavolo che in Italia diventa il secondo sport
più praticato dopo il calcio nel settore maschile e il primo
sport in ambito femminile. Tutto il settore giovanile risulta in
crescita costante. Nasce il minivolley per i bambini e comincia a diffondersi il gioco del Beach-volley.
A spese della polisportiva viene costruito il primo campo di
beach volley della provincia di Vicenza e uno dei primi nell’entroterra del Veneto.
Dal 2001 ad oggi la Polisportiva cresce ancora e partecipa

ogni anno a 10/12 campionati federali per la maggior parte
giovanili, organizza le attività di Minivolley, il beach volley serale e le 8 settimane di “CAMPUS ESTIVO” che si svolgono ogni
anno dalla fine della scuola alla prima settimana di agosto, attività quest’ultima molto apprezzata dalle famiglie di Cornedo.
La Polisportiva è fatta di persone che dedicano il loro tempo
con passione e gratuità perché convinti della funzione sociale
che lo sport in generale e la pallavolo in particolare, svolgono
sul territorio nei confronti di ragazze/i e famiglie.
Abbiamo sempre avuto la consapevolezza di formare persone prima ancora che atleti.
In questi mezzo secolo di storia centinaia di ragazzi e ragazze hanno frequentato le palestre del nostro paese per giocare a pallavolo.
I numeri della pallavolo negli anni
1985-1986 (sport vari) - 145 atleti, 17 dirigenti, 11 tecnici
2001-2002 (pallavolo) - 54 atleti, 24 dirigenti, 3 tecnici
2011-2012 (pallavolo) - 209 atleti, 49 dirigenti, 11 tecnici
2016-2017 (pallavolo) - 189 atleti, 53 dirigenti, 13 tecnici
2021-2022 (pallavolo) - 211 atleti, 31 dirigenti, 11 tecnici
La società è quadruplicata dal 2001 al 2010 mentre si è
mantenuta costante negli ultimi 10 anni.
Cornedo oggi è diventato un punto di riferimento importante per la pallavolo di tutta la vallata, in particolare per
il settore maschile (unica società presente nel territorio).
Il frutto del lavoro svolto con il movimento giovanile è rappresentato dagli importanti traguardi raggiunti da tutte le squadre e in particolare
dalla prima squadra maschile, composta da atleti provenienti prevalentemente dalla nostra società e che, per ben tre
anni, si è qualificata ed ha partecipato al
campionato di serie B nazionale, dando lustro al nostro comune anche al di
fuori dei confini provinciali e regionali.
Festeggiamo 50 anni di pallavolo con
un ottimo risultato nella stagione appena conclusa:
SERIE B NAZIONALE 5a CLASSIFICATA

Serie B - stagione 2021-2022

(a cura di A.D. Polisportiva Cornedo)

DONNA UOMO
TAGLIE FORTI
INTIMO
ABBIGLIAMENTO LAVORO
SERVIZIO SARTORIA & RIPARAZIONI
Sovizzo - Via Del Progresso, 18 - Tel. 0444 551678 - Aperto Dal Lunedi Al Sabato 9.00 - 12.30, 15.30 - 19.30
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CORNEDO RIPARTE!
Dopo le restrizioni della pandemia la comunità di Cornedo è tornata a...
‘ritrovarsi’. Moltissimi gli appuntamenti organizzati a primavera e quelli
programmati per l’estate dalle associazioni, con la collaborazione eil
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura ed Eventi.

La Sagra di Muzzolon – 25 aprile
Grande festa a Muzzolon grazie alla Parrocchia e le associazioni di Muzzolon che compongono il Comitato Sagra

Gli Alpini di Cornedo a Rimini! - 8 maggio 2022
Anche Cornedo era presente alla 93a Adunanza degli Alpini
di Rimini. Orgogliosi del nostro Gruppo Alpini di Cornedo
presente con l’Amministrazione!

Il Cuore di Cornedo itinerante
A cura del Comitato Benefico del Carnevale di Cornedo in
collaborazione con l’Amministrazione è stato realizzato il
Cuore Innamorato di Cornedo (itinerante). Un altro modo
per valorizzare la Nostra Città e le persone che la vivono!

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
20

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

Associazioni ed eventi

Onore all’alpino Alessandro Preto
Sabato 9 aprile 2022 abbiamo reso solenne onore all’Alpino
Alessandro Preto, classe 1921 ed Internato Militare presso il
Campo di Fallingbostel (Sassonia) dal 6 novembre 1944 sino
al 1 maggio 1945. A ritirare la Medaglia d’Onore i 6 figli: Dorina, Teresa, Sonia, Antonio, Ugo Preto e Gino.
Una storia e una vicenda toccante quella di Alessandro, così
come quella dei migliaia di I.M.I. che, anche fortunatamente
ritornati, si sono portati dentro le sofferenze e le cicatrici
patite. Un grazie al Gruppo alpini Massignani Alti con il capogruppo Fabio Ponza, la sez. di Valdagno ANA con Daniele
Pellizzaro, il Gruppo Alpini Muzzolon con Christian Roana,
tutti i gagliardetti presenti, il Sindaco di Valdagno Giancarlo
Acerbi per l’ospitalità e l’ A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex
Internati) con il Presidente Dr.Roberto Benetti e Rinaldo Battaglia per la ricerca storica.

Gli Alpini per l’ADMO
Grazie al Gruppo Alpini Cornedo che sostiene ADMO Associazione Donatori di Midollo Osseo. Il 2 e 3 aprile Piazza con
le colombe di Pasqua.

25 aprile a Cornedo
Un sentito ringraziamento ad A.N.P.I sez. Cornedo - Brogliano, ai Gruppi Alpini di Cornedo, Cereda e Muzzolon, alla
Banda Cittadina , ad A.N.E.I. sez. Vicenza, all’ Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, a Don Claudio, agli amministratori,
alla Consigliera Comunale Onoraria Teresa Peghin “ Wally” e
alla cittadinanza tutta intervenuta.

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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www.marmifaedo.com
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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.
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Cooperativa ed Arte
Complimenti sinceri per la lodevole iniziativa e per la proficua collaborazione con l’ Associazione Arte al Centro. Fare
la spesa in Cooperativa (CRAI Cooperativa di Consumo di
Cornedo Vicentino), da oggi, sarà anche gradevole agli occhi
e sembrerà di entrare attraverso il Viale dei Noci nel bellissimo
Parco Pretto. Un grazie al presidente Osvaldo Zaupa.

Il Carnevale dei Bambini a Cornedo
La bella festa che ritorna a Cornedo dopo la pausa ‘obbligata’

N. 1 | giugno 2022

Auguri Maria!
Il 20 marzo il sindaco ha portato gli Auguri di tutta Cornedo
alla Sig.ra Maria Luigia Cailotto, nata il 20 marzo 1917, in piena
Prima Guerra Mondiale. Dei suoi 105 anni ha raccontato del
lavoro in filanda, di suo marito Giuseppe, della polenta con
scopeton o con i “fighi”, e di quanto abbia camminato nella
sua vita. Forse proprio questo l’elisir di lunga vita. Tanti Tanti
Auguri Signora Maria!
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AUTOTRASPORTI

Via Giacomuni, 21/A - Cornedo Vicentino (VI)
Te l . 3 4 8 3 1 2 0 8 3 1 - 3 4 7 9 0 7 7 6 5 9 - w w w . a u t o t r a s p o r t i p r a n o v i . i t

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
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Antonio Salmaso e Teresa Peghin Consiglieri Onorari
Con una modifica del regolamento comunale approvata a settembre dalla maggioranza in consiglio comunale è stato istituito
a Cornedo Vicentino il titolo di consigliere onorario. Si tratta di un riconoscimento che l’Amministrazione Comunale conferisce a cittadini che si sono contraddistinti per altissimi meriti sia a livello locale che nazionale nel campo artistico, lavorativo,
letterario, culturale, sociale, sportivo, associativo e scientifico.
Nel corso del Consiglio Comunale del 21 dicembre il titolo di consigliere onorario è stato conferito ad Antonio Salmaso, conosciuto come ‘Toni de la Posta’, scomparso purtroppo esattamente un anno prima del conferimento, il 21 dicembre 2020.
Nominata consigliere onorario anche la 94enne Teresa Peghin detta Vally, staffetta partigiana nella Valle dell’Agno e testimonianza vivente dei difficili momenti della guerra e della lotta per la difesa degli ideali di libertà e democrazia.
“Il conferimento ad Antonio Salmaso e Teresa Peghin era doveroso – dichiara il sindaco Francesco Lanaro. Toni ha interpretato
al meglio i sentimenti della comunità con la sua energia, passione e simpatia. Ha fondato il Carnevale Cornedese ed è noto il
suo impegno civico, anche come amministratore comunale negli anni ‘70 e ‘80. Particolarmente significativo il conferimento a
Teresa Peghin, testimonianza vivente di coraggio e impegno per difendere valori, come quelli della libertà e della democrazia,
che spesso diamo per scontati, ma che furono ottenuti con il sacrificio e il coraggio di persone come Teresa”.
L’Eleganza del Cuore
Pomeriggio speciale a Cornedo domenica 3 aprile in Sala San Giovanni con la
sfilata di Moda e Ballo “L’eleganza del
cuore” organizzata dalla Fondazione
Domani per Voi Onlus e Donne CreAttive con il patrocinio dell’assessorato
ai Servizi Sociali di Cornedo Vicentino
(assessore Daniela Nervo).
Hanno sfilato alcuni ragazzi dell’associazione di volontariato Insieme Per Voi,
le Donne CreAttive e non solo. Esibizioni di ballo del gruppo Lambaerobica,
dell’Associazione Danza in Musica e del
Gruppo Parveen Bellydance.

SELLA
Autofﬁcina
elettrauto

di Sella Gian Paolo - Via Maglio di Sopra, 13/15 (SP 246) - CORNEDO VICENTINO - Tel. 0445 953751
N. 1 | giugno 2022
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Ti voglio bene papi! La Festa del Papà in Biblioteca a Cornedo lo scorso 19 marzo

Sbaracco casa 2022
Originale appuntamento nel weekend dl 15 maggio a Cornedo. La Pro Loco di Cornedo con il patrocinio del Comune
ha organizzato ‘Sbaracco casa’ in Piazza Aldo Moro, la festamercato per adulti e bambini nella quale saranno proposti
fantastici oggetti recuperati in soffitta a prezzi accessibili.

Via Monte Ortigara, 29/B - Cornedo Vicentino (VI)
Tel.: 0445.480800 - www.dentistacastagnamassimo.it

26

La Giornata Ecologica
La Città di Cornedo, pulita, è più bella! Grazie! Grazie a tutti i
partecipanti di questa Giornata Ecologica 2022.

TERAPIA CONSERVATIVA

PROTESI

TERAPIA ENDODONTICA

CHIRURGIA

IGIENE

IMPLANTOLOGIA
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Bandiere a mezz’asta per la Giornata
del Ricordo - 10 febbraionedo lo
scorso 19 marzo

Iniziativa organizzata per la Giornata
della Memoria - 27 gennaio
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Incontro sulle malattie cardiovascolari con il Dott. Boschello
Il Comitato Benefico per il Carnevale con il Patrocinio del Comune di Cornedo
Vicentino ha organizzato due importanti incontri sul tema delle malattie cardiovascolari nel Piano Nobile della Biblioteca Civica (Villa Trissino).
Relatore il dottor Mauro Boschello – Direttore U.O.C. cardiologia ad indirizzo
riabilitativo e parlerà dell’importanza della prevenzione: stile di vita e consigli utili.
Incontro organizzato grazie alla preziosa collaborazione del consigliere Pierino
Zamperetti
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Via Monte Verlaldo 125 • 36073 CORNEDO VIC. (VI)

UTENSILERIA • FORNITURE INDUSTRIALI
ANTINFORTUNISTICA • ELETTROUTENSILI • IDROPULITRICI
GIARDINAGGIO • STUFE • PISCINE • BARBECUE

w w w . f e r r a me n t a c o r n e d e s e . i t
F e r r a me n t a C o r n e d e s e
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Quando il fiume fa paura
Appuntamento in Biblioteca a Villa Trissino con la presentazione del libro “Quando il fiume fa paura, alluvioni e
difesa idrica nel vicentino fra Serenissima e Italia” dell’autore
Cornedese Antonio Fabris, con il patrocinio della Provincia
di Vicenza, di Viacqua e del Comune di Cornedo Vicentino.
18 Marzo – Inaugurato il Parco della Rinascita
Il 18 marzo è LA Giornata Nazionale delle Vittime del Covid.
La Città di Cornedo ha ricordato solennemente le proprie 28
vittime con l’ istituzione del “Parco della Rinascita”. Sono state
messe a dimora 28 querce di una specie in via di estinzione:
la quercia “Petraea”, simbolo di forza e dignità. Ognuna a
perenne ricordo dei nostri 28 concittadini ai quali il virus ha
tolto la vita. La piantumazione a forma di “infinito” ha ispirato
i nostri ragazzi di terza media dell’Istituto Comprensivo nel
realizzare quella che sarà l’insegna che accoglierà i visitatori.
Vicino Al sindaco le Associazioni di Cornedo che rappresentano il territorio e lo sforzo profuso nell’affrontare la pandemia,
ma soprattutto i ragazzi di Cornedo, affinché rimanga loro
impressa questa giornata.
Il sindaco ha ringraziato pubblicamente il Consigliere Provinciale Davide Faccio per la sua presenza, la Preside Dott.
ssa Patrizia Lombardi per la sempre proficua e costruttiva
collaborazione, i docenti tutti , i Consiglieri Comunali e gli
Assessori presenti, le Associazioni tutte intervenute, Don
Claudio Bassotto , i cittadini di Cornedo.
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La Primavera in Biblioteca
Iniziata il 12 APRILE la rassegna “Primavera in Biblioteca” a
Cornedo. Un ricco calendario di appuntamenti rivolti ai diversi
interessi e alle diverse fasce d’età della cittadinanza nei mesi
di aprile e maggio. Dal Cineforum all’educazione dei bambini
con le letture, dalla presentazione di libri alle serate a tema e
dedicate alla poesia. “Una rassegna rivolta a tutti” – dichiara
l’assessore alla Cultura di Cornedo, Giovanni Ambrosini. “La
biblioteca deve essere punto di riferimenti della comunità ed
ora, dopo la pandemia, lo può essere pienamente”.
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Il recupero del patrimonio sentieristico di Cornedo
Nei primi mesi dell’anno sono stati recuperati tre sentieri storici nel territorio di Cornedo
1) Il recupero del sentiero ‘Brusa’ a Muzzolon grazie al Consigliere Comunale con delega al decoro e sentieristica Pierino
Zamperetti, al Gruppo ANUU Migratoristi con il Sig. Silvano Mondin, Moreno Novello e il papà, il Sig. Giannino Perin e Pretto
Teodosio “Osio” che hanno restituito a Cornedo un altro sentiero storico dei 108 esistenti. Superata contrada Crestani, direzione Rocolo Rossato, sulla sinistra vi è una casetta dell’acquedotto. Il sentiero del “Brusà“ parte proprio da lì e si inerpica quasi
direttissimo sul monte che sovrasta Cornedo sino all’incrocio con 4 sentieri, dove il podista/MTB può scegliere tra direzione
Rocolo Rossato, Croce della Stomita o direzione Altopiano del Faedo attraverso i boschi.
2) In data 17 febbraio 2022 è stato aperto e pulito il “Sentiero Croce Trinca”. Sentiero militare della Grande Guerra 1915/18,
costruito in caso di sfondamento della Prima Linea del Pasubio. Inizia dalla strada di ghiaia vicino la Croce di Monte Cornedo
o Monte Montagna e arriva agli attuali ripetitori della telefonia, fino alla Croce della Trinca. Il Sentiero prosegue quindi per la
Croce Madegona o Balte per terminare al Passo di Rocolo Rossato. Un grazie al consigliere Zamperetti, a Giannino Perin del
Gruppo Alpini Muzzolon e Silvano Mondin del Gruppo A.N.U.U. Migratoristi.
3) A fine febbraio è stato pulito e riaperto lo “Stroso dei Gobbi”, sentiero di collegamento tra la Contrada Gobbi Bassi e
la Contrada Gobbi Alti. Prosegue poi fino alla Contrada Brentani di Valdagno e raggiunge la Croce dei Gobbi. Grazie, oltre al
Consigliere Zamperetti, al Presidente delle Associazioni Venatorie Italiane (Conf.A.V.I.) Dario Faccin, l’Associazione Cacciatori
Veneti (ACV), Giannino Perin del Gruppo Alpini Muzzolon, Silvano Mondin del Gruppo A.N.U.U Migratoristi e il sig. Mario Zamperetti, volontario. Un altro bel sentiero restituito al patrimonio di tutti, per chi vuole (ri)scoprire il Nostro territorio.

Piazza Aldo Moro, 4 - Cornedo Vicentino (VI) - Tel. 0445 446846 - Cell. 339 7361069
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Dir. Sanitario: Dr. Ivan Dalla Riva

I PROFESSIONISTI DEL SORRISO

Tel. 0444 676187
Corso Giacomo Matteotti, 67
Arzignano (VI)
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www.studiodentisticodallariva.it

WhatsApp
333 967 9050

Tel. 0445 951669
Via Lungo Agno
Don Antonio San Martin, 16
Cornedo Vicentino (VI)
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