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Veduta aerea del progetto
previsto per il Centro Equestre



Cari concittadini,
negli ultimi mesi si sono scritte e si sono dette molte 
cose riguardo ai principali progetti previsti dal Piano de-
gli Interventi collegato al Piano di Assetto del Territorio: 
il Centro Equestre e il Parco Tecnologico.
Il confronto aperto e franco, in democrazia, è sempre 
utile. Infatti è da oltre un anno che si discute di questi 
progetti, che sono stati in particolare al centro di un 
intenso dibattito durante la campagna elettorale della 
primavera 2011, quando li abbiamo presentati pubbli-
camente e proposti ai cittadini nel nostro programma 
elettorale. Con soddisfazione e senso di responsabili-
tà abbiamo ricevuto il mandato, da parte di una netta 
maggioranza degli abitanti di Caldogno, Cresole, Ret-
torgole e Lobia, di continuare ad amministrare il territo-
rio portando avanti il nostro programma nell’interesse 
di tutti.
Rispondendo alla volontà espressa dai nostri concit-
tadini, dunque, stiamo proseguendo tutti gli studi pre-
liminari per capire come realizzare questi progetti nel 
pieno rispetto dell’ambiente e del territorio: un am-
biente e un territorio che è anche il nostro, quello dei 
nostri figli, e che dunque come amministratori e come 
calidonensi abbiamo il dovere e l’interesse di difendere 
e valorizzare nel modo più scrupoloso possibile. I vin-
coli rigorosi previsti per ogni progetto e le dettagliate 
verifiche sulla compatibilità ambientale ci consento-

no di andare oltre la visione miope e improduttiva di 
chi vorrebbe ‘congelare’ il territorio: è nostro dovere, 
invece, trasformarlo attraverso uno sviluppo armoni-
co, mirato e controllato che crei nuove opportuni-
tà e porti importanti benefici concreti per la nostra 
comunità. Ve ne diamo conto alle pagine 3,4 e 5 di 
questo notiziario.
L’attenzione concreta di questa amministrazione alle 
tematiche ambientali è confermata anche dall’adesio-
ne al Patto dei Sindaci, approvata nell’ultimo Con-
siglio Comunale. Il Patto è un’istituzione europea che 
prevede il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione 
del 20% delle immissioni di anidride carbonica entro il 
2020. Per riuscirci, stiamo lavorando al Piano d’azio-
ne per le Energie sostenibili: saranno previsti incentivi 
per l’uso di energie alternative, individuando quelle più 
indicate per le varie zone del nostro territorio, e si incen-
tiverà il risparmio energetico, garantendo un progresso 
sostenibile ed una migliore qualità di vita per tutti.
Una qualità della vita che passa anche dal migliora-
mento dei servizi e degli spazi offerti ai cittadini: si 
pensi alla nuova biblioteca (pagine 6 e 7), alle aree 
verdi (pagina 10), al centro storico e alle piste cicla-
bili (pagina 11). Progetti resi possibili anche attraverso 
la collaborazione con gli Enti superiori ed in particolare 
con la Regione Veneto, dove l’impegno costante del 
consigliere regionale Costantino Toniolo ci ha per-

messo di valorizzare al massimo le sinergie, ricevendo 
importanti contributi a fondo perduto a favore dello 
sport, della cultura, dell’istruzione, della viabilità, oltre 
a risposte rapide e indicazioni esaustive per tutti gli 
interventi e i progetti complessi (PAT, bacino d’invaso, 
fondi post-alluvione) per i quali il nostro Comune deve 
confrontarsi con altri enti.
La qualità della vita è infine legata a filo doppio alla si-
curezza del nostro territorio. A pagina 13 presentia-
mo gli ultimi progetti per la sicurezza sulle strade, alle 
pagine 14 e 15 vi diamo importanti informazioni sui 
terremoti, mentre a pagina 12 riportiamo la situazione 
relativa agli interventi per la prevenzione del rischio 
idraulico, oltre alle novità sulla liquidazione dei rim-
borsi delle famiglie e delle aziende alluvionate.
Stiamo lavorando anche alla realizzazione di un Piano 
delle acque in cui verranno evidenziati i punti sensibili 
di fragibilità idraulica e si indicheranno i metodi e le linee 
programmatiche per affrontare e risolvere in maniera 
organica le varie problematiche di natura idraulica e 
idrogeologica.  Ancora una volta, uno sguardo respon-
sabile rivolto al futuro per agire concretamente, cam-
biando in meglio il nostro territorio. Perché questo è 
il dovere di una buona amministrazione.

Marcello Vezzaro 
Sindaco di Caldogno  

Pensiamo
concretamente
al nostro futuro
Il nostro dovere di amministratori è quello di guardare avanti coniugando sviluppo e tutela del territorio
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Editoriale del sindaco



Centro Equestre e Parco Tecnologico: 
due importanti progetti previsti come frutto 
della concertazione tra pubblico e privato 
del Piano di Assetto del Territorio, destina-
ti a incidere in maniera importante sul futuro 
del nostro paese.
Se ne discute da oltre un anno, sono sta-
ti presentati pubblicamente e i cittadini 
hanno avuto modo di formarsi un’opinione 
ascoltando diversi pareri, com’è giusto che 
sia. Nulla è stato deciso all’oscuro della gen-
te, nulla viene calato all’improvviso dall’alto.
Ogni aspetto del P.A.T. è sottoposto a nu-
merosi e rigorosi controlli per assicurare la 
piena salvaguardia del nostro territorio. 
Tra le varie analisi e gli studi connessi alla 
predisposizione del P.A.T., hanno una parti-
colare importanza la Valutazione Ambien-
tale Strategica (V.A.S.), che comprende un 
articolato Rapporto Ambientale, e la Valu-
tazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) 
con verifica di assoggettabilità prima dell’ap-
provazione.
I progetti del Centro Equestre e del Parco 
Tecnologico, nonostante siano stati più vol-

te elaborati, sono ancora in un fase preli-
minare: saranno ulteriormente analizzati, 
discussi e migliorati per essere poi inseriti 
a un livello preliminare avanzato nel Piano 
degli Interventi, e quindi nel PUA (Piano Ur-
banistico Atuattivo) convenzionato prima di 
passare alla fase realizzativa vera e propria. 
Nel Piano Interventi i progetti saranno nuo-
vamente sottoposti a tutte le indagini e 
analisi necessarie per garantire il perfetto 
equilibrio paesaggistico/ambientale: ogni 
progetto dovrà dimostrarsi idoneo sotto ogni 
punto di vista, non da ultimo la viabilità, e 
dovrà ottenere ulteriori autorizzazioni per 
avere il via libera.
Tecnici altamente qualificati, incaricati non 
solo dal soggetto promotore o dal Comu-
ne, ma anche dagli organismi competenti 
di Provincia e Regione, effettueranno rigoro-
samente tutti i rilievi del caso: una garanzia 
di ulteriore controllo voluta fortemente 
dall’amministrazione comunale di Caldo-
gno, che ha richiesto ed ottenuto che queste 
importanti opere fossero riconosciute dalla 
Regione di interesse sovracomunale.

Progetti eco-sostenibili a beneficio
di territorio e comunità
Gli interventi previsti dal PAT saranno sviluppati dopo approfondite
verifiche sulla piena sostenibilità ambientale in ogni aspetto
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Primavera 2011 -> progetti collegati al Piano degli Interventi (Centro 
Equestre e Parco Tecnologico) presentati in campagna elettorale

16 aprile 2012 -> PAT approvato dalla Conferenza dei Servizi (Comune, 
Provincia, Regione)

22 maggio 2012 -> PAT pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Ogni progetto è già stato e verrà nuovamente sottoposto alle verifiche 
relative alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e alla V.Inc.A. 
(Valutazione di Incidenza Ambientale) 

Il Rapporto Ambientale compreso nella V.A.S. studia approfonditamen-
te il territorio comunale e l’incidenza dei progetti in ogni ambito (aria, 
acqua, suolo, sottosuolo, biodiversità, rifiuti, patrimonio paesaggistico 
e ambientale, popolazione)

Ogni progetto dovrà ottenere ulteriori autorizzazioni

Dal Pat ai Progetti
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centro equestre, riqualificazione e opportunità
Il verde pubblico non sarà ridotto, ma valorizzato. Studi approfonditi anche su viabilità e sistema idrico
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Il Centro Equestre sorgerà in un’area 
attualmente in parte incolta, e in par-
te utilizzata per coltivazioni intensive, 
inaccessibile ai cittadini. La coltivazione 
intensiva utilizza ogni anno 40000 metri 
cubi di acqua di falda, mezzi meccanici 
per la lavorazione, trattamenti di conci-
mazione e pesticidi. Qui invece si vuole 
creare un parco pubblico più grande 
di Parco Querini sempre aperto libe-
ramente a tutti, con oltre 1.000 alberi 
ad alto fusto e una pista ciclabile che 
collegherà il capoluogo con Rettorgole 

valorizzando i corsi d’acqua esisten-
ti. Un ambiente dove per tutto l’arco 
dell’anno convivano cavalli, cavalieri 
e appassionati, ma anche famiglie di 
Caldogno che desiderino passare qual-
che ora all’aria aperta, fare un giro in bi-
cicletta, sostare all’ombra di un albero, o 
seguire dalla staccionata i cavalli.
Il progetto, allo stato attuale, è il risul-
tato di anni di approfondite analisi 
del territorio, e mira a contemperare 
nel modo migliore la salvaguardia e la 
valorizzazione del contesto. Oltre agli 

eventi equestri, l’amministrazione potrà 
coinvolgere le attività commerciali 
locali per utilizzare gratuitamente l’area 
verde e le strutture, organizzando ad 
esempio fiere, spettacoli o manifestazio-
ni pubbliche. Tutte le aree a parcheg-
gio rimarranno totalmente inerbite e 
usufruiranno di un innovativo sistema di 
recupero delle acque piovane. Del re-
sto, un’attenzione particolare sarà riser-
vata proprio alla salvaguardia del con-
testo idro-geologico: gli studi effettuati 
hanno già ampiamente dimostrato come 

non ci saranno problemi per la falda; 
tutti i sistemi di drenaggio e scarico con-
nessi al progetto del Centro Equestre 
saranno comunque realizzati seguendo 
le indicazioni dell’apposita relazione di 
compatibilità idraulica. La morfologia 
delle strutture e degli spazi esterni si 
adatterà di volta in volta all’ambiente 
naturale esistente (terreno, falda, rogge, 
vegetazione) e alle esigenze del proget-
to (barriere antirumore, smaltimento del-
le acque meteoriche, percorsi pedonali 
obbligati).

Superficie totale: 235 mila metri 
quadrati

Superficie coperta: 32 mila metri 
quadrati

Borgo Rurale: 8 mila metri quadrati 
in cui si recupererà la volumetria 
esistente

Green Housing: albergo diffuso con 
cubature molto contenute immer-
se nel verde, nel pieno rispetto dei 
vincoli e dei corridoi ecologici

20 eventi equestri all’anno, di cui pochissimi internazionali, concentrati in alcuni fine settimana

Attività sportive olimpioniche che richiedono silenzio e ordine per salvaguardare il benessere dei cavalli

I processi interni di smaltimento dei liquami saranno soggetti a specifica autorizzazione: dovranno garantire l’assenza di 
odori e inquinamento, e tradursi nella produzione di energia

Approfonditi studi dei flussi viari non limitati all’area del Centro, ma sull’intero sistema del nostro Comune. Tutta la viabilità 
sarà studiata e concordata con la Provincia.

Durante le manifestazioni si stima l’afflusso di circa 2000 persone, con alcune punte superiori per eventi davvero straordi-
nari: al massimo 1000 auto suddivise su due giorni. Per rendere l’idea, un supermercato di modeste dimensioni, senza 
parcheggi particolarmente ampi e agevoli, muove ogni sabato circa 1500 clienti.

Le aree Le attività e il traffico
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Tra le opere più importanti che la co-
munità riceverà attraverso la perequa-
zione collegata al Parco Tecnologico, 
per un totale di circa 4 milioni di Euro, 
una parte importante riguarderà l’area di 
Rettorgole. Stiamo valutando quali siano 
le priorità scolastiche e sportive in base 
alle esigenze reali della comunità. 
Nel frattempo, stiamo pianificando il 
completamento delle strutture spor-
tive presenti nel territorio comunale. 
L’amministrazione ha scelto di rinunciare 
alla palestra che sarebbe dovuta sorgere 
in via Madre Teresa di Calcutta: la ditta 
che si era impegnata a realizzare l’ope-
ra, a causa della crisi, non è in grado di 
avviare i lavori; in cambio si è raggiunto 
un accordo per il quale nelle casse del 
Comune verrà versata l’importante cifra 
di 1 milione di euro.

L’intenzione è quella di utilizzare questi 
fondi per realizzare un nuovo palazzet-
to nella Cittadella dello Sport, andando 
così a completare il grande polo di rife-
rimento finalmente in grado di soddisfa-
re adeguatamente tutte le esigenze delle 
molte e vitalissime associazioni sportive 
presenti nel nostro paese. È stato anche 
avviato il dialogo con la Regione Veneto 
per potere dirottare verso questo proget-
to alternativo il finanziamento già otte-
nuto per la palestra prevista in via Madre 
Teresa di Calcutta. La Cittadella dello 
Sport, divenuta in pochi anni uno dei 
punti di aggregazione più frequentati, utili 
e apprezzati dalla nostra comunità, avrà 
così tutte le strutture per svolgere a pieno 
il proprio servizio a vantaggio di tutti i ra-
gazzi e i cittadini di Caldogno.

I progetti previsti in compartecipazione tra 
pubblico e privato porteranno molti bene-
fici concreti alla nostra comunità. Risulta 
evidente l’incentivo economico e occu-
pazionale: in un momento di crisi, abbia-
mo l’opportunità unica di creare tanti po-
sti di lavoro per i nostri giovani non solo 
attraverso le attività previste all’interno di 
Centro Equestre e Parco Tecnologico, ma 
anche per i servizi accessori e l’indotto 
garantito dai visitatori esterni, a beneficio 
di tutto il nostro sistema economico.
A livello di viabilità, potremo contare su 
nuove arterie e rotatorie, in parte già 
finanziate e previste nella programma-
zione della Provincia, e in parte inserite 
tra le opere necessarie alla realizzazio-
ne del Centro Equestre, finanziate dal 
soggetto promotore per 1 milione e 700 
mila euro (più 600 mila euro destinati al 
Comune come perequazione, oltre agli 
oneri di urbanizzazione): la rotatoria della 
zona del Botteghino, la bretella da Ponte 
Alto, il raccordo tra via Monte Carega e via 
Pasubio, il completamento delle piste ci-
clabili a servizio del paese.
Per quanto riguarda il Parco Tecnologico, 
il progetto si sviluppa sull’area compre-
sa tra Arc Linea e la provinciale verso 
Thiene, che è già all’80% zona artigia-

nale. In questo caso l’alternativa era la-
sciare la situazione immutata, dando così 
il via libera ai “dovuti” capannoni artigianali 
ed industriali, o cercare una proposta di-
versa e migliore, coinvolgendo - come 
stiamo facendo - le associazioni di cate-
goria che rappresentano le nostre attività 
economiche. Verrà concordato un percor-
so che preveda agevolazioni significati-
ve per i nostri operatori che vogliano inve-
stire o spostarsi in quest’area. Non verrà 
autorizzato alcun ipermercato o grande 
struttura di vendita alimentare: preferiamo 
un’innovativa e intelligente disposizione di 
piccole e medie strutture di vendita.
Concederemo cubature minori (di circa 
il 30%) rispetto a quelle attualmente 
consentite, spalmate su una superficie 
più ampia, imponendo standard a ver-
de pubblico più elevati, e l’utilizzo delle 
sole energie alternative. Qui creeremo le 
basi anche per un centro di eccellenza e 
di ricerca per ospitare attività promosse 
in sinergia tra l’Università e aziende della 
nostra provincia. Si potrà infine prevedere 
una zona destinata al social housing, ov-
vero alla realizzazione di abitazioni a costo 
o canone agevolato per persone, fami-
glie, giovani coppie che si sposano.

tanti vantaggi concreti
Avremo posti di lavoro, opere, viabilità, servizi

La Cittadella dello 
Sport si completerà con            
il nuovo palazzetto

opere per rettorgole
Ripensato il sistema delle strutture sportive
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Dopo l’estate i calidonensi avranno a di-
sposizione un nuovo accogliente centro 
culturale. Saranno infatti ultimati entro 
settembre i lavori per adeguare e rinnova-
re i locali negli annessi del colonnato di 
Villa Caldogno, dove si trasferirà la nostra 
biblioteca. 
Lo spostamento si è reso necessario per-
ché gli ambienti del seminterrato della Villa 
presentavano seri problemi di infiltrazio-
ni ed umidità, che saranno risolti con un 

intervento specifico per il quale l’ammini-
strazione sta cercando i fondi necessari. 
Nel frattempo si sta preparando questa 
nuova sede, che offrirà finalmete gli spazi 
adatti ad ospitare un moderno ed efficien-
te centro culturale. I lavori consentiranno 
anche di adeguare i dispositivi antincen-
dio, i servizi igienici e l’impianto di cli-
matizzazione, mentre verranno eliminate 
tutte le barriere architettoniche.
Facciamo dunque un “tour virtuale” della 

nuova biblioteca. Il piano terra si presen-
terà suddiviso in due grandi ambienti:  il 
magazzino per il deposito di libri e l’e-
meroteca per la consultazione e la lettu-
ra di giornali e riviste. Al piano primo si 
troveranno invece le sale per lo studio, 
per la consultazione dei volumi e per le 
attività culturali di bambini e ragazzi. Tutti 
gli ambienti saranno dotati di arredi e stru-
menti che renderanno la biblioteca un luo-
go confortevole ed efficiente, dove i nostri 

giovani potranno incontrarsi per approfon-
dire insieme studi e ricerche.
Il centro culturale potrà contare anche sui 
locali che finora venivano usati dagli anzia-
ni per la ginnastica, situati al primo piano 
sul lato destro del colonnato. Grazie ad 
un’apposita convenzione, infatti, l’attività 
motoria destinata agli anziani si sposte-
rà presso il centro sportivo Moss, luogo 
senz’altro più idoneo e dotato di tutte le 
attrezzature necessarie.

a settembre si inaugura la nuova biblioteca
Gli annessi del colonnato di Villa Caldogno ospiteranno il centro culturale. Ulteriori spazi a disposizione per le varie attività

Sala ragazzi

Sala studio

I locali annessi al colonnato ospiteranno il centro culturale
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Numeri in crescita costante per la nostra 
biblioteca. Si è infatti consolidato il dato 
complessivo di iscritti tesserati: ben 4.286 
alla data del 31.12.2011. L’intero parco 
iscritti al sistema Biblioinrete, potenzial-
mente tutti utenti della Biblioteca di Caldo-
gno, coinvolge invece 144.000 persone.
Aumenta anche il numero dei prestiti, altro 
dato indicativo della vitalità della bibliote-
ca: 35.731 nel corso del 2011. La nostra 
biblioteca ha attualmente a disposizione 
29.126 titoli (di cui 2.683 rappresentano 
i nuovi ingressi nel 2011), mentre l’emero-
teca mette a disposizione 6 quotidiani e 
47 periodici di cui 8 per ragazzi. I singoli 
ingressi di utenti in biblioteca nel 2011, 

numeri in crescita con il network Biblioinrete
La nostra biblioteca è un punto di riferimento sempre più apprezzato e frequentato. Le nuove tecnologie aumentano le opportunità

registrati dal contatore automatico, sono 
stati 22.602.
E sono sempre di più gli utenti che ap-
profittano del servizio “La Biblioteca a 
casa tua”: con il rilascio di una password 
personale è possibile accedere da casa, 
o da qualsiasi computer collegato ad in-
ternet, alla propria scheda personale per 
verificare la propria posizione riguardo alle 
scadenze, o per prenotare i libri presenti 
nel catalogo del sistema bibliotecario pro-
vinciale, esteso ora a 54 biblioteche gra-
zie allo sviluppo del progetto Biblioinrete, 
avviato nel 2010.
L’applicazione delle nuove tecnologie 
ha triplicato di fatto la movimentazio-
ne interbibliotecaria che è passata da 
circa 250 a oltre 800 documenti mensili. 
Contestualmente si è velocizzato il  pre-
stito e sono stati introdotti l’autoprestito e 
l’antitaccheggio, ora normalmente utilizza-
ti presso la sede bibliotecaria. 
Davvero ottimi, infine, i risultati ottenuti at-
traverso la collaborazione con la Biblio-
teca Bertoliana di Vicenza: al servizio di 
catalogazione e consultazione si affianca 
la circuitazione libraria a mezzo bibliobus, 
grazie alla quale i libri vengono liberamente 
movimentati fra le oltre 90 biblioteche ade-
renti alla rete provinciale.

Sala ragazzi

Sala consultazioni

Emeroteca

Magazzino

Emeroteca
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Da diversi anni ormai Villa Caldogno è un 
luogo speciale. Qui, infatti, l’arte riesce ad 
allontanarsi dagli stereotipi consueti per pre-
sentarsi sotto una luce diversa, proponendo 
modalità espressive originali e facendo co-
noscere nuovi talenti.
Una filosofia confermata dai primi appunta-
menti di questo 2012, inaugurato dalle Opere 
Recenti dell’artista vicentina Annamaria Tre-
visan: una serie di tele, tra cui alcune opere di 
arte sacra, sospese tra l’antico e il moderno, 
in uno stile che si distingue per la delicatezza 
dell’immagine. In marzo è stata poi la volta 
del fumetto, con l’omaggio a Dylan Dog e 
al suo editore Sergio Bonelli, curato dall’as-
sociazione culturale Sezione H, che ha fatto 
vivere ai visitatori l’affascinante atmosfera del 
brivido e del mistero.
Gli spazi espositivi del bunker e del salone 
nobile della Villa hanno quindi ceduto il posto 
al Viaggio tra le opere di Marisa Picco Fe-
riani: un percorso polisensoriale idealmente 
diretto verso Stromboli, isola evocata dall’ar-
tista utilizzando una tecnica particolare che 
unisce terra, resina, stoffa, catrame e collanti. 
Decisamente originale e intimo anche lo sti-

le della vicentina Roberta Rossetto, che ha 
portato i suoi Echi nel bunker tra maggio e 
giugno. Le sue grandi composizioni ascolta-
no la voce di elementi come legno, metalli, 
terre, polveri e cose arrugginite; a dialogare 
con le opere visive e scultoree di Roberta 
Rossetto, la diffusione sonora creata ad hoc 
da Diego Dall’Osto.
A giugno la Villa ha invece ospitato all’interno 
della manifestazione Boreale i laboratori alle-
stiti da moltissimi artisti locali (Alberto Lan-
zaretti, Alice Guerra, Antonietta Meneghini, 
Chiara Zucchetti, Daniela Paolucci, Elisabetta 
Portinari, Augusto Battistini, Maria Giacomel-
lo, Paola Bruttomesso, Paolo Bortoli, Romi-
na Corato, Sergio Casarotto) e associazioni 
culturali e sociali che operano nel nostro 
territorio (Club Fotografico, il Faro Culturale, 
il Cerchio della Vita). Nella prestigiosa cornice 
palladiana si sono alternati laboratori di psico-
motricità, di artigianato del legno e della cera-
mica, sfilate di moda e allestimenti fotografici. 
Un’occasione importante per dare visibilità e 
sostegno concreto a chi tenta, con passione 
ed entusiasmo, di trasformare il proprio talen-
to e la propria creatività in un lavoro.

la Villa, luogo d’incontro 
tra l’arte e la comunità
Il complesso palladiano ospita mostre ed eventi che mettono 
in luce nuovi talenti e nuove forme di creatività

Inaugurazione mostra Annamaria Trevisan

Un’opera di Marisa Picco Feriani
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Chi dice che i ragazzi di oggi pensano solo 
a divertirsi, non conosce i ragazzi di Cal-
dogno.
Anno dopo anno, infatti, sono sempre di 
più i nostri giovani tra i 15 e i 23 anni che 
scelgono di dedicare la propria estate ad 
un’attività di volontariato da svolgere al 
servizio degli altri. 
C’è sempre bisogno di qualcuno che 
abbia buona volontà, entusiasmo 
ed energia, in moltissimi ambiti. Pun-
tualmente questi ragazzi rispondono 
all’appello, dimostrandosi sensibili ai 
bisogni della comunità. Anche in que-
sta estate 2012, ben 89 giovani del 
nostro paese hanno accolto l’invito e 
stanno vivendo proprio in questi giorni 
le loro Esperienze Forti. Un impegno 
che per alcuni si moltiplica, visto che 
hanno dato la loro adesione a più di una 
iniziativa in appoggio alle associazioni 
che operano nel nostro territorio.
Questo nel dettaglio il numero dei par-
tecipanti alle singole attività: 8 ragazzi 
aiutanol’Associazione Nazionale Fanti; 
10 seguono i centri estivi parrocchiali 
per i bambini più piccoli; 4 i centri estivi 
parrocchiali di Caldogno per i bambini e i 
ragazzi a partire da 6 anni; 2 i centri estivi 

di Cresole-Rettorgole per i bambini dai 6 
anni; 3 i centri estivi comunali di Caldo-
gno per i bambini dai 6 anni; 4 sono impe-
gnati con gli anziani della casa di riposo 
Villa Caldogno; 18 seguono i bambini nella 
scuola dell’infanzia Giovanni XXIII; 6 
quelli dell’a-

silo nido Il Mondo dei Puffi; 1 si occupa 
del servizio comunale di consegna pasti 
a domicilio; 2 aiutano la comunità diurna 
SKA per minori; 14 seguono le molte at-
tività della Biblioteca comunale; 4 sono 
al fianco delle persone 

diversamente abili del centro GET (Grup-
po Educativo Territoriale) di Cresole; 6 
si affiancano alle iniziative della Pro Loco 
Caldogno; 15 portano un sorriso ai piccoli 
ammalati seguendo Dottor Clown Italia; 

12 partecipano a Peo-
ple to People – Centro 
Moss; 6 ai City Camps; 
6 ai progetti di accom-
pagnamento linguisti-
co.
A tutti loro rivolgiamo 
l’augurio di un’estate 
splendida e indimenti-
cabile, e il sincero rin-
graziamento a nome di 
tutta la comunità per il 
prezioso servizio che si 
sono impegnati a svol-
gere.
Siamo certi che queste 
Esperienze Forti li fa-
ranno crescere e ma-
turare, lasciando loro 
un ricordo indelebile 
che li accompagnerà 
nel loro percorso di 
avvicinamento all’età 
adulta.

esperienze forti, l’impegno dei nostri ragazzi
89 giovani tra i 15 e i 23 anni hanno scelto di aderire al progetto e di vivere un’estate all’insegna del volontariato
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I cittadini del nostro paese meritano un 
ringraziamento e un complimento sin-
cero. Anche quest’anno, infatti, il nostro 
Comune si è distinto  per gli ottimi ri-
sultati ottenuti nella raccolta differen-
ziata: si è superata la soglia del 75%, 
raggiungendo l’eccellente risultato di 
75,3% di rifiuti riciclati.
Risultati che sono importanti per l’am-
biente, ma anche per le tasche dei citta-
dini, perché proprio l’elevata qualità nel-
la differenziazione della raccolta, unita 
al monitoraggio sui conferimenti attra-
verso i microchip, ci consente di man-

tenere invariata la tariffa. Non solo: il 
fatto di prevedere una tariffa, e non una 
tassa, consente alle imprese e ai pro-
fessionisti che hanno sede nel nostro 
territorio di scalare il costo dell’IVA, 
ottenendo così un sensibile risparmio.
La comunità di Caldogno, Cresole e 
Rettorgole è sempre più responsabile e 
coinvolta nella tutela del patrimonio am-
bientale. Lo testimonia anche l’attenzio-
ne con la quale le varie associazioni e i 
comitati di quartiere si prendono cura 
della gestione di 90 mila metri quadrati 
di aree verdi. Recentemente, a questo 

elenco virtuoso di volontariato si è ag-
giunto anche il nuovo comitato di via 
dei Fanti: in tutto sono ora 15 i gruppi 
operativi, coordinati da Arturo Batta-
gion, che ci consentono ogni giorno di 
godere a pieno dei nostri bei parchi.
Il verde pubblico, con i suoi 150 mila 
mq, rappresenta risorsa fondamenta-
le per la nostra comunità, per la quale 
l’amministrazione continua ad investire. 
In pochi mesi, questa primavera, si sono 
predisposte le attrezzature per il parco 
in via Leoncavallo e in via Ungaretti, 
che in questa estate diventano ancora 

di più due punti di riferimento importanti 
per le attività all’aria aperta di bambini e 
ragazzi dei rispettivi quartieri.
Come già annunciato, il prossimo pro-
getto consentirà di ridonare alla comu-
nità il parco della Lobia, cancellando 
anche le ultime dolorose cicatrici lascia-
te in quell’area verde dall’alluvione. I la-
vori saranno ultimati entro la primavera 
2013, e prevedono l’incrementazione 
delle strutture ludico-sportive, oltre al 
migloramento del sistema di scarico 
delle acque.

ricicliamo di più e ci prendiamo cura del verde
La comunità si conferma molto attenta alla tutela del nostro patrimonio ambientale
Ultimati i lavori in via Leoncavallo e via Ungaretti, il prossimo intervento in zona Lobia

Realizzate in pochi mesi le strutture 
del parco in via Leoncavallo  Il parco in via Leoncavallo oggiL’area verde di via Ungaretti
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Far tornare i conti, per un’amministrazione 
comunale, è un compito sempre più difficile 
e complesso. Non solo perché ci sono sem-
pre meno fondi a disposizione, ma anche 
perché le regole cambiano continuamente, 
e c’è sempre il dubbio che quanto previsto 
inizialmente dai disegni di legge venga in se-
guito modificato.
Mai come quest’anno, nel redigere il nostro 
bilancio, le previsioni di entrata sono state 
rese problematiche dalle continue anticipa-
zioni e smentite sulle disposizioni che sareb-
bero state introdotte per gli enti locali dalla 
manovra finanziaria del Governo. 
L’unica certezza era rappresentata dai ta-
gli sempre più consistenti imposti ai tra-
sferimenti destinati ai Comuni, causati dalla 
necessità di contenere la spesa pubblica 
statale per mantenere in equilibrio i conti del 
sistema-Italia nel suo complesso. 
In un periodo brevissimo, in effetti, le risor-
se provenienti dello Stato all’ente locale at-
traverso i trasferimenti si sono praticamente 
azzerate. Come garantire allora la sopravvi-
venza dei servizi vitali da erogare sul nostro 
territorio? Come far fronte alle necessità della 
comunità locale in mancanza di adeguati fi-
nanziamenti?
L’unica voce di entrata che era possibile met-
tere a bilancio, oltre alle proprie risorse già 
esistenti, era la nuova tassa IMU introdotta 
dal Governo.

L’amministrazione di Caldogno si è subito 
resa conto che questa tassa si traduce in 
un prelievo da parte dello Stato sulla casa, 
il bene più prezioso per ogni cittadino e 
ogni famiglia. Per senso di responsabilità, 
nella fase di previsione di bilancio 2012 
che si è chiusa a dicembre 2011, abbiamo 
pertanto deciso di non rendere ancora più 
pesante il sacrificio imposto ai cittadini, con-
fermando le tariffe minime applicabili per 
legge. Ci appare senza dubbio più equo 
intervenire piuttosto sull’aliquota dell’addi-
zionale IRPEF, che nel nostro Comune era 
bloccata alle percentuali più basse dalla 
sua istituzione, perché questa è calcolata 
sul reddito effettivo, e non va ad incidere 
su un bene che di fatto non produce reddito 
per la famiglia, come è la casa in cui si abita.
Resta da capire come si dovranno applica-
re nel dettaglio tutte le nuove disposizioni 
introdotte dal Ministero. Solo a quel punto il 
Comune sarà in grado di capire se quanto 
approvato in sede di previsione a dicembre 
2011 consentirà il pareggio del nostro bilan-
cio nel 2012. In caso contrario si dovranno 
per forza individuare ulteriori entrate da met-
tere a bilancio studiando nuovamente il rego-
lamento IMU, che però potrà essere valuta-
to con attenzione solo quando ogni dubbio 
interpretativo sarà chiarito dal Ministero e 
avremo a disposizione il quadro complessivo 
e definitivo di tutte le reali opportunità a no-
stra disposizione.

Sono pronti a partire i lavori di riqualifica-
zione del centro storico di Caldogno che 
si articoleranno lungo via Zanella e nell’a-
rea circostante.
La strada sulla quale si affaccia la Villa pal-
ladiana rappresenterà l’ingresso nobile 
al cuore del nostro paese: la ridefinizione 
degli spazi, la rivisitazione dell’arredo ur-
bano, il rifacimento della pavimentazione, 
opere finanziate dalla Regione Veneto 
con un contributo di circa 400 mila Euro,  
renderanno il centro uno spazio molto più 
bello e godibile, ma anche e soprattutto 
più sicuro. 
I fondi ottenuti – è bene ricordarlo – sono 
spressamente destinati a questo interven-
to, pertanto sarebbero andati persi se non 
utilizzati. In questo modo, invece, a lavoro 

ultimato si otterrà il duplice effetto positivo: 
quello estetico, e quello del rallentamen-
to del traffico.
La nuova disposizione stradale, pur man-
tenendo il doppio senso di marcia, obbli-
gherà infatti le auto in percorrenza a ridurre 
sensibilmente la velocità; con l’occasione, 
verranno inoltre riasfaltate tutte le strade 
di collegamento tra le vie Risorgimento, 
Marconi e Roma. Il completamento del-
la viabilità accessoria e l’attuazione del 
progetto di viabilità lenta “Noi Sicuri”, nel 
tempo, ci consentirà di togliere progres-
sivamente dal centro molti dei veicoli in 
attraversamento, rendendo via Zanella e 
gli spazi attigui un piacevole “salotto all’a-
perto” a disposizione dei calidonensi.

imu al minimo consentito
Rivedere l’IRPEF per maggiore equità

lavori in centro
Utilizzato un importante finanziamento regionale

Come apparirà via Zanella al termine dei lavori
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Cosa si sta facendo concretamente per 
rendere più sicuri gli argini e gli alvei 
di Tomonchio e Bacchiglione? L’ammi-
nistrazione segue con attenzione e scru-
polo i progetti che sono in carico al Genio 
Civile di Vicenza. Facciamo il punto del-
la situazione. I lavori di rialzo e consoli-
damento degli argini e la riprofilatura 
dell’alveo sono in buona parte già ultimati 
o in fase di realizzazione, e nel prossimo 
futuro completeranno tutto il tratto tra il 
guado di Via Boschi ed il ponte Marche-
se. Sono previsti anche interventi localiz-
zati di asporto di ghiaia dal letto del fiu-
me. Nei programmi più a lungo termine 
sono compresi interventi di adeguamento 
delle arginature da un chilometro a nord 
dle ponte di capovilla fino al guado di 
via Boschi. Tutto ciò, unito alla prossima 
realizzazione del bacino di laminazione, 
consentirà di diminuire notevolmente il 
rischio di altre esondazioni nel nostro 
territorio.
L’efficace collaborazione con i responsa-
bili del Genio Civile si è tradotta anche nel 
progetto “servizio di piena”, che consi-
ste nel controllo costante dei livelli dei 
fiumi attraverso l’installazione di nuove 
stazioni idrometriche: un nuovo impor-
tante tassello all’interno dell’ampio pro-

gramma di prevenzione che il Comune 
di Caldogno sta mettendo in atto anche 
attraverso il servizio “SMS ALERT” e gli 
avvisi di allarme collegati alle campane 
delle chiese.
Il Consorzio di Bonifica Medio Astico 
Bacchiglione ha già finanziato anche il 
progetto di riqualificazione della Roggia 
Feriana, dal ponte di via Aroporti fino a 
circa via Mazzini: si meranno in sicurezza 
degli argini, e la riprofilatura dell’alveo 
consentirà all’acqua di defluire più facil-
mente. Il progetto, già visionato dell’am-
ministrazione e discusso con alcuni rap-
presentatnti dei cittadini di Lobia, verrà 
presentato agli abitanti prima di iniziare 
i lavori, per raccogliore suggerimenti e ap-
portarne eventuali migliorie.
Opere importanti per la nostra sicurez-
za, che possono scongiurare futuri disa-
stri. Rimane comunque necessaria anche 
un’adeguata preparazione all’emer-
genza: ecco perché proprio a Caldogno 
abbiamo ospitato recentemente un’im-
portante conferenza sulla riforma della 
Protezione Civile, durante la quale i tec-
nici, i politici e le categorie economiche 
del Veneto si sono confrontati per definire 
come rendere ancora più efficace l’inter-
vento per fronteggiare eventuali calamità.

Il disastro dell’alluvione del 2010 ci ha 
richiesto uno sforzo enorme sia nel fron-
teggiare l’emergenza, sia nell’avviare 
la ricostruzione. Uno degli impegni più 
pressanti dell’amminsitrazione è stato 
quello di aiutare le famiglie e le impre-
se colpite ad ottenere tutti i rimborsi 
e le agevolazioni economiche possi-
li, premendo in ogni sede perché questi 
fondi arrivassero nei tempi più rapidi 
possibili.
Purtroppo occorre rispettare i tempi 
e i vincoli imposti dal Commissario: 
tutti i fondi che si sono potuti destinare 
per rimborsare i soggetti colpiti e per ri-
pristinare le aree pubbliche danneggiate 
sono stati immediatamente utilizzati per 
questi scopi, nemmeno un euro di quello 
che poteva servire per il dopo-alluvione è 
stato impiegato diversamente o erogato 
in ritardo rispetto a quanto tecnicamente 
possibile.
Per Caldogno sono stati stanziati com-
plessivamente 14.048.502,72 euro 
per contributi a privati e imprese, e 
1.100.000 euro per spese urgenti ed 
indifferibili su opere pubbliche comu-
nicate e già validate dal soggetto attua-
tore della Provincia di Vicenza.
Per le spese sostenute dal Comune re-

lative alla prima emergenza, il rimborso 
stabilito è di oltre 850 mila euro.
Il Comune di Caldogno ha liquidato poco 
dopo l’alluvione, nel dicembre 2010, ac-
conti a privati, attività produttive ed 
aziende agricole pari a 6.152.000 euro.
Le domande di contributo presentate 
sono state pari a 878 privati, 110 attivi-
tà produttive, 24 aziende agricole, per 
un totale di 1012. 14 tecnici incaricati 
hanno effettuato i sopralluoghi presso 
gli edifici alluvionati al fine della accerta-
re la congruità delle richieste rispetto a 
quanto ammesso a contruibuto.
Le richieste di saldo pervenute sono 
state 563 (15 aziende agricole, 50 attività 
produttive, 498 privati).
Gli uffici comunali hanno ad oggi già 
istruito 425 pratiche, pronte per la li-
quidazione del saldo (35 relative alle at-
tività produttive ed aziende agricole, 390 
relative a privati). Finalmente è arrivata 
la notizia che da tempo tutti aspettava-
mo: il Commissario delegato ci ha infat-
ti informato che a breve provvederà al 
trasferimento dei fondi, consentendoci 
dunque di effettuare la liquidazione di 
questi saldi. 

lavori sugli argini
Interventi su Timonchio e Bacchiglione

rimborsi alluvione
Presto la liquidazione di 425 saldi
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Da anni l’amministrazione sta portando 
avanti un grande piano di riqualificazione 
del paese: una riqualificazione che passa 
attraverso la creazione di importanti spa-
zi di aggregazione (piazza, Villa, Cittadella 
dello Sport) che per essere vissuti a pieno, 
però, hanno bisogno anche di una viabili-
tà adeguata e sicura.
La priorità in questo senso è quella di 
ridurre e rallentare il traffico di attra-
versamento. A questo scopo sono stati 
posizionati diversi dossi-dissuasori di 
velocità, si sono create alcune rotatorie, 
si è sviluppato il progetto “Noi Sicuri” per 
promuovere una corretta formazione e 
informazione rivolta alle diverse tipologie 
di utenti della strada (automobilisti, ciclisti, 
pedoni).
Recentemente sono stati posizionati an-
che i nuovi rilevatori automatici: le colon-
nine arancioni Velo OK non solo con-
trollano la velocità di percorrenza con 
sistema random e individuano gli eventuali 
trasgressori, ma hanno anche un elevato 
e comprovato effetto di dissuasione-pre-
venzione, perché sono molto evidenti e 
inducono gli automobilisti a procedere con 
prudenza.
In parallelo, sarà fondamentale creare una 
nuova viabilità che renda possibile e ra-
pido il passaggio tra le zone opposte del 

paese senza attraversare il centro: an-
che per questo risulta necessaria la pere-
quazione con i privati, coinvolti nella rea-
lizzazione di progetti che possono portare 
fondi e opere accessorie a beneficio 
della collettività.
Una delle maggiori ambizioni dell’ammi-
nistrazione è l’articolato progetto sulla 
cosiddetta “mobilità lenta”, che nasce 
dall’integrazione e dal potenziamento dei 
percorsi ciclo-pedonali. Il piano, al quale 
si sta lavorando da qualche anno, prevede 
la valorizzazione delle piste ciclabili sul 
Bacchiglione, i progressivi collegamen-
ti tra le piste già realizzate, la continuità 
tra la rete di Caldogno, la città di Vicen-
za e l’area pedemontana. 
L’intenzione è quella di creare percorsi 
immersi nel verde e protetti, separati 
dalla viabilità ordinaria. Un potente volano 
per questo meraviglioso ed indispensabi-
le progetto è la realizzazione del Centro 
Equestre. La proposta che si sta valutan-
do e discutendo prevede una fitta rete 
di percorsi ciclo-pedonali pubblici sia 
all’interno del parco, sia in collegamento 
con le altre piste del nostro territorio, gra-
zie alle risorse ottenute attraverso la con-
certazione pubblico-privato. Tra le varie 
opere, in questo modo verrebbe finanziato 
e realizzato in tempi molto rapidi anche il 

collegamento tra via monte Carega e 
via Pasubio che permetterebbe una volta 
per tutte di deviare il traffico di attraver-
samento dal nucleo centrale del paese.
Una viabilità più completa, razionale e sicu-
ra costituisce inoltre uno sgravio e un aiuto 
per la nostra Polizia Locale. Gli agenti po-
tranno così intensificare la sorveglianza 
del territorio, avvalendosi anche di nuove 
strumentazioni: verrà potenziato il ponte 
radio integrato per rendere più efficiente 
la comunicazione tra il comando e le pat-
tuglie, che ora svolgono il loro servizio in 
un’area estesa ad altri 4 Comuni. L’atti-
vità di controllo anche quest’estate potrà 
avvalersi dell’importante figura dell’agen-
te di quartiere e si prolungherà nelle ore 
serali, con il servizio notturno fino alla 
mezzanotte.

con la colonnine arancioni la velocità diventa oK
Installati i rilevatori per il controllo automatico con sistema random
Si vuole eliminare il traffico di attraversamento, mentre verrà estesa la rete ciclo-pedonale
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La natura può avere una forza deva-
stante. Noi calidonensi, purtroppo, lo 
sappiamo bene. Per questo il dramma 
vissuto dalle popolazioni dell’Emilia che 
sono state colpite dal terremoto ci ha 
toccato profondamente. Siamo partico-
larmente vicini e solidali con le persone 
che ora si ritrovano nello sconforto e 
nell’estrema difficoltà, proprio com’è ac-
caduto a noi nei giorni che hanno segui-
to l’alluvione del 2010.
Sappiamo anche quanto sia importante 
una corretta e capillare informazione 
rivolta ai cittadini: nel momento dell’e-
mergenza, sapere quali sono le cose 
da fare e quali quelle da evitare risulta 
fondamentale.
Per questo abbiamo condiviso imme-
diatamente l’iniziativa di sensibilizza-
zione promossa da Protezione Civile, 
Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze, Istituto Nazionale di Vul-
canologia e Reluis, e anche attraverso 
questo notiziario vogliamo informare 
tutte le famiglie del nostro territorio 
sulle principali indicazioni da seguire in 
caso di terremoto, veicolando le infor-
mazioni contenute nel volantino “Terre-
moto – io non rischio” diffuso a livello 
nazionale.

Quando avverrà il prossimo 
terremoto?
Nessuno può saperlo, perché potreb-
be verificarsi in qualsiasi momento. Sui 
terremoti sappiamo molte cose, ma non 
è ancora possibile prevedere con cer-
tezza quando e precisamente dove si 
verificheranno.
Sappiamo bene, però, quali sono le 
zone più pericolose e cosa possiamo 
aspettarci da una scossa: essere pre-
parati è il modo migliore per prevenire 
e ridurre le conseguenze di un terre-
moto.

l’italia,
un Paese sismico
Negli ultimi mille anni, circa 3000 terre-
moti hanno provocato danni più o meno 
gravi. Quasi 300 di questi hanno avuto 
effetti distruttivi (cioè con una magnitudo 
superiore a 5.5) e addirittura uno ogni 
dieci anni ha avuto effetti catastrofici, 
con un’energia paragonabile al terremo-
to dell’Aquila del 2009.
Tutti i Comuni italiani possono subire 
danni da terremoti, ma i terremoti più 

forti si concentrano in alcune aree ben 
precise: nell’Italia Nord-Orientale (Friuli 
Venezia Giulia e Veneto), nella Liguria 
Occidentale, nell’Appennino Setten-
trionale (dalla Garfagnana al Riminese), 
e soprattutto lungo l’Appennino Cen-
trale e Meridionale, in Calabria e in 
Sicilia Orientale. 
Tu vivi in una zona di pericolosità si-
smica, dove già in passato si sono veri-
ficati forti terremoti.

anche il prossimo terremoto 
farà danni?
Dipende dalla forza del terremoto (se ne 
verificano migliaia ogni anno, la maggior 
parte di modesta energia) e dalla vul-
nerabilità degli edifici, cioè dal livello di 
rischio. Nella zona in cui vivi il rischio 
sismico è elevato e già in passato i ter-
remoti hanno provocato danni a cose e 
persone.
È possibile quindi che il prossimo forte 
terremoto faccia danni: per questo è im-
portante informarsi, fare prevenzione ed 
essere preparati a un’eventuale scossa 
di terremoto.

cosa succede agli edifici?
Una scossa sismica provoca oscilla-
zioni, più o meno forti, che scuotono gli 
edifici con spinte orizzontali.
Gli edifici più antichi e quelli non proget-
tati per resistere al terremoto possono 
non sopportare tali oscillazioni, e dun-
que rappresentare un pericolo per le 
persone. È il crollo delle case che ucci-
de, non il terremoto.
Oggi, tutti i nuovi edifici devono esse-
re costruiti rispettando le normative 
sismiche.

Gli effetti di un terremoto 
sono gli stessi ovunque?
A parità di distanza dall’epicentro, l’in-
tensità dello scuotimento provocato dal 
terremoto dipende dalle condizioni del 
territorio, in particolare dal tipo di terre-
no e dalla forma del paesaggio. In ge-
nere, lo scuotimento è maggiore nelle 
zone in cui i terreni sono soffici, mino-
re sui terreni rigidi come la roccia; anche 
la posizione ha effetti sull’intensità dello 
scuotimento, che è maggiore sulla cima 
dei rilievi e lungo i bordi delle scarpate.
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una cittadinanza informata per fronteggiare le emergenze
Il recente sisma dell’Emilia ci ha ricordato che tutta l’Italia può essere interessata da terremoti
Ecco le cose più importanti da sapere
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L’Italia è un Paese interamente sismico, ma 
il suo territorio
è classificato in zone a diversa pericolosità.
Chi costruisce o modifica la struttura di 
un’abitazione è tenuto a rispettare le nor-
me sismiche della propria zona, per pro-
teggere la vita di chi ci abita.
Per conoscere la zona sismica in cui vivi e 
quali sono le norme da rispettare, rivolgiti 

agli uffici competenti della tua Regione 
o del tuo Comune.
È importante sapere quando e come è 
stata costruita la tua casa, su quale tipo di 
terreno, con quali materiali. E soprattutto 
se è stata successivamente modificata ri-
spettando le norme sismiche. 
Se hai qualche dubbio o se vuoi saperne di 
più, puoi rivolgerti all’ufficio tecnico del tuo 

Comune oppure a un tecnico di fiducia.
Imparare a prevenire e ridurre i danni 
dei terremoti è un compito che riguarda 
tutti noi. Condividi quello che sai con 
amici, familiari, vicini di casa.
In caso di necessità, rivolgiti al Contact 
Center del Dipartimento della Protezio-
ne Civile: 800 840 840.

cosa devi
sapere?

Chiedi consiglio ad un tecnico di fiducia 
su come potresti rendere più sicura la 
tua casa. A volte basta rinforzare i muri 
portanti o migliorare i collegamenti fra pa-
reti e solai. Ci sono poi alcune piccole ma 
importanti avvertenze che puoi adottare 
da solo fin da subito. Allontana mobili 
pesanti da letti o divani. Fissa alle pareti 
scaffali, librerie e altri mobili alti; appen-
di quadri e specchi con ganci chiusi, che 
impediscano loro di staccarsi dalla parete. 
Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi 

delle scaffalature; su quelli alti, puoi fissare 
gli oggetti con del nastro biadesivo.
In cucina, utilizza un fermo per l’apertura 
degli sportelli
dei mobili dove sono contenuti piatti e bic-
chieri, in modo che non si aprano durante 
la scossa. Impara dove sono e come si 
chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’in-
terruttore generale della luce.
Individua i punti sicuri dell’abitazione, 
dove ripararti
in caso di terremoto: i vani delle porte, gli 

angoli delle
pareti, sotto il tavolo o il letto. Tieni in 
casa una cassetta di pronto soccorso, 
una torcia elettrica, una radio a pile, e 
assicurati che ognuno sappia dove sono. 
Informati se esiste e cosa prevede il Piano 
di protezione
civile del tuo Comune: se non c’è, pre-
tendi che sia predisposto, così da sapere 
come comportarti in caso di emergenza.

la casa
sicura

Se avverti una scossa di terremoto e sei 
in un luogo chiuso, cerca riparo nel vano 
di una porta di un muro portante o sotto 
una trave, o comunque allontanati dal cen-
tro della stanza per proteggerti dalla cadu-
ta di vetri, intonaco o altri oggetti.
Fai attenzione all’uso delle scale: spesso 
sono poco resistenti e possono danneg-
giarsi. Meglio evitare l’ascensore: si può 
bloccare.

Se sei all’aperto, allontanati da edifici, al-
beri, lampioni,
linee elettriche: potresti essere colpito da 
vasi, tegole e altri materiali che cadono.
Fai attenzione alle altre possibili conse-
guenze del terremoto: crollo di ponti, fra-
ne, perdite di gas ecc.
Quando la scossa è finita, assicurati dello 
stato di salute delle persone attorno a te e, 
se necessario, presta i primi soccorsi. Esci 

con prudenza indossando le scarpe: in 
strada potresti ferirti con vetri rotti. Se sei 
in una zona a rischio tsunami, allontanati 
dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato. 
Raggiungi le aree di attesa previste dal 
Piano di protezione civile del tuo Comune. 
Limita, per quanto possibile, l’uso del 
telefono. Limita l’uso dell’auto per evi-
tare di intralciare il passaggio dei mezzi di 
soccorso.

in caso
di scossa
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Relax all’aria aperta nel parcodel Centro Equestre


