A) All'interno dell'area tematica "Politiche Giovanili, Scuola ed Educazione"
del sito istituzionale sono presenti le informazioni inerenti al nuovo anno
scolastico complete di modulistica per l'avvio dei relativi servizi. Si prega
i genitori degli alunni di provvedere al recapito in Comune della necessaria
documentazione.
B) 25/09/2019: recapito Agno Chiampo Ambiente srl presso gli uffici
comunali dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
C) E' in scadenza - 30 settembre - il pagamento della
seconda rata della tassa rifiuti (TARI) per il corrente anno.
Il pagamento dovrà essere effettuato con il mod. F24, già in
possesso dei contribuenti.
D) Da venerdì 6 settembre riprende il servizio di apertura della Biblioteca
al venerdì mattino, con la presenza di volontari; gli orari della Biblioteca
tornano a pieno regime, con questa scansione: lunedì dalle 15,00 alle 18,00
(con presenza di volontari, solo lettura e consultazione testi); martedì dalle

15,30 alle 19,00; mercoledì dalle 9,00 alle 12,30; giovedì dalle 15,30 alle 19,00;
venerdì dalle 9,00 alle 12,30; lunedì dalle 09,00 alle 12,30 (con presenza di
volontari, solo lettura e consultazione testi) e dalle 15,30 alle 19,00

• Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre “Festa dello Spiedo” presso
gli impianti sportivi, promossa dalla Pro Loco
• Venerdì 6 settembre, ore 21.00 Piazzetta del Municipio Cinema
all'aperto per tutti con la proiezione del cartone d'animazione “MIKE SULLA
LUNA” (in caso di maltempo al centro culturale)
• Martedì 17 settembre riprendono le attività del centro diurno per la
terza età, tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00.
• Venerdì 20 settembre “Cervelli in fuga”, 20.45 in sala grande del Centro
culturale, incontro con Giovanni Giamello
• Lunedì 23 settembre ore 20.30 Consiglio Comunale straordinario nella
sala grande del Centro culturale, con tema “Contenzioso giudiziario con

l'associazione Alpini sezione di Monteviale”

•

Venerdì 27 settembre, ore 16.15 in Biblioteca Comunale “Leonardo da

Vinci.” Lettura animata con laboratorio artistico
Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”
scrivere a montevialeincomune@gmail.com

www.comune.monteviale.vi.it

ANNO 2019

SETTEMBRE Nr. 26

UNA STAFFETTA PIENA DI EMOZIONI!
Venerdì 23 agosto Monteviale ha ospitato gli amici
dell'associazione “Tracce di memoria” di Isola vicentina,
protagonisti di una avventura davvero straordinaria.
Nell’estate 2017 hanno organizzato una spedizione che
ha ripercorso a ritroso l’itinerario della “ritirata di Russia “
nel 1943 dei soldati italiani. Ammirazione e momenti di
profonda commozione hanno accompagnato la
proiezione del documentario, intitolato "Russia, lungo la
strada del ritorno". L'evento, inserito nella rassegna
estiva "Monteviale, la Luna e Tu" ha visto una
partecipazione numerosa di cittadini e amici accorsi anche da paesi
limitrofi, per contemplare il video-racconto di questa staffetta
commemorativa. Sono stati ben 2800 i chilometri percorsi, 24 ore su
24, secondo la più classica della corsa a staffetta, tra Russia e Italia, in
memoria dei 90.000 Caduti italiani. Partendo da Rossosch e arrivando a
Vicenza, in un periodo di 12 giorni, si è voluto rendere omaggio ai soldati
alpini dell'8^ armata italiana.. Un plauso sincero a chi ha realizzato,
prodotto, sostenuto, promosso il video (decisamente di alta qualità), a
chi ha avuto l'idea, a chi l'ha realizzata con tanti sacrifici, quale ricordo
concreto per mantenere desta la coscienza e la memoria.

Sabato 27 luglio sono scrosciati gli applausi per
lo spettacolo messo in scena dai ragazzi
impegnati nel campo nazionale AGESCI di
animazione&espressione, alla Base della
Costigiola. Provenienti da tutto il centro-nord
Italia (Trento, Trieste, Gorizia, Verona, Torino,
Ferrara, Reggio Emilia, Firenze, Perugia...)
questi giovani si sono improvvisati registi, attori,
scenografi, autori musicali, coordinati dai loro capiscout. Ne è uscito
uno spettacolo bello, con una chiara narrazione logica e un messaggio
educativo che i numerosi partecipanti hanno sicuramente recepito.

Anche quest'anno il nostro Comune aderisce al
“#Dono day”, giunto alla quarta edizione, per dare
valore al dono gratuito e generoso. L'evento,
promosso dall'Istituto Italiano della Donazione (IID) e
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) si
celebrerà il prossimo venerdì 4 ottobre 2019, giorno
scelto proprio come #donoday.

Nei primi giorni di luglio il maltempo ha segnato in modo intenso il
nostro territorio. Ricordiamo la violenta
perturbazione, che ha provocato uno
smottamento della strada comunale in via
Brunori, pochi metri dopo l’intersezione con
via Tovazzi (un grazie sentito alla Polizia locale
e alla Protezione Civile per il pronto
intervento) e qualche giorno dopo l'uscita e il
prezioso lavoro dei vigili del fuoco in via Biron,
tra le rotatorie di Villa Zileri e Porta Rossa, a
causa di una quercia di grosso fusto crollata
lungo la strada provinciale. Nell'occasione si è
reso necessario chiudere il tratto di strada
provinciale in entrambi i sensi di marcia,
fortunatamente per una sola giornata.

La Biblioteca comunale organizza una serie di incontri con giovani
compaesani che, per motivi di studio o di lavoro, hanno trascorso
parte della loro vita e impegno all'estero. Si parte venerdì 20
settembre con Giovanni Giamello. Il format è aperto, rivolto in
particolare ai giovani under 30, neolaureati o che hanno intrapreso
percorsi di studio, ricerca o lavorativi all’estero. Le serate saranno
improntate ad un clima informale
e conviviale. Dopo l’illustrazione
del piano di studi, sarà possibile
intervenire con delle domande.
L’incontro si tiene in sala grande
del Centro culturale.
Sempre la Biblioteca informa che
venerdì 27 settembre, all’interno
dell’evento regionale “Maratona il
Veneto legge”, alle ore 16.15 ci
sarà la lettura animata dal titolo “Leonardo da Vinci.”,
accompagnata da un laboratorio artistico. Si tratta del primo di una
serie di 4 appuntamenti di promozione della lettura (indicativamente
3-6 anni) da qui a dicembre curati da un gruppo di mamme lettrici (ma
aperto anche a papà, zii e nonni) che hanno partecipato lo scorso
maggio al corso di lettura ad alta voce curato da Martina Pittarello.

L'Associazione combattenti di
Monteviale informa che quest'anno
ricorrono i 100 anni dalla
fondazione. Nell'intento di dare un
degno riconoscimento a questo
lungo percorso associativo si sta
predisponendo un programma di
iniziative per i prossimi mesi di
ottobre e novembre. In particolare si
segnala la data di domenica 3 novembre in piazza Libertà quando la
tradizionale commemorazione ai caduti sarà amplificata per ricordare
i presidenti che hanno retto l'associazione. Sarà molto gradita la
presenza di tutti i concittadini. Prendete nota!

