
 

 

 

 
A) Si fa sempre più diffusa l'usanza di fare segnalazioni (di criticità stradali, 
ambientali etc.) non attraverso i canali adibiti, ma tramite social oppure il passa 
parola. Val la pena ricordare, affinché una segnalazione venga presa in carico 
dagli uffici comunali, che questa deve pervenire attraverso i soli canali ufficiali, 
ovvero sito, mail (protocollo@comune.monteviale.vi.it) oppure APP (apposita 
sezione “segnalazioni”) o tramite contatto telefonico diretto (0444552013). Altri 
canali (come per esempio facebook) non sono da considerarsi idonei, in quanto 
non afferiscono direttamente agli uffici comunali.  
 

B) La Biblioteca comunale, in collaborazione con l'amministrazione, 
promuove un CORSO D'INGLESE rivolto ai bambini e ragazzi della 
Scuola Primaria e che si svolgerà a partire dall'11 febraio nei locali 
della Biblioteca comunale. Per info e adesioni contattare 
bibliotecamonteviale@gmail.com 

 

 
 
 

• Venerdì 1 febbraio, ore 20.30 Palestra Comunale partita tra Montevolley 
e Apake 

• Sabato 2 febbraio, ore 20.30 al Centro Culturale serata di giochi da 
tavolo, aperta a tutti, promossa dai giovani animatori dell'Azione Cattolica 
parrochiale 

• Sabato 9 febbraio, ritrovo ore 09.00 via Biron: con i volontari disponibili 
intervento di rimozione della staccionata posta sulla pista pedonale. 

• Domenica 17 febbraio, ore 15.30 al Centro Culturale incontro con 
LUCIANA CASTELLINA, politica, giornalista e scrittrice 

• Giovedì 21 febbraio, alle ore 20.00 al Centro Culturale incontro 
promosso dalla FIDAS e dal Comitato dei Genitori "Un mondo sicuro per i 
nostri bambini", con manovre di disostruzione delle vie areee 

• Venerdì 22 febbraio, ore 20.30 Palestra Comunale partita tra 
Montevolley e Voltaren 

• Sabato 23 febbraio nel pomeriggio FESTA DI CARNEVALE promossa 
dal COMITATO DEI GENITORI per i bambini della scuola dell'infanzia e della 
scuola Primaria (in palestra). Alla sera musica e DJ a sorpresa per i ragazzi 
delle scuole secondarie di I°. Nel corso della giornata sarà attivo lo stand 
gastronomico della Pro Loco. 
• Giovedì 28 febbraio ore 20.45 al Centro Culturale  “Dal punto di vista  
del Birdwatcher”, serata di presentazione tramite dialogo e fotografia degli 
uccelli più comuni della pianura vicentina, con il fotograto naturalista Marco 
Dal Zotto. Ingresso libero.  

Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”  
scrivere a montevialeincomune@gmail.com 
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IL VALORE DEL VOLONTARIATO 

In una società sempre più utilitarista, la scelta di dedicare tempo e impegno per 
gli altrui, all'insegna della gratuità, assume un valore importante. Secondo la 
“Carta dei valori del volontariato”, «Volontario è la persona che, adempiuti i 
doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli 
opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai 
bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei 
beni comuni». In questa definizione emergono alcuni aspetti salienti: il dono, 
con particolare riferimento all’oggetto e alla modalità: si offrono tempo e 
competenze in modo disinteressato e gratuito; i benefici che le persone, i 
gruppi, la società o l’umanità ricevono dall’attività svolta dal volontario.  Per 
incentivare e regolamentare questa attività nel nostro Comune è stato istituto 
l'albo del Volontariato Singolo. E' un'opportunità che permette al cittadino 
volenteroso di porsi a disposizione della comunità intera, svolgendo quei servizi 
che più gli sono congeniali o nei confronti dei quali ha maggiore dimestichezza, 
con la garanzia di venire coperto dal punto di vista assicurativo, oltre che veder 
riconosciuto il suo impegno a favore della 
collettività. L'Albo del Volontariato Singolo.è 
stato istituito con la delibera di Consiglio 
Comunale nr. 11 del 25/06/2018, ci si può 
iscrivere in ogni momento, è ovviamente a 
titolo gratuito e non ha carattere di vincolo 
per chi vi aderisce. Con esso 
l'amministrazione valorizza l’attività di 
volontariato svolta nel territorio comunale 
da tutti i cittadini che ne diano disponibilità 
e interessa i più diversi ambiti: dal servizio a 
supporto della Biblioteca, delle attività culturali, di minori e anziani, piccole 
manutenzioni etc. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo, reperibile sul 
sito (dove si trova anche l'apposito regolamento) o fare riferimento a 
protocollo@comune.monteviale.vi.it . 



 

GIORNATA DI VOLONTARIATO  
Rimozione staccionata via Biron  
SABATO 9 FEBBRAIO, ore 9.00 

Si invita chi desidera offrire la propria disponibilità, ad una 
mattinata di lavoro per la rimozione della staccionata rotta 
lungo la pista ciclabile di via Biron (quartiere Fornaci). 
L'amministrazione comunale ha già accantonato delle risorse 
per il 2019 per la sistemazione o la sostituzione, laddove 
necessario, con staccionate a bassa manutenzione. L’attività 
dei volontari permetterà di ridurre l’impegno di spesa previsto per la mera 
rimozione, consentendo di effettuare la sostituzione di altri tratti danneggiati 
nel paese. Per partecipare è sufficiente iscriversi all'Albo del Volontariato 
singolo del comune di Monteviale (L’iscrizione è gratuita e garantisce 
copertura assicurativa.) e comnicare la propria partecipazione al consigliere 
Mauro Grendene alla mail: mauro.grendene@sintesistudioassociato.it. 
Per iscriversi all'albo del volontariato del comune di Monteviale il modulo è 
reperibile on line sul sito del Comune. Il ritrovo è per le ore 9.00, direttamente 
sul posto. Si consiglia di portarsi guanti da lavoro. 
 
 
 

Venerdì 1 febbraio al Centro Culturale è andato in scena lo spettacolo 
“Memorie del secolo breve”, a cura di Giorgio Bordin, una rappresentazione 
con dialoghi, immagini letture ad alta voce sulla Memoria e su alcune 
persecuzioni del 900. 
 

 

Gli amici del Montevolley invitano la cittadinanza 
ad assistere alle loro partite di pallavolo, nei turni 
interni del torneo a cui stanno partecipando in 
questa primavera. Gli incontri iniziano alle 20.30 in 
Palestra comunale, ogni quindici giorni, di 
venerdì; in febbraio il venerdì 1 e il venerdì 22. 
 
 

 
 
Sabato 2 febbraio i giovani animatori dell'Azione 
Cattolica parrocchiale hanno proposto una serata 
di giochi da tavolo, aperta a tutti, al Centro 
Culturale. L’iniziativa ha riscontrato un'ottima 
partecipazione dei bambini, ragazzi e adulti, 
impegnati a giocare assieme in un clima di 
serenità e semplicità. 

 

All'interno della Biblioteca Comunale è stato ricreato un 
piccolo "angolo di memoria". Lo spazio espositivo, dal titolo 
significativo "La scuola nel tempo" raccoglie infatti alcuni 
oggetti di uso quotidiano di una volta, legati al mondo 
scolastico. L'intento è di un allestimento "in progress", dove 
chiunque possa condividere foto, quaderni, oggetti d'uso 
comune che hanno caratterizzato la propria vita scolastica, 
soprattutto "nella scuola di un tempo. Dal 15 febbraio sarà 
visitabile al primo piano del centro culturale una nuova 

straordinaria esposizione di fotografie, realizzate da Luigino Caliaro, 
dedicate alle “maschere del carnevale di Venezia”. 
 

 
Domenica 17 febbraio, alle ore 15.30 al Centro 
Culturale avremo come graditissima ospite Luciana 
Castellina, giornalista, scrittrice, politica, tra le 
fondatrici de Il Manifesto, più volte parlamentare ed 
eurodeputata, autrice di numerose pubblicazioni e, dal 
2014, presidente onoraria dell'ARCI. Fra i quattordici e i 
diciotto anni Luciana ha tenuto un diario che racconta 
la sua iniziazione politica: dal giorno in cui, il 25 luglio 
1943, a Riccione, la partita di tennis con la sua 
compagna di scuola Anna Maria Mussolini viene 
interrotta perché la figlia del Duce deve scappare (suo 
padre è stato appena arrestato a Roma), a quando si 
iscrive al PCI. In mezzo, l'evoluzione di una ragazza dei 
Parioli, con gli occhi aperti sul mondo e sulla storia, titubante nei suoi 
pensieri e curiosa di capire. All'interno del romanzo-diario “La scoperta del 
mondo” Luciana ha dedicato delle pagine straordinaria a Monteviale, ai suoi 
paesaggi e ai suo abitanti. In quegli anni, infatti, ha trascorso diverse estati 
ospite dei cugini Ascoli, poi costretti a fuggire in Svizzera a seguito delle 
persecuzioni razziali nei confronti degli ebrei. Citiamo di seguito un 
passaggio del suo libro. “’42-’43. A Verona c’erano i bombardamenti; le 
sirene, di notte, suonavano sempre più spesso. Per sicurezza, fui mandata a 
Monteviale. Monteviale è stato uno dei luoghi mitici della mia infanzia. In quel 
paese, a dieci chilometri da Vicenza, sulla collina dirimpetto a Monte Berico, i 
miei zii Ascoli, veneziani, avevano una campagna, e alla fine d’agosto, tutti gli 
anni, approdavano lì fino alla riapertura delle scuole, che allora 
cominciavano tardissimo. Le giornate erano lunghe e vuote, davano il tempo 
per quella noia preziosa di cui oggi i bambini non godono più. Necessaria a 
pensare, a perlustrare il territorio, a conoscere gli animali e le piante. A 
parlare con i diversi da noi: i contadini. Vendemmiavamo, pestando con i 
piedi l’uva dentro i tini, ubriacandoci del mosto.” 
 

 

 
 

 

 

 


