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UNO SGUARDO AL 2019 

In occasione dell'ultimo consiglio comunale del 2018, è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2019. Nell'occasione il Sindaco ha illustrato la 
complessità di questo bilancio, anche per alcune situazioni straordinarie 
verificatesi recentemente e i cui effetti influiranno sull’esercizio successivo. Tra 
le maggiori criticità, per esempio, va senz'altro segnalato l'intervento urgente e 
indifferibile sull’impianto di riscaldamento sia delle scuole che della 
palestra comunale, Ciò ha reso necessario la stipula di contratti di 
manutenzione ordinaria (finora non previsti) e la dotazione della figura del 
“Terzo responsabile”. Nonostante le difficoltà nel far quadrare i conti 
l'amministrazione ha scelto di non tagliare nessun servizio, anche se permane 
l'incognita sull’importo dei trasferimenti dallo Stato al Comune, ogni anno 
sempre più risicati, Tra le iniziative in cantiere per il 2019, alla luce del bilancio e 
disponibilità economica permettendo sono in elenco i lavori sull’antisismico 
delle scuole (da effettuarsi in estate) per un importo di 360.000€ (41.000€ a 

carico del Comune), la sistemazione degli 
spazi elettorali e del parcheggio annesso alla 
scuola dell’Infanzia, l’abbattimento dei pini 
pericolosi fronte scuole/strada Callecurta. 
Questi e altri interventi si vanno ad aggiungere 
alle opere già in previsione, per le quali nei 
primi mesi primaverili si avvieranno le gare: in 
particolare la sistemazione della strada/
marciapiede di Via Donestra e il progetto di 

realizzazione del parco Donestra/Callecurta con bonifica e messa in sicurezza 
dell’esistente, riqualificazione, livellamento, regimazione idraulica, pulizia e 
sistemazione del boschetto, ridefinizione della sede stradale con individuazione 
fascia parcheggio. Lavori che porteranno all’apertura del parco entro il 2019.  
Infine, sempre in base ai fondi disponibili, ci sarà la messa in sicurezza del 
cimitero nell’area sud (con intervento di micropalificazione nell'area interessata 
allo smottamento) e la nuova dotazione di loculi e nicchie ossario, sepolture 
attualmente non disponibili nel cimitero comunale. 

C) Anche quest'anno i servizi promossi per i bambini e ragazzi che frequentano 
(o frequenteranno nel prossimo anno) le scuole di Monteviale sono diversi e 
cercano di rispondere alle esigenze delle famiglie: servizi che vanno di pari 
passo con una adeguata e nutrita proposta didattica, formativa ed educativa. Si 
ricorda che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico si apriranno il 7 gennaio e 
si chiuderanno il 30 gennaio. Per info sociale@comune.monteviale.vi.it 

D) “Brucia bene la legna, non bruciarti la salute” è la 
campagna del progetto europeo PREPAIR per 
sensibilizzare i cittadini sul tema. In molte regioni italiane 
più del 90% del PM10 generato dal settore riscaldamento 
domestico deriva da piccoli apparecchi a legna come 
caminetti, stufe, inserti. La combustione a legna produce 
pericolosi inquinanti che hanno ben poco di ecologico, ma 
pochi lo sanno. Durante la combustione della legna si 
liberano, per unità di energia prodotta, inquinanti in 
quantità 10-100 volte superiori a quelle degli apparecchi a gas. Per sfatare i 
luoghi comuni e informare i cittadini è stata prodotta una brochure informativa  
La versione digitale è disponibile per tutti al link http://www.lifeprepair.eu/
i n d e x . p h p / c o m u n i c a z i o n e - s u l l u t i l i z z o - d e l l a - b i o m a s s a /  
Attraverso questo strumento si ribadisce che una cattiva o scorretta 
combustione del legno produce polveri sottili e sostanze tossiche, come il 
benzoapirene, che si liberano nell’aria. Una combustione corretta deve seguire 
poche ma importantissime regole: il caricamento del combustibile giusto, 
l’accensione dall’alto con micce ecologiche, la combustione con presa d’aria 
completamente aperta, installazione, pulizia e manutenzione corretta 
dell’impianto. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45 nella Chiesa parrocchiale, ci sarà un 
Concerto “straordinario” di Natale, con la partecipazione del coro 
D'ALTROCANTO, diretto dal maestro Sereno Ruaro. Il repertorio attinge da 
musiche prevalentemente di contenuto religioso provenienti da tutto il 
mondo, popolari o d'autore. 
 

• Martedì 15 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 OPEN DAY per 
conoscere bene e meglio la SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTEVIALE, 
insieme alla sua proposta formativa ed educativa. 

 
Per contattare la redazione di “Montevialeincomune” scrivere a 

montevialeincomune@gmail.com 



 

Sono stati ultimati i lavori alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento della 
palestra comunale. L'intervento, urgente e indifferibile, ha avuto un costo di 
circa 12 mila euro che oltre al ripristino del circuito di riscaldamento ha 
previsto anche la pulizia delle ventole a soffitto. Un ringraziamento speciale va 
alle scuole, ai gruppi e alle associazioni che hanno “sopportato” gli inevitabili 
disagi di queste ultime settimane; tra tutti un plauso speciale al gruppo 
FitEmotion che, di propria autonoma iniziativa e in puro spirito di volontariato, 
ha effettuato una pulizia straordinaria della palestra, prima di una consueta 
lezione, svolta in grande allegria e cima natalizio. 
 
 
Nel mese di dicembre la ditta incaricata ha svolto 
manutenzione periodica dei parchi gioco di 
Monteviale. Si raccomanda il buon e corretto 
utilizzo delle strutture, specie quelle riservate ai 
più piccoli. Laddove si notassero delle criticità 
l'invito è di segnalarle all’ufficio tecnico,  alla mail 
manutenzioni@comune.monteviale.vi.it 

 
Domenica 16 dicembre è stata firmata la convenzione tra il progetto 
“Cercando il lavoro”, i comuni aderenti (tra cui Monteviale) e i partner 
professionali. Cercando il lavoro, attraverso la rete iniziata nel 2012 che vede 
oggi la presenza di 22 comuni del vicentino, vuole offrire strumenti per la 
ricerca attiva di lavoro ed essere un riferimento per chi non ha 
un'occupazione. Nello scorso anno alcuni concittadini hanno usufruito 
dell'iniziativa, e in alcuni casi hanno trovato collocazione lavorativa. Per 
maggiori info www.cercandoillavoro.it o cercandoillavoro@comune.vicenza.it 
 

 
 

Lunedì 17 dicembre il Sindaco Elisa 
Santucci e l'assessore al Sociale e 
all'Istruzione Eva Viale hanno consegnato 
le borse di studio 2018 per meriti 
scolastici, a diversi giovani del nostro 
paese. L'occasione è stata propizia anche 
per fare un brindisi augurale per le festività 
natalizie con le tante persone che operano 
nel mondo del volontariato, nel segno 
della gratuità, all'interno delle varie 
associazioni del paese 

 

In occasione della cerimonia del 4 novembre 2018, nella ricorrenza del 
Centenario della conclusione della Grande Guerra, l'A.n.c.r., di Monteviale 
ha voluto commissionare all'artista Claudio Brigo un'opera pittorica con la 
quale sottolineare l'atrocità degli eventi in cui persero la vita i nostri 
compaesani e rinnovarne in perpetuo la loro memoria, lasciando un concreto 
segno di riflessione a tutti. Il dipinto, opera 
originale dell'artista, è stata realizzato su 
tela. La vivacità dei colori e la presenza dei 
fiori sono un tratto caratteristico dell'autore 
vicentino. Il lavoro è stato impreziosito da 
un passepartout realizzato appositamente e 
sul quale sono stati  trascritti in ordine 
alfabetico i nomi dei caduti di Monteviale. 
Una cornice di legno ed un pannello di 
protezione completano il tutto. Il dipinto sarà 
collocato nel nuovo centro culturale. 
L'associazione A.n.c.r. rivolge un sentito 
ringraziamento al proprio iscritto Sig. Giacomo Cegan che, oltre ad aver 
ideato il progetto, con la generosità che lo contraddistingue ne ha sostenuto 
l'intero costo. 

 

 A) Prosegue anche per il mese di gennaio l'iniziativa "Un libro a sorpresa" 
promossa dalla Rete Biblioteche Vicentine (rbv.biblioteche.it) a cui aderisce 

anche la Biblioteca di Monteviale. Dopo 
un’accurata selezione i bibliotecari hanno 
impacchettato dei libri. Su ciascuno c’è un piccolo 
indizio (una citazione, una frase, delle parole 
chiave) che rimandano alla trama o ai contenuti 
del libro. In questo modo si “regala” una lettura a 
sorpresa, inattesa, che potà magari coincidere, 
una volta sciolto il pacco, con una bella scoperta. 
Un modo insolito, quindi, per riscoprire la 
Biblioteca, accostarsi ai suoi servizi e promuovere 
la lettura. 

B) L’Amministrazione Comunale di Monteviale ha da tempo attivato il servizio 
App istituzionale scaricabile in AppStore (iOS) e Google Play (Android), 
cercando “Monteviale”, con lo scopo di coinvolgere i cittadini nella vita della 
comunità attraverso informazioni rapide e chiare. 


