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IL NOSTRO CIMITERO 

A breve il nostro cimitero sarà interessato da importanti lavori di consolidamento 

strutturale nel versante sud/sud-est. Le cause di questi lavori sono da imputarsi a uno 

smottamento del terreno, che interessa le nuove aree di inumazione (realizzate nel 

2009); dopo una verifica tecnica, si è appurato come il lavoro di contenimento del 

terreno sia stato fatto in modo inadeguato, senza gli opportuni drenaggi, e con riporto di 

terreno non conforme ai requisiti progettuali. Dopo le prime 

crepe e cedimenti si è ritenuto necessario intervenire al più 

presto per assestare lo smottamento e porre in sicurezza 

l'area. Costo stimato per l'intervento: circa 80 mila euro. 

L'Amministrazione si attiverà nelle sedi opportune nei confronti 

dei responsabili dei lavori effettuati nel 2009; nel frattempo, 

data l'indifferibilità dell'intervento, l'Amministrazione ha reperito le risorse per poterlo 

effettuare. E' solo una delle questioni, alcune molto delicate che riguardano il Cimitero: 

in primis la manutenzione, affidata alla Cooperativa Socche, che non può rispondere a 

tutte le esigenze (attualmente  il Comune non ha in organico e non può assumere operai 

che svolgano piccoli lavori, ancorchè necessari), alle quali si riesce a far fronte grazie alla 

preziosa disponibilità di cittadini che si mettono a disposizione. Ricordiamo, a questo 

proposito che è istituito l'Albo del Volontario, al quale chiunque può aderire. Tra le 

criticità alle quali è stato necessario trovare soluzione, c'è anche la mancanza di loculi e 

nicchie ossario, che dovrebbe essere colmata nei prossimi mesi, grazie, anche in questo 

caso, al reperimento delle risorse necessarie (spesa minima prevista: 40 mila euro). Per 

realizzare queste costruzioni è stato però necessario porre rimedio a una situazione 

cronica inerente il campo di demineralizzazione, area nella quale da anni attendevano 

collocazione definitiva alcune sepolture. Si è reso poi necessario operare delle scelte 

circa le nuove aree di inumazione, per le quali era stata prevista una tipologia di 

sistemazione (giardino stile prato inglese), che non era in alcun modo sostenibile, in 

termini economici, dal punto di vista della realizzazione e della manutenzione, rispetto 

alla quale si è optato per una soluzione più sobria, ma non per questo meno decorosa 

(ghiaino bianco Carrara), peraltro adottata dalla quasi totalità dei Comuni. 

B) E' in scadenza - 30 novembre - il pagamento della terza rata della tassa rifiuti (TARI) 
per il corrente anno. Il pagamento dovrà essere effettuato con il mod. F24, già in 
possesso dei contribuenti. 
Si invitano i cittadini a verificare se nell'avviso di pagamento ricevuto nei mesi di aprile e 
maggio è valorizzato l'importo dovuto alla Provincia a titolo di addizionale. In caso 
negativo, se non si è già provveduto in tal senso, si prega di mettersi in contatto con 
l'Ufficio Tributi ( tributi@comune.monteviale.vi.it) per l'emissione di un'avviso di 
pagamento limitato al tributo provinciale. 
 

C) Scade il 15 novembre 2018 il bando per la presentazione della domanda per 
l'assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli anno scolastico 2017/2018. 
 

D) Si ricorda che fino al 30 novembre gli elettori possono chiedere l'iscrizione nell'Albo 
delle Persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale. 
 

E) Si invitano i genitori dei bambini, frequentati la Scuola materna, 
a restituire quanto prima il modulo di raccolta dati per consentire 
l'emissione dell'avviso di pagamento della retta. 
 

F) Il Comune in collaborazione con la cooperativa ConTe 
organizza nel mese di novembre un ciclo di incontri per la 
coppia, nelle diverse fasi del ciclo di vita di famiglia, con Carmela 
Palazzo, psicologa e psicoterapeuta.  
Gli incontri si svolgono al centro culturale, nei giorni di mercoledì 
14, 28 novembre e 5 dicembre. 

 
 

 

 

 

 

• Domenica 4 novembre: Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate. Al 
Monumento ai caduti in Piazzetta Baruffato (ore 10.00) cerimonia di 
commemorazione per la fine della prima guerra mondiale; segue la S.Messa alle ore 
11.00 e il pranzo (per info Sergio Menti 0444552415) Nel pomeriggio, a Villa Zileri, 
conferenza stampa per inaugurazione "Linea Ortogonale 1". 

• Giovedì 8 novembre, ore 17.00 in Biblioteca presentazione del libro “La morte mi 
voleva”, iniziativa a scopo benefico  con letture di Arianna Marangonzin, per 
sostenere le attività della Fondazione S.Bortolo, del Servizio di Fisioterapia della Lilt e 
del Gruppo Amici del 5° piano del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza.  

• Mercoledì 14 novembre, ore 20.30 al Centro Culturale primo incontro del ciclo 
"Crescere assieme" con Carmela Palazzo, sul tema "Diventare genitori e poi ..." (0-5 
anni) 

• Sabato 24 e Domenica 25 novembre: MERCATINI DI NATALE promossi dalla Pro 
Loco. Per il programma consultare il sito www.prolocomonteviale.it o la pagina fB, 
Contestualmente alla manifestazione il Comitato dei Genitori propone, nelle stanze 
del centro culturale, la mostra-mercato del libro. 

• Mercoledì 28 novembre, ore 20.30 al Centro Culturale secondo incontro del 
ciclo "Crescere assieme" con Carmela Palazzo, sul tema "Socialità e famiglia" (6-11 
anni)    
               Per contattarci: montevialeincomune@gmail.com  



Domenica 7 ottobre si è tenuta nel centro culturale la conferenza 
del dottor Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Il 
suo intervento ha coinvolto i numerosi presenti, affascinati dalle 
parole e dalla passione contagiosa del direttore. Nei giorni 
successivi, dal Museo di Torino ci è giunto inatteso un pacco 
omaggio con diversi libri  e cataloghi sul Museo Egizio e 
sull'archeologia, donati alla nostra Biblioteca. 

 
Nello scorso mese il prestigio di Monteviale è stato tenuto alto da diversi cittadini, resisi 
protagonisti, ciascuno nel proprio campo, di risultati importanti. Sperando di non 
dimenticare nessuno, il plauso va ad Andrea Zemin, che si è imposto nella finale 
Shifter rok alla Rok Cup International Final, al Kartodromo di South Garda; ad Alberto 
Baruffato e Anna che il 14 ottobre hanno inaugurato la loro fattoria didattica nel nostro 
paese; al nostro Sindaco, Elisa Santucci, unico eletto vicentino tra i componente del 
Consiglio delle Autonomie Locali della nostra regione Veneto. Bravi a tutti! 

 
Mercoledì 10 ottobre un piccolo ma determinato gruppo di 
amici dell'ANLC di Monteviale (Associazione nazionale 
libera caccia) ha organizzato una giornata ecologica, 
ripulendo marciapiadi, sentieri, cigli stradali. Complimenti 
per la generosa e meritoria opera                                                       
di volontariato! 
 

La Biblioteca comunale di Monteviale continua la sua opera di rinnovamento. Dopo 
aver salutato il bibliotecario, Francesco, che ha ripreso i suoi studi universitari, la 
cooperativa che la gestisce ha disposto la presenza a Monteviale di Mirco Corato, 
nostro compaesano, che già aveva lavorato nella nostra Biblioteca diversi anni fa, 
facendosi allora apprezzare per impegno e competenza. Mirco è un inaspettato quanto 
gradito ritorno; a lui vanno gli auguri per un buon lavoro tra di noi. 

 

Il 4 novembre ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’itinerario della linea 
difensiva Destra Leogra, battezzata “Ortogonale 1”. Il progetto valorizza la linea 
difensiva preventiva pensata per scongiurare un eventuale sfondamento sul Pasubio 
delle truppe austroungariche durante la Prima guerra mondiale. Il percorso parte 
dall’Alpe di Campogrosso, a Recoaro, e si sviluppa lungo tutta la dorsale spartiacque 
tra le valli dell’Agno e del Leogra, fino a raggiungere Vicenza con punto di arrivo nel 
nostro paese, Monteviale (in zona villa Zileri). Si tratta di strade, mulattiere e sentieri 
militari realizzati negli anni 1916-1918 del conflitto, per un totale di 55 chilometri. L’idea 
di valorizzare questa linea storica risale al 2014; il progetto, approvato nel 2016, vede il 
Comune di Recoaro come capofila, ma sono coinvolti anche Torrebelvicino, Valdagno, 
Cornedo, Malo, Castelgomberto, Isola, Sovizzo e naturalmente Monteviale. 
 

Anche quest'anno la scuola di Monteviale si è particolarmente distinta nel concorso a 
tema “La famiglia che vorrei” promosso dall'Associazione “Progetto Marzotto” rivolta a 
tutte le scuole del vicentino. Tra i vincitori di questa edizione figurano Benedetta 
Zocca, Francesca Grendene e Anita Guelfi (classe 3D). Il loro lavoro di gruppo ha 

raccontato esperienze e sentimenti di genitori e ragazzi di una casa famiglia del 
Vicentino. La cerimonia di premiazione si è tenuta al Teatro Olimpico di Vicenza. 

 

Grazie anche alle segnalazioni giunte agli Uffici comunali, rispetto alle quali 
l'Ammministrazione aveva chiesto una verifica urgente e immediati correttivi, SVT ha 
deciso l'attivazione di una corsa bis con partenza da via Costigiola (vicino al campo 
sportivo), con destinazione Stazione FS di Vicenza, alle 6.42, dal lunedì al venerdì. 
 

La Pro Loco di Monteviale 
organizza "Aspettando Natale", i 
mercatini di Natale del Castello. 
Quest'anno la manifestazione 
giunge alla sue tredicesima 
edizione, con il tema "C'era una 
volta un castello". Domenica 25 
Novembre, Via Castello sarà 
riempita da figuranti medievali, 
a r m i g e r i ,  s a l t i m b a n c o , 
sbandieratori e tanto altro. 
Non mancherà il vero Babbo 
Natale, pronto a raccogliere le 
richieste di ogni bambino che 
vorrà venirlo a trovare. Ad anticipare ed aprire la manifestazione, sabato sera ci sarà 
l'apericena della Pro Loco, che accompagnerà l'inizio del Concerto di Natale con la 
presenza del Gospel Choir di Sovizzo (in Chiesa alle 20.30). Visitate il sito 
prolocomonteviale.it o la pagina fB per i dettagli del programma. 
 

 A) Ha preso il via lo scorso 7 ottobre, anche per questo Comune, il Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni, condotto dall'Istituto nazionale di 
statistica. Si ricorda ai cittadini interessati di collaborare :  
- Se hai ricevuto una lettera con tutte le informazioni con la corretta compilazione del 
questionario, vuol dire che la tua famiglia fa parte del campione che, quest'anno, 
parteciperà al censimento.  
- Si invita a rispondere direttamente al questionario online oppure di richiedere aiuto 
secondo le modalità indicate nella lettera.  
- Se hai ricevuto una lettera con l'avviso che un rilevatore verrà a intervistarti a casa, 
significa che la tua famiglia deve fornire le informazioni richieste dal questionario 
direttamente al rilevatore incaricato dal Comune.  
In ogni caso, è stato istituito uno speciale sportello censimento che è a disposizione 
per fornire il supporto necessario alla compilazione dei questionari e per ottimizzare il 
rapporto di collaborazione tra P.A. e famiglie. L'Ufficio censimento è a disposizione 
per informazioni allo 0444 552290 (dott.ssa Faggionato) /552013 (dott.ssa Morello - 
sig. Zaffaina). 
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