
B) Si comunica che, causa lavori in proprietà privata per taglio di piante di alto 
fusto, nelle giornate dal 25 febbraio al 1 marzo e dal 4 all'8 marzo, la circolazione 
stradale su via Bagnara subirà una modifica. Per consentire lo svolgimento in 
sicurezza dell'intervento, infatti, sarà istituito il senso unico alternato sul lato 
sinistro di via Bagnara, dall'intersezione con via Biron, in direzione Costabissara, 
nelle seguenti fasce orarie: dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17. 
 
C) Si informa la cittadinanza che lunedì 04 marzo l'ufficio demografico sarà 
chiuso al pubblico. Riaprirà regolarmente mercoledì 06 marzo.  
 
D) "Borsa di studio" è una iniziativa per la copertura parziale 
delle spese di acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la 
mobilità e il trasporto, per l’accesso ai servizi di natura 
culturale per l’anno 2018-2019. Possono chiederlo le famiglie 
che hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che frequentano, nell’anno 
2018–2019, Istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie; hanno 
un ISEE 2019 inferiore od uguale a € 15.748,78.  
Le domande vanno compilate esclusivamente via web (nessun uso di carta) dal 
12.02.2019 al 12.03.2019 (ore 12:00 – termine perentorio) entrando nella pagina 
internet:    http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb 

 
 
 

• Giovedì 7 marzo e venerdì 8 marzo, ore 17.00 al Centro culturale 
incontro rivolto ai ragazzi delle classi 2° e 3° della scuola secondaria di 1° 
grado, per riflettere sul metodo di studio 

• Giovedì 7 marzo, ore 18.30 al Centro culturale incontro delle 
associazioni di volontariato di Monteviale con l'amministrazione comunale 

• Venerdì 8 marzo, alle ore 15.00 al Centro Culturale incontro per gli 
anziani, cosi da condividere spazi e iniziative per la loro età 

• Venerdì 8 marzo, ore 20.30 Palestra Comunale partita di pallavolo tra 
Montevolley e Pcg Santorso 

• Domenica 10 marzo, ore 11.00 Santa Messa e a seguire pranzo sociale 
della FIDAS all'agriturismo Fusari di Altavilla. 
• Giovedì 21 marzo, alle ore 18.00 al Centro Culturale World cafè con 
spazio di incontro, confronto e ascolto del mondo giovanile. Sarà presente il 
pedagogista Coquinati. Tutti i giovani interessati alla vita sociale e civile della 
comunità sono invitati! 
• Venerdì 22 marzo, ore 20.30 Palestra Comunale partita partita di 
pallavolo tra Montevolley e Fresh Volley 

• Venerdì 29 marzo, ore 20.30 Palestra Comunale partita partita di 
pallavolo tra Montevolley e Antenati 

 

Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”  
scrivere a montevialeincomune@gmail.com 
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UN RITORNO DAVVERO SPECIALE 

Domenica 17 febbraio Ieri è stata una giornata davvero speciale per 
Monteviale. Dopo tantissimi anni è tornata nel nostro paese la scrittrice, 
giornalista, parlamentare Luciana Castellina. Proprio durante i 

bombardamenti del '42-43' aveva infatti 
trovato rifugio presso la famiglia Ascoli, in 
via Gallo. L'incontro presso il centro 
culturale è partito da qui: dalle pagine 
ambientate a Monteviale del suo libro La 
scoperta del mondo (finalista al Premio 
Strega 2011), il suo diario dell'adolescenza 
in cui le vicende personali si intrecciano in 
maniera stupefacente con la Storia con la 
S maiuscola. Gli aneddoti e i racconti 

sono sgorgati a profusione: da quelli legati a Monteviale con i balli 
proibiti di Don Girolamo Fortuna al lavoro nelle fornaci del Biron, per poi 
arrivare all'episodio della partita di tennis interrotta con Maria Anna 
Mussolini (figlia del duce e compagna di scuola) causa la "caduta" del 
fascismo. Non sono mancate poi le riflessioni e i racconti su settant'anni 
di politica italiana e le lucide analisi sui nostri giorni, il tutto condito da 
una passione politica pensata come "amore 
per l'altro" e confronto costante e 
appassionato. Un ringraziamento speciale a 
Luciana Castellina, alla sua passione e 
disponibilità, alla sua energia e alla sua 
curiosità da ragazzina, con l'auspicio che 
possa tornare presto a trovarci, come pure 
ai.tantissimi cittadini che hanno partecipato 
facendole respirare davvero “aria di casa”!. 



 

Lo scorso 9 febbraio alcuni volontari (encomiabili!) coordinati 
dall'assessore Corato e dai consiglieri Grendene e Zanotto hanno 
"rimosso" la staccionata - rotta in più punti e quindi pericolosa - di 
via Biron. Sono già state accantonate delle risorse per il 2019, per la 
sistemazione o la sostituzione, laddove necessario, con staccionate 
a bassa manutenzione. L'intervento dei volontari ha permesso di 
ridurre l'impegno di spesa previsto per la rimozione, consentendo di 
effettuare la sostituzione di altri tratti danneggiati nel paese.  
 
 
Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica 
orizzontale su alcune strade comunali. Si tratta di un intervento molto atteso, 
che è iniziato con il rifacimento delle strisce di stop e di attraversamento 
pedonale, e proseguirà fino ad esaurimento del budget stanziato, che, per 
questa prima fase, ammonta a circa 10 mila euro.  
 

 
Domenica 3 marzo nella "Giornata dei 
Ricordi" alle ore 11.00, avrà luogo nel Tempio di 
San Lorenzo in Vicenza il consueto rito religioso 
con la celebrazione della Santa Messa in 
suffragio dei Caduti per la Patria in tutte 
le guerre e di tutte le armi, dei soci ANCR 
scomparsi successivamente e dei Caduti delle 
Forze dell’Ordine nella lotta contro il terrorismo 

e la delinquenza. Sarà presente anche la sezione di Monteviale e , tra i tanti, 
sarà ricordato il socio Sig. Canova Giuseppe di Monteviale. Ricordiamo che 
quest'anno ricorre il Centenario della fondazione dell'associazione Nazionale  

 
 
É stato ultimato in questi giorni l’intervento di ripristino e implementazione 
dell’illuminazione del cortile della scuola Cibele. Sono stati sistemati e 
potenziati i corpi illuminanti, in modo da rendere più sicuro l’accesso al 
complesso scolastico. E’ in via di risoluzione invece il guasto alla linea di via 
Bagnara, che ha avuto un decorso complicato e ha purtroppo creato, e sta 
tutt’ora creando, non pochi disagi. 
 
 
In questi giorni è giunta risposta da Infratel Italia S.p.A. circa lo stato dell'arte 
dell'accordo di programma per lo sviluppo banda ultra larga. Di seguito la 
comunicazione pervenuta. <<Il comune di Monteviale rientra nell’ambito dei 
Piani per la Banda Ultra Larga nella regione Veneto; l’Aggiudicatario del Bando 
di Gara indetto da Infratel Italia S.p.A. è OpEn Fiber SpA, la quale sarà tenuta a 

realizzare l’infrastrutturazione delle aree oggetto di intervento al fine di 
abilitare servizi Ultrabroadband a partire dai 30Mbit/s entro il 2020. In 
particolare, la data pianificata di avvio lavori per l’intervento pubblico nel Suo 
Comune è il 1° semestre 2020. Infratel ha già approvato il progetto definitivo 
redatto da OpEn Fiber; seguirà la progettazione esecutiva e la richiesta 
permessi a tutti gli Enti interessati dal progetto, cui saranno inviati i 
documenti di progetto (relazione tecnica, corografie, planimetrie di 
dettaglio...) per le necessarie autorizzazioni prima di dare avvio ai lavori.  
I residenti di Monteviale possono verificare la copertura del proprio indirizzo 
sul Sito istituzionale per il Piano Strategico Banda Ultra Larga del Ministero 
dello Sviluppo Economico http://bandaultralarga.italia.it/verifica-indirizzo/… 
inserendo regione, comune ed uno specifico numero civico>> 
 

 
E’ giunta conferma dalla Provincia che il nostro 
Comune rientra tra i 12 che hanno vinto il bando, 
previsto dal decreto 87 della Provincia di Vicenza 
dello scorso ottobre, relativamente alla 
riqualificazione di spazi urbani attraverso la 
realizzazione di opere di Street Art di elevata 
qualità su muri di immobili comunali. I fondi del 
bando (che copriranno integralmente le spese 

dell'intervento) provengono dalle sanzioni conseguenti alla avvenuta 
realizzazione di opere in aree soggette a vincolo paesaggistico. Al nostro 
paese è stato assegnato l'artista padovano Tony Gallo che realizzerà - 
presumibilmente a fine aprile - un murale con tema poetico, nel muro 
perimetrale del vano ascensore , all’esterno del nuovo Centro Culturale. 

 

 
A) La Giunta Regionale del Veneto ha approvato un bando rivolto ai privati 
cittadini per la sostituzione di generatori di calore domestici, alimentati a 
biomassa (legna, pellet), con apparecchi a a basse emissioni ed alta 
efficienza, con classificazione del generatore almeno 4 stelle (ai sensi dl D.M. 
n. 186/2017) ed impiego di combustibile specificato nel bando allegato alla 
deliberazione. Il bando prevede la concessione di contributi fino a 5.000 
euro. La scadenza per la trasmissione delle istanze di contributo è il 
30.04.2019. Per info:  
http://www.regione.veneto. i t/…/rottamazione-stufe-bando-2019 
Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto- tel. 041 279 
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