D) Ufficio Tecnico:
si comunica che sull'home page del sito del Comune è stata pubblicata la
documentazione inerente "L'approvazione progetto di fusione per

incorporazione della societa’ Impianti Berico Tesina srl e societa’ Impianti Berico
Tesina Acqua srl nella societa’ Viacqua spa redatto ai sensi dell’articolo 2501 ter
CC" per la presentazione di eventuali osservazioni.

E) Certificazione 730 servizio mensa scolastica anno 2018:
Si avvisano gli utenti del servizio mensa scolastica che, accedendo al "Portale
Genitori", sezione Pagamenti - Dichiarazione 730, è possibile scaricare, in modo
autonomo, la certificazione riguardante le spese sostenute per il servizio mensa
scolastica nell’anno 2018.
F) Il 5 per mille:
Anche in occasione della dichiarazione dei redditi del
corrente anno i cittadini di Monteviale possono destinare il
5 per mille dell'IRPEF alle attività sociali svolte dal
Comune. E' un segnale di solidarietà verso i cittadini più
bisognosi. Il cinque per mille, destinato al tuo Comune per i
servizi sociali, può essere determinante per la qualità della
vita dei soggetti più deboli ed in situazioni di disagio.

•Per tutti i lunedi di maggio, al Centro
culturale (inizio ore 20.00)
si tiene un
“Laboratorio di lettura ad alta voce per i
bambini”, tenuto dall’attrice Martina Pittarello.
•Mercoledì 15 maggio, ore 20.45 al Centro
culturale,incontro
organizzato
dall'amministrazione per tutta la cittadinanza, al
fine di illustrare i lavori delle opere pubbliche
che si avvieranno nei prossimi mesi
•Sabato 18 maggio ore 11.00, alla Base Scout
della Costigiola incontro su “Dal bosco alla città:

progettare ed educare avendo cura della casa
comune”.

•Giovedì 23 maggio, ore 20.30 al Centro
culturale ci sarà un incontro-omaggio per il
nostro concittadino Aldo Bernardini, storico del
cinema e critico cinematografico.

Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”
scrivere a montevialeincomune@gmail.com
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“L’ALBERO DEI DESIDERI”: un vero capolavoro!
Da pochi giorni Monteviale annovera, tra le proprie peculiarità, una
nuova opera d'arte: si tratta di uno splendido murale realizzato
dall'artista internazionale Tony Gallo su una delle pareti del nostro
Centro culturale. Grazie infatti all'assegnazione di un bando provinciale
(dove il nostro Comune è riuscito, assieme ad altri 11, ad imporsi) è stato
possibile ottenere il dipinto senza onere
alcuno per l'amministrazione, In questo
lavoro, intitolato “L'albero dei desideri” e
dedicato al tema della poesia, l'artista ha
riprodotto una sorta di favola: in cui
i personaggi sono dipinti con tratti propri
e cari all’autore, fondendo insieme la
dimensione umana e animale (come
il becco e le orecchie a punta). Una
fanciulla si stringe al padre, che la
sorregge, come un albero, assumendo
il ruolo di protagonista di un gioco antico
dove i fogli ripiegati attirano l'attenzione di
chi osserva. Il padre e la figlia sono posti
al centro della scena e sono colti nell'atto
di annodare alcuni origami. E' una
gestualità antica presente nella tradizione
giapponese quella di affidare agli alberi delle preghiere che, come
i desideri, i pensieri più intimi e le parole inespresse, ondeggiano al
vento e vengono sussurrate tra i rami, conservando per sempre con
discrezione il messaggio in esse contenuto. L'inaugurazione è avvenuta
il 1 maggio alla presenza di decine e decine di cittadini, visibilmente
soddisfatti del lavoro artistico di Tony Gallo.

La Biblioteca comunale organizza per tutti i lunedì di maggio un
LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE AI BAMBINI curato da Martina
Pittarello e rivolto a genitori, nonni, educatori, insegnanti e lettori volontari. Per
informazioni e adesioni rivolgersi alla Biblioteca (0444950034 o
bibliotecamonteviale@gmail.com)
Si è concluso sabato 4 maggio il Festival della vita
all'aria aperta. Sono state diverse le iniziative realizzate,
dalle passeggiate alle attività sportive o legate al
benessere della propria persona. Nonostante il tempo
non sempre clemente alcune iniziative hanno lasciato il segno: vale la pena
citare tra le varie proposte la passeggiata molto apprezzata detta “della
Cavallara”, la scoperta delle attività di Respiro circolare, la camminata nordica
e la passeggiata con i “coccolosi” Alpaca della fattoria didattica A&A di
Monteviale.
Mercoledì 15 maggio, nella sala conferenze del Centro
Culturale, saranno presentate le opere pubbliche che
partiranno nelle prossime settimane e mesi. È’ sicuramente
una buona occasione per conoscere soluzioni, costi e
finalità degli interventi che interesseranno il nostro paese.
Tutta la cittadinanza è naturalmente invitata a partecipare
Domenica 28 aprile la sezione AIDO di Monteviale ha celebrato la Festa del
Dono, con l'animazione della Messa e il tradizionale pranzo di festa. Nello
stesso giorno a Montegalda, si è svolta la prima edizione della Coppa
dell'Allenza, con una simpatica sfida di calcio tra i sindaci della provincia e i
militari americani del Comando U.S. Army della Caserma Ederle di Vicenza.
Monteviale era presente con il sindaco Santucci (nel ruolo di speaker) e il
vicesindaco Corato come giocatore. Per la cronaca, hanno vinto i Sindaci 2 a 1
In occasione del 74° anniversario dalla liberazione
avvenuta il 25 aprile 1945, si è svolta la cerimonia di
commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Assieme
all'Onore ai caduti con la deposizione della ghirlanda
d'alloro e dell'intervento del Sindaco Santucci, ha preso
la parola anche Paola Groppo che ha "ufficialmente"
dato l'inizio alle celebrazioni per ricordare i 100 anni
dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,
insieme ad alcuni ragazzi che hanno letto una bella
poesia sulla pace di Gianni Rodari.

Si è svolto lunedì 22 aprile, lungo l'anello via
Bagnara-Biron-Costigiola il 1° Gran Premio
Tecnostampi intitolato alla memoria di Sandrino
Pellizzari.. Hanno partecipato atleti delle categorie
Esordienti del 1° e 2° anno. Ottima la macchina
organizzativa (complimenti alla Sandrigo Bike Sport
Team), bello il clima di festa e amicizia tra i
partecipanti (davvero numerosi!), i vari staff tecnici e
le molte persone assiepate lungo il percorso, specie
sul Gran Premio della Montagna, al termine della salita della Costigiola.
Giovedì 23 maggio, introdotto da Denis Lotti
dell'Università di Padova, viene organizzato un
incontro-omaggio ad Aldo Bernardini, nostro
concittadino, ultraottantenne ma apprezzatissimo
storico del cinema e critico cinematografico
italiano. Tra i suoi molti lavori, da segnalare il suo
lavoro di ricerca d'archivio, culminata con uno studio
fondamentale dedicato alla storia del cinema muto
italiano (tre volumi) che copre un lungo periodo di
tempo, dagli albori al 1914. E' stato direttore
dell“Archivio del cinema italiano”, E' attualmente
membro dell'Accademia Olimpica.

A) Ufficio Elettorale:
in occasione delle prossime consultazioni del 27 maggio, l'ufficio elettorale
osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico per il solo rilascio della
tessera elettorale:
venerdì 24 maggio 2019 dalle 9.00 alle 18.00
sabato 25 maggio 2019 dalle 9.00 alle 18.00
domenica 26 maggio 2019 dalle 7.00 alle 23.00
B) Chiusura uffici comunali:
Si comunica che gli uffici ragioneria, tributi, economato, segreteria saranno
chiusi al pubblico nelle giornate del 13 e 27 maggio p.v..
C) Ufficio Tributi:
l'ufficio è a disposizione, negli orari di apertura al pubblico, per il calcolo
IMU e TASI a partire dal 29 maggio 2019 fino al 17 giugno 2019.

