C) Mercoledì 27.11.2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sarà attivo, presso la
sede comunale, lo sportello Agno Chiampo Ambiente srl.
D) Entro il 30 novembre p.v. è possibile richiedere l'iscrizione all'Albo
comunale degli scrutatori di seggio. Per informazioni chiamare ufficio
demografico o consultare il sito.
E) Scade il 29/11/2019 il termine per presentare domanda di borsa di
studio comunale a.s. 2018/2019. Per informazioni consultare il sito.
F) Lo scorso anno è stata effettuata una estesa
campagna di misurazioni su tutto il territorio per
identificare l'origine dell'impropria immissione di acque
bianche (acque piovane) nella rete fognaria. In questi
giorni ViAcqua sta proseguendo le ispezioni sul posto
con il supporto di traccianti e autobotti. Sono già state
ispezionate via Brunori, via Giovanni XXIII e parte di via Callecurta. Si
invitano i singoli cittadini a verificare la corretta raccolta delle proprie
acque bianche, con particolare attenzione al fatto che queste non si
immettano erroneamente nella rete fognaria.

• Giovedì 31 ottobre la Biblioteca comunale promuove “La notte delle
streghe”, Per informazioni bibliotecamonteviale@gmail.com
• Domenica 3 novembre celebrazioni per il centenario di fondazione
dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
• Sabato 9 novembre, dalle 15.00 alle 18.30 in palestra comunale l'ACR e
la parrocchia promuovono la manifestazione BIMBINGIOCO
• Domenica 10 novembre, ore 20.30 in palestra comunale, spettacolo
teatrale “Sorrisi, intrighi e s-ciantisi” proposto dalla compagnia “Theama
Teatro”. Entrata libera.
• Venerdì 22 novembre, ore 16.30 in Biblioteca Comunale lettura animata
con laboratorio sul libro “LA ZUPPA DI SASSO.” Evento gratuito, consigliata
la prenotazione a bibliotecamonteviale@gmail.com
• Sabato 23 e Domenica 24 novembre la Pro Loco organizza i “Mercatini
di Natale del Castello”.
Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”
scrivere a montevialeincomune@gmail.com
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UNA RICORRENZA SPECIALE, PER I DIRITTI DEI BAMBINI
Il prossimo 20 novembre ricorrono i 30 anni dell'approvazione
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione ONU
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Dal 1989, la Convenzione è
divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di
ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono impegnati nel rispetto dei
diritti in essa riconosciuti. La Convenzione rappresenta un testo
giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, in forma
coerente, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari
di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.
È composta di 54 articoli ed il testo è ripartito in tre parti, La prima
contiene l’enunciazione dei diritti (artt. 1-41), la seconda individua gli
organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio
della Convenzione (artt. 42-45), mentre la
terza descrive la procedura di ratifica (artt. 46
-54). Facendo seguito ad una bella
tradizione, dal 2014 in questo periodo
autunnale l'ACR parrocchiale e molti genitori
uniscono le forze per organizzare un evento,
noto con lo slogan di “Bimbingioco”, che
promuove proprio la conoscenza e il rispetto
di questi diritti. Anche quest'anno la
manifestazione
si ripeterà
sabato
9 novembre, aperta ai bambini della scuola
materna ed elementare, oltre che ai loro
genitori. Sarà come sempre l'occasione per
stare insieme, divertirsi, conoscere e scoprire
realtà nuove, all'insegna della gratuità e
della voglia di sentirsi comunità.

Il 15 ottobre scorso, nella sala conferenze del Centro culturale è
intervenuta la dottoressa Lisa Bregantin, illustrando cent'anni di storia
dell'associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), iniziando
dagli albori e giungendo ai giorni nostri. Nelle sue parole si sono
mescolaste narrazioni, volti, storie, con tratti di commozione,
ricordando quei tanti giovani e meno giovani che hanno sacrificato la
loro vita per un ideale "vero" di patria, come sottolineato dalla relatrice.
Alla fine sono scrosciati gli applausi
convinti per la dottoressa ma anche per il
Presidente della sezione di Monteviale,
Sergio Menti, e per Paola Groppo,
artefice della serata e "giovane" anima
dell'associazione.
Le celebrazioni per il centenario
dell'ANCR si concluderanno domenica 3 novembre, quando ci sarà il
tradizionale ritrovo e commemorazione di fronte al Monumento ai
Caduti. Il ritrovarsi davanti ad esso come comunità non rappresenta
solo un doveroso segno di rispetto e di rinnovo della loro memoria ma,
soprattutto nella giornata del 4 novembre, corrisponde ad un preciso
messaggio "crediamo nei valori di difesa ed unità della Nazione e della

Costituzione-crediamo nel mantenimento della pace -operiamo per
consolidare la fraternità tra i popoli". A tutto ciò, quest'anno, si aggiunge
un sentimento di gratitudine per tutte quelle persone che, nel corso dei
100 anni, hanno saputo mantenere operativa la Sezione A.N.C.R.
La biblioteca comunale segnala il terzo
appuntamento della rassegna "Autunno in
Biblioteca" con la lettura animata + laboratorio
LA ZUPPA DI SASSO, tratta dal libro dell'autrice e
illustratrice francese Anaïs Vaugelade, che
racconta la storia di un vecchio lupo viandante in
cerca di ospitalità che approda in un villaggio, tra
paure, timori e pregiudizi che lasceranno poi
spazio ad un nuovo senso di solidarietà e
amicizia. Una storia tenera e impertinente,
imprevedibile, proprio come lo sono i bambini. L'appuntamento è per
venerdì 22 novembre, dalle 16.30 alle 18.00, in Biblioteca comunale.

La Pro Loco di Monteviale organizza "Aspettando Natale", i mercatini
di Natale del Castello. Giunti alla quattordicesima edizione, con il
tema "C'era una volta un castello", domenica 24 Novembre Via
Castello sarà nuovamente riempita da figuranti medievali, armigeri,
saltimbanco e sbandieratori. Anche quest'anno verrà a trovarci il
Babbo Natale, pronto a raccogliere le richieste di chi vorrà venirlo a
trovare. Ad anticipare la manifestazione, sabato sera ci sarà il
consueto appuntamento dell'apericena, che accompagnerà l'inizio
del Concerto di Natale con il Coro di San Daniele (in Chiesa alle 20.30),
il quale ci riserverà una sorpresa in apertura di concerto. Per
conoscere i dettagli del programma si può consultare il sito
www.prolocomonteviale.it o la pagina fB

Ritorna finalmente il teatro a Monteviale, grazie
agli amici della compagnia teatrale "Theama
Teatro" che domenica 10 novembre, nella
Palestra comunale, ci proporranno l'opera
brillante "Sorrisi, intrighi e s-ciantisi". Lo
spettacolo avrà come protagonisti nomi di
assoluto rilievo nel panorama vicentino e
regionale: attori e attrici del calibro di Anna Zago,
Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli e con la
partecipazione di Max Fazenda e Daniele
Bernardi. La partecipazione è aperta a tutti i
cittadini, entrata libera.

A) Il 30 novembre 2019 scade il pagamento della III rata TARI - anno
2019. Il pagamento dovrà essere effettuato con il mod. F24, già in
possesso dei contribuenti.
B) Scade il 28/11/2019 ore 18.00 il termine per presentare domanda
per il contributo comunale a fronte delle spese per la fornitura di
gas metano per uso domestico sostenute nel periodo marzo 2018 aprile 2019. Per informazioni consultare il sito.

