
D) Nella dichiarazione dei redditi è possibile indirizzare il 5 per mille ad enti 
impegnati nei servizi sociali, tra questi anche i Comuni. In questo modo si 
mettono a disposizione risorse preziosissime per finanziare e 
sostenere progetti, che interessano diverse fasce d'età di 
Monteviale: adulti e anziani, famiglie, bambini e ragazzi. Per 
scegliere il Comune di Monteviale, quale destinatario del 5 per 
mille, è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta 
"Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente".  
 

E) Il Comune di Monteviale eroga un contributo economico alle famiglie 
residenti a fronte delle spese per la fornitura di gas metano per uso 
domestico sostenute nel 2018. Possono accedere al contributo i nuclei 
familiari aventi una situazione economica equivalente ordinario (ISEE 2019) 
non superiore a € 25.000. 

 
 
 

• Martedì 9 aprile, ore 20.00 al Centro Diurno, Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria della Pro Loco 

• Sabato 13 aprile, mattino GIORNATA DI VOLONTARIATO per sistemare 
al meglio il Parco in via delle Primule. Tutti possono contribuire e rendersi 
utili; per adesioni contattare assessore.corato@comune.monteviale.vi.it 

• Domenica 14 aprile, alle 16.00 presso il Piazzale della Chiesa, viene 
proposto lo spettacolo “Memorie del nostro fugimento”, in modalità “Silent 
Play”, realizzato dalla compagnia teatrale “La Piccionaia” di Vicenza. Per 
iscrizioni contattare presidenzamontevialeaci@gmail.com 

• Lunedì 22 aprile, dalle 09.30 alle 12.00. Gara ciclistica dell'anello 
Bagnara / Costigiola / Biron, categoria Esordienti, “1° Gran Premio 
Tecnostampi Memorial Sandrino Pellizzarti”, promosso dalla Sandrigo Bike 

• Giovedì 25 aprile ricorre il 74° anniversario della Liberazione. 
L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci invita tutta la cittadinanza a 
partecipare alla cerimonia, che inizierà con il ritrovo alle 10.15 in Piazza, la 
celebrazione dinanzi il Monumento e alle 11.00 la S.Messa commemorativa. 
Al termine ci sarà il pranzo presso la Trattoria Baruffato. Per adesioni 
contattare il sig. Sergio Menti (0444/552415) 

• Nei giorni 26, 27 28 aprile, 3 e 4 maggio si svolgerà presso gli Impianti 
sportivi la tradizionale Sagra dell'Ottava, promossa dalla Pro Loco. 

• Domenica 28 aprile FESTA DELLA ROSA promossa dall'AIDO 
(Associazione Italiana Donatori Organi). Ore 11.00 S.Messa parrocchiale 
animata da un gruppo di bambini, quindi festa presso gli stand gastronomici 
della Pro Loco, in occasione della Sagra dell'Ottava 
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RITORNA IL FESTIVAL DELLA VITA ALL’ARIA APERTA! 

 

Come da tradizione torna il FESTIVAL DELLA VITA ALL'ARIA APERTA. 
La manifestazione, giunta alla terza edizione, ha come obiettivo la 
valorizzazione del nostro territorio, sia per quanto attiene l'aspetto 
naturalistico che socio-culturale. Monteviale dispone infatti di un 
ambiente naturale privilegiato, spesso invidiato da chi non vi è residente: 
sentieri, boschi, prati tra collina e campagna. Per tale motivo nel 2017 si 
è pensato di organizzare alcune attività all’aria aperta che permettessero 

di apprezzare ancora di più la natura che 
ci circonda, con il contributo di singoli 
cittadini ed associazioni .  Anche 
q u e s t ' a n n o  s o n o  d i v e r s i  g l i 
a p p u n t a m e n t i  p r e v i s t i ,  d a l l e 
passeggiate agli eventi sportivi, anche 
se un posto d'onore in questa edizione 
spetta alla realizzazione del murale, da 
parte dell'artista padovano Tony Gallo, 
su una parete del nuovo Centro 
culturale. Tale iniziativa, completamente 

gratuita per l'amministrazione, è frutto dell'assegnazione di un bando 
provinciale, grazie al quale Monteviale, con altri 11 comuni della 
provincia, potrà avvalersi della collaborazione artistica di questo pittore 
e della sua maestria nella tecnica della Street Art. Il disegno, scelto dalla 
commissione provinciale, è in linea con l'edificio dove viene realizzato, 
pensato proprio in funzione della Biblioteca comunale. Sarà certo 
curioso ed interessante assistere alla realizzazione dell'opera, alla quale 
sono fin d'ora invitati tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi. Vi 
aspettiamo allora ai vari appuntamenti del Festival, per scoprire ed 
apprezzare sempre più “la vita all'aria aperta.” 



 

Sono in pieno svolgimento gli interventi legati alla sicurezza idraulica del 
nostro territorio, in via Costigiola. I lavori sono il frutto dell’Accordo di 
Programma firmato nel novembre 2016 da Regione, Consorzio di Bonifica 
Alta Pianura Veneta e Sindaco di Monteviale. Gi interventi proseguiranno 
su via Bazza di Sotto e via Canestrello. L’obiettivo degli interventi è quello 
di ridurre sensibilmente il rischio idrogeologico 
nelle zone interessate: aree in cui si sono 
manifestate fragilità messe pesantemente in 
evidenza negli ultimi anni, in particolare con gli 
allagamenti del giugno 2016. Dai primi lavori 
sono emerse anche delle “amare” sorprese: 
nella foto è visibile il pozzettone in cui si 
inseriva lo scarico delle acque meteoriche, 
completamente ostruito pieno di terra, e quindi 
ovviamente non funzionale. 
 
Ribadiamo ancora una volta che il conferimento “selvaggio” di rifiuti nei 
cestini, specie in Piazza Libertà o vicino alla Chiesa, non è solo incivile, ma 
danneggia la collettività, essendo un costo che gravita su tutti. Il recupero 
infatti di questo materiale, compreso sacchi abbandonati lungo la strada, 
incide in modo sostanziale nella spesa straordinaria che l'amministrazione 
sostiene con il gestore dei rifiuti. 
 
 

Nel giro di pochi giorni, al Centro culturale, si sono tenuti una serie di 
interessanti incontri su temi diversi. Sabato 16 marzo l'associazione 
Convivium Vicenza Onlus ha organizzato un incontro per presentare il 
servizio dello sportello telefonico per "neo-papà". E' stata una buona 
occasione per approfondire alcune tra le principali tematiche legate alla 
genitorialità. Giovedì 21 marzo poi un piccolo gruppo di giovani si è 
confrontato col pedagogista Stefano Coquinati circa attese, aspettative e 
risorse del mondo giovanile. Sono emerse molte idee valide, che si 
cercherà di mettere in cantiere nel breve tempo (specie sul versante 
musica e ambito ricreativo). Venerdì 22 marzo infine si è svolta una serata 
di informazione e formazione con le Guardie Zoofile dell'ENPA, che hanno 
illustrato e dettagliato leggi e regolamenti sul mondo animale. 

 
 
Ci siamo! Arriva la centoundicesima edizione della 
tradizionale Sagra dell'Ottava, promossa dalla Pro 
Loco, week-end all'insegna del divertimento con sei 
serate danzanti e una ricca proposta gastronomica con 

pizze, panini e molto altro. Immancabile la PORCHETTA, che 
accompagna le manifestazioni dal 1980. La Pro Loco di Monteviale vi 
aspetta il 26,27 e 28 aprile e anche il fine settimana successivo 3 e 4 
maggio presso gli impianti sportivi in Via Falcone, per festeggiare 
assieme l'inizio della bella stagione.  
Inoltre martedì 9 aprile siamo tutti invitati a partecipare all'Assemblea 
Ordinaria e all'Assemblea Straordinaria dei Soci presso la sede in Via 
Cibele. Maggiori informazioni sul sito e sulla pagina Facebook della Pro 
Loco 

 
Grazie alla preziosa collaborazione della 
Coldiretti, in particolare di Michela Menti per 
Impresa Donna Coldiretti, e dell'intero corpo 
docenti si è avviato nelle scorse settimane il 
progetto "ORTO A SCUOLA". Sotto lo sguardo 
attento e partecipe dei bambini della scuola 
primaria, le prime lezioni all'aperto con l'esperto 
hanno fornito i primi fondamentali: 

successivamente l'orto sarà gestito dai ragazzi e dalle insegnanti. Una 
menzione speciale e un ringraziamento particolare va ai "pensionati 
volontari" (Silvano e Giuseppe) che con generosità e gratuità si sono 
adoperati per preparare i cassoni investendo tempo, energia, materiali. 
 

 
 

A) Si comunica che il giorno mercoledì 10 aprile gli Uffici Tributi, 
Ragioneria, Economato e Segreteria rimangono chiusi al pubblico 
 

B) Certificazione 730. 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 riguar-
dante le spese sostenute per il servizio mensa scolastica nell’anno 2018.  
 

C) Con l’avvicinarsi della data delle elezioni europee del 26 maggio 
2019, l’Ufficio elettorale invita gli elettori a controllare per tempo il 
possesso dei documenti necessari per esprimere il voto, in particolare il 
possesso della tessera elettorale e di un valido documento di identità. 
In caso di smarrimento, deterioramento o furto della tessera elettorale,è 
possibile richiederne il duplicato all’Ufficio elettorale.  
Il rilascio del duplicato è gratuito. Può essere richiesto nei seguenti orari : 
Lunedì ore 10.30-12.30 Mercoledì 8.30 - 12.30 Giovedì 16.00- 18.45 


