C) TARI: si segnala che nel corrente mese verrà
recapitato l'avviso di pagamento TARI 2019 con
scadenza 1 rata 01/07/2019. Come segnalato, più
volte, lo scorso anno, con gli avvisi di quest'anno si
procede al recupero dell'importo dovuto a titolo di
addizionale provinciale, erroneamente non
contabilizzato nel 2018.
Sono inoltre in corso di spedizione i solleciti di
pagamento relativi alla TARI anni 2015 - 2016 - 2017
- 2018. Si invitano i cittadini a regolarizzare la propria posizione. Per tutte le
posizioni non sanate, si procederà, poi, all'emissione di avvisi di
accertamento e al successivo recupero coattivo. L'Ufficio rimane a
disposizione per ogni delucidazione.
D) L’ufficio istruzione segnala che nel corso del corrente mese verrà inviata
la rata a saldo del trasporto scolastico. Si invitano i cittadini a regolarizzare
tempestivamente, la propria posizione per quanto riguarda rate della scuola
dell'infanzia, buono mensa scolastica della scuola primaria e rate trasporto
scolastico. Per tutte le posizioni non sanate, si procederà al recupero
coattivo. L'Ufficio rimane a disposizione per ogni delucidazione.
E) 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.

• Domenica 2 giugno FESTA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
• Lunedì 3 giugno incontro dei bambini della
Scuola Primaria con COLDIRETTI IMPRESA DONNA
• Venerdì 28 giugno, all'interno del ciclo di eventi “MONTEVIALE
SOTTO LE STELLE”, ore 20.45 nel parcheggio del Comune viene
proiettato il film d'autore “Venezia, la luna e tu” diretto dal regista Dino
Risi. Entrata libera e gratuita.
Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”
scrivere a montevialeincomune@gmail.com
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“UNA SERATA SPECIALE PER ALDO BERNARDINI”
Giovedì 23 aprile 2019 si è tenuta
nella sala Conferenze del Centro
Culturale una serata davvero
importante e straordinaria. Grazie
al l a f e lic e co l la bor a zi one
dell'amministrazione comunale e
della cooperativa che cura il
servizio bibliotecario, è stato
possibile rendere onore e
celebrare
la
passione,
professione e dedizione di Aldo
Bernardini, nostro concittadino di Monteviale. Aldo è infatti un
apprezzato storico e critico cinematografico, accademico olimpico,
uno dei massimi conoscitori del cinema e in particolare della fase
pioneristica della settima arte, del così detto cinema muto di inizio
secolo. La serata è risultata varia e piacevole: un breve ma intenso
filmato introduttivo ha contestualizzato con foto, interviste e
immagini d'epoca il suo lavoro di ricerca e studio;
al termine Denis Lotti, docente universitario di
Padova ha quindi dialogato con Aldo Bernardini
tra anedotti, curiosità, approfondimenti su una
realtà, quella della cinematografia delle origni,
che si è rivelata affascinante anche per i tanti
neofiti che hanno preso parte alla serata. Tutti
hanno apprezzato la "pignoleria", l'intelligenza, ma
anche la postura morale, la generosità e la sottile
ironia di Aldo, oramai montevialese acquisito.

Nei giorni scorsi alcuni giovani (Nicolò e Marco) insieme al
nonno di uno di loro, in maniera spontanea e volontaria,
hanno sfalciato lo spazio attiguo alla Fontana della
Donestra e parte del vialetto che porta alle scuole. Fa
piacere vedere dei diciottenni che si rimboccano le
maniche e si danno da fare per amore del proprio paese:
bravi davvero!
Finalmente dopo tanti anni la nostra Biblioteca Comunale torna a
disporre di testi di nuova edizione, novità appena uscite in libreria!
Grazie infatti al contributo del Comitato dei Genitori di Monteviale (che
ha realizzato un riuscito mercatino del libro usato nel corso della
recente Sagra paesana) il Presidente,
Andrea Mattiello e Alessia Rigon (in
rappresentanza di tutto il Direttivo e
dei genitori, che ringraziamo) hanno
ufficialmente donato alla Biblioteca
una quindicina di libri per bambini
ragazzi e adulti, "nuovi di zecca": i testi
sono già fin d'ora prenotabili e
consultabili. Tra essi anche alcuni libri
dedicati alla “conquista” della luna (di
cui quest'anno ricorrono i 50 anni) e
alla figura sempre intrigante di
Leonardo Da Vinci, nel cinquecentesimo anniversario della sua morte,
oltre a romanzi e saggi d'autore.
Sono cominciati i tanto attesi lavori di completamento del Parco
Donestra-Callecurta. Questi si articoleranno su di
un'ampia area di 18500 mq che comprende anche
le fasce boscate dei pendii. Il progetto prevede
percorsi (oltre 870mt il solo anello interno), luoghi
evocativi naturali, una piattaforma polifunzionale
(aumentata da 432mq a 804mq e migliorata nella
superficie) in cui praticare attività sportiva e che,
all'occorrenza grazie alle sponde, potrà diventare
un'arena anche per manifestazioni di altro tipo. Il
Parco, pensato anche per diventare un'aula d'ecologia all'aperto al

servizio delle vicine scuole, ospiterà lo
spazio per un orto didattico. Uno dei primi
interventi vedrà la sistemazione degli
smottamenti terrosi e erosivi verificatesi nei
precedenti anni di abbandono e incuria. Con
l'occasione verrà migliorata l'accessibilità e i
parcheggi.
Si avvicinano i tradizionali appuntamenti di “MONTEVIALE SOTTO LE
STELLE”, serie di eventi estivi (dal cinema all'aperto alle passeggiate
etc.) che quest'anno culmineranno nell'osservazione astronomica
della luna (tenetevi liberi venerdì 5 luglio, serata assolutamente da
NON perdere). Si inizia intanto venerdì 28 giugno con il primo cinema
all'aperto, nella piazzetta del Comune, con un film d'autore divertente
e insieme affascinante quale “Venezia, la
luna e tu”, del regista Dino Risi, con attori
del calibro di Alberto Sordi e Nino
Manfredi. La trama racconta di un
gondoliere farfallone prossimo al
matrimonio che non disdegna però le
avventure con le turiste che incontra per
lavoro. Scoperto il vivace passatempo del
fidanzato, la promessa sposa si vendica.
Risate ed emozioni non mancheranno!

A) Dal 17 giugno iniziano i CENTRI ESTIVI nel nostro paese di Monteviale.
Il “Summer Camp 2019” ha come slogan “Un’estate ribelle e coraggiosa”,
è riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e prevede attività in Biblioteca, tanti
giochi, spazio compiti, uscite in piscina, mensa, preaccoglienza,
posticipo...tante opportunità per le famiglie e i loro figli. Per info e
adesioni sociale@comune.monteviale.vi.it o iscrizioni@coopconte.com
B) IMU/TASI: si ricorda che il 17/06/2019 è il termine ultimo per il
pagamento, in autoliquidazione, delle imposte IMU e TASI - I rata.
Nel sito comunale è disponibile il calcolatore affinchè ogni contribuente
possa procedere autonomamente al calcolo. L'Ufficio Tributi rimane a
disposizione, nei giorni di apertura al pubblico, per eventuali conteggi.

