
nel Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed 
Efficienza Energetici, adottato nel 2017. Tale intervento consente tra 
l'altro di aumentare l'autoconsumo di energia e favorire la stabilità della 
rete nell'ottica di un complessivo aumento della generazione distribuita. 
Nel dettaglio si prevede l'assegnazione di un contributo a fondo 
perduto, con un importo massimo concedibile pari a €3.000 e 
variabile fino al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e 
l'installazione di un sistema di accumulo a servizio di un impianto 
fotovoltaico di utenza domestica. L'intervento dovrà essere realizzato 
nel 2019 e le spese dovranno essere sostenute a decorrere dal 1 gennaio 
2019; gli interventi dovranno inoltre essere realizzati e rendicontati entro 
il 13 dicembre 2019. Il contributo è concesso mediante una procedura a 
sportello per via telematica. Per maggiori informazioni contattare Ufficio 
Tecnico del Comune. 

 
 
 

• Venerdì 5 luglio, ore 21.00 Piazzetta del Municipio Foto-conferenza di 
Luigino Caliaro sull'allunaggio e a seguire osservazione guidata delle stelle 
e della luna con il gruppo astrofili di Schio 

• Venerdì 12 luglio, ore 20.45 Piazzetta del Municipio presentazione testo 
“Questi siamo noi”, con la presenza dell'autrice Alexia Perin 

• Domenica 14 luglio Gita sociale al Lago d'Iseo promosso dalla FIDAS 
sezione di Monteviale 

• Venerdì 19 luglio ore 20.45 Piazzetta del Municipio Cinema all'aperto, 
proiezione del film “Apollo 13” 

• Sabato 27 luglio ore 20.45 Piazzetta del Municipio “The greatest show” 
Spettacolo di stranezze espressive proposto da gruppo AGESCI – campo 
nazionale 

• Venerdì 02 agosto ore 20.45 Piazzetta del Municipio Fotoviaggio 
Trekking in Ladakh, immagini e foto di Ennio e Rosanna 

• Venerdì 23 agosto ore 20.45 Piazzetta del Municipio l'associazione 
“Tracce di memoria” presenta il dcumentario “Lungo la strada del ritorno”, 
dalla Russia all'Italia 

• Sabato 24 agosto con ritrovo ore 09.00 alla Piazzetta del Municipio 
passeggiata proposta da Sergio Menti lungo i sentieri collinari, adatta a tutti 
(piccoli e grandi) 

• Venerdì 30 agosto ore 20.45 Piazzetta del Municipio Cinema all'aperto, 
proiezione del film “Quel che resta di mio marito” 
 

Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”  
scrivere a montevialeincomune@gmail.com 

www.comune.monteviale.vi.it    ANNO 2019           LUGLIO - AGOSTO Nr. 25 

 

MONTEVIALE, LA LUNA E TU! 
 
 

Anche quest'anno, per chi non va in vacanza o rimane comunque in 
paese, torna il tradizionale appuntamento estivo con la rassegna di 
iniziative culturali, ludiche e ricreative di Monteviale sotto le stelle.. 
Come lascia intuire lo slogan di questa edizione -“Monteviale, la 
luna e tu!”- la cornice di fondo dei vari appuntamenti di quest’anno 
ruoterà attorno alla ricorrenza dei 50 anni dall'allunaggio, avvenuto il 
20 luglio 1969 con la missione Apollo 11 e il contributo degli 
austronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Verranno 
proposte conferenze, proiezioni di film all'aperto, osservazione del 
cielo notturno e della luna, passeggiate e altro ancora. La rassegna 
di proposte per l’estate, nata nel 2016, ha fin da subito riscontrato una 
vivace partecipazione dei montevialesi e ottimi riscontri in termini di 
soddisfazione, permettendo a coloro che per vari motivi non possono 
essere in vacanza di trascorrere delle serate fresche, in compagnia, 
usufruendo di appuntamenti di qualità. Le iniziative, gratuite e aperte 
a tutti, si svolgeranno perlopiù nella piazzetta del Comune (via Cibele 
15), con la preziosa 
collaborazione della 
Biblioteca Comunale. 
Segnate allora sul 
calendario,  sulla vostra 
agenda, sul “frigorifero” 
le date dei vari eventi e 
passate parola!!! 

”Monteviale sotto le 
stelle” vi attende! 



 

Un ringraziamento davvero speciale va ai soci 
dell'Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC) 
del Veneto, sezione di Monteviale, che il 15 giugno, 
scorso, nonostante un solleone particolarmente 
intenso, hanno ripulito volontariamente tutta la 
“riva” delle scuole sfalciando l'erba, pulendo dai 
rifiuti e sistemando la siepe. Davvero grazie per il 
loro contributo generoso e gratuito. 

 

 

Giovedì 25 giugno una giovane di Monteviale, Giulia Cegalin, è stata 
premiata nella splendida cornice di Villa Valmarana Bressan al 
concorso "La volontà del sogno - Giovani talentuosi", riservato alla 
fascia 18/26 anni. Giulia si è classificata sul podio con il suo 
"Fantasticherie". 
 

 

Recentemente una giovane coppia di genitori del 
nostro paese, Debora e Luca, hanno deciso di 
donare alla comunità  intera una rastrelliera per 
le biciclette, già collocata all'esterno del Centro 
culturale/Biblioteca. Grazie a loro per la 
sensibilità dimostrata.  

 

 

Domenica 14 luglio la FIDAS organizza la 
tradizionale gita estiva, quest'anno sul Lago 
d'Iseo. Il programma prevede la visita con 
battello a Monte Isola- Peschiera Maraglia 
(Monte Isola è considerata la perla del lago 
d’Iseo, una sorta di montagna in un’ isola) cui 
seguirà il pranzo. Nel pomeriggio 
passeggiata lungolago ad Iseo. Il costo è di 
55,00€. Per adesioni contattare Carraro 
Valentino (0444 552816 - Cell. 340 5626894) entro il 10 luglio. 

 

A) Hanno preso il via in questi giorni i lavori su Via Ambrosini, per la 
realizzazione della bretella Isola-Ponte Alto. Il cantiere riguarderà il 
tratto dal civico 25 al civico 51, in territorio di Vicenza, ma comporterà 
la chiusura totale della carreggiata per tutta la durata dell'intervento, 

con pesanti conseguenze anche 
per Monteviale. Sarà garantito il 
transito ai soli pedoni. La 
contemporanea chiusura, dovuta 
sempre alla realizzazione della 
stessa opera, di via Cà Nova, 
provocherà indubbi disagi alla 
circolazione da e per Vicenza, ma 
si tratta di lavori indifferibili, vista la 
necessità di dare completamento 

all'infrastruttura. Il collegamento diretto e più immediato tra 
Monteviale e Vicenza, strada Biron, rimarrà percorribile.SI consiglia 
eventuale viabilità alternativa in direzione Costabissara e Creazzo. 
 
B) Viste le richieste pervenute e con la collaborazione di SVT, dal 1 
luglio è tornata operativa, anche per il periodo estivo, la corsa 
VICENZA-MONTEVIALE delle 17.30 (partenza viale Roma) e ritorno. 
 
C) Nei mesi di luglio e agosto la Biblioteca Comunale rimane chiusa 
per le sole mattinate di venerdì: è invece aperta nei consueti orari. 
 
D) L’azienda municipalizzata ViAcqua invita i cittadini a prestare 
particolare attenzione (in modo particolare per le persone anziane 
che vivono sole!). Nessun tecnico di ViAcqua è autorizzato ad 
entrare in abitazioni private e nessuna Azienda è autorizzata da 
ViAcqua a proporre filtri o altre attrezzature da installare nella rete 
idrica. Inoltre nessun addetto di ViAcqua è autorizzato a presentarsi a 
domicilio per comunicazioni e/o fornire informazioni. Informazioni e 
comunicazioni sono reperibili nel sito ufficiale dell’Azienda oppure 
contattando il numero verde per poter parlare con un operatore. 
 
E) La Regione Veneto ha approvato un bando di incentivazione dei 
sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici. L'iniziativa è realizzata nell'ambito delle azioni previste 


