
A) L'ufficio tecnico del Comune di Creazzo ci segnala che a partire da lunedì 3 
febbraio verrà chiusa un tratto di via Campignardi per il rifacimento di un muro 
di sostegno in precarie condizioni. I lavori avranno una durata stimata di circa 40 
giorni. Sarà posizionato un segnale di preavviso all'imbocco del tratto di via 
Donestra porta a Creazzo. Per maggiori informazioni fare riferimento 
direttamente agli uffici comunali di Creazzo (0444338258). 
 

B) L’Agenzia delle Entrate, ha dichiarate detraibili 
dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute 
annualmente dalle famiglie per la retta della 
scuola dell’infanzia dei propri figli, le spese per i 
servizi scolastici di anticipo/posticipo, doposcuola 
e trasporto scolastico. Per maggiori info fare 
riferimento al sito del Comune o agli uffici in orario di 
ricevimento. 
 

C) Nell'ambito del progetto A.TE.F. (alleanza territoriale famiglie) che vede 
coinvolti i Comuni di Caldogno, Isola Vicentina, Monteviale e Gambugliano, con 
il contributo della Regione Veneto,  si segnalano i seguenti corsi, rivolti a 
ragazzi/e dai 14 ai 19 anni: 
Corso di trucco consapevole - docente P. Saggin - tutti i giovedì dal 6 al 27 
febbraio dalle 17.00 alle 19.00 c/o Barchesse di Villa Caldogno - Via Zanella 5 - 
Caldogno; 
Corso di rilassamento - docente L. Albanese - venerdì 21 e 28 febbraio e il 6 
marzo dalle 18.00 alle 20.00 c/o Sala polivalente - Str.lla del Municipio - Isola 

Corso di dolci americani - docente G. Smania - tutti i martedì dal 3 al 24 marzo 
dalle 18.00 alle 20.00 c/o la Sede Pro Loco - Via Zanettin 5 - Isola Vicentina 

Per iscrizioni (possibili fino ad esaurmento posti disponibili), telefonare 0444 
901518 (Comune di Caldogno) o 0444 599111 (Comune di Isola Vicentina) 
 
D) Con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 30.01.2020, l'Amministrazione 
comunale ha patrocinato, unitamente ali Comuni di Costabissara e Isola Vic.na, 
l'iniziativa del Centro Medico Polispecialistico di Costabissara di applicare per 
tutto l’anno 2020 uno sconto pari al 10% rispetto le tariffe ordinarie richieste per i 
prelievi e le analisi di sangue, urine, feci e tamponi, in favore della cittadinanza 
locale. 
 

E) Grazie alla presenza di un volontario, riprende con questo mese l’apertura 
della Biblioteca anche di lunedì pomeriggio (solo per consultazione titoli e 
lettura/studio personale, non per prestiti), dalle 15.00 alle 18.00. Solo per questo 
lunedì 3 febbraio l’apertura è posticipata alle ore 16.00. 

 
Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”  

scrivere a montevialeincomune@gmail.com 
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JANUSZ KORCZAK, L’AMICO DEI BAMBINI 
 
Lunedì 27 gennaio si è celebrata la Giornata della Memoria, ricorrenza 
internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto. La data 

scelta, come noto, non è casuale: il 27 gennaio 
del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa 
arrivarono nei pressi della città polacca di 
Auschwitz. Trovarono 7000 prigionieri, in 
condizioni disperate. Pochi furono i bambini 
superstiti. L'amministrazione comunale ha deciso 
di avviare un percorso dedicato alla memoria di 
chi ha particolarmente voluto bene, a questi 
bambini, riscoprendo la figura di Janusz Korczak, 
grande educatore e pedagogista che preferì 
rimanere con i suoi bambini, deportati dal ghetto 

di Varsavia, piuttosto che salvarsi la vita. La sua storia merita di essere 
conosciuta, apprezzata, condivisa. Perché se è 
vero come insegna il Talmud, uno dei testi sacri 
dell'Ebraismo, che “chi salva una vita salva il 
mondo intero", si può  dire lo stesso di chi si 
prende cura dei bambini. In Biblioteca comunale 
è stata allestita una semplice mostra con le 
vicende di questo maestro, straordinarie, 
unitamente all'esposizione di libri e testi che lo 
riguardano. Nel corso dell'anno poi sono in fase 
di progettazione vari appuntamenti (con le 
scuole e la cittadinanza), che confluiranno al  20 
novembre 2020, in occasione dell'anniversario 
della Dichiarazione dei Diritti dei bambini, di cui 
Korczak è stato profeta e precursore. 



 

Sabato 18 gennaio il Sindaco e gli 
assessori hanno accolto degli ospiti 
speciali: sono venuti a scoprire il Municipio 
alcuni bambini dei gruppi che 
frequentano l'ACR parrocchiale, con i 
loro animatori e catechisti. Come hanno 
spiegato al Sindaco, quest'anno il loro 
programma ha come slogan "E' la città 
giusta", e quindi si stanno impegnando per 
conoscere il proprio territorio, alla ricerca 
del "bene comune". L'incontro è stato molto simpatico, con domande 
rivolte dai bambini per conoscere la vita ordinaria del Comune e 
l'auspicio, formulato dalla Giunta, che i bambini possano crescere 
rispettosi delle cose di tutti, appunto "comuni", ridando valore ad 
espressioni come "nostro" anziché "mio". 
 

 

Si è conclusa la parte più consistente dei lavori di 
sistemazione della frana di via Brunori, con la 
predisposizione di ancoraggi metallici e gabbie di 
contenimento. Il prossimo passo sarà il riempimento 
con materiale idoneo. L'intervento ha un costo 
complessivo di circa 22 mila euro, Fintanto che la fase 
di cantiere non è conclusa si raccomanda attenzione 
e velocità ridotta nel percorrere il tratto interessato. 
 

 

Sabato 22 febbraio il Comitato dei Genitori 
promuove la tradizionale FESTA DI CARNEVALE, in 
Palestra, al pomeriggio per tutti i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, e in serata invece una festa 
“speciale” per i ragazzi della Scuola Secondaria di II°.   
 
 
L'A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) di 
Monteviale informa che dal mese di febbraio sono aperte le iscrizioni 
con una quota di € 6,00. La sottoscrizione è libera ed aperta a tutti. Tra 
gli scopi associativi primari vi sono il culto della Patria, la perpetuazione 
della memoria dei Caduti di tutti i fronti, la difesa dell'unità e dei valori 

della Nazione e della Costituzione. Sottoscrivere la tessera può anche 
rappresentare un segno concreto di riconoscenza e di memoria per 
quei famigliari che sono stati combattenti.  
Nel programma associativo 2020 della Sezione di Monteviale sono 
già calendarizzati alcuni appuntamenti annuali quali: 
-marzo: presenza alla Giornata del Ricordo presso il Tempio di 
S.Lorenzo di Vicenza; 
-aprile: organizzazione della cerimonia del 25 
Aprile a Monteviale, quest'anno 75° anniversario 
della Liberazione  e 45° dell'erezione del 
monumento ai Caduti; 
maggio: presenza alla S.Messa al Santuario della 
Madonna delle Grazie di Costabissara; 
giugno: presenza alla cerimonia del 2 giugno, 
Festa della Repubblica a Vicenza; 
ottobre: presenza alla S.Messa al Santuario della 
Madonna delle Grazie di Costabissara; 
novembre: organizzazione della cerimonia del 4 novembre 
a Monteviale anniversario della Vittoria, Giornata dell'Unità nazionale 
delle forze armate. 
Inoltre, la Sezione è impegnata da alcuni anni nella raccolta e 
ricostruzione delle informazioni per l'archivio della centenaria vita 
associativa e delle biografie dei caduti e combattenti del paese. Tutto 
ciò è reso possibile grazie alla partecipazione attiva dei soci. 
Rendiamo noto l'appello, lanciato dal Presidente della Federazione di 
Vicenza Cav. Gino Gheller "se qualcuno di voi gode dello stato di 
pensionato e volesse darci una mano, sarebbe ben accetto", valido 
anche per la Sezione locale. Per adesioni ed informazioni Paola 
Groppo 3389968892.  Sul sito www.combattentiereduci.it sono 
disponibili lo Statuto e molte altre utili notizie. 

 
Gli amici dell’associazione MonteVolley 
ci informano che venerdì 28 febbraio alle 
ore 21 ci sarà la partita in casa contro la 
squadra “Apake”, all’interno del torneo 
freevolleycup,  presso la palestra delle 
scuole. Tutta la cittadinanza è invitata a 
sostenere i nostri giovani atleti ! 


