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Cari concittadini,

Uso questo spazio per 
fare chiarezza su una 
vicenda che in paese 
ha scatenato una serie 
di congetture che poco 
hanno a che fare con la 
verità. Mi riferisco alla 
presunta unilaterale 

volontà di acquisire, da parte del Comune, la 
chiesa di San Giovanni Battista e i sottostanti 
locali a livello Piazza Italia. Ebbene, voglio 
specificare che di unilaterale non c’è stato 
nulla, ma che tutti gli atti che hanno portato 
alla richiesta analizzata dal Consiglio Pastorale 
Unitario, dal Consiglio Pastorale Affari 
Economici e successivamente dall’assemblea 
convocata dalla Parrocchia sono scaturiti da 
un percorso condiviso con l’Unità Pastorale di 
Agugliana, Montebello e Selva.
Come Amministrazione comunale abbiamo 
a cuore tutte le realtà del nostro paese. Se 
parliamo di sport, ad esempio, abbiamo 
investito 60.000 euro per il rifacimento degli 
spogliatoi della palestra Don Bosco, che è 
di proprietà della Parrocchia. Ma abbiamo a 
cuore anche la cultura e il patrimonio storico 
e scientifico di Montebello. Ecco perché 
abbiamo chiesto alla Parrocchia, in cambio di 
ulteriori investimenti comunali a favore delle 
strutture sportive da essa gestite, la possibilità 
di cedere i locali sottostanti la chiesa di San 
Giovanni Battista: volevamo creare uno spazio 
espositivo per raccogliere i rari fossili rinvenuti 
dal compianto prof. Conterno in anni e anni 
di ricerche. Si sarebbe al contempo trattato 
di un’operazione di riqualificazione di Piazza 
Italia, perché quelle serrande perennemente 
abbassate non sono certo un bel biglietto da 
visita per il cuore sociale e commerciale del 
nostro paese. Sbaglia quindi chi pensa che 
nelle intenzioni del Comune ci fosse quella di 
realizzare un bar: non abbiamo alcuna volontà 
di minacciare le altre attività del centro.
Il dialogo con la Parrocchia ha poi portato 

all’ipotesi – fin dall’inizio apparsa lontana – di 
acquisire anche la chiesa o di procedere ad 
una convenzione per l’utilizzo della stessa in 
determinate occasioni di carattere culturale, 
prevedendo la messa a norma dell’accesso 
che attualmente la rende inutilizzabile. È stato 
a questo punto che abbiamo formalizzato la 
proposta complessiva in merito al complesso 
di San Giovanni, successivamente analizzata 
e respinta dall’assemblea parrocchiale. Una 
decisione che rispettiamo profondamente, pur 
ritenendo che si tratti di un’occasione persa 
per la riqualificazione dei locali a livello Piazza 
Italia.
Abbiamo appreso con grande soddisfazione 
la notizia che si è costituito un apposito 
comitato parrocchiale per la valorizzazione 
del complesso di San Giovanni e per questo il 
dialogo con la Parrocchia non si interromperà. 
Il Comune, come ha sempre fatto, continuerà 
a collaborare con l’Unità Pastorale e le sarà a 
fianco per qualsiasi necessità, con il fine ultimo 
e condiviso del bene di tutta la comunità di 
Montebello.
Concludo augurando a tutti voi concittadini, alle 
associazioni, alle realtà sportive, commerciali, 
artigianali e industriali del nostro paese un buon 
Natale e un nuovo anno ricco di soddisfazioni!

Il sindaco,
Dino Magnabosco.

Come 
Amministrazione 
comunale 
abbiamo a cuore 
tutte le realtà 
del nostro paese.

DINO
MAGNABOSCO

Sindaco
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Auguri di 
Buone Feste 

e di un 
felice 2018
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Cari concittadini, in prossimità della fine 
dell’anno, vi raggiungo con questo breve scritto 
per relazionarvi sinteticamente dell’attività 
svolta per quanto attiene al mio ruolo. Per l’area 
finanza e bilancio ci accingiamo a chiudere 
l’esercizio in equilibrio, a rispetto di norme e 
prescrizioni di legge. Abbiamo soddisfatto e 
trovato le relative coperture a bisogni di tipo 
corrente ma anche a necessità impreviste, 
come ad esempio la ricostruzione del muro di 
cinta del campo da calcio, e i lavori al parquet, 
al tetto e alla scala del palazzetto. A conferma 
della capacità dell’amministrazione di far fronte 
anche alle emergenze. Certo le necessità del 
nostro paese sono ancora molte, sopratutto se 
si condivide che un bravo amministratore deve 
avere visione lungimirante e pensare al futuro. 
Quindi, penso che ancora molto si debba fare 
per pensare al nostro paese come un luogo 
dove la qualità della vita e servizi offerti sia 
elevato ai migliori standard, ciò con particolare 
riguardo all’ambiente, alla sicurezza, alla 
disponibilità di luoghi per attività sportive 
e culturali. Per questo ci impegneremo nel 
prossimo futuro sperando di poter contare 
anche su entrate straordinarie. 
In ambito culturale sono state realizzate 
due serate al castello dei Maltraversi, in 
collaborazione con il museo Zannato di 
Montecchio Maggiore, al cui sistema museale 
il nostro comune partecipa. In biblioteca sono 

state organizzate conferenze e convegni, 
al palazzetto spettacoli teatrali e musicali. 
La Pro loco si è particolarmente distinta 
per impegno, disponibilità, numerosità e 
qualità delle iniziative realizzate: a tutti loro il 
mio personale ringraziamento. Inoltre sono 
stati attivati due corsi di inglese, base ed 
avanzato, che hanno riscosso gradimento 
e partecipazione numerosa; li riproporremo 
anche per la prossima stagione. Il settore 
commercio ha registrato la cessazione di 
tre attività storiche e l’apertura di una nuova. 
Auspichiamo che l’interesse per avvio di nuove 
attività commerciali vada ad incrementarsi 
coerentemente con il nostro impegno a 
migliorare l’attrattività del Comune. Quanto 
realizzato in corso d’anno è il frutto del lavoro 
di una squadra coesa e motivata che lavora 
con passione ed impegno, valorizzando la 
professionalità degli amministratori e dei 
dipendenti, ricercando le idee, i consigli ed 
apprezzando anche le critiche costruttive. 
Un ringraziamento va ai cittadini volontari 
che in varie attività si sono resi disponibili a 
collaborare. Termino questa breve relazione 
che auspico sufficientemente esaustiva, 
inviando a tutta la cittadinanza gli auguri per le 
Festività Natalizie, da trascorrere in pace con 
gli affetti più cari, un nuovo anno ricco di salute 
e soddisfazioni, anno dove insieme possiamo 
lavorare per migliorare il nostro paese 
pensando a ciò che lasceremo ai nostri figli e 
nipoti. Le nostre scelte di oggi, ricadranno su 
di loro domani.

a.cracco@comune.montebello.vi.it

ANNA
CRACCO

Vicesindaco
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Il 2017 è stato un anno importante per i 
lavori pubblici per gli importanti e qualificanti 
interventi eseguiti.
Vediamoli in ordine.
Ampliamento del cimitero: un lavoro che si 
è reso necessario perché si era arrivati ad 
esaurimento di loculi, tombe e cappelle. 
L’entrata e il muro sono stati spostati a sud 
e sono stati ricavati 48 loculi, 8 tombe e 4 
cappelle. E si sono costruiti anche i servizi 
igienici per il pubblico. Nella parte sinistra 
verranno eseguiti altrettanti loculi, tombe e 
cappelle appena si renderà necessaria la loro 
realizzazione.
Cimitero di Selva: a causa di un movimento 
franoso nel terreno una parte del muro esterno 
si è inclinata. La soluzione è stata creare una 
trave in cemento ben ancorata al sottosuolo 
che sostenga il muro. Si è inoltre provveduto a 
realizzare una rampa di accesso per i disabili.
Scuola primaria: è stato realizzato un nuovo 
ingresso sul lato della scuola secondaria di 
primo grado per ridurre il traffico su via VIII 
Aprile e avere un’entrata necessaria quando, 
con i prossimi lavori per il miglioramento 
sismico dell’immobile, verrà chiuso l’ingresso 
principale.
Campo da calcio: il maltempo e il forte vento 
avevano provocato il cedimento del muro 
a nord del campo da calcio. Si è pertanto 
dovuto costruire un nuovo muro e una nuova 

recinzione.
Palestra Don Bosco: gli anni ed il continuo 
uso avevano irrimediabilmente compromesso 
la funzionalità degli spogliatoi, che sono stati 
rifatti. Una precisazione, la palestra è un bene 
in convenzione con la Parrocchia. 
Pista ciclabile della Mira: è stata eseguita 
un’opera molto bella ed importante perché con 
la sua realizzazione è stato creato un anello 
ciclopedonale che circumnaviga tutto il paese 
e permette una sicura passeggiata anche nelle 
ore serali.
Per quanto riguarda la viabilità: tutte le strade 
del territorio sono interessate da problemi di 
sicurezza, per l’alta velocità con cui sfrecciano 
le auto non rispettando i limiti di velocità e 
mettendo in grave pericolo le persone. Sono 
stati fatti diversi interventi per migliorare la 
sicurezza come l’installazione di dossi artificiali, 
di isole nel mezzo della strada, messo limiti 
di velocità in strade che ne erano sprovviste. 
Purtroppo i mezzi che ci concede il codice 
della strada non fanno miracoli. È necessaria 
una presa di coscienza da parte di chi non 
rispetta i limiti: la vita altrui va rispettata più 
della propria.
I lavori che invece inizieranno nel 2018 sono 
la costruzione del secondo stralcio di pista 
ciclopedonale che collega viale Verona 
con l’argine del Chiampo; la sistemazione 
della Bocara (la strada che collega Selva 
con Zermeghedo) che è interessata da un 
movimento franoso;  e la messa in funzione 
della palestrina della scuola primaria, per 
poterla mettere a disposizione della scuola e 
di varie associazioni sportive.

s.maraschin@comune.montebello.vi.it

SERGIO
MARASCHIN

Assessore
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Ogni essere umano è alla continua ricerca 
della felicità e del benessere ed è partendo 
da questo presupposto che io cerco di 
amministrare gli assessorati per i quali ho 
avuto la delega. Migliorare la qualità di vita 
del paese di Montebello: questo può essere 
fatto implementando e migliorando i servizi già 
esistenti, creando nuove attività e opportunità 
e ascoltando le esigenze dei cittadini per 
progredire con e per loro. A disposizione dei 
cittadini sono già attivi dei servizi forniti dal 
Comune come: assistenza domiciliare, pasti 
a domicilio, telesoccorso e telecontrollo, 
trasporto verso il centro di salute mentale di 
Lonigo e il trasporto alunni disabili verso le 
scuole superiori. Quest’anno è stato istituito 
dal nostro Comune il Bando Affitti che è stato 
pensato per dare un aiuto concreto a quei 
nuclei famigliari che hanno al loro interno 
anziani, disabili e minori. Il personale comunale 
dei servizi sociali, inoltre, ha dato corso alle 
innumerevoli domande per i bandi regionali 
per le famiglie uniparentali e per quelle dove ci 
sono più di quattro figli.  
Al centro diurno Auser è stato sostituito 
l’impianto di condizionamento e in futuro si 
sta pensando ad un progetto per ampliare lo 
spazio esterno del circolo per dare modo ai 
soci di usufruirne già dalla prossima estate. 
Sempre in collaborazione con Auser e con il 
gruppo Teniamoci per Mano, già da alcuni mesi 

si è creata una rete per portare gli aiuti del 
Banco Alimentare anche nel nostro territorio.
La gestione del malato di alzheimer a domicilio 
è stato il tema della serata organizzata a metà 
ottobre dall’ufficio servizi sociali che ha fatto 
entrare il Comune di Montebello nella rassegna 
di sensibilizzazione promossa da ULSS8.
La festa dei nonni, il ritorno della quale è stato 
voluto fortemente dai cittadini, mi ha dato 
l’occasione di passare una giornata di allegria 
e spensieratezza insieme agli ospiti della casa 
di riposo, consapevole che il benessere delle 
persone passa anche dai loro cuori.   
Passando alla scuola, direi che questo è stato 
un anno davvero proficuo e carico di novità. 
La collaborazione con il comitato genitori ha 
portato dei progetti validissimi e innovativi 
che mi impegnerò a perpetuare nel tempo. Il 
ballo di fine anno scolastico, poi, organizzato 
con Pro Loco, denominato Teen Party, ha 
dato modo ai ragazzi della classe terza della 
secondaria di godere di una serata danzante 
senza la presenza dei genitori ma in un 
ambiente protetto. Sempre i ragazzi della 
secondaria si sono esibiti in primavera per 
celebrare il 90esimo anniversario della sezione 
Alpini di Montebello. Con il collega Stefano 
Valente organizzare la Festa delle Associazioni 
è divenuta ormai per me una piacevolissima 
abitudine. È anche questo un servizio che 
viene dato alla comunità, cioè dare ai ragazzi 
e alle famiglie la possibilità di vedere la vetrina 
delle attività sportive presenti sul territorio. 
Probabilmente ho dimenticato alcune attività 
fatte durante l’anno ma quello che non 
dimentico sono le persone con le quali ho 
avuto la gioia di collaborare per realizzarle: le 
Associazioni. Gruppi o singoli cittadini volontari 
che si sono adoperati per migliorare la qualità 
di vita nel nostro amato paese.

r.sinico@comune.montebello.vi.it

ROBERTA
SINICO

Assessore
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STEFANO 
VALENTE

Nel 2017 sono successe così tante cose che 
non mi basterà lo spazio per elencarle tutte.
Il primo lavoro dell’anno è stata la messa in 
sicurezza del palazzetto. La scala antincendio 
esterna è stata spostata sul lato frontale ed è 
stato realizzato un nuovo anello antincendio: 
una tubazione a cui i vigili del fuoco agganciano 
le manichette per spegnere il fuoco in caso di 
incendio. A giugno il muro esterno e la recinzione 
del campo da calcio sono caduti a causa del 
maltempo e sono stati completamente rifatti. 
Sono stati completati i lavori di rifacimento 
degli spogliatoi della palestra Don Bosco, che è 
in convenzione tra Parrocchia e Comune.
In ottobre il parquet del campo da basket 
palazzetto dello sport è stato riportato a nuovo 
con un lavoro di levigatura e verniciatura ed è 
stata realizzata una rampa per i disabili che va 
dagli spogliatoi al campo di gioco. Quest’ultimo 
lavoro merita una particolare attenzione perché 
è stato interamente finanziato grazie alla 
raccolta fondi della Pro Loco con gli spettacoli 
di Pucci e Max dei Fichi d’India. 
Per quanto riguarda il gruppo di protezione civile 
C.B., di cui faccio parte, nel mese di giugno 
siamo intervenuti in aiuto dei terremotati nelle 
Marche. A Galliole (MC) abbiamo portato dei 
generi di prima necessità raccolti in paese, e 
a Santa Lucia di Amatrice siamo intervenuti 
in un maneggio: il proprietario non aveva un 
posto sicuro dove dormire per accudire i propri 

animali, quindi abbiamo dato a disposizione una 
nostra roulotte finché non avrà sistemazione 
fissa. Per quanto riguarda lo sport quest’anno 
siamo riusciti a fare ripartire la pallavolo, dopo 
che l’anno scorso era stata chiusa, con una 
squadra di mini volley. Ed è ricominciato  anche 
il karate per bambini e ragazzi. Le società di 
pattinaggio artistico New Angels e Hockey 
Pattinaggio stanno incrementando il numero 
di iscritti e hanno ottimi risultati a livello 
regionale e nazionale. Il basket invece ha una 
nuova squadra under 14. Sono fiero dei nostri 
sportivi: la squadra di calcio dopo 23 anni ha 
conquistato la promozione in prima categoria, 
l’hockey si è qualificato in A2 e gli esordienti 
dell’USD Montebello hanno vinto il trofeo 
Città di Vicenza. Marika Tovo ha conquistato il 
quarto posto ai mondiali juniores di mountain 
bike e  Irene Dalle Mese e Blanca Guarti hanno 
partecipato ai mondiali di pattinaggio artistico 
a squadre ottenendo un quinto posto. E voglio 
fare un incoraggiamento speciale al nostro 
guerriero Simone Bobbe Carraro: siamo tutti 
con te, non mollare mai!
Voglio ricordare anche due eventi che ho 
seguito in prima linea che hanno avuto un 
grande successo di pubblico: Il Galà di Magia 
svoltosi a marzo, anche questo sponsorizzato 
totalmente senza influire sulle casse comunali, 
e la marcia Tra Visele e Olivari che ha riscosso 
grande successo con oltre 4000 partecipanti. 
Infine un accenno ai lavori in programma per il 
prossimo anno: è in progetto la costruzione di un 
ascensore per disabili al palazzetto dello sport, 
di modo che anche le persone in carrozzina 
possano godere delle partite. E poi la messa in 
funzione della palestrina della scuola primaria, 
che attualmente è ancora inutilizzabile dopo i 
lavori di bonifica dello scorso anno. Verranno 
realizzati i serramenti, l’impianto elettrico, 
l’ingresso indipendente e l’installazione delle 
attrezzature necessarie.

s.valente@comune.montebello.vi.it

Assessore
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MARCO
BOSCARDIN

MARIANNA
CLERICI

MATTEO
PIVOTTO

GINO
CASAROTTO

Sintetizzare in poche righe l’esercizio di un 
anno di “gestione della cosa pubblica” nel no-
stro Comune risulterebbe alquanto complicato 
e sicuramente riduttivo; quindi mi limito esclu-
sivamente a focalizzare gli intenti dell’operato 
di questa amministrazione che, nonostante gli 
ostacoli burocratici e i vincoli di bilancio che 
ne rallentano il loro compimento, risultano pur 
sempre apprezzabili e lusinghieri anche per 
l’immediato futuro. Essi hanno sempre visto 
nella comunità il loro focus. Essi hanno sem-
pre visto nel cittadino il loro vero obiettivo, 
coinvolgendo associazioni no-profit, culturali e 
sportive. Essi hanno generato partecipazione, 
condivisione di ideali e di propositi con la sola 
finalità del bene comune. Ed è su questo pre-
supposto che si intende continuare; perché 
sia il bene comune che ci accomuna. 

Marianna Clerici,
Consigliere con delega al 
commercio.

Matteo Pivotto,
Consigliere con delega 
alla Pro Loco

Gino Casarotto,
Consigliere con delega 
alla cultura e alla musica.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

GLI ALTRI MEMBRI
DELLA SQUADRA
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PROGETTUALITÀ 
E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Rendicontare su cifre, investimenti, 
programma di interventi, lavori realizzati e 
in corso, ma soprattutto condividere una 
progettualità. È stato questo l’obiettivo della 
seduta del Consiglio comunale di Montebello 
Vicentino dello scorso 16 ottobre, interamente 
dedicata a Medio Chiampo spa, durante la 
quale è stato presentato, come consuetudine, 
il report sullo stato di andamento della società. 

Uno dei focus dell’incontro è stato il 
programma degli investimenti fino al 2019. 
Per il 2017  era previsto un investimento 
di oltre 2.600.000 euro, di fatto superato 
dagli interventi già realizzati e in corso di 
realizzazione per i quali la cifra complessiva 
è di circa 3.000.000. Per il 2018 sono stati 
indicati investimenti per 2.290.000 euro, 
mentre per il 2019 di oltre 4.700.000 euro.  

Una parte cospicua dei futuri investimenti 
riguarda la prosecuzione del piano di 
interventi all’impianto di depurazione,  piano 
avviato nel 2016  e che sta portando a un 
totale ammodernamento. Per il  2019, infatti, 
è programmata la realizzazione della nuova 
linea di equalizzazione e omogeneizzazione 
che, agendo sulla costanza della portata e 
della qualità dei reflui da depurare, permetterà 
una ulteriore ottimizzazione dei processi.

Oltre agli interventi dedicati al trattamento 
delle acque reflue industriali, Medio  Chiampo 
ha però destinato tra il 2017 e il 2019 circa 
2.000.000 di euro per la parte acquedottistica, 

in modo da garantire una  rete moderna e 
in grado di rispondere in maniera efficiente  
alle richieste di approvigionamento idrico del 
territorio, e oltre 1.200.000 euro per la rete 
fognaria.

L’analisi delle principali voci di bilancio e il 
confronto con gli anni precedenti hanno 
permesso di evidenziare, un andamento 
finanziario positivo.
“Un investimento di circa 5.500.000 euro 
dal 2014 al 2017, gli ulteriori investimenti in 
programma e il calo significativo del debito 
sono indicatori molto incoraggianti - spiega 
il presidente di Medio Chiampo Giuseppe 
Castaman -. I numeri e le performance che 
siamo riusciti a realizzare ci permettono 
di parlare di una società sana, in rilancio e 
proiettata verso il futuro”.

Per quanto riguarda nello specifico il Comune 
di Montebello, oltre a un piano generale di 
manutenzione e miglioramento della rete idrica 
e fognaria,  il piano prevede  diverse opere 
rilevanti: un nuovo tratto di rete idrica, di oltre 
1 km, a servizio della località di  Agugliana, il 
rifacimento della rete acquedottistica in via 
Sorio e in via IV Novembre. 

Non meno importante l’impegno costante per 
il controllo della qualità dell’acqua. Durante il 
2017,  Medio Chiampo ha effettuato nei comuni 
di Montebello, Zermeghedo e Gambellara 214 
analisi sui pozzi e sulle vasche di rilancio e 224 
nella rete di ditrbuzione.
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“Quattro generazioni di fotografi. Abbiamo 
inizato nel 1884 con la bottega e poi la 
tipografia / fotografia è arrivata nel 1899”.
Tino Crosara è un simbolo del paese. 
un’istituzione. Da sempre è testimone e 
memoria storica di Montebello. A giugno 
ha chiuso la bottega dove sono passati tutti, 
almeno una volta, a prendere qualche articolo 
di cancelleria, a farsi fare la fototessera per i 
documenti. O anche solo a far do ciàcole. 

La domanda sembra banale ma: come stai, Tino?
Beh adesso sono in pensione. Mi fa strano, a 
dire il vero. Per fortuna che ho tanti hobbies 
che mi fanno passare il tempo. Sono tanto 
dispiaciuto di aver chiuso la bottega, ma 
oramai era giusto così. Non potevamo 
più continuare. 

Cosa si prova ad essere 
considerati la memoria storica di 
Montebello?
Significa far parte profondamente 
del paese, vivere e rivivere tutti i 
cambiamenti, le feste e le storie. È 
un onore  e soprattutto una passione 
grandissima per il proprio lavoro, per la storia 
e per la propria terra.

Il tuo archivio sarà enorme…
Eh sì. Per esempio cresime, comunioni e 
matrimoni di Montebello li ho tutti. Divisi 
per anno. Pensa che ho 18000 fototessere 
archiviate per nome e cognome. Dal 1958 fino 
a quando ho iniziato a fotografare in digitale. 

E come hai iniziato?
Ho iniziato in bottega dando una mano a mio 
papà. Poi per un periodo sono andato alla 
Mondadori a Verona a imparare il mestiere. 
Facevo il ritoccatore: al tempo non c’era 
photoshop e il fotoritocco si faceva a mano 
con la matita.

Come e quanto è cambiato Montebello?
La popolazione non è aumentata di tanto: si 

è sempre aggirata intorno ai 3/4000 abitanti 
(rispetto ai 6/7000 di oggi). Una volta c’erano 
solo 7 o 8 vie, le principali erano via Gen. 
Vaccari, via XXIV Maggio, via Trento e via 
Borgolecco (più Fara e Cà Sordis). Il resto 
erano campi e bosco. Praticamente il paese 
partiva dal ponte e finiva alla chiesa. La piazza 
è rimasta quasi invariata (come si vede dalla 
foto di copertina, ndr). Poi le zone Gamba, via 
Pò e la zona industriale sono venute dagli anni 
‘70 in poi. 

E la gente? 
Quando noi abbiamo chiuso la più grande 
soddisfazione l’abbiamo avuta dalle persone. 

Abbiamo ricevuto lettere e tantissimo 
affetto e tanti ringraziamenti per tutti 

gli anni di servizio. Però la gente del 
paese adesso è diversa. Prima eri 
conosciuto da tutti sia in paese 
che fuori perché c’era un rapporto 
umano più forte. Adesso è tutto 
più freddo. Più impersonale. Il 

nostro negozio non era solo vendere 
cartoleria o fare foto e stampe. Noi 

abbiamo sempre messo la passione 
e l’amore per il servizio prima di tutto. Le 

persone hanno bisogno anche di parlare, 
di esprimersi, anche di confidarsi, a volte. 
Ora c’è anche meno educazione. Io vedo 
che anche la Pro Loco e l’amministrazione 
stanno lavorando tanto per creare iniziative 
che facciano comunità, ma ho sempre avuto 
l’impressione che le persone di Montebello 
abbiano poca voglia di partecipare alle 
iniziative del paese. Deve ripartire un po’ la 
voglia di far parte della comunità. Dovremmo 
anche valorizzare di più il nostro territorio. 
Montebello ha tante risorse interessanti 
come il castello, l’obelisco di colle Sorio (che è 
sul territorio di Montebello), la Mason che era 
un luogo storicamente posseduto dai cavalieri 
templari e le case natali dei personaggi 
celebri.

TINO
CROSARA
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ZD di Ziggiotto Davide s.r.l. Unipersonale

Via del Progresso, 25/27 - MONTEBELLO VIC. (VI)
Tel. +39 0444/440.520 - Tel. +39 0444/440.999 - Fax +39 0444/645.235

www.zdquadrielettrici.it

Tradizione ed esperienza,
guardando al futuro
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ASSOCIAZIONE
NOI COME VOI

“Il 2017 è stato un anno di transizione ma per il 
2018 abbiamo delle grandi novità” - inizia così 
l’intervista ad Alessandro Albiero, volontario e 
portabandiera del gruppo Noi Come Voi. 

Iniziamo a fare il punto di questo anno.
Prima di iniziare ci tengo a fare un 
ringraziamento speciale a Don Lidovino per il 
sostegno che ci regala da sempre. Detto ciò 
il nostro è un gruppo di aiuto e ascolto per le 
persone disabili e le loro famiglie. Quindi le 
nostre sono attività di tipo sociale, finalizzate 
a far sentire le persone parte di una comunità. 
Come ogni anno abbiamo organizzato il pranzo 
sociale “dell’amicizia” per ricordare il nostro 
amico Sergio Rovetti. È stata un’occasione 
per iniziare la nostra collaborazione con la 
Pro Loco del paese. Poi abbiamo organizzato 
la prima giornata sociale assieme ai volontari 
di MCL Selva. Questi due eventi non sono 
stati solo momenti conviviali ma soprattutto 
un’occasione di aprire il nostro gruppo a 
nuove persone e nuovi volontari. Siamo molto 

contenti dei risultati ottenuti. 

Come vanno i rapporti con l’amministrazione?
Di bene in meglio, direi. Siamo costantemente 
in contatto con il Comune. Sindaco e assessori 
sono attenti e sensibili alle nostre richieste e 
segnalazioni e siamo entusiasti del rapporto di 
collaborazione che si è instaurato nel tempo.

Quali novità avete per il 2018?
Ho due notizie bomba. 
La prima: il 22 aprile 2018 si svolgerà la 
marcia Tra visele e Olivari. In questa edizione 
gli organizzatori (il gruppo MCL) creeranno 
un percorso apposito per persone disabili 
accessibile alle carrozzine. Questa per noi è 
una grande occasione: molti ragazzi disabili 
così possono vivere, nel loro piccolo e a loro 
modo, l’esperienza di una marcia all’aria aperta. 
Siamo entusiasti di questa fantastica idea.
La seconda notizia è che stiamo progettando di 
aprire uno sportello di ascolto per i disabili e le 
loro famiglie. Lo scopo è accogliere le richieste 
della popolazione e fare informazione sulle 
novità normative e legislative a tema disabilità. 
Questo per fare da ponte tra gli abitanti di 
Montebello e i servizi sociali del Comune. Tutto 
ciò si svolgerà dopo aver fatto un periodo di 
formazione specifica.
Prevediamo di farlo una volta ogni due mesi 
nella stanza del gruppo Velio, in Piazzale Cenzi. 
Per il nuovo anno abbiamo dei grandi obbiettivi 
e siamo orgogliosi di poter lavorare a tutto ciò.
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A maggio 2017 è stato nominato il nuovo 
presidente della casa di riposo di Montebello. 
Fabio Nicoletti, originario di Montebello 
ma residente a Vicenza, ha molti anni di 
esperienza nel sociale: è stato direttore 
generale della Cooperativa Sociale Aurora di 
Vicenza, amministratore unico della società 
Ipark srl (Parco Città di Vicenza) e direttore 
generale della Iside Cooperativa Sociale di 
Thiene. Attualmente ricopre anche la carica di 
Presidente della Cooperativa Sociale Il Nuovo 
Ponte Onlus di Vicenza. Inoltre è professore 
di diritto ed economia all’istituto Canova di 
Vicenza. Assieme a lui e al consiglio direttivo, 
composto da Sandro Tirapelle, Franco 
Cumerlato, Anita Perlotto, Arguello Lucia, 
facciamo il punto sulla Casa di Riposo.

“Innanzitutto vogliamo fare un ringraziamento 
ai volontari. Sono persone meravigliose che si 
fanno in quattro spinti solamente dall’amore 
verso gli ospiti. A loro va il nostro più grande 
ringraziamento. Detto ciò veniamo alla casa 
di riposo. Inutile nascondere che la situazione 
generale sia molto complicata. La struttura 
è logisticamente vecchia, vetusta e non al 
passo coi tempi. Ci sono poche sale grandi 
da sfruttare per le esigenze sociali e anche 
l’esterno lascia a desiderare”. 

Quali sono i punti su cui state lavorando? 
Montebello avrebbe bisogno di una nuova 
struttura ma per ora è impensabile. Bisogna 
efficientare al massimo l’offerta esistente. 
Una delle prima cose sulla lista è instaurare 

un contatto diretto con la ULSS perché deve 
assumersi più responsabilità nei riguardi della 
nostra struttura. Rispetto alle case di riposo 
private noi siamo penalizzati in molti sensi: 
nella compartecipazione del pagamento delle 
rette da parte della Regione, nei costi di IVA, 
IRAP, e malattie e maternità che vanno a 
pesare nella fiscalità generale e non sull’INPS. 
Siamo in attesa della riforma regionale delle 
IPAB di cui si parla da anni. 
Un altro punto cruciale è fare chiarezza: 
intendiamo organizzare degli incontri pubblici 
per rendere partecipi gli stakeholders della 
situazione economica della casa di riposo. 
Operatori, familiari dei degenti e volontari 
hanno il diritto di sapere in che acque stiamo 
navigando. Poi stiamo portando avanti un 
programma di semplificazione delle rette 
che da 30 diventeranno 10. Inoltre vogliamo 
organizzare degli incontri formativi per 
operatori e familiari. L’obiettivo è combattere 
la sindrome da burnout che colpisce spesso 
familiari e operatori.

Com’è il rapporto con le altre case di riposo 
del territorio?
Le strutture dei paesi limitrofi sono più 
attrezzate di noi ma hanno prezzi più alti. 
Ma essere concorrenti è sciocco. Le IPAB 
dovrebbero iniziare a fondersi e dare servizi 
diversificati per essere di supporto alle 
persone in maniera più completa. Il futuro più 
plausibile è fatto da delle economie di scala 
che permettano di avere strutture migliori, con 
attrezzature moderne e servizi a tutto tondo 
mantenendo comunque la territorialità del 
servizio.

CASA DI
RIPOSO
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La scuola dell’infanzia di Montebello è stata 
istituita nel 1910 dal sacerdote Don Domenico 
Giarolo, che desiderava venisse garantita 
un’adeguata educazione morale, religiosa 
e sociale ai bambini del paese. Da giugno 
2016 la scuola è passata da ente pubblico 
IPAB ad ente di diritto privato diventando di 
fatto una fondazione. “Abbiamo scelto di 
fare questo passaggio per snellire burocrazia 
e adempimenti a cui è costretto un ente 
pubblico e di fatto abbattere i costi”, spiega il 
presidente Michele Zordan.

Quanti bambini ospitate?
Abbiamo 131 bambini divisi in 5 sezioni, quasi 
esclusivamente cittadini di Montebello.

Tutti italiani?
“La maggioranza sono di origine italiana 
ma naturalmente accogliamo tutti i bambini 
indistintamente, in quanto siamo convinti 
che la multiculturalità sia un profondo 
arricchimento per ogni individuo e per la 
nostra società. Su questo aspetto abbiamo 
basato la nostra offerta formativa” - precisa 
la coordinatrice Maltauro Antonella. “In 
particolare ci è sembrato utile, per sviluppare 
nei bambini l’accettazione dei Diversi come me 
(titolo della programmazione, ndr), conoscere 
alcuni aspetti di altri paesi (l’ambiente, la 
popolazione, il cibo, gli usi, ecc).

Quali sono i vostri progetti per questo anno 
scolastico?
Oltre all’attività scolastica ordinaria 
proponiamo progetti extracurricolari, che 
possiamo attuare anche grazie alle donazioni 
dei genitori derivanti da varie iniziative da loro 
organizzate, come la vendita di dolci, lavoretti, 
e lotterie. 
Innanzitutto l’attività motoria che sarà 
proposta da ottobre a maggio, poi il laboratorio 
danze dal mondo attraverso cui i bambini 
impareranno diversi balli di altre culture. 
Un laboratorio di musica, per i bambini 
grandi e infine un altro d’artigianato artistico 

offerto da Confartigianato. Con quest’ultimo 
verrà costruito un grande mappamondo in 
cartongesso che i bambini coloreranno con 
terre e colori naturali e diverrà parte integrante 
della nostra scuola. Inoltre, è per me grande 
motivo di orgoglio poter annunciare che il 
22 novembre è stata inaugurata la biblioteca 
interna della scuola. Così abbiamo dato forma 
al progetto Nati per leggere iniziato lo scorso 
anno, con la bibliotecaria comunale Ilaria 
Colasanti e gli assessori Cracco e Sinico. Nei 
prossimi mesi i bambini potranno sviluppare 
l’amore verso i libri e la lettura; verrà loro 
insegnato il rispetto del libro, dell’ambiente 
della biblioteca e verrà data loro la possibilità 
di portare a casa i libri, attraverso il prestito 
settimanale.

Ci sono molti volontari che vi aiutano?
Certo. Oltre al personale docente e al personale 
interno, che ringrazio per la professionalità e 
l’ottimo lavoro svolto durante l’anno, abbiamo 
anche molti volontari nella nostra squadra. 
Molti sono genitori o nonni, altri semplici 
concittadini. Sono tutti fondamentali perché 
ci danno un grande aiuto, generando anche 
un risparmio economico che ci permette di 
conseguenza di non aumentare le rette alle 
famiglie e di ampliare l’offerta formativa.

Altre novità per il 2018?
Organizzeremo degli interessanti incontri 
di formazione pedagogica per genitori, in 
collaborazione con il Comune e la scuola 
Primaria. Saranno lezioni aperte a tutti, e rivolte 
ad un pubblico diverso a seconda delle fasce 
d’età dei bambini di cui si farà riferimento. 

SCUOLA
DELL’INFANZIA
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Grazie Pro Loco per la vostra fatica. Per il 
vostro sudore. Per le tantissime ore di duro 
lavoro. Grazie  per il vostro impegno. Grazie 
per la vostra passione. Grazie per gli eventi, le 
serate, i balli, le cene speciali, il Natale. 
Grazie per tutto quello che fate ogni giorno.

GRAZIE
PRO LOCO
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Montebello
il b l og  d i

V i c en t i n o

È ONLINE 

E per essere costantemente informato, 

iscriviti alla newsletter!

Vai su
 https://montebello.blog

per accedere alla piazza virtuale del tuo paese 
e conoscere tutte le iniziative di interesse.

Puoi contribuire anche tu 
a far crescere il blog, 

scrivendo a 
blogmontebello@gmail.com
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RISTORANTE - BAR - SPA - CAMPER PARK

A circa metà strada tra Vicenza e Verona, immerso in un vigneto di 4 ettari, l'Hotel Fracanzana offre la possibilità di un soggiorno di lavoro, 
cultura, natura. L'hotel mette a disposizione dei suoi clienti un ampio parcheggio custodito ed un servizio di bus navetta. Il nostro hotel 
dispone di camere singole, matrimoniali e comunicanti. Tutte le camere sono insonorizzate e climatizzate con bagno con doccia o vasca, 
dotate di tv, telefono, cassaforte, internet wi-fi.

Ristorante
Nel nostro ristorante potrete assaggiare i piatti della tradizione 
veneta, ricette semplici e gustose, realizzate con le migliori mate-
rie prime, selezionate dallo chef dopo una lunga ed attenta ricer-
ca sul territorio. Un'esperienza sensoriale fatta di aromi e sapori, 
immersi nello splendore della sala ristorante con i suoi 120 posti 
a sedere, dislocati sotto un portico circondato da grandi vetrate e 
con il suo grande camino in pietra di Vicenza.

Wine Room
Senza dubbio il fiore all'occhiello dell'intera struttura, il luogo ideale 
dove degustare i migliori vini prodotti esclusivamente da cantine loca-
li e abbinati a salumi, formaggi e pane cotto nel forno a legno.

Spa
Il gusto va a braccetto con il relax del centro benessere con bagno 
turco, sauna finlandese con tv, vasca idromassaggio Jacuzzi con 
aromaterapia e zona relax con angolo tisane. Su prenotazione, 
inoltre potrete godere di massaggi rilassanti e rigeneranti.

Sala meeting
L'hotel mette a disposizione una sala con 80 posti a sedere, completa 
di tutti gli ausili tecnici per incontri d'affari, corsi di formazione o co-
lazioni di lavoro.

Camper Service
L'area camper dispone di 44 piazzole dislocate su un fondo erbo-
so, fornite di acqua e di presa elettrica a 220 volt. Per gli ospiti 
dell'area camper sono a disposizione servizi igienici, docce, lavabi 
per stoviglie e biancheria, lavatrice, area barbecue e scarico ac-
que.

HOTEL FRACANZANA
Via Fracanzana 3, 36054 Montebello Vic.no (VI) 

Tel. e Fax: +39 0444 649023 
www.fracanzana.com e-mail: info@fracanzana.com
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SPORT

Marika Tovo, giovane prodigio della mountain bike, ha 
conquistato il quarto posto ai mondiali juniores di ciclismo off-
road, in Australia.

Congratulazioni alla squadra del Montebello Hockey che a 
maggio ha conquistato la promozione in serie A2.

La USD Calcio Montebello ha conquistato la promozione in 
prima categoria e la Coppa Veneto di seconda categoria, 
battendo 3 a 1 il Bibione ai tempi supplementari.

Irene Dalle Mese e Blanca Guarti hanno 
partecipato ai mondiali di pattinaggio artistico 
a squadre a Nanjin in  Cina. Hanno ottenuto 
un quinto posto con la società New Age di 
Trissino.

Gli esordienti del Montebello Calcio hanno 
vinto il prestigioso Trofeo Città di Vicenza.

I ragazzi del Montebello Hockey e del 
pattinaggio, con uno stricione per il loro 
compagno Simone “Bobbe” Carraro.
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info@gscspa.it

www.gscspa.it

for leather, for you

shaping the future 
by chemistry
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Prosegue il mio impegno per Mon-
tebello come amministratore rappre-
sentante dei cittadini che mi hanno
eletto. Mi è stato chiesto se non mi 
era venuta la voglia di mollare. No, il 
mio impegno in politica è vissuto con 
convinzione. Le scelte della mag-
gioranza possono essere condivise 
o meno, non spetta alle minoranze 
tracciare le linee politiche. Non ba-
sta, meglio non “serve” esprimere 
opposizione, piuttosto è importante 
motivare il perché o esplicitare quale 
potrebbe essere la scelta più giusta. 
Importante è valutare con piena co-
gnizione la correttezza e l’efficacia 
dell’operato dell’Amministrazione ed 
esprimere un voto consapevole sulle 
questioni di competenza.
La comunità non cerca polemiche o 
urla in piazza, come i media ci dimo-
strano quotidianamente, ma si aspet-
ta che i propri amministratori, a pre-
scindere dal ruolo di appartenenza 
perseguano il bene della collettività.
Per il futuro mi auguro che l’attuale 
amministrazione possa e riesca ad 
avere attenzione anche verso ar-
gomenti apparentemente minori 
rispetto ad interventi e progetti pur 
necessari ed importanti (quali il re-
cente rinnovo della linea del meta-
no), come ad esempio la sistemazio-
ne dei buchi dei marciapiedi e delle 
strade nonché il miglioramento del 
traffico anche nei punti nevralgici del 
paese.
Luisa Pietrobon

Pietro Pellizzaro, rappresentante 
di Progetto: Futuro, non ha inviato il 
suo intervento.

Come consigliere e capogruppo di 
“Uniti per Montebello” dopo l’e-
sperienza vissuta con la preceden-
te Amministrazione, il dialogo ed il 
confronto con la maggioranza attuale 
è sicuramente migliorato, il clima è 
diverso e più collaborativo. Questo 
non vuol dire che sempre ci siamo 
trovati d’accordo con le proposte 
oggetto delle varie sedute del Con-
siglio Comunale. Discussioni, criti-
che, interpretazioni, visioni diverse 
dalla maggioranza si sono verificate, 
sempre contenute nell’alveo della 
correttezza e rispetto. Vero che le dif-
ficoltà economiche generali in questi 
anni hanno negato la possibilità an-
che alle Amministrazioni Comunali 
di realizzare le opere che i cittadini si 
aspettavano, ma qualcosa di buono 
è stato realizzato; onestamente ed 
egoisticamente mi sarei aspettato 
di più. Non grandi cose, ma risposte 
alle esigenze prioritarie ed essenzia-
li al nostro paese, senza chimere di 
opere che non potranno essere mai 
realizzate. Se posso permettermi 
di muovere un rilievo a questa Am-
ministrazione, direi l’insufficiente 
attenzione e celerità, di chi è dele-
gato a seguire questo settore, nella 
manutenzione di strade, cimitero del 
capoluogo, cimitero di Selva, aree 
verdi e strutture di pubblico interes-
se. All’Amministrazione un pò di più 
dinamismo nelle procedure ammini-
strative.
Alberto Zanuso

L’OPPOSIZIONE
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UN’APP PER SAPERE TUTTO SUI SERVIZI 
DI RACCOLTA RIFIUTI E ECOCENTRI 

WWW.AGNOCHIAMPOAMBIENTE.IT
APPACA.AGNOCHIAMPOAMBIENTE.IT
PER SEGNALAZIONI E DISSERVIZI  TEL. 840 000 540

appACA

SI SCARICA DALL’APPSTORE O DA GOOGLE PLAY 
CERCANDO LA VOCE “APPAGNOCHIAMPOAMBIENTE”
Tutti i servizi di Agno Chiampo Ambiente - società a capitale pubblico locale che 
si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non 
domestiche nel territorio di Montebello Vicentino - sono contenuti in un’APP gratuita 
per smartphone e tablet scaricabile dall’App Store per i dispositivi Apple e da Google 
Play per i dispositivi Android.
L’app, scaricabile anche dal sito appaca.agnochiampoambiente.it, mette a 
disposizione tutte le informazioni sugli ecocentri, sui giorni di raccolta dei rifiuti e sulle 
corrette pratiche di differenziazione, ma anche le news di agnochiampoblog.it e i 
contatti dell’azienda.
L’app, grazie ad un sistema di geolocalizzazione, permette inoltre di segnalare 
direttamente ad Agno Chiampo Ambiente rifiuti abbandonati nel territorio.
E allora cosa aspetti? Scarica l’app di Agno Chiampo Ambiente, un piccolo ed utile 
gesto che non costa nulla.

I.P
.
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