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LA PIAZZA SI RIFÀ IL LOOK,
A COSTO ZERO PER IL COMUNE

Gli interventi di sostituzione della 
rete gas e acquedottistica nelle 
vie centrali del paese si stanno 

protraendo da qualche mese ma il sindaco 
Dino Magnabosco assicura che i tempi 
sono perfettamente rispettati: “A fine luglio 
Piazza Italia sarà terminata e aperta. Sono 
state sostituite le reti acquedottistiche e del 
gas, sono state installate delle griglie per lo 
scolo delle acque ed è stato rialzato il manto 
stradale per creare una continuità con la 
superficie della piazza: questo serve in tema 
di sicurezza ma è anche utile alle prossime 
manifestazioni per valorizzare il centro storico 
e poter utilizzare l’intero spazio appunto per 
eventi. 
Una volta terminata Piazza Italia si inizierà 
con via 24 maggio e i lavori procederanno 
allo stesso modo, ma mantenendo il livello 
stradale standard. 
Il disegno del porfido qui sarà diverso da quello 
attuale: saranno posati sampietrini di 8 x 8 cm 
con un disegno ad archi contrastanti. Questo 
sistema garantirà una maggiore resistenza 
e stabilità nel tempo per il traffico pesante. 
I lavori si concluderanno a fine settembre. 
Grazie all’accordo con il gestore della rete 
gas, abbiamo ottenuto l’intero intervento a 
costo zero per il Comune”.
A fine luglio inizierà anche il programma di 
asfaltature delle strade comunali: sono 
previsti quasi 5 km di nuovo manto stradale. 
Si procederà in tre step, iniziando  dalle vie 
Asse, Muzzi, Garibaldi, Cavour, Mazzini, 
Isonzo, Frigo, Po, Monte Grappa, Benedetto 
Marcello, Marconi, Borgolecco e Ronchi. 
Il secondo step è previsto per la fine di ottobre 
e il terzo nel 2019.

L’Amministrazione comunale è 
cosciente dei disagi che questi lavori 
creano e chiediamo scusa a tutti i 
cittadini – conclude il sindaco – ma 
gli interventi sono molto importanti e 
non potevano essere rimandati ancora 
a lungo per l’alto rischio di rotture 
nella rete di distribuzione. Una volta 
terminati, avremo un paese con strade 
e servizi molto più sicuri.

“ ”
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APERTI 365 GIORNI 

DALLE 7.30 
ALLE 22.30 

CON ORARIO CONTINUATO 

POTRAI LAVARE E 
ASCIUGARE: 

 

Biancheria 
Piumoni 
Coperte  

Tendaggi 
Giubbotti 

Abbigliamento 

331.2720256 

CONVENZIONI 
per centri estetici 

parrucchiere 
bed and breakfast 
ristoranti, aziende 
società sportive e 

comunità 

DA CONSEGNARE  ALLA 

RESPONSABILE DELLA LAVANDERIA 

Easy Wash 

Via Po, 27 

36054 MONTEBELLO VIC. (VI) 
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PUNTO PRELIEVI
A SERVIZIO DI QUATTRO COMUNI

Da aprile è operativo il nuovo Punto 
Prelievi dell’ULSS 8 Berica per il 
Comune di Montebello, del quale 

possono beneficiare anche gli abitanti di 
Montorso, Gambellara e Zermeghedo.
La sede è al Distretto Socio-Sanitario in piazzale 
Cenzi,  aperto tutti i giovedì dalle 8.00 alle 
9.30. Il servizio ora è riservato ai pazienti 
più anziani o con particolari necessità che 
presentano l’esenzione dal ticket e consente 
di effettuare fino a 30 prelievi la settimana, ma 
in futuro l’obiettivo è di renderlo accessibile a 
tutte le categorie di utenti in più orari.
Per prenotare il servizio è sufficiente recarsi, 
con il facsimile dell’impegnativa, nelle due 

farmacie del paese, che prenotano la data 
e l’orario dell’esame. Sempre in farmacia si 
possono ritirare anche le provette necessarie 
ai campioni. Il personale dell’ULSS 8 Berica 
raccoglie settimanalmente, presso le 
farmacie, le impegnative degli utenti e la lista 
settimanale dei prelievi viene condivisa fra il 
personale addetto del Distretto e i farmacisti 
attraverso un’applicazione via web.
Una volta effettuato l’esame, il referto può 
essere scaricato comodamente a casa, 
tramite internet, oppure ritirato nella farmacia 
di fiducia.
Per informazioni in più è sufficiente rivolgersi 
al proprio medico curante.

L’inaugurazione del Punto Prelievi con il Dir. Gen. ULSS 8 Giovanni Pavesi, il sindaco di Montebello Dino Magnabosco con gli assessori 
Roberta Sinico e Anna Cracco e i sindaci di Zermeghedo Luca Albiero, di Gambellara Michele Poli e di Montorso Antonio Tonello.



TEMPI RECORD
PER I PAGAMENTI ALLE AZIENDE

Montebello Vicentino è di nuovo al 
vertice della classifica dei Comuni 
vicentini con il miglior tempo 

medio per i pagamenti alle ditte incaricate 
ad eseguire lavori o servizi vari. Secondo 
l’ufficio studi di Confartigianato Vicenza, in 
base ai dati del Ministero dell’Economia e 
Finanza, nel 2016 risultava avere un tempo 
medio di pagamento di 16 giorni, ma nel 
2017 l’Amministrazione è riuscita a più che 
dimezzare i tempi, arrivando a 7 giorni. 
Nel 2016 i pagamenti del Comune 
ammontarono a 4.823.000 euro, mentre nel 
2017 sono saliti a 5.548.000 euro.

Incassare i crediti con certezza sulla 
solvibilità e dei tempi d’incasso è 
fondamentale per la pianificazione 
finanziaria delle aziende - commenta il 
vicesindaco e assessore al bilancio 
Anna Cracco –. Siamo orgogliosi del 
risultato raggiunto, che contribuisce 
alla gestione della liquidità delle 
aziende che hanno collaborato con il 
nostro Comune. I nostri uffici sono 
stati molto solerti e hanno migliorato 
le loro prestazioni. A loro va dunque il 
ringraziamento dell’Amministrazione 
comunale, della quale le imprese che 
lavorano sul nostro territorio si possono 
quindi pienamente fidare.

“ ”
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TUTTI IN BICI
IN TOTALE SICUREZZA

Il Comune di Montebello è conscio delle 
grandi potenzialità che una rete di piste 
ciclabili ha per il territorio. Nel 2017  è stato 

realizzato il primo stralcio della pista lungo via 
Mira e il prossimo intervento in programma 
è completare il secondo stralcio che consiste 
nella  realizzazione dell’ultimo tratto di pista 
che costeggerà la parte terminale di viale 
Verona fino al Ponte Novo, sul torrente 
Chiampo. Verrà realizzato un attraversamento 
pedonale prima della rotatoria di viale Verona 
e una piccola passerella in legno sul ponte 
dove il tratto incrocerà la pista che scende 
sull’argine del Chiampo. 

La nuova pista ciclabile lungo viale Verona.

La rete sovracomunale di piste ciclabili con i tratti che 
interessano Montebello Vicentino.

sull’argine del Chiampo che va da Ponte Novo 
a località Mason, al confine con Gambellara. 
In questo tratto si andranno a fare dei lavori 
di consolidamento e di messa a norma del 
percorso. Successivamente il Comune ha in 
progetto di creare i collegamenti con la pista 
ciclabile sul torrente Guà fino al territorio di 
Montecchio Maggiore.
Per fare ciò verrà costruita una passerella 
sospesa sul  torrente Chiampo che porterà 
i ciclisti sulla strada del Borgo e eliminerà 
l’attuale semaforo per l’attraversamento 
pedonale. Dopodiché  è in progetto la 
creazione di un’altra passerella affiancata al 
ponte suk Guà e di un sottopasso alla Strada 
Regionale che dalla strada delle Asse condurrà 
all’argine del torrente Guà, verso Montecchio. 
Argine che anche qui verrà reso percorribile 
e sicuro per l’attraversamento da parte di 
pedoni e ciclisti. L’obiettivo finale è completare 
tutti i tratti comunali che faranno parte della 
pista ciclopedonale intercomunale che va da 
Montebello Vicentino a Chiampo – Recoaro 
Terme e Vicenza.

Ma il progetto generale è ben più grande 
e ambizioso, ovvero completare i tratti di 
pista ciclabile comunale che fanno parte del 
progetto Chiampo-Agno-Guà, sostenuto 
anche da un contributo provinciale di 500.000 
euro. L’anno prossimo verrà realizzato il 
completamento del tratto di pista ciclabile 
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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

Stiamo investendo nel presente
per i grandi progetti del domani
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SPOGLIATOI RINNOVATI
PER LA PALESTRA “DON BOSCO”

Gli spogliatoi della palestra “Don 
Bosco” erano oramai inutilizzabili. 
Obsoleti, in condizioni pessime e con 

problemi agli impianti. L’Amministrazione ha 
provveduto alla loro ristrutturazione totale.

Abbiamo rifatto tutto - spiega 
l’assessore allo sport Stefano Valente 
-: nuove piastrelle e pavimentazione, 
nuovi  scarichi, nuovo impianto idraulico 
e nuovi sanitari. In ognuno dei due 
spogliatoi (maschile e femminile) sono 
a disposizione sei docce e due bagni, 
questi ultimi a norma per le persone 
disabili. La palestra Don Bosco è una 
struttura sportiva fondamentale per 
il nostro paese e per gli atleti che la 
frequentano. Ora è tornata ad avere 
livelli di comfort ideali per la pratica 
sportiva.

“ ”

I lavori sono stati finanziati dal Comune 
con una spesa di circa 65.000 euro erogata 
in base alla convenzione del 2012 con la 
Parrocchia (proprietaria dell’immobile), che 
dava la struttura in gestione al Comune e 
impegnava quest’ultimo ad eseguire appunto 
opere di miglioria degli spogliatoi.

STRUTTURE SPORTIVE, 
I PROSSIMI INTERVENTI
A luglio verranno sistemati con un intervento 
d’emergenza gli spogliatoi del campo 
da calcio comunale, interessati da una 
rottura alle tubazioni. Il Comune sta inoltre 
predisponendo uno studio di fattibilità per una 
loro ristrutturazione complessiva, in modo da 
definire tempi e costi di intervento da inserire 
nel prossimo programma di investimenti.
Sarà presto realizzato l’ascensore per i 
disabili  al palazzetto dello sport, mentre 
è già partita la gara per la sistemazione della 
palestrina della scuola primaria, che sarà 
a disposizione non solo dei ragazzi durante 
l’orario scolastico, ma, grazie ad un ulteriore 
accesso indipendente dall’esterno, anche di 
alcune società sportive.
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SCUOLA PRIMARIA
A PROVA DI SISMA

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori 
di adeguamento antisismico della 
scuola primaria di Montebello. 

L’intervento prevede la costruzione di una 
sorta di gabbia di cemento armato che 
servirà a rinforzare la struttura della scuola e 
a renderla immune dalle forze dei terremoti. 

Certamente l’aspetto della scuola 
cambierà, ma non verranno influenzate 
finestre o prese di luce - commenta 
l’assessore all’istruzione Roberta 
Sinico -. L’edificio sarà più sicuro e una 
volta terminati i lavori si provvederà 
a ‘rinfrescare’ esteticamente l’intero 
edificio.

“ ”

Mentre i lavori si concentreranno sulla parte 
anteriore della scuola, verrà aperta l’entrata 
posteriore, per consentire l’accesso ai 
ragazzi. Questa poi verrà utilizzata durante 
tutto il nuovo anno scolastico per agevolare 
i genitori che vengono da diverse zone del 
paese. Per quanto riguarda l’interno della 
scuola, invece, si è concluso l’intervento di 
rifacimento dell’atrio, con la costruzione di 
una reception gestita dal personale interno 
e una nuova sala insegnanti. Sono stati 
sostituiti molti corpi illuminanti con delle 
lampade LED a risparmio energetico e inoltre 
si sta provvedendo a sostituire un po’ alla 
volta tutto l’arredo scolastico, soprattutto 
perché la statura media dei ragazzi di quinta 
è aumentata rispetto a qualche anno fa e 
i banchi rischiano di diventare inadeguati. 
Inoltre è stata potenziata l’aula di informatica 
dell’istituto, inizialmente per consentire agli 
studenti delle medie di fare le prove INVALSI 
mentre la loro aula era inagibile. Nella scuola 
secondaria di primo grado si erano infatti 
registrate infiltrazioni d’acqua che avevano 
compromesso l’uso di alcune aule, ma che 
sono già stati risolti. 
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Casa funeraria Main
via del Commercio, 17
0444 450791 | 0444 453152
fax 0444 455007

Montecchio Maggiore
Main e Curti
viale Trieste, 12
0444 491767

Reperibilità 24H
339 692 7187 
335 772 5075

info@mainservizifunebri.it
www.mainservizifunebri.it

SERVIZI  FUNEBRI
main

SCARICA L’APP

Comfort e privacy per dare più valore al momento del commiato. 
Il servizio della Casa Funeraria non comporta costi ulteriori rispetto ad un normale servizio funebre.

in collaborazione con

Selmo Lapidi - 0444 623258

AMPLIAMENTI 
E PIÙ SICUREZZA PER I CIMITERI

Il cimitero di Selva è finalmente sicuro.  
Con un finanziamento comunale di 50.000 
euro, i lavori di messa in sicurezza e 

consolidamento hanno riguardato il rinforzo 
in cemento armato del muro, che presentava 
segni di cedimento, e la sistemazione 
dell’ingresso. 
Con l’occasione è stata realizzata una rampa 
per i disabili, che collega il parcheggio 
all’entrata del cimitero, e sono stati intonacati 
il muro fronte strada e quello sul lato 
parcheggio.

Hanno intanto ottenuto buoni risultati i bandi 
emanati dal Comune per l’assegnazione dei 
nuovi loculi, tombe di famiglia e cappelle 
di famiglia realizzati nel cimitero del 
capoluogo, oggetto di un recente intervento 
di ampliamento che ha riguardato anche il 
rifacimento dell’ingresso principale. Per i 
loculi sono state presentate 23 domande su 
24 posti messi a disposizione, per le tombe di 
famiglia 8 su 8 e per le cappelle 2 su 4. Segno 
che l’esigenza di un ampliamento del cimitero 
corrispondeva effettivamente al reale bisogno 
di nuovi spazi.

“ ”Il cedimento – spiega l’assessore ai 
lavori pubblici Sergio Maraschin 
– è stato causato da infiltrazioni 
provenienti dal lato ovest del cimitero. 
Proprio dove ora è stata realizzata una 
canaletta in cemento per la raccolta 
e lo scolo delle acque meteoriche, in 
modo da evitare che l’acqua si infiltri di 
nuovo nel terreno sottostante il muro. 
Inoltre, a completamento dell’opera, 
sono state realizzate l’asfaltatura del 
parcheggio e la sistemazione dell’area 
verde antistante il cimitero.

Nuovi loculi, tombe di famiglia e cappelle di famiglia nel 
cimitero del capoluogo.

Il nuovo aspetto del cimitero di Selva dopo i lavori per la messa in sicurezza.
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MONTEBELLO 
da 

vivere

Festa con Giuliano dei Notturni per i 50 anni del “Ballo di Simone”.

Bambini in visita alla Casa di Riposo.

I volontari impegnati nella Giornata Ecologica.

In marcia “tra visele e olivari” - foto di Bruno Xotta.

Grande allegria in occasione del Carnevale.
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Il rogo di “Brusa la Stria” - foto di Bruno Xotta.

Grandi emozioni nella “Notte di magia”.

Tappa a Montebello per il ciclista giramondo Janus River.Prima “Lucciolata al Castello” - foto di Bruno Xotta.

La nuova biblioteca della scuola dell’infanzia.
Gianpietro Ghidini della Fondazione “Ema Pesciolinorosso” incontra 
gli studenti per raccontare loro la storia del figlio Emanuele.
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IN RICORDO 
DI CARLO CAPITANIO

In questo numero di “Montebelo” abbiamo 
ritenuto doveroso ricordare l’amico Carlo 
Capitanio, co-fondatore della lista “Civica 

Montebello”, venuto prematuramente a 
mancare lo scorso anno dopo una lunga 
malattia.
È bello ricordarlo quando nei primi mesi del 
2014 abbiamo iniziato assieme l’avventura 
di creare un nuovo gruppo di cittadini amanti 
del nostro paese per affrontare le elezioni 
amministrative di quell’anno.
Gli incontri serali, quasi in stile carbonaro, 
si svolgevano presso Villa Sorio, della quale 
Carlo era stato socio fondatore, o presso 
gli uffici di Lineabeta, la “sua ditta”, che 
tante soddisfazioni gli aveva dato e che era 
riuscito a fare apprezzare e conoscere a livello 
mondiale.
In gioventù ha lavorato con passione in Pro 
Loco ed assieme, nei primi anni Ottanta, 
avevamo intrapreso l’avventura del restauro 
della Chiesa di San Giovanni Battista in Piazza 

Italia. Con l’aiuto dell’amico Beppe Perin, 
apprezzato restauratore di opere d’arte, 
anch’egli scomparso prematuramente, siamo 
riusciti con varie iniziative a raccogliere i fondi 
per eseguire il restauro della statua di San 
Giovanni Battista e dell’affresco dell’Anselmi, 
sul soffitto della chiesa, oltre al rifacimento 
delle finestre.
Eletto Consigliere comunale, è stato 
subito nominato Capogruppo consigliare e, 
successivamente, Presidente della Casa di 
Riposo San Giovanni Battista.
Fin da subito si è fatto apprezzare anche 
in questo nuovo incarico che gli era stato 
affidato, vedendosi dopo pochi mesi costretto 
a lasciare per l’aggravarsi della malattia.
Vogliamo quindi ricordarlo con affetto e 
simpatia, ringraziandolo per la sua disponibilità 
e partecipazione alla vita pubblica del nostro 
paese.

Gli amici della lista “Civica Montebello”
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Sono la 1aA della scuola secondaria di pri-
mo grado di Montebello Vicentino e la 4aA 
della scuola primaria “Don Milani” di Mon-
tecchio Maggiorie le classi vincitrici dell’edizio-
ne 2017/2018 di Ecogame, il gioco online di edu-
cazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta 
differenziata e degli stili di vita sostenibili promos-
so da Agno Chiampo Ambiente nell’ambito 
del programma annuale delle iniziative rivolte alle 
nuove generazioni.
Le premiazioni (una lavagna LIM ai primi, un PC 
con monitor ai secondi e un buono spesa di 200 
euro per materiale didattico ai terzi) si sono svolte 
in Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio 
Maggiore, alla presenza del Presidente di Agno 
Chiampo Ambiente Alberto Carletti e di alcu-
ni amministratori dei Comuni delle classi premiate, 
tra cui l’assessore alla scuola di Montebello 
Vicentino Roberta Sinico.
Tra le scuole secondarie di primo grado, 
come detto, ha vinto la 1a A di 
Montebello, seguita dalla 1a B 
della stessa scuola a pari merito 
con la 2a D della scuola di No-
vale di Valdagno; al terzo posto 
la 1a C della scuola “A. Frank” di 
Montecchio Maggiore.
Tra le primarie dietro alla 4a 

A della “Don Milani” di Montec-
chio Maggiore si sono piazzate 
a pari merito la 4a B della stes-
sa scuola e la 3a A di Spagnago 
di Cornedo Vicentino; al terzo 
posto la 3a B della “Manzoni” di 
Valdagno. 
“Il concorso – spiega il Presi-
dente Alberto Carletti – era 
rivolto alle scuole di tutti i 22 
Comuni per i quali Agno Chiam-
po Ambiente gestisce il ciclo 
integrato dei rifiuti. È stato un 
grande successo, perché han-
no partecipato 416 alunni delle 
scuole primarie e 1083 delle 

secondarie di primo grado che hanno imparato, di-
vertendosi con le nuove tecnologie, il valore della 
corretta raccolta differenziata e della conseguen-
te tutela dell’ambiente in cui viviamo”.
E gli studenti hanno vissuto una giornata all’inse-
gna dell’allegria: prima delle premiazioni hanno in-
fatti potuto assistere ad un divertente spettacolo 
incentrato sul tema dei rifiuti e del loro corretto 
smaltimento.
E infine una grande sorpresa: il Presidente ha in-
fatti annunciato in anteprima la prossima realiz-
zazione del terzo capitolo della saga di Paolino 
di Riciclandia, che dopo la favola per i bambini 
delle scuole dell’infanzia e il fumetto per quelli del-
le primarie si appresta a vivere una nuova emozio-
nante avventura in fumetto, rivolta questa volta ai 
ragazzi delle secondarie di primo grado. 
Titolo e trama sono al momento top secret, ma 
presto saranno svelati!

1aB della scuola secondaria di primo grado 

1aA della scuola secondaria di primo grado

I.P.

INFORMAZIONI AL NUMERO 0444/492412 | Agno Chiampo Ambiente S.r.l. 
Sede legale: Via strada Romana, 2 | 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Sede amministrativa: Via L.Einaudi, 2 | 36040 Brendola (VI)
E-Mail info@agnochiampoambiente.it

MONTEBELLO SUGLI SCUDI 
NELL’EDIZIONE 2017/2018 DI ECOGAME
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LA STORIA DI 
CHI CE L’HA FATTA

“61 anni di età, 30.000 ore di 
cura, 160.000 pastiglie, 31 
anni di dialisi, 3 trapianti di 

rene, 40 ricoveri ospedalieri, 24 interventi 
chirurgici”: inizia così il racconto di Graziano 
Guarda, montebellano che vuole condividere 
la sua storia di sventure, ma anche di speranza 
e rinascita.
“Ho iniziato a fare la dialisi a 19 anni e ho 
continuato per 30 anni. Nel frattempo ho 
fatto due trapianti di rene, uno a 27 e uno a 
33 anni, sempre terminati con esito negativo 
per problemi di rigetto. Ero rassegnato al fatto 
che sarei rimasto in dialisi per tutta la vita, ma 
non mi sono mai lasciato sconfiggere dalla 
malattia. Ho sempre continuato a studiare e a 
restare informato in ambito medico. Quindici 
anni dopo il secondo trapianto i dottori mi 
hanno detto che c’era un’altra possibilità. Una 
speranza a Pisa, con un primario giovane e 
‘coraggioso’, che trattava anche casi particolari. 
I dottori di Vicenza non volevano farmi subire 
un altro trapianto, dicevano che non avrei 
sopportato anche questo. Ma io ho insistito 
e sono andato avanti per la mia strada. Mia 
sorella si è offerta di donarmi un suo rene ed 
è stata la mia grazia. Il 16 gennaio 2008 siamo 
entrati insieme in sala operatoria e ne siamo 
usciti vincitori. Quest’anno festeggio i 10 anni 
di salute dal mio trapianto”.
La sua è una storia di tenacia e forza di 
volontà. Ora sta bene? 
Sì, purtroppo nel tempo i farmaci antirigetto e gli 
anni di dialisi hanno compromesso fortemente 
il mio fisico e adesso mi trovo affetto da una 
neuropatia periferica: una malattia che colpisce 
i nervi di gambe e braccia. Il mio corpo è sempre 
affaticato, mi stanco facilmente e anche una 
breve camminata per me è molto pesante. 
Devo calcolare le distanze e risparmiare 

energie anche quando guido o faccio la spesa.
Quale messaggio vuole lasciare alle 
persone che leggono la sua storia?
Sono stato il primo paziente in Italia a fare 
il terzo trapianto di rene dopo trent’anni di 
dialisi. Posso dire di detenere un record 
nazionale (sorride, ndr). La mia è una storia di 
malattia e di resistenza. Il mio messaggio? Si 
può sfuggire ad un destino apparentemente 
tragico. Applicando alcuni comportamenti 
chiave: in primis restando informati. Negli anni 
ho raccolto tutte le informazioni possibili sul 
mio caso: il paziente informato è un paziente 
che si cura meglio. Poi ci vuole l’impegno 
civile: bisogna avere interessi vari che non ti 
facciano chiudere in casa a gestire la malattia 
da solo. Per 25 anni sono stato membro 
del Comitato regionale dell’Associazione 
Nazionale Emodializzati. Ho potuto avere 
informazioni, contatti con medici, rapporti con 
centinaia di altri pazienti, con assessori alla 
sanità,  organizzare convegni e “socializzare” la 
malattia. Ho praticato 25 anni di politica attiva e 
lavorato 22 anni come perito industriale, di cui 
10 anni da sindacalista: l’impegno verso gli altri 
ti fa vivere la malattia come un problema e non 
come un dramma. E inoltre ho sempre coltivato 
degli interessi culturali (ho anche condiretto 
un osservatorio astronomico amatoriale) che 
mantengono la mente attiva e pronta a reagire 
nei confronti della malattia. Una mente attiva 
agisce positivamente sul corpo, rallenta la 
malattia e migliora i sintomi. Si può dominarla 
e non esserne dominati.



LUCIO TIRAPELLE,
CAMPIONE SENZA ETÀ

Il nostro compaesano Lucio Tirapelle è 
stato convocato per rappresentare l’Italia 
agli Europei di Maxibasket con la squadra 

degli over 65 a Maribor, in Slovenia. Lo 
abbiamo sentito proprio nei giorni caldi di 
campionato.
Situazione attuale dell’Europeo?
Abbiamo perso contro la Russia, hanno 
una formazione molto forte, e penso che si 
aggiudicheranno loro il campionato. Abbiamo 
vinto la prima sfida con la Germania ma perso 
la seconda. Purtroppo siamo fuori dai giochi. 
Ora dobbiamo accontentarci di lottare per il 
quinto posto nel girone di consolazione.
Dev’essere una bella soddisfazione essere 
stato convocato in nazionale.
Questo è il coronamento perfetto della mia 
carriera sportiva. Sono molto orgoglioso di 
essere stato convocato agli Europei. Ho fatto 
diverse selezioni l’anno scorso a Milano, 

Bologna e Montecatini. Dopo diversi provini 
è arrivata la bella notizia. 
Da quanto tempo gioca a basket?
Ho cominciato in prima media,  a 11 anni con il 
San Bonifacio, dove ho frequentato giovanili, 
juniores e prima squadra fino alla serie D. Poi 
mi sono trasferito a Montebello nel ‘68: in 
paese il basket al tempo era fermo, non c’era 
una squadra attiva. 
Allora ho radunato un po’ di giocatori e ho 
rifondato la Montebello Basket, ottenendo 
nel tempo anche bei risultati. Più tardi sono 
andato a giocare ad Arzignano per poi tornare 
a Montebello con una nuova squadra, la 
Cestistica Montebello, ancora oggi attiva nel 
campionato CSI.
55 anni di carriera: è la prima volta in 
nazionale?
Sì, avevo fatto delle 
partecipazioni ma mai 
convocazioni ufficiali. 
Sono veramente contento. 
Dopo 55 anni, più di 1500 
partite e 10.000 punti è il 
modo migliore di chiudere 
la carriera.
Continuerà a giocare 
anche dopo gli 
Europei?
Il fisico comincia 
a dirmi che 
è ora di 
smettere 
(sorride, ndr), 
ma la passione è 
ancora tanta e quindi 
penso che non mi fermerò 
finché sto bene e continuo 
a essere in forma. 
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AGUGLIANA AVRÀ 
UN ACQUEDOTTO TUTTO NUOVO

Il progetto di rifacimento totale 
dell’acquedotto civile di Agugliana è 
ormai in dirittura d’arrivo. Siamo alla fase 

del progetto definitivo/esecutivo  e una volta 
ottenute le autorizzazioni da parte degli enti 
interessati si potrà procedere con il bando 
di gara. L’obiettivo di Medio Chiampo è di 
arrivare all’affidamento dei lavori e quindi 
all’apertura del cantiere per la fine dell’anno.
Si tratta di un intervento di riprogettazione e 
rifacimento totale della condotta idrica, per un 
costo di 750.000 euro, intervento che porterà 
molti benefici alla frazione.
La linea che serve Agugliana è, infatti, vetusta 
e necessita di sostituzione. Inoltre passa 
completamente per area boscata, il che ha 
reso finora molto difficoltoso ogni intervento 
di manutenzione o riparazione.
L’intervento di riprogettazione permetterà di 
risolvere le diverse criticità. La nuova linea, che 
da Selva arriva al serbatoio di distribuzione di 
Agugliana, sarà infatti posta completamente 
su strada asfaltata. È un tratto lungo all’incirca 
2 km, a cui si aggiunge il tratto di rete di circa 
500 m che serve ad alimentare le abitazioni 
della frazione. 
Sono previste inoltre varie migliorie 
impiantistiche per assicurare un efficiente 
servizio di approvvigionamento idrico. La 
condotta avrà un diametro maggiore, anche 
il serbatoio sarà ampliato e verrà adeguato 
il sistema impiantistico con valvolame e 
strumenti di regolazione di ultima generazione. 
In questo modo si potrà garantire una maggior 
portata, importante soprattutto nei periodi più 
siccitosi, oltre che evitare disservizi o chiusure 
frequenti per rotture. 
La previsione è che i lavori vengano completati 
entro l’estate 2019.

MIGLIORIE ANCHE PER IL CENTRO

In concomitanza con i lavori che il Comune sta 
realizzando in piazza Italia,  Medio Chiampo 
ha deciso di inserire nel proprio programma 
di interventi anche il rifacimento della linea 
di distribuzione idrica nell’area pavimentata a  
porfido. Si è pensato di posare una tubatura 
nuova per garantire una maggior sicurezza 
ed evitare interventi a seguito di rotture 
una volta posata la nuova pavimentazione a 
porfido.  I lavori in piazza Italia sono in fase di 
ultimazione, poi si proseguirà con il tratto su 
via XXIV Maggio  e con la linea di alimentazione 
di vasca Castello. Il costo dell’intervento 
ammonta a circa 100 mila euro.

Il tratto interessato dai lavori.
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Pro Loco
Montebello 

con il patrocinio del Comune di 
Montebello Vicentino

organizza

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018

PRESSO LO STAND PRO LOCO
SERATA DI TATRO

I TEATRANTI 
DEL CASTELLO

IN

ORE 21.00

DI CAMILLO VITTICI

Ti sposerei,
ma mi costi troppo

www.prolocomontebello.it COMUNE DI 
MONTEBELLO
VICENTINO



MERCOLEDÌ, 25 LUGLIO 2018
ORE 20:30

CENA SU PRENOTAZIONE CON CUOCHI BRASILIANI
MUSICA E SPETTACOLI

SERATA BRASILIANA

PRO LOCO MONTEBELLO

2° EDIZIONE

- piazzale del donatore - 
montebello vicentino 

La Pro Loco declina ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni a cose e/o per-
sone per tutta la durata della manifestazione. Durante la manifestazione potranno essere 
effettuate riprese video e foto a scopo promozionale da diffondere sui nostri siti istituzionali.

MERCOLEDÌ
18 LUGLIO 2018
ORE 20:00
DURANTE LA SERATA: MUSICA CON GLI 
“HOT MAMA” COVER BAND GUNS N’ ROSES & 
AEROSMITH E PREMIAZIONE DELLA BARBA 
PIÙ BELLA CON PREMIO A SORPRESA.

IN COLLABORAZIONE CON “LAGO AZZURRO 
DA BENETTTI” CUCINA APERTA CON TRANCI 
DI TROTA FRITTA!
BIRRA ALLA SPINA E BIRRA ARTIGIANALE.

BARBE, 
BIRRA 

E BIKERS

SPECIAL GUEST
GIGI TATTOO
CAMPIONE EUROPEO

BARBE NATURALI
2017

- PIAZZALE DEL DONATORE - 
MONTEBELLO VICENTINO 
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SABATO 
28 LUGLIO 2018
ORE: 19:30 - 21:30

MUSICA OFFICINALIS
CON LA PARTECIPAZIONE DI 
ALESSANDRO ANDERLONI

CASTELLO DEI MALTRAVERSI
VIA S. FRANCESCO, 14 - MONTEBELLO VICENTINO

SERATA BRASILIANA
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