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Care concittadine e cari concittadini,
il nostro mandato amministrativo 
volge ormai al termine, ma la carica 

di entusiasmo che ci ha accompagnati in 
questi anni è ancora forte, perché sono 
ancora molti gli interventi da condurre in 
porto a favore del nostro paese e della nostra 
comunità.
Lasciatemi però ricordare con orgoglio due 
opere che fin dall’inizio del nostro incarico 
abbiamo dichiarato con ferma convinzione 
di voler portare a compimento. Mi riferisco 
alla rotatoria della Padana, che ha messo 
la parola fine sulla pericolosità di 
quell’incrocio lungo la SR 11, e alla 
palestra del polo scolastico, 
attesa da moltissimi anni e 
finalmente realizzabile grazie al 
cofinanziamento tra Comune 
e Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.
Si tratta di due opere fondamentali 
per Montebello: la prima è a favore della 
sicurezza di chi ogni giorno percorre la SR 
11, la seconda è a favore dei nostri studenti, 
fino ad oggi costretti a trasferirsi a piedi al 
palazzetto dello sport per affrontare le ore di 
educazione fisica.
Sembravano due chimere e invece, grazie 
alla caparbietà e alla capacità di stabilire 
proficue relazioni con gli altri enti, siamo 
riusciti, come si dice, a portarle a casa.
Sono solo due esempi di quanto è 
stato fatto e di quanto si farà. Lascio a 
voi, nelle prossime pagine, la lettura di 
approfondimento sugli interventi realizzati 
nella seconda parte dell’anno e su quanto 
si farà nei mesi a venire, sottolineando però 
un ringraziamento che mi sento di rivolgere 

a tutti voi. Mi riferisco alla pazienza che avete 
portato nei mesi in cui Piazza Italia e via 24 
Maggio sono state interessate dai lavori di 
rifacimento dei sottoservizi. Le interruzioni e 
le deviazioni stradali sono state molte, con i 
conseguenti disagi, ma ne è valsa la pena, 
perché ora abbiamo un centro del paese 
più bello e con reti dei servizi più moderne 
ed efficienti. Grazie ancora a tutti voi, nella 
speranza che apprezziate il risultato finale.
Vorrei poi fare qui una breve riflessione su 
questi quasi cinque anni di Amministrazione. 
Sono stati per me anni molto intensi, 

dal punto di vista della mia crescita 
personale e del rapporto con voi 

concittadini. Inutile negare che ci 
sono stati momenti di difficoltà 
per l’accavallarsi di tanti impegni 
istituzionali e personali, ma questa 
avventura è stata assolutamente 

entusiasmante e arricchente, grazie 
anche all’apporto e al supporto degli 

altri membri della Giunta, dell’impegno 
dimostrato dal personale comunale e di un 
rapporto comunque proficuo con il Consiglio 
comunale, nonostante la normale dialettica 
con le opposizioni.
Resta ancora molto da fare e per raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo preposti lavoreremo 
anche nel nuovo anno con l’entusiasmo del 
primo giorno.
Da parte mia e di tutta l’Amministrazione 
comunale vi giungano i più sentiti e 
affettuosi auguri di buone feste e di felice 
anno nuovo, per condividere insieme il 
nostro splendido paese.

“BASI SOLIDE PER UN FUTURO DI 
SVILUPPO”
DINO MAGNABOSCO, Sindaco con delega a Affari generali, Politiche giovanili, Urbanistica, Edilizia privata
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Cari concittadini, come consuetudine 
approfitto di questa occasione per 
relazionare sinteticamente sulle attività 

svolte e darvi informazioni sul mio assessorato. 
Inizio dalla situazione del personale che conta 
21 dipendenti: 17 femmine e 4 maschi, di cui 3 
part time. In corso d’anno abbiamo registrato 
alcune variazioni: la Sig.ra Vincenti, avvalendosi 
della mobilità, è stata trasferita al Comune di 
Verona e in sua in sostituzione è stato assunto 
in qualità di istruttore tecnico il Sig. Sandron; è 
stata assunta la Sig.ra Pizzardini come istruttore 
tecnico in sostituzione della Sig.ra Tecchio, la 
quale, avendo vinto il corso, ha assunto il 
ruolo di istruttore direttivo. Abbiamo in 
corso altre due domande di mobilità 
che, al momento, non hanno trovato 
riscontro. Pur consapevoli della 
perdita umana e professionale, 
abbiamo scelto di non ostacolare le 
richieste pervenute, con l’intento di 
assecondare le necessità dei richiedenti.  
La biblioteca ha subìto una svolta 
gestionale, con l’affidamento alla  Cooperativa 
Sociale “Con Te” e la nuova bibliotecaria Marica 
Zorzi. Questa scelta permette maggiore elasticità 
gestionale, continuità di servizio, flessibilità di 
orari e contenimento di costi. Il bilancio 2018 è 
stato improntato ad una costante attenzione alla 
spesa pubblica, nel rispetto dei vigenti vincoli di 
finanza pubblica, ma con attenzione e sensibilità 
al soddisfacimento dei bisogni e all’erogazione di 
servizi qualitativamente distintivi. Il tutto senza 
operare alcun aumento tributario, ma agendo 
su razionalizzazione ed ottimizzazione delle 
spese e risorse disponibili. L’entità delle entrate 
tributarie, in linea con l’esercizio precedente, è 
pari a circa 5 milioni di euro, assorbita da spese 
gestionali correnti e pagamento di rate  di mutui. 

Riguardo al tributo Tari, il costo annuale è di 
circa 670.000 euro, ripartito con criteri fissati 
dalla legge all’interno dei quali il Comune ha 
discrezionalità di aliquota. Noi abbiamo applicato 
la tariffa minima. Per la parte capitale, in sede di 
approvazione bilancio 2018, l’avanzo utilizzabile 
per investimenti era pari a 403.215 euro; 
successivamente si è aperta la possibilità di un 
ulteriore utilizzo pari a 237.000 euro, finalizzato al 
miglioramento sismico della scuola primaria. La 
buona notizia è arrivata in ottobre: la possibilità di 
utilizzare altro avanzo per opere cantierabili 
nel breve. Abbiamo quindi programmato altre 

importanti e strutturali opere, per un utilizzo 
totale di avanzo pari a 1.169.484 euro: 

per esempio la costruzione di una 
palestra a completamento del polo 
scolastico, la realizzazione della 
pista ciclabile che collegherà Ponte 
Nuovo alla Contrà Mason, il nuovo 

arredo di Piazza di Italia, l’arredo e 
il trasferimento di alcuni uffici... La 

gestione del bilancio è in equilibrio, non 
vi sono debiti fuori bilancio e il 2018 chiuderà 
con un risultato di amministrazione positivo. 
Quanto esposto vuole trasmettere la capacità 
realizzativa, l’impegno e l’attenzione profusi per 
migliorare ed offrire sempre maggiori servizi alla 
cittadinanza. Il dovere di un bravo amministratore 
è certamente quello di amministrare bene i soldi 
pubblici, ma anche quello di “Ascoltare, Agire, 
Avere visione”. Per questo chiediamo anche il 
vostro contributo per segnalazioni, indicazioni e 
suggerimenti onde poter conoscere, condividere 
e meglio soddisfare aspettative e bisogni. 
Ringrazio quanti hanno collaborato e lavorato per 
il bene del nostro paese: dipendenti, volontari, 
Pro Loco, Associazioni, eccetera. A tutti il mio 
personale e sincero augurio di Buone Feste.   

“BILANCIO OK E NUOVI
INVESTIMENTI IN ARRIVO”
ANNA CRACCO, Vicesindaco e Assessore Bilancio, Risorse Umane, Cultura, Commercio
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Anche il 2018 si è rivelato un anno 
impegnativo, con notevole dispendio 
di energie. I lavori di rifacimento delle 

linee del gas metano eseguiti dalla ditta 
fornitrice di energia hanno assorbito notevoli 
risorse del personale dell’ufficio tecnico 
per le continue necessità di ordinanze, 
di segnaletiche stradali e di vari problemi 
quotidiani che andavano risolti, ritardando di 
fatto altri lavori pubblici che comunque sono 
in fase di esecuzione o stanno per iniziare. 
Molte opere pubbliche però sono state 
completate o sono in via di chiusura. 
La palestrina della scuola primaria, 
locale seminterrato in disuso da anni 
per le condizioni precarie in cui 
versava, è stata completamente 
recuperata e a breve sarà 
utilizzabile dalla comunità. 
La strada della Bocara, che 
collega la frazione Selva con 
Zermeghedo, è interessata da 
un movimento franoso: è in corso la 
sistemazione e i lavori si concluderanno a 
breve.
I lavori relativi al secondo stralcio della 
pista ciclabile che collega la ciclabile della 
Mira con quella sull’argine del  Chiampo 
stanno per iniziare, tempo meteorologico 
permettendo. È un’opera importante, perché 
va a completare e a migliorare un percorso 
che in via  provvisoria è già esistente, 
rendendolo più piacevole e più sicuro grazie 
alla posa di adeguate protezioni.        
Un’altra opera molto importante sono i lavori 
di adeguamento antisismico alla struttura 
della scuola primaria, tramite la costruzione 
un’armatura di cemento armato. 
Le opere in fase avanzata di progettazione  e 

che vedranno iniziare la loro realizzazione nel 
corso del 2019 sono diverse.
Innanzitutto l’ambizioso progetto 
intercomunale di connessione tra piste 
ciclabili, che nel nostro territorio prevede 
la realizzazione, grazie ad un finanziamento 
regionale, di una pista sull’argine del 
Chiampo dal ponte Novo a località Mason. 
Un altro progetto molto importante è il 
completamento del plesso scolastico con 
la realizzazione di una palestra ubicata tra 
la scuola primaria e la scuola secondaria, a 
servizio quindi delle scuole e delle società 

sportive.
Per quanto riguarda la viabilità, 

un’opera di cui il paese ha estremo 
bisogno è il collegamento tra 
via Gentile e via Borgolecco. 
Un’opera pensata, oltre che come 
collegamento tra queste due vie, 

per essere a servizio del plesso 
scolastico.   

Inoltre stiamo studiando varie soluzioni 
per risolvere il problema della forte velocità 
con cui vengono percorse molto spesso 
le arterie del nostro paese. Siamo ormai al 
termine dei lavori relativi alla rete del gas 
metano e, oltre a quelle già realizzate, sono 
previste diverse nuove asfaltature, fatto che 
tendenzialmente favorisce una maggior 
velocità: pertanto, per cercare di ridurre 
questo pericoloso fenomeno, verranno 
istallati alcuni box con autovelox.

“MOLTO È STATO FATTO 
E MOLTO RESTA DA FARE”
SERGIO MARASCHIN, Assessore Lavori pubblici, Servizi manunentivi e cimiteriali, Viabilità, Rapporti con le frazioni, Agricoltura
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Creare una rete sicura nella quale far 
vivere le famiglie e soprattutto i giovani 
del paese è stata la molla che mi ha 

spinto ad intrecciare una collaborazione tra vari 
enti e associazioni, per far sì anche che i ragazzi 
possano crescere ed avere la giusta autonomia 
e le conoscenze per difendersi dai pericoli che 
purtroppo possono incontrare. Con il Comitato 
Genitori e la scuola materna Don Giarolo è stata 
organizzata una serie di serate dedicate proprio 
alle famiglie intitolata “Parliamone”: si sono 
trattati argomenti come i disturbi alimentari in età 
adolescenziale, i tatuaggi e i piercing, i capricci dei 
più piccoli, i cambiamenti fisici e interiori dei 
più grandicelli e molto altro. A coronare 
questa serie di serate, è stato creato 
un evento di grande levatura, ovvero 
l’incontro con Giorgia Benusiglio, al 
quale, oltre ai ragazzi di Montebello, 
hanno partecipato anche gli studenti 
di Meledo, Gambellara e Montorso. 
Alla sera sono stati gli adulti ad ascoltare 
la storia di questa straordinaria ragazza.
Sempre facendo squadra con il Comitato 
Genitori (composto da Andrea Ruvoletto, Mirka 
Pellizzaro e Tamara Bertinato), a giugno si è 
organizzato per la seconda volta il ballo di fine 
anno per i ragazzi usciti dalla scuola secondaria 
di primo grado, denominato “Teen party”.  La 
Pro Loco ha messo a disposizione i propri spazi 
ed ha preparato per i partecipanti, arrivati anche 
dalle scuole del circondario, un menù a prezzo 
studentesco. Oltre al divertimento, si è voluto 
dare un taglio educativo alla serata ed è per 
questo che è stato coinvolto il SERT di Vicenza 
con il progetto “Meno alcool più gusto”: sono 
stati forniti gadget e le ricette dei gustosissimi 
coktail - rigorosamente analcolici - preparati 
da ragazzi preventivamente formati. Oltre ai 

progetti extrascolastici, l’Assessorato alle Scuole 
ha appoggiato e promosso le proposte che le 
scuole del territorio hanno presentato, molto 
spesso finanziandole in toto. Basti pensare 
che ogni anno vengono versati all’Istituto 
Comprensivo ben 10 mila euro dedicati anche 
ai progetti e ai laboratori. Alla scuola materna 
Don Giarolo vengono versati 750 euro annui 
per ciascun bambino residente frequentante, 
per contenere la spesa della retta mensile; 16 
sono infine le famiglie di residenti, i cui bambini 
frequentano il Nido, che godono di agevolazioni. 
Tra tutte le attività che si è cercato di sviluppare 

in questi anni ne voglio condividere due che 
per me hanno un valore particolare. La 

prima è stata organizzare con i ragazzi 
di prima media, in collaborazione 
con gli insegnanti, una mostra 
interamente curata da loro: dalla 
ricerca dei materiali, alla realizzazione 

dei manufatti, fino all’allestimento in 
biblioteca. Il progetto ha avuto il duplice 

scopo di mostrare l’impegno con cui i 
ragazzi hanno portato a termine la loro ricerca e 
di farli sentire fisicamente parte della comunità. 
La seconda iniziativa è stata ospitare i bambini  
della scuola primaria in Municipio. Questa 
ha per me un forte valore simbolico, perché 
credo che i bambini debbano comprendere fin 
dalla più tenera età che l’edificio del Comune, le 
persone che ci lavorano e gli amministratori che 
vi operano sono lì per loro e che partecipare in 
futuro alle decisioni che li riguardano è un diritto 
ed un dovere. Le visite finiscono in un gioco in 
cui i ragazzi interpretano il ruolo del sindaco e 
dei consiglieri in una simulazione di un Consiglio 
comunale. Tramite il gioco sperimentano il 
significato di una vera decisione, onesta ed 
equanime.

“FARE RETE PER EDUCARE 
I PIÙ GIOVANI”
ROBERTA SINICO, Assessore Sociale, Scuole, Sanità
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Il 2018 è stato sicuramente un anno 
frenetico, ma ha dimostrato che con il 
duro lavoro si ottengono ottimi risultati.

Le manifestazioni sportive e culturali sono 
state tante, le associazioni si sono fatte in 
quattro e abbiamo avuto grandi soddisfazioni 
come, solo per citarne alcune, la Festa delle 
Associazioni, la giornata sui pattini con i 
ragazzi di Chernobyl e il nuovo materasso 
per il salto in alto donato alle scuole. 
Ma qui vorrei portare l’attenzione su un 
argomento di cui si parla poco e che mi sta 
molto a cuore: l’assessorato alla Protezione 
Civile. Argomento un po’ particolare, 
perché fa parte dei temi che salgono 
alla ribalta solo quando, passatemi 
il termine, ci sono delle rogne. In 
realtà i volontari della Protezione 
Civile sono sempre attivi e non 
si fermano mai: oltre al servizio 
ci sono esercitazioni, formazione 
continua e corsi di aggiornamento 
di vario tipo. L’associazione C.B. 
Montebello (Gruppo di Protezione Civile) 
ha una convenzione con il nostro Comune 
e nell’arco dell’anno interviene di frequente 
in occasioni critiche (per esempio forti 
temporali che possono causare allagamenti 
e caduta di alberi) o in momenti delicati che 
possono diventare pericolosi per l’incolumità 
pubblica e per la circolazione. In occasione 
di questi eventi, teniamo monitorati i tempi 
di intervento: abbiamo stimato una media 
di 10/15 minuti con almeno 5 operatori. Un 
risultato molto soddisfacente, che dimostra 
la passione e l’impegno civico dei volontari 
per questo “lavoro” che non guarda in faccia 
ad orarie e festività. C’è solo tanta voglia di 
servire il proprio paese e la propria comunità. 

Due nostri volontari, Giorgio Cavaliere e 
Claudio Roviaro, sono stati impegnati anche a 
Perarolo di Cadore (BL) per prestare servizio 
durante le recenti calamità che hanno colpito 
la nostra regione. Hanno svolto  servizio 
radio e monitoraggio h24 su una frana 
della stessa località. Ma l’associazione C.B. 
Montebello fa anche servizi di volontariato 
che esulano dalla Protezione Civile. Infatti 
collabora con il Comune e con varie 
associazioni per il servizio di vigilanza 
e prevenzione antincendio, con attività 
idonee a prevenire situazioni di rischio e 

ad assicurare l’immediato intervento. 
Per esempio i responsabili del 

servizio ispezionano i locali dove 
si svolge una manifestazione - 
spesso il palazzetto dello sport - e 
controllano l’efficienza di impianti 
e mezzi di protezione antincendio, 

nonché la funzionalità delle vie di 
fuga. Durante lo svolgimento dello 

spettacolo, o della manifestazione 
sportiva, i volontari incaricati del servizio 
faranno osservare le prescrizioni di esercizio 
finalizzate alla sicurezza antincendio. Al 
termine dello spettacolo, all’uscita del 
pubblico, il locale e le aree di pertinenza 
vengono ispezionate al fine di accertare 
che non siano intervenute alterazioni 
delle condizioni di sicurezza preesistenti. 
Insomma, i volontari si danno da fare per 
garantire la sicurezza delle persone nel 
paese che amiamo. 
Se qualcuno fosse interessato a far parte 
del gruppo può chiedere informazioni in 
Segreteria Comunale, sulla pagina Facebook 
del Comune o contattandomi direttamente. 
Buone feste e un buon 2019 a tutti.

“PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATA 
365 GIORNI ALL’ANNO”
STEFANO VALENTE, Assessore Artigianato, Industria, Sport, Associazionismo sportivo, Protezione Civile e Polizia Locale
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Mancano pochi mesi al termine del 
mio mandato quale consigliere 
capogruppo di maggioranza e 

desidero ringraziare tutti coloro i 
quali mi hanno permesso di 
vivere questa straordinaria 
esperienza, che considero 
un autentico privilegio, 
supportandomi di volta 
in volta e dandomi 
l’opportunità di imparare 
così tanto. Quando si 
affronta una nuova avventura 
è inevitabile una certa titubanza e 
apprensione, a maggior ragione quand’essa 
coinvolge un’intera comunità. Fortunatamente 
il continuo riferimento alla costruzione 
del bene comune da parte di questa 
Amministrazione, è stato per me un punto 
fermo, uno stimolo costante e un richiamo 
alle responsabilità, rendendo quest’esperienza 
particolarmente significativa e gratificante.
So bene che il vero bilancio di ogni mandato 
amministrativo verrà decretato da ogni singolo 
cittadino di Montebello chiamato a giudicare 
l’operato dei propri delegati e so bene 
che si poteva fare di più e meglio, ma con 
certezza posso garantire la totale dedizione 
e abnegazione di questa maggioranza 
nell’espletamento del suo operato, sempre 
volto all’interesse collettivo. Essa infatti si 
è costantemente confrontata con cittadini, 
imprese e associazioni, e, svincolata dai 
partiti, ha sempre tenuto presente il valore 
dell’autentica politica, quella vera, fatta di etica 
e morale, espressione dell’arte di governo e 
organizzazione della vita pubblica, che nulla ha 
a che fare con giochi di potere e personalismi.
Buone Feste a tutti!

“A SERVIZIO DELLA VERA 
POLITICA E DEL BENE COMUNE”

MARIANNA
CLERICI

MATTEO
PIVOTTO

GINO
CASAROTTO

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.

GLI ALTRI MEMBRI
DELLA SQUADRA

MARCO BOSCARDIN, Consigliere comunale capogruppo “Civica Montebello”
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UNA NUOVA PALESTRA 
PER IL POLO SCOLASTICO

Finalmente le scuole di Montebello 
avranno la loro palestra per le attività 
di educazione fisica. 

Stop alle trasferte al palazzetto dello sport 
(non certo agevoli nei mesi freddi invernali), 
che durano dal 2011, da quando cioè la 
vecchia palestra di via Verdi (che gli studenti 
raggiungevano sempre a piedi) fu chiusa per 
inagibilità.
Il Comune ha reperito i fondi per realizzare 
l’importante opera pubblica che troverà 
spazio nell’attuale area verde tra la scuola 
secondaria di primo grado e la scuola primaria. 
L’investimento totale ammonta a 1.100.000 
euro, di cui 707.000 stanziati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il resto proviene da fondi comunali, liberati 
grazie alla finestra concessa dal Governo per 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Sarà una palestra all’avanguardia dal punto 
di vista energetico, con un particolare occhio 
di riguardo quindi all’ambiente. 
Sul tetto dell’area di gioco saranno infatti 
posizionati pannelli fotovoltaici, mentre 
la copertura della zona degli spogliatoi sarà 
un tetto verde: questo sia per favorire 
l’isolamento termico sia per mitigare e rendere 
più gradevole la vista dalle aule dell’adiacente 
scuola primaria. Tutto l’edificio sarà coibentato 
secondo le tecniche più moderne e un occhio 
di riguardo sarà dedicato anche all’isolamento 
acustico, affinché la palestra possa essere 
utilizzata anche per altri tipi di manifestazioni.
La superficie interna permetterà di tracciare 
un campo regolamentare per il basket, al cui 
fianco sarà realizzata una tribuna a tre gradoni. 
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L’altro corpo dell’edificio prevede la creazione 
di tre spogliatoi (uno femminile, uno maschile 
e uno per gli arbitri), due bagni adattati anche 
per i diversamente abili, un’infermeria e un 
locale tecnico.
Contestualmente ai lavori di costruzione della 
nuova palestra, sarà realizzata una rampa per 
consentire anche ai diversamente abili di 
accedere alla scuola primaria attraverso il 
nuovo ingresso e sempre la scuola primaria 
sarà interessata dagli interventi di installazione 
dei setti esterni antisismici: un intervento, 
quest’ultimo, sostenuto da una spesa di 
400.000 euro cofinanziata da Comune e 
Regione del Veneto.
Montebello si appresta insomma ad avere una 
nuova struttura sportiva, che al mattino sarà a 
disposizione per le attività di educazione fisica 
delle scuole materna, primaria e secondaria di 
primo grado (completando in tal modo i servizi 
del polo scolastico), mentre al pomeriggio e 
alla sera potrà essere utilizzata anche dalle 
associazioni sportive del paese.
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IL CENTRO STORICO
RISPLENDE DI NUOVA VITA

C  i è voluta tanta pazienza, ma 
finalmente i lavori sono finiti. Il 
centro storico, Piazza Italia e via 

24 Maggio, risplendono di nuova vita. Più 
sicurezza e maggiore flessibilità degli spazi, 
che da ora saranno facilmente utilizzabili 
per manifestazioni pubbliche che ridaranno 
splendore al punto focale del paese.
Non è stata una scelta facile quella di rifare 
la pavimentazione in porfido, perché ha 
notevolmente allungato i tempi (usando 
l’asfalto ci sarebbe voluto un terzo del tempo), 
ma la pazienza è ben ripagata. E anche la 
scelta di sostituire le tubature di acqua e 
gas ha rallentato di molto i lavori, perché 
questi non potevano essere fatti nello stesso 
momento per ragioni di sicurezza.  
L’Amministrazione però, assieme ai 
commercianti, ha deciso di rispettare la 
tradizione e utilizzare il porfido, materiale che, 
da sempre, ha reso Montebello unico nella 
vallata. Il prossimo passo sarà il restyling 
di Piazza Italia, per renderla una piazza più 
vivibile da tutta la comunità.
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UN PAESE SEMPRE PIÙ “GREEN”
GRAZIE A LED E COLONNINE

È  in corso la sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti del paese di colore 
arancione/giallastra con delle luci LED 

ad alto risparmio energetico, di colore bianco/
blu. A inizio 2017 l’azienda Consorzio Stabile 
Energie Locali si è assunta la responsabilità 
della manutenzione dell’intera rete di 
illuminazione di Montebello per nove anni. Il 

Comune versa un canone annuo all’azienda, 
anziché assumersi direttamente i costi. 
Questo permette un notevole risparmio: 
rispetto agli anni precedenti, in cui il Comune 
spendeva 215 mila euro l’anno, la cifra si 
riduce del 18%. I soldi risparmiati verranno 
reinvestiti in lavori di miglioria della rete 
elettrica. Inoltre, al termine dei nove anni di 
servizio, le bollette che il Comune riprenderà 
a pagare saranno alleggerite di circa il 60%. 

Elettricità che significa anche movimento: 
il Comune sta  valutando di adeguarsi al 
sempre maggiore utilizzo di auto elettriche 
e vorrebbe installare alcune colonnine per 
la ricarica delle batterie sul territorio. 
L’Amministrazione è stata contattata da Enel 
X, che ha proposto di mettere tre colonne 
(ogni colonnina può caricare due auto) in 

tre punti strategici del paese. L’idea è di 
posizionarne una a Piazzale Cenzi, una al The 
Towers e una nel parcheggio dell’Alì. Una delle 
tre, inoltre, sarebbe a carica ultra rapida, il che 
permetterebbe di ricaricare completamente la 
batteria di un’auto in soli 15 minuti. Il progetto 
per ora è in fase di valutazione e si stanno 
prendendo in considerazione anche offerte di 
altre aziende interessate.



M
O

N
TE

BE
LO

14

PIÙ SICUREZZA 
PER CICLISTI E PENDOLARI

Nel 2019 verrà completato anche 
l’ultimo pezzo di pista ciclabile della 
Mira: quello che va dall’argine del 

Chiampo alla rotatoria del supermercato Alì. 
I lavori dovrebbero iniziare già a dicembre con 
l’allargamento dell’attraversamento pedonale 
di fronte al supermercato per renderlo ciclo-
pedonale. 
Il nuovo tratto di pista ciclabile su viale Verona 
verrà costruito sulla carreggiata di sinistra (in 
direzione Verona) e passerà sopra al fossato 
con un ponticello in legno lungo circa dieci 
metri, che collegherà questo nuovo tratto con 
quello già esistente. 
Il pezzo di pista ciclabile in salita attualmente 
delimitato dai new jersey verrà invece messo 
in sicurezza e trasformato in una vera e propria 
pista ciclo-pedonale. 

Anche per la stazione dei treni ci sono buone 
notizie. L’Amministrazione Comunale è in 
trattativa con Ferrovie dello Stato per ottenere 
dei terreni per creare nuovi parcheggi. L’idea 
è di sfruttare al meglio lo spazio libero: il 
parcheggio di fronte alla stazione verrebbe 
allargato accedendo ad un terreno ora 
inutilizzato. L’argine a ridosso di via Stazione 
verrebbe sistemato, in modo da accogliere 
ulteriori posti auto senza intralciare il traffico, e 
il parcheggio sul retro della stazione verrebbe 
allargato sfruttando il terreno a ridosso della 
centrale elettrica.
In totale si possono creare 50 nuovi posti 
auto, sfruttando il più possibile lo spazio 
a disposizione. Questo è un lavoro molto 
importante, perché va a creare più sicurezza 
per i pendolari, per i loro mezzi di trasporto e 
per chi transita regolarmente su quella strada.

Ultimo tratto ciclabile della Mira

Parcheggio della stazione ferroviaria
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OBIETTIVO STRADE
PER MIGLIORARE LA MOBILITÀ

I  l prolungamento di via Gentile fino a via 
Borgolecco è già stato inserito nel prossimo 
piano degli interventi. L’Amministrazione 

ha raggiunto un accordo di massima con 
i proprietari del terreno e incaricato un 
progettista di iniziare i rilievi. Sarà una strada 
molto importante, che creerà l’alternativa 
all’unico asse viario esistente per collegare la 
parte alta alla parte bassa del paese. Sarà utile 
per l’accesso diretto alle scuole e avrà una 
corsia dedicata ad una pista ciclo-pedonale, 
per garantire la sicurezza dei ragazzi che 
vanno a scuola in bicicletta o a piedi. Inoltre 
smaltirà il traffico dal centro del paese.
In zona Gambero, invece, si prevede la 
costruzione di una strada che colleghi 
via Gambero a via Conti Maltraverso. 
Servirà a rendere più agevole l’accesso 
alla strada anche da  parte di mezzi 
pesanti e renderà il traffico più sicuro e 
fluido. Gli accordi tra privati e Comune 
sono in corso, ma si pensa che i lavori 

potrebbero già iniziare verso la fine del 2019. 
Nel 2019 continuerà anche il programma 
di asfaltature: a marzo si inzierà con via Mira 
verso Selva, poi alcuni tratti verso Agugliana 
e successivamente si passerà a via Vaccari, 
via Roma, via Trento e via Ronchi. I lavori 
proseguiranno in maniera da non sovrapporsi 
con altri cantieri e da creare meno disagio 
possibile.

Prolungamento di via Gentile
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“BOCARA”, 
ALT AL DISSESTO

RINASCE 
LA PALESTRINA

La strada Bocara (quella che che collega 
Selva di Montebello a Zermeghedo) è da 
anni piuttosto malconcia. 

La causa risiede nel sottosuolo, dove è stato 
scoperto un movimento franoso causato da 
una vena acquosa. Questo rende il terreno 
instabile e crea deformazioni sull’asfalto. 
I lavori per il ripristino della carreggiata 
prevedono la messa in sicurezza del tratto 
stradale, iniziando dal muro a secco a lato 
della strada. Questo verrà sostituito con dei 
blocchi di pietra da cava, molto più solidi 
e resistenti, e tra il nuovo muro e la sede 
stradale verrà scavato un solco profondo 
due metri dove verrà inserito del materiale 
drenante in modo che l’acqua si incanali nel 
fossato in fondo alla discesa e non causi più 
smottamenti. 

La stanza polifunzionale della scuola 
primaria, detta anche palestrina, è 
quasi completa. È stata interamente 

restaurata e isolata dai problemi di infiltrazione 
di acqua. Da gennaio potrà ospitare i bambini 
per le attività didattiche durante l’orario 
scolastico. Sarà usata per le lezioni di attività 
fisica, in modo che i bambini non debbano 
più spostarsi all’esterno dell’istituto per fare 
ginnastica, e servirà anche come spazio per 
lavori di gruppo che coinvolgono più classi. 
Finora a questo proposito è sempre stato 
utilizzato il salone centrale, cosa che creava 
disturbo alle classi allocate nelle vicinanze. 
Ma non sarà usata solo dai bambini. È stato 
infatti predisposto un ingresso indipendente 
dal cortile delle scuole medie per permetterne 
l’uso anche fuori dagli orari scolastici. La 
palestrina potrà essere utilizzata come sala 
conferenze, sala per incontri con la cittadinanza 
e punto di ritrovo per attività varie. Inoltre 
verrà messa a disposizione anche ad alcune 
società sportive come spazio per allenarsi. 

Strada Bocara

I lavori nella palestrina
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ISTITUTO COMPRENSIVO
PER I CITTADINI DI DOMANI

Q uello che si sta per concludere è un 
anno in cui le scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Montebello si 

confermano come il luogo in cui crescono i 
cittadini di domani.
Nel corso del 2018, a cavallo quindi tra due 
anni scolastici, si sono susseguite numerose 
iniziative che hanno contribuito a rendere ricca 
e varia l’offerta formativa rivolta sia agli alunni 
della scuola primaria che a quelli della scuola 

secondaria. Il filo conduttore che ha guidato 
le scelte della scuola è stata l’acquisizione 
di competenze, in particolare quelle sociali e 
civiche, perché non è importante solo sapere, 
occorre saper fare, ma soprattutto saper 
essere. Nell’impossibilità di elencare tutte 
le iniziative, si citano i temi più significativi 
affrontati, quali la legalità, la prevenzione del 
disagio e la sostenibilità ambientale. A tale 
ultimo proposito, si segnala che le scuole 
primarie e secondarie hanno partecipato al 
Concorso “Ecogame”, promosso da Agno 
Chiampo Ambiente, ottenendo il primo e 
il secondo posto. L’Istituto ha partecipato, 

inoltre, alle Olimpiadi del Clima promosse dal 
consorzio A.Ri.C.A., collocandosi al secondo 
posto. Nell’anno in cui si celebra il centenario 
della fine della Grande Guerra, gli studenti 
delle classi terze della scuola secondaria, 
raccogliendo l’invito dell’Associazione Alpini, 
hanno realizzato “Il muro della memoria”, 
un tributo a quanti hanno dato la vita per 
l’unità nazionale. Grande apprezzamento 
hanno riscosso sia la partecipazione alle gare 
sportive, che i concerti musicali, così come 
le certificazioni linguistiche Trinity, solo 
per citare alcune attività oramai divenute 
istituzionali. Alle iniziative dei docenti si 
sono affiancate anche le iniziative promosse 
dal Comitato Genitori, particolarmente 
attivo e sensibile ai temi sociali e realizzate 
in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale. Vanno ricordati gli incontri con 
papà Giampietro di Ema Pesciolino Rosso 
a Gennaio 2018 e con Giorgia Benusiglio 
a ottobre 2018, entrambi finalizzati alla 
prevenzione delle tossicodipendenze ed 
entrambi rivolti alla scuola secondaria, a cui 
si aggiunge un ciclo di incontri destinati alla 
scuola primaria e finalizzati a far cogliere i 
segnali precoci del bullismo e del disagio. Per 
l’anno scolastico in corso, le attività proposte 
dalla scuola sono di sicuro interesse. In data 
14 novembre, presso l’aula Magna della 
scuola secondaria, si è tenuto l’incontro con 
il tecnico meteorologo Marco Rabito, che ha 
intrattenuto gli studenti su un argomento di 
attualità: mutamenti climatici  e i fenomeni 
estremi.  
Seguiranno, a breve, incontri con i Carabinieri 
e la Polizia Locale nell’ambito del Progetto 
“Legalità” e il Corso di Primo Soccorso, che 
vanno tutti nella direzione di formare cittadini 

Giorgia Benusiglio
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consapevoli. 
Per la scuola primaria si registra la presenza 
di una pluralità di progetti: si segnalano un 
progetto dal titolo ”Il biologo“, in programma 
nelle classi terze, e “Libertà e condivisione 
= progresso”, delle classi quinte. 
In questa delicata fase, in cui gli alunni 
delle classi terze della scuola secondaria 
sono impegnati nella scelta della scuola 
superiore, sono state attivate iniziative di 
orientamento scolastico mirate a favorire 
scelte consapevoli, con incontri rivolti sia agli 
studenti che ai genitori. Sullo sfondo, ma di 
importanza strategica, la qualità dei percorsi 
proposti agli allievi, che trova significativo 
riconoscimento negli esiti delle rilevazioni 
nazionali dell’Invalsi effettuate nella primavera 
2018, nelle quali le scuole di Montebello si 
sono attestate, anche per quest’anno, al 
di sopra dei livelli del Veneto, del Nordest e 
dell’Italia, e che è testimoniata anche dai 
buoni e talvolta lusinghieri esiti scolastici 
conseguiti dai nostri allievi nella prosecuzione 
degli studi. La prova di lingua inglese, al suo 
debutto con le prove Invalsi, ha fatto registrare 
risultati davvero soddisfacenti. E per il nuovo 
anno l’augurio è che si possano replicare e, 
possibilmente, migliorare gli esiti conseguiti.
Ringrazio l’Amministrazione comunale e in 
particolare l’assessore Sinico per l’attenzione 
riservata al nostro Istituto.
Gigliola Tadiello – Dirigente Scolastica

“Il futuro sono i nostri bambini”. Per questo 
riteniamo importantissimo formare al meglio le 
nuove generazioni. Il nostro vissuto lavorativo 
si fonda sull’amore per l’infanzia e siamo felici di 
donare quotidianamente la nostra professionalità 
e impegno a favore dei nostri alunni. L’anno scorso 
la nostra scuola ha avuto la possibilità di inaugurare 
una nuova biblioteca con il prestito settimanale 
del libro e negli ultimi anni si è arricchita di giochi 
esterni ed interni oltre che di nuovo materiale 
didattico. Questo, in aggiunta alle risorse interne, 
anche grazie ai contributi comunali e ad alcune 
donazioni fatte dal gruppo genitori della scuola. 
Nel tempo abbiamo consolidato alcuni servizi 
che sono stati accolti positivamente dai bambini 
e dalle famiglie: il laboratorio di motricità e 
quello di musica, svolti da esperti esterni, e i 
laboratori extracurricolari sviluppati dalle nostre 
insegnanti. Quest’anno inoltre concluderemo la 
programmazione triennale inserita nel Ptof che 
ha avuto come fondamento la multiculturalità. 
In questi tre anni i bambini hanno compiuto 
esperienze e svolto attività mirate a conoscere 
varie culture e Paesi del mondo, confrontandosi 
con realtà diverse dalla loro. Questa scelta è nata 
dal desiderio di promuovere l’inclusione, non solo 
delle diverse etnie presenti nella nostra scuola, ma 
soprattutto delle originalità di tutti i bambini nella 
loro unicità, guidandoli a sviluppare l’accettazione, il 
confronto e la collaborazione con il “diverso”. Molto 
sentita è stata la collaborazione con alcune realtà 
del nostro paese come la biblioteca, la casa di 
riposo, il Comune e la Parrocchia, in particolare con 
Don Lidovino che periodicamente ci viene a trovare 
a scuola. Da poco più di un mese siamo riusciti ad 
attivare il sito web (www.scuolagiarolo.it ) e a 
breve, l’11 gennaio 2019, apriremo la nostra scuola 
ai bambini e alle famiglie che vorranno visitarla in 
vista delle iscrizione all’anno scolastico 2019-2020, 
aperte dal 7 al 31 gennaio.
Fond. Scuola dell’infanzia “Don D.Giarolo”

MISSIONE
BAMBINI
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CULTURA A SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ

Il 2018 è stato un anno intenso di attività 
culturali, con un’offerta vasta di iniziative 
destinate ad una platea diversificata, per 

soddisfare bisogni e desideri di tutti.
In biblioteca sono state svolte molteplici 
iniziative, anche di promozione alla lettura. 
È stato attivato un corso per letture ad 
alta voce, molto partecipato, e si sono 
formati due gruppi 
di lettori volontari 
per bambini ed ospiti 
della Casa di Riposo. Il 
28 aprile in biblioteca 
è stato organizzato il 
laboratorio di legatoria 
per bambini; il 18 
settembre “Segnalibri 
ed origami” ed il 6 
ottobre “Meno male 
che c’è la biblioteca”. 
Sempre in biblioteca 
sono stati organizzati 
vari incontri culturali, 
come la presentazione 
della rivista “Vicentini 
Famosi”, omaggio 
al Generale Vaccari, 
concittadino medaglia 
d’oro al valor militare; 
il “C’era una volta” in collaborazione 
con il museo Zannato e la partecipazione 
dell’azienda agricola Menti che ha offerto 
un assaggio di miele; la presentazione della 
collezione paleontologica del Prof. Terenzio 
Conterno (sempre in collaborazione con il 
sistema museale Agno Chiampo). A novembre 
la scrittrice Mariapia Veladiano ha presentato 
il suo ultimo libro ”Lei” e lo scrittore Antonio 
Scavazza ha introdotto il suo libro “Il torrente 

Chiampo”. Il 30 novembre è stata inaugurata 
la mostra “Il muro della memoria per non 
dimenticare”, con la presentazione di un 
mosaico realizzato dai ragazzi della scuola 
secondaria di 1° grado in  collaborazione con 
A.N.A. Vicenza e la locale sezione degli Alpini. 
Sempre per commemorare il Centenario 
della Grande Guerra, il 12 ottobre è stato 

offerto alla cittadinanza 
lo spettacolo teatrale 
“Ritorno dal Fronte”. 
Ma anche la musica 
ha avuto il suo 
spazio quest’anno, 
con l’importante 
concerto “Requiem” 
di W.A.Mozart del 
6 ottobre in chiesa 
e il suggestivo ed 
originale spettacolo 
realizzato il 28 luglio al 
castello dei Maltraversi, 
nell’ambito del festival 
“Posto Unico”, in 
collaborazione con il 
teatro di Lonigo. 
Inoltre, in collaborazione 
con il CPIA di Arzignano, 
sono stati attivati 4 

corsi d’inglese per adulti, di differenti livelli. 
E per ultima un’iniziativa di cui il Comune 
va molto fiero: per valorizzare e sostenere 
l’impegno allo studio dei nostri giovani, 
l’Amministrazione ha deciso di finanziare, per 
la prima volta, 13 borse di studio destinate ai 
ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti 
nella licenza della scuola secondaria di primo 
grado e nel diploma di scuola secondaria di 
secondo grado. 

Il muro della Memoria
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COMITATO GENITORI,
UN ANNO PER L’EDUCAZIONE

Finisce il 2018 e finisce anche la nostra 
esperienza come direttivo del Comitato 
Genitori. Siamo partiti nel novembre 

di due anni fa con poche idee, ma la voglia di 
ridare slancio al rapporto tra scuola e famiglia e 
tra famiglie stesse e figli, stimolando dialogo e 
confronto.
Iniziando ad incontrarci con dirigente e 
collaboratori, abbiamo proposto il nostro primo 
progetto legato all’affettività e sessualità, 
rivolto sia ai ragazzi della scuola secondaria che 
ai genitori. L’entusiasmo con cui i ragazzi e le 
famiglie hanno aderito all’iniziativa ci ha dato la 
forza e gli stimoli per cimentarci in qualcosa di 
ancora più ambizioso: portare una testimonianza 
importante sul mondo delle droghe e del dialogo 
genitori-figli. Da lì l’idea di Gianpietro Ghidini e 
del figlio Emanuele, morto per colpa della droga. 
La volontà di coinvolgere comunità scolastiche 
limitrofe e tutta la cittadinanza con associazioni 
varie ha portato a riempire il palazzetto con 
oltre 600 ragazzi al mattino e 900 persone la 
sera. Sicuramente una grande soddisfazione 
per noi e la gioia di sapere che la comunità si è 
dimostrata sensibile all’argomento. 
Nel frattempo ha preso corpo il progetto di 
collaborazione con lo studio  La Quercia per una 
serie di incontri, rivolti a insegnanti e genitori, 
dedicati al percorso di crescita e formazione 
dei ragazzi. Per dare un importante segno e 

identificare il nostro Istituto, abbiamo voluto  
creare una maglietta d’istituto con relativa sacca 
sportiva. La partecipazione come scuola si è 
notata anche durante la manifestazione delle 
due marce  podistiche “Tra Visele e Olivari” e 
“Lucciolata al Castello”, grazie all’invito ricevuto 
dal Gruppo MCL di Selva.
Per festeggiare la fine del percorso scolastico 
della Scuola Secondaria, abbiamo voluto 
offrire un sano momento di divertimento: il 
“Teenparty2k18”. L’evento è stato sostenuto 
dalla Pro Loco e dall’Assessorato alla Scuola e 
ha  coinvolto anche i ragazzi dei Comuni limitrofi. 
Durante la festa abbiamo voluto lanciare un 
messaggio di moderazione e consapevolezza 
nell’uso dell’alcool, aderendo alla campagna 
“Meno alcool più gusto” dell’ULSS 8 Berica.
Abbiamo concluso il nostro percorso con un 
altro evento significativo legato al mondo della 
droga: “Vuoi trasgredire? Non farti” di Giorgia 
Benusiglio”, a cui hanno partecipato oltre 500 
ragazzi presenti al palazzetto e circa 200 adulti 
in aula magna. Il progetto terminerà a marzo 
2019 con la visione del film “Mezza pasticca”. 
Prezioso in questo caso è stato l’aiuto e la 
presenza dei gruppi Fidas e Aido territoriali.
Ringraziamo chi ci ha supportati e sopportati in 
questo nostro percorso e auguriamo al nuovo 
direttivo un buon lavoro!
Il Comitato Genitori
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SPORT E ASSOCIAZIONISMO,
INSIEME PER IL PAESE

Lo sport a Montebello corre sempre a tutta 
velocità. Iniziamo da un’ottima notizia: a 
febbraio il Comune, con  un contributo 

della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ha 
donato alle scuole un materasso pieghevole 
per il salto in alto. I ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, guidati dalla prof. 
Edvige Pozzan, hanno partecipato ai campionati 
scolastici provinciali di atletica leggera: 
Federico Zanovello ha 
ottenuto un ottimo terzo 
posto, ma anche tutti gli 
altri studenti in gara hanno 
conquistato piazzamenti 
molto buoni. Il Gruppo 
Podistico Montebello a 
giugno ha organizzato 
l’ormai tradizionale marcia 
“Tra Visele e Olivari”, 
arrivata alla 4ª edizione e 
che ha portato tra le nostre colline oltre 5500 
persone. Il primo giugno è stata organizzata 
anche la prima “Lucciolata al Castello”, 
camminata notturna che ha dato buone 
soddisfazioni. Graziano Sitara, presidente del 
Gruppo Podistico, e i suoi collaboratori stanno 
già organizzando attività ludico ricreative per la 
prossima primavera, tra cui la formazione di un 
gruppo di cammino con ritrovo infrasettimanale. 
Il gruppo vuole estendere i propri confini 
tra i paesi di Montebello, Gambellara e 
Zermeghedo,  coinvolgendo la FIASP, l’ULSS 8 
e il Gruppo CAI. 
A settembre è stato celebrato il 50° 
anniversario del campo sportivo di 
Agugliana. Nell’occasione è stato presentato 
il libro “Liberi Calciatori” di Antonio Festugato, 
in collaborazione con Enrico Dotto e Vania 
Lucia Barbierato: nel libro si raccontano tutte le 
manifestazioni svolte in questo spazio, dal Palio 

delle Contrà al famoso torneo di calcio “La 
Campagnola”. Sempre a settembre, grazie alla 
collaborazione tra A.S.D. Montebello Hockey 
Pattinaggio e il Comitato Progetto Cernobyl di 
Arzignano, è stata organizzata una lodevole 
iniziativa, denominata “Un pomeriggio sui 
pattini”, dedicata a 30 bambini bielorussi che 
vivono nelle zone contaminate dal disastro di 
Cernobyl e che vengono ospitati nel nostro paese 

per far loro vivere nuove 
esperienze didattiche, 
culturali e ludiche. Il 15 
settembre si è svolta la 
Festa delle Associazioni 
e dello Sport. Le attività 
dimostrative si sono 
tenute in vari spazi: al 
palazzetto dello sport la 
pallavolo, il pattinaggio 
artistico e l’hockey; sulla 

piastra polivalente la ginnastica ritmica, il ballo, 
le attività marziali e di difesa personale; nel 
prato dei ciliegi la scuola di mountain bike e 
nel campo da calcio si è svolta un’amichevole 
di calcio dei ragazzi. Il tutto in collaborazione 
con la Pro Loco che ha rifocillato gli sportivi a 
dovere. Sono state molte le associazioni che 
hanno avuto la possibilità di illustrare le loro 
attività. Di particolare suggestione l’inizio della 
manifestazione, quando Simone “Bobbe” 
Carraro e i ragazzi dell’associazione Noi Come 
Voi hanno simbolicamente acceso la fiamma 
olimpica. A tutte le associazioni è stato 
consegnato un attestato di partecipazione da 
parte dell’Amministrazione comunale. Ultimi 
ma non meno importanti ricordiamo le due 
squadre di punta di Montebello: l’hockey, che 
nella stagione scorsa è arrivata da neopromossa 
ai playoff per la promozione in A1, e il calcio, 
anch’essa giunta fino ai playoff promozione.
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NUOVA ERA
PER L’ANAGRAFE

UN’AREA 
DA RIQUALIFICARE

I l Comune di Montebello Vicentino, tra i 
primi in provincia di Vicenza, ha raggiunto 
un importante risultato di innovazione 

digitale, ossia l’ingresso nell’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente. 
Un progetto nazionale di integrazione dei 
sistemi informatici delle anagrafi comunali in 
un’unica banca dati. Una riforma digitale che 
semplificherà le procedure di aggiornamento 
dei dati dei cittadini e le comunicazioni con 
la Pubblica Amministrazione. Il principale 
vantaggio è che le persone non dovranno 
più comunicare i propri dati anagrafici 

ogni volta che si recano in un ufficio della 
Pubblica Amministrazione, poiché INPS, 
Motorizzazioine Civile, Anagrafe tributaria, 
Azienda sanitaria, eccetera attingeranno 
direttamente alla banca dati comune. 
Anche il cambio di residenza sarà più 
semplice e le comunicazioni a tutti gli enti 
collegati saranno immediate. Inoltre i cittadini 
di Montebello Vicentino potranno richiedere 
in ogni momento la stampa dei certificati 
anagrafici anche presso lo sportello degli altri 
Comuni che hanno fatto il loro ingresso in 
ANPR.

Chi ha più di 
25 anni si 
r i c o r d e r à 

s i c u r a m e n t e 
la fontana di 
Piazzale Cenzi 
funzionante e 
piena di pesci rossi. 
Un tempo era 
bella da vedere, 
ma circa 20 anni 
fa è stata chiusa 
a causa di atti di 
vandalismo e per 
ridurre lo spreco 
di acqua e i costi 
di mantenimento. 
Ora è stato avviato dal Comune un 
progetto di riqualificazione per l’intera area 
di Piazzale Cenzi. Un professionista è stato 
incaricato di creare un progetto che vada a 
“rinfrescare” tutta l’area, dai giardini, alla 
strada, al parcheggio di biblioteca, centro 
sociale e Carabinieri. 
L’idea è, come in Piazza Italia, di alzare il 
manto stradale per creare un attraversamento 
pedonale sicuro e uniformare l’area, in 
modo che possa essere utilizzata anche 
per manifestazioni. Verranno asfaltati i 
parcheggi a destra e sinistra del centro 
sociale e sarà risistemato il parcheggio di 
fronte ai Carabinieri. Il Comune ha inoltre 
già preso accordi con la Sovraintendenza ai 
beni culturali per il restauro della “Vera da 
pozzo” e la rimozione definitiva della vecchia 
fontana. Inizialmente l’intento era di spostare 
la “Vera da pozzo” al posto della fontana, ma 
la Soprintendenza non lo ha permesso: quindi 
in futuro si penserà all’inserimento di un 
elemento decorativo al posto della fontana. 
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MONTEBELLO 
da 

vivere

Festa dei Nonni e delle Famiglie

“Barbe, birra e bikers”

Pro Loco sempre al top! Consigli contro le truffe con i Carabinieri

La minimarcia “Antonio Danieli” Donatori Fidas in festa

Che brividi alla festa di Halloween!
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MEDIO CHIAMPO SPA:
ACQUA, SPECCHIO DEL FUTURO

Venerdì 7 dicembre la società Medio 
Chiampo spa, ente gestore del servizio 
pubblico integrato di Montebello 

Vicentino, Zermeghedo e Gambellara,  ha 
presentato ai principali stakeholder l’agenda 
degli investimenti dei prossimi cinque anni. 
Una progettualità di ampio respiro che avrà 
come protagonista la zona dell’impianto di 
depurazione in zona Fracanzana a Montebello 
Vicentino. Nell’area di circa 90.000 metri 
quadrati, a ridosso della linea ferroviaria, 
prenderà vita un piano di interventi volti a 
riorganizzare gli elementi strutturali dell’attività: 
riunificazione delle attuali tre sedi in un unico 
polo direzionale fortemente identificativo 
per la realtà aziendale, implementazione 
dell’impianto, opere di mitigazione e raccordo 
ambientale migliorative per il territorio.

“Quando si è trattato di pensare a come 
raccontare all’esterno e ai nostri portatori 
di interesse la progettualità in programma 
per i prossimi anni è nato, quasi di getto,  lo 
slogan Acqua, specchio del futuro - racconta il 
presidente di Medio Chiampo spa Giuseppe 
Castaman -. In questa frase sono riassunti l’entità 
dell’impegno e 
della sfida che ci 
vedono coinvolti, 
perché preservare 
e valorizzare 
una risorsa così 
preziosa come 
l’acqua vuol 
dire preservare 
e valorizzare il 
nostro futuro: nello 
stato di salute 
dell’una si riflette 
necessariamente 

anche la crescita e lo sviluppo dell’altro. Oggi 
Medio Chiampo è una società in grado di 
dare ai propri cittadini e alle imprese risposte 
in linea con i tempi. È quello che cerchiamo di 
fare ogni giorno, in collaborazione con i comuni 
soci, Montebello Vicentino e Zermeghedo, 
rappresentati dai sindaci Dino Magnabosco e 
Luca Albiero, e con il comune utente Gambellara 
e il suo sindaco Michele Poli. Apparentemente 
serviamo un bacino di utenti piuttosto piccolo, in 
realtà si tratta di una grande collettività: il nostro 
impianto assolve alle funzioni di un impianto per 
una città di 500.000 abitanti. Garantire la qualità 
dell’acqua ai cittadini e permettere alle aziende 
di lavorare al meglio sono i nostri obiettivi”. 

Il master plan prevede interventi per un 
totale di circa 11 milioni di euro. Un piano in 
grado di attivare e coordinare la progettualità 
futura dal punto di vista tecnico-impiantistico, 
infrastrutturale e ambientale-paesaggistico.
Innanzitutto il progetto prevede un’importante 
implementazione dell’impianto,  studiata per 
rispondere in maniera sempre più efficace 
all’evoluzione del processo produttivo e ai 
cambiamenti della qualità dei reflui stessi. 

Si tratta della 
realizzazione di 
due nuove grandi  
vasche, della 
capacità di 7.000 
metri cubi ciascuna 
che aumenteranno 
la flessibilità 
e l’affidabilità 
dell’impianto. 
Le nuove vasche 
saranno realizzate 
al posto dell’attuale 
palazzina degli 

Al centro il presidente Giuseppe Castaman con i sindaci dei Comuni soci, 
Dino Magnabosco e Luca Albiero
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uffici, mentre il nuovo polo direzionale avrà 
uno sviluppo planimetrico di circa 2.000 metri 
quadrati e sarà circondato da un’ampia zona a 
verde di oltre 10.000 metri quadrati. 
Il polo conterrà la sezione amministrativa, 
quella tecnica, i laboratori, gli uffici direttivi e 
la segreteria, i magazzini. L’idea che ha guidato 
la progettazione è stata quella di creare una 
composizione armonica, capace di far vivere 
emozioni alla comunità. Di qui l’idea della 
forma circolare, del vetro, scelto per l’intero 
perimetro del complesso, in modo da conferire 
leggerezza e favorisce l’inserimento dell’edificio 
nel contesto. La natura gioca un ruolo da 
protagonista: nel verde, che domina in tutta 

l’area, ma anche nella presenza dell’elemento 
acqua che riempirà uno spazio di circa 1.200 
metri quadrati a disegnare il logo della società 
Medio Chiampo. Il progetto prevede anche il 
rafforzamento dell’asse viario operativo di via 
Fracanzana grazie alla creazione di una strada a 
due corsie su cui saranno distribuiti in maniera 
ordinata gli accessi a pettine alle diverse funzioni 
dell’impianto.
L’obiettivo è di mettere in atto un intervento di 
mitigazione ambientale in grado di migliorare 
l’aspetto paesaggistico nel suo complesso, 
regalando al nostro territorio una riqualificazione 
estetica ben visibile  anche per chi transita lungo 
la linea ferroviaria.

Il rendering del nuovo polo direzionale

L’impianto di via Fracanzana
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GIULIANO, I 50 ANNI 
DI UN SUCCESSO IMMORTALE

C inquant’anni e non sentirli. Giuliano 
Cederle ha festeggiato quest’anno le 
nozze d’oro con la sua canzone più 

famosa. E sono stati centinaia i fan che a giugno 
hanno celebrato questo compleanno presso gli 
impianti sportivi di Montebello. Una carrellata 
di cantanti e amici, direttamente dagli anni 
Sessanta, come Mal, Gian Pieretti, Donatello, 
Bruno Castiglia dei Bisonti, Franco dei Califfi, 
George Aaron e i Los Locos. E un pubblico che 
ha fatto faville. 
“Sono entusiasta della festa - spiega Giuliano 
-. Ringrazio chi si è dato da fare per questo 
evento: Radio Birikina, l’Amministrazione 
comunale, la Pro Loco, gli Alpini, la Protezione 
Civile, i volontari e mio figlio Mauro, che si è 
fatto in quattro”. 
Raccontaci la storia del Ballo di Simone.
Nel 1967 è nato il gruppo dei Notturni, cinque 
elementi vicentini (Oscar Sandri, Gianni Vettorel, 
Pierluigi Ronzan, Giuseppe Tognon e Roberto 
Gheraldi) a cui mi unii come cantante. Nel 1968 
partecipammo a un concorso a Milano: c’erano 
trecento gruppi in gara, che al tempo erano 
un’enormità. Siamo arrivati primi e come premio 
abbiamo ottenuto la possibilità di fare una 
canzone con la casa 
discografica Ri-Fi. Io 
avevo già partecipato 
anche a Settevoci, 
un programma in tv 
in cui si giudicavano 
i cantanti con 

l’applausometro, ed ero arrivato per due anni di 
fila in finale, quindi avevo un po’ di notorietà. 
Incidemmo il Ballo perché la casa discografica 
aveva i diritti di Simon Says dei 1910 Fruitgum 
Company (la canzone originale, ndr). Il pezzo 
entrò subito in classifica: per 8 settimane fu 
al primo posto della classifica nazionale e poi 
restò 8 mesi al quarto posto (al primo era 
passato Azzurro di Celentano/Conte). Col Ballo 
di Simone posso dire di aver creato il primo 
tormentone della storia: nelle balere andava 
fortissimo, perché era semplice da ballare 
anche per chi non sapeva muoversi. E anche le 
vendite andavano a gonfie vele:  un milione di 
copie in una settimana e 12 milioni complessivi, 
in tutti questi anni. E ancora vende!
Una carriera sicuramente ricca di ricordi. Ce 
n’è uno che più di tutti ti resta nel cuore?
Ho avuto tante grandi soddisfazioni perché 
all’inizio nessuno credeva che una canzone così 
avrebbe potuto avere successo. Faccio fatica a 
rievocare una scena precisa, ma sicuramente i 
ricordi più belli sono di quando suonavamo in 
paese ed era bellissimo organizzare concerti 
al vecchio cinema e avere il sostegno di tutti 
i compaesani. E poi sono entusiasta di aver 

coronato la carriera 
con la fantastica 
serata di giugno. 
È stato stupendo 
ricreare l’atmosfera 
dei mitici anni 
Sessanta. 
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MARIKA TOVO, 
SEMPRE PIÙ IN ALTO

M arika Tovo ha vinto. Punto. Ed è 
bene dirlo forte perché non è una 
cosa così scontata per una ragazza 

di 19 anni. Marika è campionessa italiana di 
mountain bike under 23. 
Ha ottenuto il terzo posto ai mondiali in 
Svizzera, il secondo posto agli europei di Graz 
(Austria) e vinto il campionato Europeo di 
staffetta (sempre a Graz).

Il 2018 è stato un grande anno per 
te. Qual è stata la gara che ti ha 
emozionato di più?
Ho avuto molte soddisfazioni, superando 
addirittura le mie aspettative. 
Sono contentissima dei risultati. 
Sicuramente il campionato del 
mondo è stato un turbine di 
emozioni. Ancora oggi sono 
incredula. È stato bellissimo.
Cosa ti piace di più della 
mountain bike?
L’adrenalina. L’essere in sella 
e sapere di dover spingere 
sempre più forte per ottenere 
risultati sempre migliori. E la 

voglia di migliorare ogni volta. 
Da quanto tempo fai questo sport?
Ho cominciato sei anni fa, spinta dalla 
passione di mio papà e mia sorella. 
E hai iniziato subito con l’agonismo?
Sì, in realtà io non volevo fare le gare. Sono 
montata in bici un mercoledì per fare un 
giro assieme a mia sorella (già agonista) e la 
domenica mio papà mi aveva già iscritta ad 
una corsa. All’inizio ho fatto veramente schifo 
(ride, ndr), però poi le cose sono andate 
sempre meglio, da quando ho realizzato che 
questo è lo sport mi appassiona. 
Dove ti alleni di solito? E quanto?
Principalmente mi alleno sulle colline di 
Brendola, Lonigo e Montecchio e faccio uno 
o massimo due giorni di riposo a settimana. 
Gli allenamenti li prepara il mio tutor Enrico 
Licini. 
Che programmi hai per il 2019? Hai già 

gare in previsione? 
L’anno prossimo correrò 
sicuramente le stesse 
gare di quest’anno e 
cercherò di fare ancora 
meglio. Non è facile, 
perché la concorrenza 
è molta e parecchio 
agguerrita, ma io 
ce la metto tutta. 
Continuerò ad 
allenarmi forte e da 

febbraio riprenderò con 
le corse. Il 2018 è andato bene, ho 
ottenuto dei grandi risultati, grazie 
anche al mio team, Rudy project 
XCR di Treviso. L’anno prossimo 
però cambierò squadra, ma non 
posso ancora dire il nome. Silenzio 
stampa! 

Ph. Max Allloi 
solobike.it
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L’OPPOSIZIONE

Dopo i miei quattro anni in Consiglio 
Comunale a Montebello tra il gruppo di 
minoranza Impegno per Montebello, 
sento il dovere di fare un resoconto 
della mia esperienza all’interno 
dell’Amministrazione comunale. 
Come primo pensiero desidero 
esprimere con estrema franchezza 
che ricoprire il ruolo di Consigliere 
comunale ha rappresentato una 
delle più significative esperienze 
della mia vita. In questi anni ho 
avuto occasione di conoscere e 
di approfondire questioni relative 
alla vita della nostra comunità 
come quelle sociali, economiche, 
amministrative; di incontrare persone 
interessanti che mi hanno consentito 
di arricchire le mie competenze 
soprattutto nel contesto pubblico. Per 
tale motivo non posso che ringraziare 
chi mi ha permesso, gli elettori in 
primo luogo, di intraprendere questa 
esperienza. Mi sento di invitare 
tutti i cittadini, in particolare modo i 
giovani, a tentare un’avventura come 
quella che ho avuto modo di vivere 
in questi anni, perché se affrontata 
con passione, dedizione, spirito 
di servizio per il proprio territorio, 
consente di migliorare se stessi e 
contribuire a migliorare la comunità. 
All’attuale Amministrazione, in primo 
luogo al Sindaco Dino Magnabosco, 
va tutto il mio rispetto ed un sincero 
ringraziamento per il lavoro svolto; 
a questa Amministrazione posso 
dire di aver cercato di dare il mio 
contributo con impegno, con 

Luisa Pietrobon

Alberto Zanuso

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

Il tempo scorre veloce, tra poco 
ci attendono le festività natalizie e 
di fine anno. Anche il 2018 volge al 
termine, così come oramai, è giunta 
al termine l’attuale Amministrazione 
del nostro Comune. A maggio-giugno 
del prossimo anno, saranno infatti 
trascorsi i cinque anni di legislazione 
di questa Amministrazione ed i 
cittadini saranno chiamati alle urne 
per eleggere la nuova compagine 
che guiderà il paese per i prossimi 
cinque anni. Sono stati cinque 
anni in Consiglio Comunale, come 
consigliere e capogruppo di “Uniti per 
Montebello” nei gruppi di minoranza, 
trascorsi con impegno. Ci siamo 
sempre confrontati con correttezza, 
lealtà e su alcuni argomenti ci 
siamo dimostrati propositivi e 
collaborativi. Non è mancata 
comunque l’occasione, laddove non 
c’era condivisione su argomenti e 

la massima trasparenza, senza 
tralasciare l’educazione e la serietà, 
elementi questi ultimi sicuramente 
fondamentali per instaurare il rapporto 
di collaborazione istituzionale a 
cui siamo chiamati.Continuerò 
ad ascoltare le problematiche e 
le proposte dei miei concittadini; 
continuerò ad essere propositiva e 
costruttiva. Colgo l’occasione per 
augurare al Consiglio comunale un 
buon lavoro e a tutti auguro sinceri 
auguri di Buon Natale e di un 2019 
ricco di ogni bene.

proposte della maggioranza, dove 
siamo stati minoranza critica, sempre 
con discussioni e contrapposizioni nel 
massimo rispetto dell’opinione altrui. 
A onor del vero, vuoi per le difficoltà 
economiche generali, il patto di 
stabilità da rispettare, i bilanci sempre 
più esigui, non ci sono state molte 
questioni importanti da discutere 
durante questa legislazione, questo di 
sicuro ci ha facilitato nel rapporto con 
la maggioranza. Grandi opere o scelte 
non è stato possibile programmare o 
realizzare. La speranza che questo 
si possa realizzare nei prossimi 
mesi, alla luce delle nuove direttive 
ministeriali, è un augurio che come 
cittadino mi sento di fare. Sono stati 
cinque anni, a mio modo di vedere, 
non me ne voglia la maggioranza, di 
assetto e riordino della precedente 
Amministrazione, vissuti però, 
con reciproco rispetto, senza 
polemiche sterili, esposti, ripicche, 
confrontandoci, collaborando e 
ragionando per il bene e l’interesse 
dei cittadini. Un risultato di questi 
tempi, di non poco conto per come 
eravamo abituati gli anni prima.
Se un rilievo a questa Amministrazione 
si può fare, è di sicuro l’insufficiente 
attenzione alla manutenzione 
ordinaria delle opere pubbliche a 
servizio dei cittadini. 
A tutti i cittadini i migliori auguri di 
Buone Feste
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