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C are concittadine e cari concittadini,
siamo ancora all’inizio di questo 
nuovo mandato amministrativo, ma 

è già tempo di bilanci e di nuovi progetti. 
Posso definire questa nuova esperienza 
“strana”, perché, come sapete, la nostra 
lista Civica Montebello è stata l’unica in 
corsa nell’ultima tornata elettorale e quindi il 
Consiglio comunale è composto interamente 
da persone del nostro gruppo. Ma il fatto di 
non avere un’opposizione in Consiglio 
comunale non ci esime dall’impegnarci 
seriamente per il nostro paese, anzi. 
Amministrare senza opposizioni ci 
responsabilizza ancora di più e 
ci spinge a coinvolgere in modo 
sempre maggiore la popolazione 
e ad essere sempre più presenti 
sul territorio. Il nostro primo 
impegno è dunque fare in 
modo che lo stimolo solitamente 
proveniente da una sana opposizione 
sia tramutato in un ascolto sempre più 
assiduo dei cittadini.
Per fare questo abbiamo in programma 
di organizzare periodiche assemblee 
pubbliche nelle diverse zone del paese: 
ci consentiranno di raccogliere direttamente 
da voi cittadini le esigenze e proposte per un 
paese sempre più vivibile, solidale e ricco di 
proposte culturali e sportive.
Ma, come detto, è già tempo dei primi 
bilanci. In questi primi mesi sono stati avviati 
importanti lavori, come il miglioramento 
sismico della scuola primaria o quelli di 
Medio Chiampo per il nuovo acquedotto da 
Selva ad Agugliana. 
Siamo inoltre in procinto di approvare il 
progetto esecutivo/definitivo della nuova 

palestra delle scuole e a breve dovrebbero 
iniziare anche i lavori per la realizzazione della 
nuova pista ciclabile sovracomunale nel 
tratto che dal Ponte Novo va verso Gambellara. 
Per non parlare dei vari interventi previsti al 
palasport e al campo da calcio. 
Sul fronte della sanità, posso dire che a breve 
partirà la medicina di gruppo, che garantirà 
un servizio migliore da parte dei nostri medici 
di base.
Non posso poi non ricordare il grande fervore 
artistico, culturale, associativo e sportivo 
che contraddistingue Montebello Vicentino. 

Ringrazio tutte le associazioni attive 
nel territorio, perché è soprattutto 

grazie a loro che il nostro è un 
paese vivo, pulsante e aperto al 
mondo che ci circonda.
Fare il sindaco di Montebello è 
insomma un’esperienza capace 

di dare grandissime soddisfazioni, 
derivanti principalmente dallo spirito 

di collaborazione, a tutti i livelli, che si è 
venuto a creare negli ultimi anni.
Per queste feste natalizie auguro che 
questo spirito di condivisione giunga 
anche a tutti voi e ai vostri famigliari, 
perché una comunità unita è una comunità 
vincente e che può guardare con grande 
ottimismo al futuro.

Cari concittadini, sta per terminare il 2019, 
anno che ha visto la mia riconferma nel 
ruolo di vicesindaco, assessore a bilancio, 

cultura e personale. Vi ringrazio per la rinnovata 
fiducia, con l’impegno a continuare a svolgere 
il ruolo con professionalità, responsabilità, 
rigore, ascolto, attenzione ai bisogni e al loro 
soddisfacimento e  con l’obiettivo di operare e 
ricercare sempre il meglio per il nostro paese. 
La situazione economica finanziaria del 
Comune si presenta in equilibrio sia per la 
parte corrente che capitale ed è in linea con 
le previsioni formulate. Le novità normative 
intervenute hanno offerto l’opportunità 
di programmare importanti interventi 
strutturali, potendo utilizzare 
l’avanzo di amministrazione. 
Cito ad esempio la decisione di 
procedere al completamento del 
polo scolastico con la costruzione 
di una nuova palestra ad uso degli 
studenti, ma anche per altre attività 
sportive. Accanto a ciò, unitamente 
al gettito degli oneri di urbanizzazione, si 
sono realizzate o programmate altre opere 
necessarie ed interventi minori: per esempio la 
sostituzione degli infissi della scuola primaria, la 
sistemazione di strada Bocara, la sistemazione 
del sottopasso della ferrovia, la manutenzione 
delle strade, eccetera. La gestione corrente 
è stata improntata ad un attento controllo 
dei costi, i cui risparmi hanno consentito di 
intervenire per soddisfare ed erogare maggiori 
servizi o ridurre gli oneri a carico delle famiglie. 
Per l’area cultura sono state numerose le 
iniziative programmate e realizzate, sia di 
carattere propriamente culturale che ludiche.
Ricordo gli eventi svoltisi in biblioteca, i corsi 
d’inglese per bambini e adulti, la serata 

dedicata al compianto prof. Conterno, la 
presentazione di libri con gli autori, la serata sui 
Celti in Veneto (in collaborazione con il sistema 
museale Agno Chiampo a cui aderiamo), il 
corso avanzato per lettori adulti ad alta voce, 
mentre è allo studio un corso di computer. 
Abbiamo ripetuto l’iniziativa delle borse di 
studio agli studenti meritevoli e per la prima 
volta abbiamo esteso i premi ai laureati. La 
ritengo un’iniziativa importante, perché può 
essere motivo di orgoglio e soddisfazione per 
i singoli, ma anche per la comunità tutta, nella 
convinzione che la conoscenza è patrimonio da 

curare e sviluppare. In aggiunta ricordo 
gli spettacoli teatrali al palazzetto, il 

concerto del coro gospel in chiesa e 
le altre iniziative di intrattenimento 
realizzate in collaborazione con 
la Pro Loco che ringrazio. Per 
quel che riguarda il personale, 

registriamo una defezione ai servizi 
demografici in seguito ad una mobilità 

passiva, sanata con l’inserimento di  un 
addetto proveniente da un altro ente.  Siamo 
carenti di un dipendente, per il quale ci stiamo 
attivando con l’iter previsto. Nel corso dell’anno 
i dipendenti hanno effettuato numerose ore di 
formazione al Cuoa di Altavilla, fondamentali 
per accrescere le conoscenze e competenze 
e favorire un miglior coinvolgimento nel proprio 
lavoro. Li ringrazio per la fattiva collaborazione 
e disponibilità.
Invio a tutti voi un sincero augurio di pace, 
serenità, letizia e speranza; non perdiamo mai 
la fiducia, aiutiamoci e recuperiamo la voglia di 
stare uniti, così da sentirci meno soli e risolvere 
insieme i problemi. Buon Natale!

“STIMOLATI A FARE
SEMPRE MEGLIO” 

“COMUNE IN EQUILIBRIO
E TANTA CULTURA”
ANNA CRACCO, Vicesindaco e Assessore Bilancio, Tributi, Patrimonio, Risorse Umane, Cultura.DINO MAGNABOSCO, Sindaco con delega a Urbanistica ed Edilizia privata, Programmazione e controllo delle infrastrutture 

sovracomunali, Interventi nella sanità locale, Innovazione tecnologica, Sviluppo della politica di tutela e sostenibilità ambientale.
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Come sempre, giunti alle festività 
natalizie, ci si interroga sull’anno 
appena passato. Sarà stato un periodo 

positivo? Avrò fatto del mio meglio? Pur 
consapevole che si può sempre migliorare, 
credo che per gli assessorati di mia 
competenza  sia stato fatto un buon lavoro.
Con la scuola c’è come sempre una 
grande sintonia e collaborazione. Nella 
scorsa primavera, ad esempio, sono state 
organizzate le consuete “serate per genitori”, 
che hanno visto il coinvolgimento della 
scuola dell’infanzia “Don Giarolo” e che si 
ripeteranno nel 2020. L’Amministrazione 
per l’anno scolastico in corso ha 
garantito il contributo di 10.000 
euro a beneficio dei progetti 
extra-programma, ha assicurato 
il trasporto gratuito a molte delle 
uscite didattiche degli alunni, ha 
acquistato arredi scolastici per circa 
5.000 euro ed intende fare acquisti 
per l’interno delle classi per più di 10.000 
euro nel prossimo anno scolastico.
Queste, in realtà, sono piccole cose se si 
confrontano con i grandi lavori che stanno 
interessando l’esterno dell’edificio della 
primaria, la quale diverrà quanto prima 
conforme alle vigenti norme sull’adeguamento 
antisismico. In questo stesso edificio molto 
presto verrà sostituita la maggior parte degli 
infissi, per iniziare a renderlo adeguato anche 
sul fronte termico.
Voglio accennare anche al meraviglioso 
progetto, già presentato ai cittadini, 
dell’ampliamento del polo scolastico con la 
realizzazione della palestra, che soddisferà le 
esigenze sportive dei nostri ragazzi.
Per quanto riguarda il sociale, continuano i 

proficui rapporti con il gruppo “Noi come voi”, 
che si mostra sempre presente ed interessato 
ai servizi e alle iniziative offerte dal Comune.
Sul fronte dell “nuova età”, posso dire 
con grande soddisfazione che a seguito 
dell’apposito bando sono state assegnate 
le due unità abitative di proprietà comunale, 
recentemente occupate dopo i lavori di 
manutenzione.
Vorrei ricordare qui di seguito alcuni servizi 
attivi sul territorio, di cui possono usufruire 
i cittadini anziani o con disabilità: assistenza 
a domicilio, telesoccorso e telecontrollo, 

servizio di trasporto verso il Centro di 
Salute Mentale di Lonigo, trasporto 

degli alunni disabili verso le scuole 
superiori.
Concludo con una considerazione 
che al contempo è una promessa; 
sono già molti anni che sul nostro 

territorio esistono molteplici servizi  
di qualità a vantaggio delle fasce più 

deboli, ma non ve ne sono molto per i 
giovani e gli adolescenti.
L’amministrazione si sta adoperando per 
portare a termine un progetto, già in parte 
delineato, per promuovere l’aggregazione 
dei teenager. La festa delle terze medie, 
denominata appunto “teen party”, che a 
giugno raggiungerà la quarta edizione, è stata 
il primo passo. Spero sia una scintilla che 
accenda nei nosti ragazzi la voglia di cercare, 
ma soprattutto di trovare in paese un luogo 
in cui passare il proprio tempo in sicurezza e 
in cui condividere idee, esperienze e piccole 
gioie.

“PIÙ INIZIATIVE
PER GIOVANI E ADOLESCENTI”
ROBERTA SINICO, Assessore Istruzione, Sociale, Politiche giovanili.

Care concittadine e cari concittadini,
ho iniziato questo nuovo 
incarico amministrativo sorretto 

dall’entusiasmo derivante dal fatto che nelle 
ultime elezioni amministrative sono risultato 
il candidato più votato. 
Per me è un motivo di soddisfazione e di 
orgoglio, ma anche e soprattutto uno sprone 
per una maggiore responsabilità e per fare 
meglio di prima. 
Per questo assicuro il mio impegno: la voglia 
di investire il mio tempo per il bene del paese 
è rinnovata e spero si traduca in fatti concreti.
Desidero ora fare un punto su alcuni dei 
referati a me assegnati, partendo 
dallo sport. 
Grazie al lavoro di squadra 
della Giunta e dell’intera 
Amministrazione comunale, sta 
per partire il grande progetto 
della nuova palestra per il polo 
scolastico. 
È una struttura di cui il paese ha 
veramente bisogno. Le nostre associazioni 
sportive chiedono infatti maggiori spazi per le 
loro attività e la nuova palestra, oltre che ad 
essere a servizio degli studenti, servirà proprio 
a dare queste risposte, funzionali alla crescita 
dell’intero movimento e al conseguimento di 
nuovi successi. 
Il 2019 è stato infatti un anno straordinario 
per lo sport montebellano. Cito due 
esempi per tutti: la storica promozione in A1 
dell’hockey e l’altrettanto importante salita in 
Promozione del Montebello Calcio.
Passando alla Protezione Civile, sottolineo 
che è stata firmata la convenzione tra 
l’associazione CB Montebello e il Distretto 
VI9. Grazie a questa convenzione, tutte le 

associazioni facenti capo al Distretto uniscono 
le forze, per dare risposte sempre più efficaci 
e veloci in caso di emergenza sul territorio.
In campo economico ricordo l’adesione al 
fondo di sviluppo per le imprese con credito 
agevolato fino a 50.000 euro, promosso da 
Confartigianato: un aiuto concreto per tutte 
le nostre imprese che intendono rilanciarsi 
dopo anni veramente difficili.
Infine un accenno alla sicurezza, in particolare 
a quella stradale. Come Amministrazione 
comunale abbiamo l’intenzione di installare 
sette “Velo OK” in altrettante strade 

considerate a rischio per l’alta velocità 
con cui i veicoli le percorrono. 

Le colonnine arancioni avranno 
il compito di far moderare la 
velocità, a favore della sicurezza 
degli utenti della strada più deboli. 
Una maggiore sicurezza deriverà 

anche dalle telecamere “Targa 
System” che saranno posizionate 

nei varchi di accesso al paese, con il 
compito di smascherare i veicoli rubati, privi 
di assicurazione o di revisione.
Molte altre idee bollono in pentola, a noi il 
compito di tramutarle in fatti concreti. 
Auguro a tutti voi un sereno periodo natalizio.

“AIUTIAMO CONCRETAMENTE
LE NOSTRE IMPRESE”
STEFANO VALENTE, Assessore Sicurezza, Attività produttive, Associazionismo, Sport.
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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

Continua la crescita al
passo con i tempi

Siamo giunti alla conclusione di un nuo-
vo anno di questa Amministrazione, 
pieno di impegni e pieno di opere da 

concludere e nuove da iniziare. Dopo le vota-
zioni, che hanno visto vincente questa com-
pagine, ci siamo rimboccati le maniche e 
siamo partiti alla grande. Il personale 
dell’Ufficio tecnico ha avuto e ha 
ancora molto da fare per portare a 
termine progetti già partiti e nuo-
vi da iniziare. È stato ultimato il 
collegamento della pista cicla-
bile che dal ponte del Chiampo 
collega il paese con la posa di un 
ponte in legno e la messa in sicurezza 
degli archetti lungo tutto il percorso. Sono 
già a buon punto i lavori per l’adeguamento 
sismico della scuola primaria, già finanzia-
to, e siamo al progetto esecutivo della nuo-
va palestra tra le due scuole, a norma Coni 
per pallacanestro e pallavolo, che servirà alle 

scuole e a varie società sportive. Sono partiti 
i lavori della posa del nuovo acquedotto tra 
Selva e Agugliana, che vede impegnata Me-
dio Chiampo con un cospicuo finanziamento. 
Stiamo valutando una sistemazione alla sta-

zione con una grande pulizia e potatura, per 
poter ampliare gli spazi di parcheggio 

che non sono mai a sufficienza, visto 
il forte utilizzo da parte di utenti dei 
comuni limitrofi. Per la sicurezza 
delle strade, data la grande ve-
locità con cui vengono percorse, 
stiamo installando dei box con au-

tovelox. Molto altro c’è da fare, per 
esempio per quel che riguarda il verde, 

l’asfalto, la sicurezza, le luci eccetera. Noi 
l’impegno, insieme all’Ufficio tecnico, ce lo 
mettiamo, anche se non possiamo fare gran-
di promesse o progetti faraonici, ma sicura-
mente ci metteremo la massima serietà per 
avere un paese sempre più vivibile.

“TANTI LAVORI SU DIVERSI FRONTI”
FRANCESCO GENTILIN, Assessore Lavori pubblici, Servizi manutentivi e cimiteriali, Viabilità, Agricoltura, Rapporti con le frazioni.

Che dire… siamo al nostro secondo 
mandato e ci ritroviamo ad 
amministrare il nostro Comune con 

un po’ d’esperienza in più. Esperienza 
che cercheremo di mettere a frutto, 
dopo aver incassato il sostegno 
della cittadinanza con un responso 
elettorale di tipo plebiscitario. 
Di questo ne siamo ovviamente 
compiaciuti e onorati, ma nello 
stesso tempo ci sentiamo gravati 
dalla responsabilità di non deludere 
gli elettori. Inoltre, siamo consapevoli 
che l’assenza di un’opposizione, preposta a 
vigilare sul nostro operato, possa in qualche 
modo fuorviarci e farci deviare dal nostro 

“ALL’INSEGNA DEL PRAGMATISMO”
MARCO BOSCARDIN, Consigliere comunale capogruppo “Civica Montebello”

focus, oppure possa farci abbassare la 
guardia e allentare la presa su quel che sono 
i nostri intenti. Naturalmente niente di tutto 

questo succederà, ma questa anomala 
condizione ci obbliga ad essere 

particolarmente accorti e concentrati 
sui nostri obiettivi. Proprio in merito 
a questo, tra i miei compiti di 
Capogruppo consiliare, c’è quello 
di compattare l’Amministrazione 

per farle tenere la barra diritta 
sulla rotta indicata, ascoltando e 

dando voce il più possibile a tutti, e di 
pungolare chi di dovere per dare risposte 
rapide, concrete ed esaustive ai nostri 
residenti.
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ECCO LA PALESTRA
DEL FUTURO

C onto alla rovescia per l’inizio dei lavori 
di costruzione della nuova palestra del 
polo scolastico. L’obiettivo è di avviare 

il cantiere nella prossima primavera, una volta 
espletati i passaggi del progetto definitivo e 
dell’aggiudicazione della gara d’appalto.
Intanto il Comune ha deciso di stanziare 
ulteriori 800.000 euro (per un importo 
complessivo di 1.900.000 euro, di cui 707.000 
provenienti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) per rendere 
omologabile la struttura alle direttive CONI 
per gli incontri di basket e pallavolo e per 

consentire un miglioramento generale del 
progetto, in un’ottica di autosufficienza 
energetica.
Uno dei punti forti della nuova palestra è infatti 
la sostenibilità ambientale, grazie ad un 
sistema di riscaldamento funzionante tramite 
pompe di calore alimentate dall’energia 
prodotta dai pannelli solari installati sul tetto 
dell’edificio, mentre la caldaia tradizionale si 
attiverà solo in caso di emergenza.
Scuola, sport e rispetto dell’ambiente: la 
nuova palestra è già nel futuro.
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SCUOLA SICURA E “GREEN”

Battute finali per i lavori di miglioramento 
sismico della scuola primaria 
“G. Cederle”. Si sta avviando alla 

conclusione l’intervento, sostenuto da un 
investimento comunale di 400.000 euro, che 
è consistito nella realizzazione di alcuni setti 
esterni ancorati alla struttura portante e nella 
posa di una maglia esterna. Obiettivo, dare una 
maggiore compattezza all’edificio in caso di una 
scossa tellurica. Nel prossimo mese di giugno, 
a lezioni finite, si procederà alla realizzazione 

di alcuni giunti di dilatazione interni tra la parte 
più alta e quella più bassa della scuola e al 
rifacimento dell’ingresso della scuola, con la 
demolizione degli scalini e la creazione quindi 
di un accesso senza barriere architettoniche.
Ma non è tutto, perché stanno per iniziare 
anche i lavori di efficientamento e risparmio 
energetico, grazie alla sostituzione degli infissi 
dell’ala nord. La spesa ammonta a 100.000 
euro, di cui 70.000 assegnati come contributo 
dal Ministero dello Sviluppo economico.

www.firststop.it

Il centro First Stop più vicino a te è:

First Stop. La tua auto, il tuo mondo.

La rete di professionisti per i servizi
sui pneumatici e la manutenzione auto*.
First Stop è un network presente in tutta Europa con più di 2.000 Rivenditori. 
In Italia siamo attivi con più di 160 Punti Vendita, tutti Rivenditori Raccomandati 
Bridgestone, al tuo servizio con esperienza e professionalità.

*Informati sui servizi offerti dal Punto Vendita

PNEUMATICI MOTOVETTURA RICOSTRUITO AUTOCARRO TAGLIANDO CERCHI

MONTEBELLO GOMME  
SS 11 Cà Sordis, 12
Montebello Vicentino (VI)
0444649526                                                                                       
commerciale@montebellogomme.it

 

Via Vicenza, 48 
Arzignano (VI)
0444673905
commerciale@montebellogomme.it

Viale Trieste, 32 
Alte di Montecchio Maggiore (VI)
0444492257
commerciale@montebellogomme.it
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Pozzetto 40x40cm

Quadro elettrico di
progettoTubi corrugati entro lo stesso scavo
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CICLABILI, UNA TERMINATA
E L’ALTRA AL VIA

Con la realizzazione in viale Verona 
del ponticello in legno e del tratto di 
interconnessione con il percorso lungo il 

Chiampo della futura ciclabile sovracomunale, 
si può dire definitivamente conclusa la nuova 
pista ciclopedonale della Mira. 
L’opera pubblica, sostenuta da una spesa di 
380.000 euro, consente di completare l’anello 
comunale per la mobilità sostenibile. Permette, 
infatti, non solo di collegare in tutta sicurezza 
(anche di notte grazie all’illuminazione con luci 
a led) le piste già esistenti in via Borgolecco 
e viale Verona, ma anche di fare da punto 
di giunzione tra la rete comunale e quella 
interprovinciale sull’asse Verona – Vicenza, 
per la quale è in fase di prossima realizzazione 
il tratto lungo il Chiampo tra il Ponte Novo e 
Gambellara.

NUOVA FACCIATA
PER IL CIMITERO

CAMPO DA CALCIO
A PROVA DI OSCURITÀ

Quattro torri faro per il campo da 
calcio di Montebello. È il progetto 
varato dall’Amministrazione comunale 

per consentire l’utilizzo dell’impianto sportivo 
anche nelle ore serali e notturne.
Ogni torre faro sarà provvista di sei proiettori a 

L’ingresso principale del cimitero di 
Montebello si appresta a cambiare 
volto. Dopo i lavori di ampliamento, è 

ora la volta del restyling del muro in cemento 
armato, che sarà sottoposto a rasatura e ad 

led, di cui uno di emergenza. Le torri saranno 
posizionate lungo i lati lunghi del campo, in 
modo da assicurare la migliore illuminazione 
possibile in tutte le zone del campo.
Per l’intervento, il Comune ha previsto una 
spesa di 98.000 euro.

una successiva pittura in color crema. Lungo 
il fronte esterno del cimitero sarà piantata 
una quarantina di alberi ornamentali. Per tutti 
questi interventi, il Comune ha previsto una 
spesa di 15.000 euro.

Sopra, il ponte della nuova ciclabile.
Sotto, il tracciato della futura ciclabile sovracomunale.
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DUE RISPOSTE 
ABITATIVE

TRIBUNALE
A DOMICILIO

Un investimento di 25.000 euro per 
dare risposte abitative a persone 
con limitate risorse economiche. È 

il progetto portato avanti dal Comune in via 
8 Aprile, dove ha provveduto a ristrutturare 
e rendere accessibili anche ai diversamente 
abili due appartamenti in una palazzina di 
proprietà comunale in cui esistono altri due 
locali già occupati. Si tratta di appartamenti 
assegnati dal Comune al di fuori delle 
graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica, 
attraverso quindi un apposito regolamento 
comunale che tiene conto di diversi criteri, tra 
cui l’ISEE dei richiedenti.
Tre le domande presentate, di cui due 
appunto accolte. Si tratta di due donne che 
a fine ottobre hanno potuto accedere agli 
appartamenti, nei quali sono stati rifatti gli 
impianti, i serramenti e sono state eliminate 
le barriere architettoniche. Potranno 
usufruire di un canone di locazione agevolato 
per quattro anni successivamente rinnovabili.

S top alle difficoltose trasferte in tribunale 
a Vicenza per le persone con problemi 
fisici coinvolte in pratiche legate alla 

loro tutela e in particolare all’assegnazione 
degli amministratori di sostegno. Il Comune 
ha infatti aderito ad un protocollo d’intesa con 
lo stesso tribunale e la Provincia di Vicenza che 
permette di svolgere a distanza le udienze 
dedicate a questa delicata materia. Oggi è 
possibile farlo via internet: il Comune mette a 
disposizione un computer portatile connesso 
alla rete con il quale, tramite un link inviato via 
mail dal tribunale, ci si collega con il giudice 
attraverso un canale protetto. 

Compito degli addetti comunali è identificare 
la persona oggetto della pratica: in questo 
modo diventano dei veri e propri ausiliari 
del giudice, certificando la totale regolarità 
del procedimento. Da quando il protocollo 
è entrato in vigore, è già stato effettuato un 
collegamento per un ospite della Casa di 
Riposo e altri due sono in programma nelle 
prossime settimane. Ma la procedura è 
possibile anche a domicilio, previa esibizione 
della certificazione medica che attesta 
l’impossibilità di sostenere spostamenti.

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
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MONTEBELLO 
da 

vivere

Festa delle associazioni e dello sport (foto di Vittorio Cozzolino).

La Festa di San Giovanni. Dal 6 all’8 dicembre il paese ha ricordato l’artista Lino Lovato.

Paura e divertimento all’Halloween Party.

Montebello cammina in rosa (foto di Bruno Xotta) e la consegna alla Lilt del ricavato della manifestazione.                      

“GREEN COMPOST”,
UN AIUTO GRATUITO E NATURALE PER LA TERRA

I.P
.

Agno Chiampo Ambiente è tra i primi gestori 
del ciclo integrato dei rifiuti in Italia ad intro-
durre un nuovo servizio gratuito a km 0 a favo-
re della sostenibilità ambientale, offerto a tutti i 
cittadini dei 22 Comuni serviti dalla società: si 
tratta della possibilità di ritirare appunto gratu-
itamente, presso tutti gli ecocentri comunali, 
ammendante compostato verde (comune-
mente noto con il nome di compost) da uti-
lizzare per la cura di piante e fiori del proprio 
giardino.

Il “Green compost”, è come detto, un prodot-
to a km 0, in quanto proveniente dall’impianto 
di compostaggio Agno Chiampo Ambiente di 
Arzignano, dove avviene un processo di trasfor-
mazione e stabilizzazione controllato degli scarti 
della manutenzione del verde ornamentale, dei 
residui delle colture e di altro rifiuto di origine 
vegetale, derivanti prevalentemente dal territorio 
servito dalla società e in particolare dagli eco-
centri.

Nel 2018 l’azienda ha raccolto 6.400 tonnella-
te di rifiuto verde. L’inizio della lavorazione del 
compost nell’impianto risale alla scorsa prima-
vera e da novembre ha preso il via la distribuzio-
ne del primo lotto di prodotto finito. “In questo 
modo – spiega il Presidente di Agno Chiampo 
Ambiente Alberto Carletti – restituiamo in una 
forma diversa, ma estremamente utile, il rifiuto 
verde che i nostri utenti conferiscono negli eco-
centri. Si tratta a tutti gli effetti di un esempio 
di economia circolare e di riciclo dei rifiuti, con 
il vantaggio che per l’utilizzatore finale il prodotto 
è totalmente gratuito”.
Per portare a casa il compost, è sufficiente che 
il cittadino si rechi al proprio ecocentro comuna-
le con un secchiello con cui prelevare l’ammen-
dante da un cassone fornito da Agno Chiampo 
Ambiente. Sul cassone sono riportate anche le 
caratteristiche del prodotto, per far sì che venga 
utilizzato nel modo più adeguato e soltanto per 
le colture indicate. Tutti i lotti sono tracciabili, 

... AGNO CHIAMPO AMBIENTE
 LO TRASFORMA IN COMPOST 

PER IL MIO GIARDINO

dalle matrici impiegate fino ai dati di processo, 
così come previsto dalla normativa.
 
I VANTAGGI DEL “GREEN COMPOST”.
Per gli utenti i vantaggi sono innanzitutto di na-
tura economica, in quanto come detto il com-
post è fornito gratuitamente, ma anche di natura 
pratica e ambientale. Gli ammendanti, infatti, 
oltre a migliorare le caratteristiche fisico-mecca-
niche del suolo, possiedono un discreto effet-
to concimante in grado di sostituire totalmente 
l’apporto di altri materiali simili, come il letame e 
in misura significativa la fertilizzazione minerale, 
e il loro uso nel suolo, costituendo un accumulo 
di carbonio a lento rilascio, permette di ridurre 
l’immissione in atmosfera di anidride carbonica, 
oltre che gli impatti ambientali legati all’utilizzo 
di torba o concimi chimici.
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COPERTURA DELLE VASCHE 
E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA

AGUGLIANA, 
IL PUNTO

Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione 
della centrale di sollevamento, il ma-
nufatto di via Lungochiampo dove con-

fluiscono i reflui industriali di Montebello Vicen-
tino e Zermeghedo e i reflui civili di Montorso e 
Zermeghedo: in totale 10.000 m3 al giorno che 
vengono sollevati e fatti confluire all’impianto 
di depurazione. Il progetto prevede il ripristino 
delle pareti in calcestruzzo delle vasche e della 
platea di fondazione, l’ampliamento di una delle 
tre vasche e il rifacimento dei sistemi di rilan-
cio con nuove pompe. L’intervento principale, 
finalizzato all’abbattimento degli odori, riguarda 
l’installazione su tutte e tre le vasche di una 
copertura in vetroresina. L’intervento prevede 
inoltre la riqualificazione del locale adibito a sala 
controllo e magazzino, che sarà completamene 
risanato, e la sistemazione degli spazi esterni 
con il rifacimento degli asfalti, delle recinzio-
ni e dell’illuminazione. Il costo dell’opera è di 
circa un milione di euro e si prevede la sua ulti-
mazione entro l’autunno 2020. Il piano dei lavori 
è stato pensato in modo tale da minimizzare i 
disagi alle utenze industriali.
Per il futuro Medio Chiamo ha in programma 
anche la realizzazione di un impianto di abbat-
timento dell’idrogeno solforato a servizio della 
centrale, analogo ma in scala ridotta rispetto a 
quello in corso di ultimazione presso l’impianto 

Il progetto di rifacimento dell’acquedotto 
di Agugliana sta proseguendo come da 
programma. Inizieranno nelle prossime 

settimane i lavori di posa delle tubazioni che da 
Agugliana scendono verso Selva. Sono state 
invece completate le opere di ampliamento 
del serbatoio di Selva (nella foto) che aumenta 
la capacità idrica del manufatto. Completate 
anche le opere civili per ricavare il nuovo locale 
tecnico a servizio del serbatoio di Agugliana.

di depurazione in località Fracanzana. Questo 
consentirà di potenziare ulteriormente gli effetti 
positivi derivanti dalla copertura delle vasche.

MEDIO CHIAMPO PREMIATA 
PER IL SERVIZIO AGLI UTENTI

Medio Chiampo è stata selezionata da 
Italy post e da L’Economia del Corriere 
della sera tra le 22 aziende italiane più 

interessanti per la capacità di essere innovative 
nei campi della sostenibilità, del design, della 
tecnologia e di altri fattori decisivi per lo svilup-
po dell’economia e della società. Lo scorso 18 
novembre il sindaco dino magnabosco, assieme 
al sindaco di Zermeghedo Luca Albiero, al pre-
sidente Giuseppe Castaman e al direttore Luigi 
Culpo hanno ricevuto il premio Open Factory 
per il servizio alla comunità e alle imprese. 
Medio Chiampo ha partecipato per la prima volta 
ad Open Factory, l’opening di cultura industriale 
che si è svolto contemporaneamente in tutta 
Italia domenica 24 novembre, e per l’occasione 
ha organizzato un tour a tappe che ha registrato 
il tutto esaurito. Si è trattato di un vero e pro-
prio viaggio alla scoperta della nostra acqua, da 
come arriva nelle case ai trattamenti che subisce 
prima di poter essere immessa nuovamente in 

natura, dalle innovazioni a tutela dell’ambiente 
alle iniziative per garantire ai cittadini la migliore 
qualità dell’acqua.
La prima tappa è stata la conceria Gea di Zer-
meghedo, una delle utenze industriali servite da 
Medio Chiampo; ci si è poi trasferiti a Selva di 
Montebello, dove si è parlato di qualità dell’ac-
qua, e successivamente all’impianto di depura-
zione, per scoprire il ciclo di trattamento dei reflui 
e l’innovativo impianto di abbattimento dell’idro-
geno solforato finalizzato all’abbattimento degli 
odori provenienti dall’impianto. Il programma si 
è concluso on la visita a un’altra utenza di Medio 
Chiampo, la cantina sociale Vitevis di Gambella-
ra, dove c’è stato anche un momento di ristoro. 
“Siamo molto felici della partecipazione delle 
persone e del premio che abbiamo ricevuto – ha 
dichiarato il presidente Giuseppe Castaman – 
perché esprime l’essenza della nostra azienda, 
quella di essere al fianco dei cittadini e del terri-
torio per garantire una crescita sostenibile”.
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IN MASSIMA
SERIE!

PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE

È iniziata la prima storica avventura 
in Serie A1 maschile per l’Hockey 
Montebello, sesta squadra vicentina 

nella massima serie su pista dopo Bassano, 
Breganze, Sandrigo, Trissino e Valdagno. “È 
un altro pianeta – confessa il presidente dei 
biancorossi, Gabriele Iselle –: tecnicamente 
non puoi sbagliare niente; servono grande 
cattiveria agonistica e cinismo”. 
Come è stato l’impatto?
“Da matricola e con un roster profondamente 
rinnovato, abbiamo pagato un po’ all’inizio, ma 
ora vedo una squadra più quadrata. Credo che 

Storia di una risalita e anche rapida: nel 
2016 l’Usd Montebello Calcio navigava 
nei bassifondi della seconda categoria; 

tre anni dopo si ritrova in Promozione, dove 
mancava da ben 63 anni. Non per caso, ma 
grazie alla visione strategica di una società 
che ben ha seminato. “I risultati nel calcio 
non arrivano mai per caso – conferma il 
direttore generale, Claudio Giarolo –: c’è 
stato un grande lavoro organizzativo da parte 
della società, in primis nella scelta di tecnici e 
giocatori. Non abbiamo mai fatto il passo più 
lungo della gamba e tutto ciò ci sta premiando”. 
Com’è stato l’impatto con la nuova 
categoria? 
“Siamo partiti a rilento, complici anche un po’ 
di sfortuna e qualche torto arbitrale, ma poi 
ci siamo ripresi. Le qualità tecniche ci sono. 
Siamo in un girone di ferro, tra i più competitivi, 
se non il più competitivo del Veneto: è una 

il campionato sarà molto combattuto, perché 
anche le piccole si sono rafforzate. Noi ce la 
giocheremo fino alla fine: il primo obiettivo è 
la salvezza, ma non ci precludiamo nulla”.
Sguardo al futuro, poi, con il Progetto 
Scuola: di che cosa si tratta?
“Invitiamo i ragazzi a provare questo sport: 
lavoriamo da due anni e i risultati sono 
buoni. Avere solo la prima squadra non mi 
basta: voglio un settore giovanile numeroso 
che magari tra qualche anno riesca anche a 
sfornare uno o più giocatori da Serie A, senza 
dover sempre per forza pescare altrove”. 
È finita, invece, la favola del Montebello rosa, 
non iscritto al campionato dopo la doppietta 
scudetto-Coppa Italia dell’anno scorso…
“Mi dispiace moltissimo: ci siamo ritrovati 
senza lo scheletro della squadra e le ore per 
allenare. Non abbiamo spazi a sufficienza, 
quindi a malincuore abbiamo deciso di non 
partecipare”. 

piccola Eccellenza”.
Quale l’obiettivo stagionale?
“Raggiungere una salvezza il più possibile 
tranquilla”.
È una risalita che può proseguire: dove 
può arrivare il Montebello Calcio? 
“Iniziamo a mantenere la Promozione: per 
la società e per la città sarebbe già un bel 
traguardo. Poi chiaramente mai dire mai: a 
volte basta poco per fare un ulteriore salto di 
qualità, ma bisogna sempre pianificare bene. 
Ora è giusto gettare le basi per mantenere 
la categoria e valorizzare il settore giovanile: 
facendo bene le cose, non è vietato sognare”.  

IL FUTURO È NELLE VOSTRE MANI

BENVENUTO
DON GUIDO!

O nore al merito degli studenti più in gam-
ba. Con una cerimonia pubblica, l’Am-
ministrazione comunale – Assessorato 

alla Cultura ha voluto premiare i ragazzi che nello 
scorso anno scolastico si sono maggiormente 
distinti per risultati scolastici. Durante un incon-
tro avvenuto nella Sala del Consiglio comunale 
e accompagnato dalla musica degli allievi del 
maestro Gino Casarotto, sono state consegnate 
quattro borse di studio a studenti della scuola 
secondaria di primo grado e a due studenti della 

Don Guido Lovato è nato a Montorso 
ed è stata ordinato sacerdote nel 
1990. È stato cappellano a Bassano del 

Grappa e a Marano Vicentino e poi parroco a 
Terrossa dal 1998 al 2007, prima di trasferirsi a 
Montecchio Maggiore dove ha passato dodici 
anni a Santa Maria e San Vitale (Duomo). Da 
fine settembre è stato trasferito a Montebello, 
Selva e Agugliana, la sua prima esperienza in 
un’Unità Pastorale. Affiancherà don Lidovino 
Tessari come co-parroco. 
“Il mio desiderio non è di impormi, ma di 
camminare insieme alla comunità. Per un 
prete è importante inserirsi in un percorso 
già avviato senza voler stravolgere nulla. 
Qui c’è tanta vitalità, in particolare negli 
ambiti giovanili, nei confronti dei quali avrò 
un’attenzione particolare, ma non voglio 
dimenticare gli anziani e gli ammalati, che nella 
mia esperienza sono sempre stati arricchenti”.

Insieme a don Guido e a don Lidovino, 
quest’anno ci sarà una novità.
“Ci darà una mano don Gianfranco Ferrari, 
un sacerdote salesiano che sta facendo un 
anno sabbatico per problemi famigliari. È stato 
anche missionario in Moldavia, conosce molto 
bene il campo dell’educazione e sicuramente 
per questo periodo potremo contare su di lui”.
In questi primi mesi don Guido si sta un po’ 
alla volta ambientando, in attesa di un grosso 
evento che attende la comunità nel 2020.
“È molto sentita una festa che si tiene ogni 
cinque anni, la ‘Solenne’. Avrà luogo il 3 
maggio 2020 ed è dedicata alla Madonna. 
Faremo quello che si è sempre fatto, cercando 
di metterci lo spirito giusto”.

scuola secondaria di secondo grado.
Ma la cerimonia si è arricchita di un altro im-
portante momento, dedicato ai neolaureati che 
hanno accolto l’invito del Comune a presentare 
pubblicamente le loro tesi di laurea. Sei i giova-
ni che hanno aderito all’iniziativa e che hanno in 
tal modo restituito alla collettività, in termini di 
diffusione di cultura, il frutto del loro lavoro. An-
che a loro l’Amministrazione comunale ha deci-
so di assegnare un contributo economico come 
premio per l’impegno profuso.



Amazon Echo Dot INCLUSO!

A Montebello Vicentino navighi in banda ultralarga

fino a 100 MEGA a 29,90 Euro al mese

Attiva un abbonamento UNIPLANET Family (Fibra,

XDSL, Wireless) e ricevi in omaggio 

l’altoparlante smart che si connette ad Alexa!

[Offerta disponibile fino al 31/01/2020, salvo esaurimento scorte]

Amazon Echo Dot 3.0: 

Accendi il Natale con la fibra Interplanet!


