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“AVANTI PER IL NOSTRO FUTURO”

Care concittadine, cari concittadini,

inutile dire che anche questo 2021 è stato particolarmente segnato dalla 
pandemia che, purtroppo, vede una nuova recrudescenza in quest’ul-
tima parte dell’anno. Il Comune è stato molto impegnato su questo 
fronte, tentando di dare risposte il più adeguate possibile alle richieste 
delle famiglie e delle attività economiche in difficoltà. Abbiamo varato 
diversi interventi di sostegno, che troverete de-
scritti in questo numero, a favore di diverse fasce 
della popolazione, con un occhio di riguardo verso 
quelle più fragili. Il numero dei contagi, come det-
to, è in aumento, ma non assistiamo all’alto tasso 
di ospedalizzazione dello scorso anno. Merito del 
vaccino che, nella stragrande maggioranza dei casi, 
rende la malattia meno pericolosa. Il mio appello è di 
continuare ad avere fiducia nella scienza, prose-
guendo il percorso di vaccinazione che, al momento, 
è l’unico in grado di ridurre il rischio di ulteriori risvolti 
drammatici.
Sul fronte opere pubbliche, non ci siamo mai fermati. Lascio a que-
ste pagine descrivere i maggiori interventi realizzati nella seconda parte 
dell’anno. 
Voglio, invece, soffermarmi sul prossimo futuro. Parto dalla nuova pa-
lestra del polo scolastico che, salvo restrizioni legate alla pandemia, 
sarà inaugurata pubblicamente all’inizio del 2022. Io e la mia squadra 
(ma ritengo di esprimere il pensiero anche di tutti i dipendenti comunali) 
siamo orgogliosi di questo risultato. Non è facile, di questi tempi, pro-
gettare e realizzare opere pubbliche di questa portata. Ci siamo riusciti 
grazie a un attento uso delle risorse comunali e alla capacità di fare 
squadra con gli enti superiori. E presto questa struttura sarà a disposi-
zione dei nostri studenti e delle società sportive. Insomma, un sogno 
che è diventato realtà.
Sul fronte dell’organizzazione comunale, abbiamo due importanti pro-
getti. Con una delibera del Consiglio comunale, abbiamo espresso la 
volontà di acquistare lo stabile sul lato ovest di Piazza Italia, con l’o-
biettivo di trasferire lì gli uffici dello Stato Civile – Anagrafe – Elettorale e 
dell’Area Economico Finanziaria, attualmente situati in via Vaccari. In tal 
modo, avremo un accorpamento di tutti gli uffici in Piazza Italia (con 
evidenti vantaggi per i cittadini) e in via Vaccari libereremo spazi per 
attività socio-culturali. Inoltre avvieremo la ristrutturazione dell’ex 
macello, dove trasferiremo l’archivio comunale.
Insomma, guardiamo avanti, con l’obiettivo di fare il meglio per Mon-
tebello e i suoi cittadini.

A tutti voi, auguro un buon Natale e un 2022 ricco di soddisfazioni.

Il sindaco,
Dino Magnabosco.
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“RISCOPRIAMO LA SOCIALITÀ”

La cultura.
L’estate ha visto la riscoperta della 
libertà, seppure con le precauzioni 

consigliate, ma ricominciamo a teme-
re ulteriori restrizioni a causa di questa 
pandemia che imperversa e preoccupa. 
Da settembre, con le dovute cautele, in 
paese abbiamo ripreso le atti-
vità ludico-culturali, alcune con 
la biblioteca, altre organizzate 
direttamente dal Comune. A 
metà novembre abbiamo orga-
nizzato un concerto canoro al 
palazzetto, con voce e musica 
dal vivo di alto livello. A segui-
re, il  26 novembre, in chiesa 
c’è stata una serata dedicata ai 700 anni 
dalla morte di Dante, con la recita di canti 
dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso a cura 
di Alessandro Anderloni, accompagnato 
dalla musica di Mauro Palmas: una serata 
di alto livello sia artistico sia di contenuti. 
Il 3 dicembre in biblioteca si è poi tenuta 
la presentazione del libro “Il coraggio dei 
sogni” di Tarcisio Bellò, scrittore e alpini-
sta. Abbiamo pure ripreso, il 16 dicembre 
nell’aula magna della scuola, la consue-
tudine di premiare con borse di studio 13 
studenti nostri concittadini meritevoli per 
i risultati conseguiti nel loro percorso di 
studio: a loro va l’apprezzamento di tutta 
l’Amministrazione comunale.
Altre attività dedicate prevalentemente 
ai ragazzi e ai bambini si sono svolte in 
biblioteca a partire da settembre, con l’in-
tento di avvicinare sempre di più i giovani 
alla lettura.

Il personale. 
Passando al personale comunale, esso 
non ha subito variazioni numeriche in 
corso d’anno. Registriamo soltanto l’as-
senza per maternità di una collaboratri-
ce. Certo, anche quest’anno, a causa 
del Covid-19, le attività sono aumentate 
ma, grazie alla disponibilità e al senso di 
responsabilità dei dipendenti, abbiamo 

fronteggiato le emergenze e la straordi-
narietà di molte attività. A loro va il mio 
sentito ringraziamento, perché hanno ga-
rantito la continuità del servizio e l’assi-
stenza necessaria.

Il bilancio.
Sotto il profilo economico-fi-
nanziario, pur registrando una 
flessione delle entrate correnti, 
non abbiamo lesinato sugli aiuti 
al sociale e al mondo produtti-
vo. Ricordo che abbiamo prov-
veduto alla riduzione della TARI 
in favore delle attività economi-
che e spostato la sua scaden-

za mentre, per il mondo delle famiglie 
in senso allargato, abbiamo destinato la 
somma di 276.000 euro per interventi 
sulle utenze domestiche, contributi per le 
rette della scuola dell’infanzia e del nido, 
buoni spesa, mutui, attivazione dello 
Sportello Famiglia, aiuto alle donne vitti-
me di violenza attraverso il codice rosso, 
rette della casa di riposo, contributi per 
la locazione eccetera. Il tutto a conferma 
dell’attenzione verso le categorie fragili e 
meno abbienti.
Le opere strutturali di investimento e le 
manutenzioni pianificate sono proseguite 
regolarmente, con finanziamenti prove-
nienti da contributi e l’utilizzo dell’avan-
zo di amministrazione accumulato negli 
anni. La gestione corrente del bilancio 
merita sempre più attenzione in pre-
senza di entrate che tendono a ridursi e 
della volontà di non ricorrere all’aumen-
to dell’imposizione fiscale. Usando una 
metafora, ci vuole “mano ferma e polso 
mobile”, tramite la capacità di cogliere e 
soddisfare le esigenze. ottimizzando le 
risorse a disposizione.
In prossimità delle festività natalizie, ri-
volgo a tutti il mio augurio, affinché pos-
siamo trascorrerle in salute e serenità, 
non facendo mancare l’affetto e l’atten-
zione alle persone sole e fragili. 

Anna Cracco, vicesindaco e assessore Tributi, Bilancio, Patrimonio, Risorse umane, Cultura
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“UN PAESE IN MOVIMENTO”

Sport.
Carissimi compaesani, purtroppo an-
che l’anno che sta per terminare è 

stato ostacolato dalla pandemia. Tuttavia, 
questo non ci ha impedito di realizzare la 
nuova palestra: finalmente avremo tre im-
pianti a disposizione delle società 
sportive. La nuova struttura darà 
la possibilità a società come il 
basket, la ginnastica ritmica e il 
CAI di ampliare la loro attività.
L’autunno 2021 è stato un perio-
do ricco di iniziative. Lo scorso 2 
ottobre, assieme all’assessore
Mirka Pellizzaro e in collaborazio-
ne con Gruppo Podistico, Pro Loco, Asso-
ciazione CB, AIS, FIDAS, FIASP e ANDOS 
Ovest Vicentino, ho organizzato la seconda 
edizione della “Camminata in Rosa”, il cui 
ricavato, pari a 4.250 euro, è stato devoluto 
alla stessa ANDOS.
Sempre in ottobre, il nostro Gruppo Podi-
stico ha inaugurato il percorso permanente, 
denominato “Il Bello di Montebello”, con 
ben tre chilometraggi, rispettivamente di 5, 
10 e 15 km.

Al momento dell’uscita di questo giornale 
saranno, inoltre, già attivi due percorsi deno-
minati “I Presepi nei Capitelli”: informazioni 
più dettagliate sono disponibili sui social, sul 
blog comunale e tramite le locandine distri-
buite in paese.
Anche il gruppo CAI ha contribuito a mante-
nere in movimento il nostro paese, inaugu-
rando il sentiero intitolato a Luigi Lucerna, 
con tanto di marronata finale presso la Pro 
Loco.
Gli Amatori Montebello quest’anno festeg-

giano un importante traguardo: i loro 30 anni 
di attività.
Per il conseguimento di questo risultato va 
dato merito al consiglio direttivo, presieduto 
dall’ultra decennale presidente Danilo Chiarel-
li, allo sponsor storico Riccardo Castegnaro e 

ai giovani neo dirigenti, rappresen-
tati da Mattia Verletti.
Altra meta raggiunta in ambito 
calcistico e di infrastrutture è 
il rivestimento delle gradinate 
esterne del nostro palazzetto, in 
modo da ovviare al problema del-
le infiltrazioni d’acqua all’interno 
dello stabile. Inoltre, ricordiamo la 

preziosa installazione delle quattro torri faro, 
grazie alle quali ora il campo risulta omolo-
gato fino alla serie D e può ospitare sia par-
tite sia allenamenti in orario serale.
Con l’inizio del nuovo anno l’obiettivo su cui 
stiamo lavorando è di far ripartire la ginna-
stica della terza età, che si svolgerà presso 
il nostro Palazzetto: ulteriori informazioni a 
breve.

Protezione civile.
In collaborazione con ATOVI 9, stiamo ag-
giornando il piano di protezione civile, in 
modo che sia concorde agli altri Comuni li-
mitrofi.
Nel nuovo anno verrà realizzato il nuovo ar-
chivio comunale di via Pesa, attualmente oc-
cupato dalla nostra Protezione Civile, la qua-
le si sposterà presso il magazzino comunale: 
a mio avviso una collocazione più idonea. 
Anche quest’anno si è svolta la “Giorna-
ta ecologica”, in collaborazione con Agno 
Chiampo Ambiente, Pro Loco, AGA, Asso-
ciazione CB, Legambiente e un nutrito grup-
po di cittadini sensibili all’ambiente. Sono 
stati recuperati ben cinque furgoni di rifiuti 
vari. Ritengo sia doveroso ricordare che il 
Comune e Agno Chiampo Ambiente metto-
no a disposizione tutti i servizi necessari per 
conferire i propri rifiuti (ecocentro e raccolta 
porta a porta). Auspico, quindi, che tali gior-
nate siano via via meno indispensabili.
Colgo l’occasione per augurare buone feste 
a tutti i miei concittadini.

Stefano Valente, assessore Sicurezza, Attività produttive, Associazionismo e Sport

Inaugurazione percorso “Il Bello di Montebello” - 
Foto Bruno Xotta
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“IL MIO PRIMO ANNO DA ASSESSORE” 

Anno 2021. È stato n anno nuovo, da vi-
vere, da immaginare ma, soprattutto, 
da reinventare…

La pandemia che ci ha colpiti ha mutato tutto, 
lasciando ripercussioni a livello economico, in-
dividuale e sociale, dovute sicuramente a una 
perdita delle certezze e ad una visione di un 
futuro ancora poco stabile.
L’emergenza sanitaria, la recessione econo-
mica, la riorganizzazione del sistema lavorati-
vo e scolastico ci hanno obbligato 
a rivedere il nostro atteggiamento, 
a rispondere alle problematiche in 
modo ancor più concreto, non ve-
nendo mai meno ai valori di solida-
rietà, base necessaria della convi-
venza e della società.
Inizio da qui il mio percorso, in un 
momento storico sicuramente non 
facile, ma questo mi porta a crede-
re che questo nuovo ruolo che ho intrapreso 
da inizio anno, mi dia la possibilità di dare il 
mio attivo e propositivo contributo anche per-
seguendo piccoli obiettivi, che hanno però 
sicuramente un importante fine, quello di in-
vestire tempo, energie e risorse finalizzate al 
benessere dei cittadini.
Da tutto questo nascono iniziative e nuovi ser-
vizi, concretizzazione di un lavoro in sinergia 
con le diverse figure professionali dell’area 
amministrativa e sociale di questa Ammini-
strazione, in un’ottica di risposta ai bisogni 
legati alle diverse fasce di utenza.
Tra i servizi di base da sempre erogati - l’as-
sistenza domiciliare, i pasti a domicilio, il te-
lesoccorso, il trasporto scolastico, la mensa 
scolastica, il doposcuola, l’ erogazione di con-
tributi assistenziali e l’integrazione delle rette 
- si aggiunge un ulteriore servizio: lo Sportello 
Famiglie, un’ antenna sul territorio.
Inaugurato lo scorso giugno, vuole essere un 
ulteriore punto di riferimento per i cittadini, 
supportandoli anche nell’attività di richiesta 
dei diversi contributi e di ulteriori informazioni. 
Il servizio è gestito da un’assistente sociale. 
Gli accessi, a ottobre 2021, sono stati 63.
Nell’ambito scolastico, per quanto concerne 
gli alunni con disturbo della comunicazione 
legato a un’eventuale situazione di disabilità 

o a una realtà di svantaggio, si è aderito al 
progetto “Parliamo in immagini”, sostenuto 
dall’Associazione Autismo Triveneto.
Agli studenti in uscita dalle scuole secondarie 
di secondo grado è stata data la possibilità di 
usufruire di una consulenza gratuita di orienta-
mento, grazie al progetto C.H.I.E.D.O.
Prevista, inoltre, la possibilità per i laureandi 
di discutere la propria tesi e partecipare alla 
successiva proclamazione utilizzando in for-

ma gratuita la Sala Consiliare del 
Comune.
Nell’ambito delle politiche giovanili, 
ricordiamo il tanto partecipato “Ci 
sto? Affare Fatica!”, progetto che 
ha coinvolto 30 adolescenti impe-
gnati nella cura del bene pubblico 
e che ha visto come beneficiaria 
anche la categoria degli esercenti.
Nell’ambito delle politiche sociali, 

tra le varie iniziative ricordo: “Adotta un pa-
pero” per sostenere Vicenza For Children, 
“Montebello Cammina in Rosa” a favore 
dell’Andos Comitato Ovest Vicentino. “Io ri-
spetto il ciclista” (campagna di sicurezza dell’ 
uso della bicicletta), “Abbatti il muro del silen-
zio... non sei sola”, ossia un incontro pubblico 
e il posizionamento di due panchine rosse sul 
territorio comunale in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, 
in collaborazione con DonnaChiamaDonna.
Positivo e proficuo si è rivelato il rapporto di 
condivisione e collaborazione che si è instau-
rato con le diverse realtà, ossia le istituzioni 
scolastiche, le associazioni del paese e altre 
in terra vicentina. Grazie a tali collaborazioni, 
si è potuto realizzare importanti progetti e ini-
ziative, con l’intenzione di dare loro continuità 
e sviluppo.
Un auspicio per il 2022? Cercare di lavorare in 
un’ottica propositiva, con grande entusiasmo 
e spirito di fattiva collaborazione, puntando al 
miglioramento dei servizi esistenti, e dedicare 
una maggiore attenzione verso le categorie 
più fragili, per guardare al futuro con maggior 
fiducia e speranza.
È davvero di cuore che auguro a tutti voi, miei 
concittadini, un lieto Natale e un buon anno 
nuovo!

Mirka Pellizzaro, assessore all’Istruzione, Sociale, Politiche giovanili, Parità di genere
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“UN ANNO AL MASSIMO”

Un altro anno è passato 
velocemente, anche que-
sto pieno di anomalie e 

di incognite. Nonostante tutto, i 
lavori pubblici sono proseguiti e 
non sono stati pochi, con un no-
tevole sforzo profuso dall’ufficio tecnico, 
che mi sento in dovere di ringraziare per-
sonalmente in quanto gli addetti si fanno 
in quattro per risolvere i problemi e portare 
a termine i progetti.
Alcuni esempi: la riasfaltatura del sotto-
passo della ferrovia e la sistemazione del 
parcheggio della stazione; l’asfaltatura 
della strada Bocara con la realizzazione 
di un dosso/attraversamento pedonale; 
l’illuminazione del campo da calcio e l’im-
permeabilizzazione delle tribune; la nuova 
pavimentazione dell’area Pro Loco. Inoltre, 
sono in partenza i lavori all’ex macello per 
la realizzazione del nuovo archivio comu-
nale e abbiamo ricevuto il contributo per 
l’ultima tranche degli interventi di sostitu-

zione, da eseguire la prossima 
estate, degli infissi della scuola 
primaria e il contributo provincia-
le per l’ultimo tratto della ciclabi-
le Agno-Guà.

Ormai siamo allo sprint finale nel-
la realizzazione della nuova palestra, che 
comprende anche il rifacimento e amplia-
mento della piazzetta interna al polo sco-
lastico e la rivisitazione dell’ingresso delle 
scuole.
Sul fronte ambientale, poi, abbiamo aderito 
al progetto “Ridiamo il sorriso alla Pianura 
Padana”, consegnando gratuitamente de-
cine di giovani piante ai nostri concittadini.
Di lavori, insomma, ne sono stati fatti molti 
e altri sono in programma. Come Ammi-
nistrazione, in piena sintonia con l’ufficio 
tecnico, cercheremo di metterci il massi-
mo impegno, per trasformare anche i nuo-
vi progetti in realtà.
Con l’occasione, auguro alla cittadinanza 
un buon Natale e buone feste.

Francesco Gentilin, assessore Lavori pubblici, Servizi manutentivi e cimiteriali, Viabilità, Agricoltura, Rapporti con le frazioni
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“TIRIAMO LE SOMME”

Un altro anno volge al ter-
mine e come sempre ac-
cade, arriva inesorabile il 

momento dei bilanci. Una sorta 
di resoconto periodico che do-
vrebbe dare indicazioni su come 
è stata gestita la cosa pubblica, 
intesa come quell’insieme di at-
tività svolte nell’interesse della 
collettività.
Reputo che ogni cittadino-contribuente 
debba avere il dovere d’informarsi ma, an-
cor più, il diritto d’essere informato circa la 
“conduzione amministrativa”del proprio pa-
ese. È un aspetto essenziale della vita de-
mocratica di ogni società evoluta e questo 
giornale dà un piccolo contributo a questo 
scopo: informare, rendicontare e riassume-
re per sommi capi il lavoro svolto dall’Ammi-
nistrazione comunale.
L’attività amministrativa è un lavoro com-
plesso e articolato, che quasi mai viene 
compreso appieno da chi sta dall’altra parte 
della barricata. E, purtroppo, la volontà po-
litica spesso non basta, quand’essa deve 
confrontarsi puntualmente con ostacoli bu-
rocratici e vincoli di bilancio. È un po’ come 
dire che tra il dire e il fare non c’è di mezzo 
il mare, ma l’oceano.

Ebbene, nonostante le tante av-
versità che affliggono il nostro 
tempo, e nonostante “l’oceano”, 
credo si possa affermare senza 
il timore d’esser smentiti che, in 
quest’ultimo anno, molte sfide 
sono state comunque vinte e 
molti obiettivi sono stati raggiunti 
come raramente avvenuto in pre-

cedenza. Non starò qui a elencare tutti i ri-
sultati, ma mi limiterò a ricordarvene alcuni: 
la tanto attesa palestra del plesso scolasti-
co, che non rimarrà a esclusivo utilizzo degli 
studenti, ma potrà essere fruibile da tutta 
la nostra comunità; le tanto agognate piste 
ciclabili, che s’inseriscono in un ambizioso 
circuito regionale finalizzato al nostro benes-
sere, alla tutela dell’ambiente e alla valoriz-
zazione del territorio; e l’acquisto da parte 
del nostro Comune dell’ampio immobile 
di Piazza Italia a lato del Municipio, prope-
deutico alla concentrazione di tutti gli uffici 
comunali, compresa mi auguro, la sospira-
ta esposizione dei fossili del prof. Terenzio 
Conterno. Tre opere significative, impegna-
tive e strategiche, che da sole valgono la 
buona riuscita di un mandato elettorale e 
che sicuramente segneranno in meglio il 
prosieguo della vita di noi tutti.

Marco Boscardin, capogruppo consiliare Civica Montebello

FRANCESCO 
MONTANO

FEDERICO
BILLATO

PAMELA
CHIARELLO

CHIARA
DAL CERO

EMANUELE
FESTUGATO

MATTEO
PIVOTTO

LA NOSTRA SQUADRA
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EMERGENZA COVID, 
aiuti a famiglie e sport

In questo 2021 segnato, come il 2020, 
dalla pandemia, il Comune non è inter-
venuto solo a favore delle attività eco-

nomiche colpite da chiusure e restrizio-
ni (tramite la riduzione della TARI), ma 
anche a sostegno delle famiglie e del 
tessuto sociale in generale, attraverso 
diversi provvedimenti che si sommano 
ai buoni spesa erogati in diverse tranche.
L’ultimo in ordine di tempo è il fondo, 
pari a 11.500 euro, per il pagamento del-
le rette per la frequenza di asilo nido 
e scuola dell’infanzia a favore delle fa-
miglie con ISEE inferiore a 30.000 euro 
che abbiano dimostrato la riduzione delle 
entrate economiche a causa, appunto, 
dell’emergenza sanitaria ancora in atto. 
In ambito educativo ricordiamo, inoltre, 
i contributi per la frequenza dei centri 
estivi erogati dalla Regione del Veneto 
e successivamente impiegati a tale sco-
po dal Comitato dei Sindaci del Distretto 
Ovest dell’Ulss 8.
È di inizio novembre, invece, lo stanzia-
mento comunale di 45.000 euro per il 

pagamento delle utenze domestiche e 
delle rate del mutuo per la prima casa, 
anche in questo caso destinato alle fami-
glie in difficoltà, allo scopo di evitare un 
impoverimento complessivo e, quindi, 
che una fascia della popolazione entri nel 
circuito assistenziale pubblico e privato. 
A esso si aggiunge il fondo locazione 
anno 2021, finanziato dalla Regione del 
Veneto, che ha lo scopo di sostenere le 
spese per l’affitto dell’abitazione.
I sostegni del Comune hanno riguardato 
anche le associazioni e le società spor-
tive dilettantistiche la cui operatività è 
stata duramente compromessa dall’e-
mergenza Covid-19. 
Il Comune ha messo in campo un con-
tributo a fondo perduto di 20.000 euro, 
volto a sostenere le spese di gestione dei 
sodalizi sportivi che, a causa delle restri-
zioni, hanno dovuto interrompere o limi-
tare le loro attività.
Insomma, un impegno su vasta scala, 
per contribuire alla tenuta sociale della 
comunità di Montebello Vicentino.



Inaugurazione
NUOVA PALESTRA
e intitolazione
area polo scolastico
a Pierantonio Costa

sabato 15 gennaio 2022

Seguiranno aggiornamenti su orario e programma su 
www.comune.montebello.vi.it e montebello.blog 
e attraverso locandine affisse in paese.

La cerimonia si svolgerà in osservanza delle norme anti-Covid vigenti.

COMUNE DI 
MONTEBELLO VICENTINO
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NUOVO LOOK 
al parcheggio della stazione

Il parcheggio si fa bello. A partire dalla 
fine di novembre, le aree di sosta del-
la stazione ferroviaria possono vantare 

un nuovo aspetto. Merito degli interventi di 
asfaltatura e completo rifacimento della 
segnaletica orizzontale, voluti dall’Ammi-
nistrazione comunale.
Si tratta di un intervento pensato per eli-
minare definitivamente il fenomeno del 
parcheggio selvaggio, che creava non 
pochi problemi in termini di sicurezza. Per 
questo motivo, sono stati creati 60 posti 
auto, di cui due appositamente riserva-
ti ai diversamente abili. Infine, sono state 
tracciate anche le linee orizzontali lungo la 
strada che porta alla stazione, oltre che l’at-
traversamento pedonale che conduce al 
sovrappasso dell’autostrada: interventi che 
mirano a dare più sicurezza, quindi, anche ai 
pedoni e ai ciclisti. 
La raccomandazione, ora che tutti i posti 
auto sono stati tracciati, è quella di parcheg-
giare negli spazi segnati, per far sì che tutta 
l’area sia più decorosa.
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QUATTRO CALCI 
nello stadio rimesso a nuovo

Una bella notizia per gli sportivi 
montebellani! Da ottobre infatti, al 
campo da calcio “A. Marchetto” 

è stata data una nuova vita, grazie a due 
interventi realizzati dall’Amministrazione 
comunale allo scopo di valorizzare e am-
modernare la struttura. 
In primo luogo è stato eliminato il pro-
blema delle infiltrazioni d’acqua che dalle 
gradinate interessavano gli spogliatoi. Per 
tutta la lunghezza delle gradinate è stato 
steso un prodotto impermeabilizzante, 
la poliurea, che riproduce i colori sociali 
dell’U.S.D. Montebello 1911, ma anche 
del Vicenza, ossia il bianco e il rosso. Tre 
fasce gialle, colorate così per motivi di 
sicurezza, indicano invece gli scaloni per 
salire e scendere dalle gradinate. 
Un intervento dal costo di 45.000 euro, 
cui si aggiungono i 100.000 euro per l’in-
stallazione delle quattro torri faro per 
l’illuminazione notturna del campo, 
che finora ne era sprovvisto: in questo 
modo, il terreno di gioco risulta ora omo-
logato fino alla serie D e può ospitare 
sia partite sia allenamenti in orario serale. 
Tutta la zona è stata completamente rin-
novata, se si pensa anche alla recente si-
stemazione dell’area della Pro Loco, per 
favorire le associazioni e le società che 
operano sul territorio, al fine di agevolar-
ne le attività e dare quindi, soprattutto ai 
giovani, opportunità di svago e di crescita.



LAVORI
in pillole

Nuovi frangisole alla scuola media

Impermeabilizzazione tetto della scuola primaria

Pulizia delle vetrate d’alta quota e dei pannelli di 
rivestimento della scuola media

Pista ciclabile tra Montebello e 
Gambellara

Impermeabilizzazione tetto della scuola media

Nuovo cancello della scuola primaria

Tinteggiature interne alla scuola primaria

Dosso e attraversamento pedo-
nale lungo Strada Bocara

La nuova piazzetta del polo sco-
lastico
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MONTEBELLO CAPOFILA 
nella sicurezza dei ciclisti

La sicurezza dei ciclisti è di casa a 
Montebello Vicentino. Il Comune, 
infatti, è stato capofila, per quanto 

riguarda la propria area, del progetto pro-
mosso dall’Associazione “Io rispetto il 
ciclista”, fondata, tra gli altri, dall’ex Cam-
pione del Mondo Maurizio Fondriest. 
L’iniziativa ha visto l’installazione, in Stra-
da della Mira e sul Ponte del Marchese 
all’ingresso del paese, ovvero due punti 
molto frequentati da chi va in bici, di due 
cartelli che invitano gli automobilisti a pre-
stare attenzione ai ciclisti, mantenendo la 
distanza di sicurezza di un metro e mezzo 
in fase di sorpasso. 
L’inaugurazione dei cartelli è avvenuta 
alla presenza dell’assessore al sociale di 
Montebello Mirka Pellizzaro e della cam-
pionessa di triathlon Martina Dogana, con 
parte del suo team. Presenti anche il vi-
cesindaco di Montorso Vicentino Annalisa 
Zordan e l’assessore di Chiampo Massimo 
Masiero, in rappresentanza degli altri due 
Comuni della Valle del Chiampo in cui sono 
stati installati i cartelli. 
“In Italia muore un ciclista ogni 35 ore e 

tantissimi incidenti avvengono in fase di 
sorpasso – recita il progetto di ‘Io rispet-
to il ciclista’ –. Questa campagna vuole 
migliorare la sicurezza e il livello di con-
vivenza tra utenti della strada differenti 
per mezzo dell’effetto informativo e cultu-
rale che i cartelli hanno indiscutibilmente 
verso l’utente della strada, in altri Paesi 
europei ed extra europei”. 
Il Comune, assieme alla Provincia, sta in-
vestendo molto sulla sicurezza di chi va in 
bici, basti pensare alla nuova pista ciclabile 
che, lungo il Chiampo, porta fino a Gam-
bellara, al futuro collegamento tra il Pon-
te del Marchese e alla pista che scende 
lungo l’Agno e che attualmente si ferma al 
confine con Montecchio Maggiore. 
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UNA CAMMINATA 
benefica

220 ALBERI 
trovano casa in paese

La “Camminata in rosa” frutta 4.250 
euro a sostegno delle donne ope-
rate al seno. È quanto raccolto gra-

zie alle iscrizioni e alle offerte in occasio-
ne dell’evento promosso il 2 ottobre dal 
Comune, in collaborazione con il Gruppo 
Podistico Montebello.
Il ricavato è stato devoluto al servizio di 
sostegno psicologico che il Comitato 
ANDOS Ovest Vicentino offre alle donne 
colpite dal tumore al seno durante le fasi 
pre e post intervento.
La manifestazione, che ha visto la parte-
cipazione di circa 700 persone, ha inoltre 

avuto lo scopo di lanciare un messaggio 
sull’importanza della prevenzione e della 
diagnosi precoce della malattia.
Nella sede ANDOS di Montecchio Mag-
giore, il sindaco Dino Magnabosco e gli as-
sessori Mirka Pellizzaro e Stefano Valente, 
assieme al presidente del Gruppo Podisti-
co Graziano Sitara con Miranda Sottoriva, 
hanno consegnato l’assegno simbolico alla 
presidente dell’ANDOS Isabella Frigo e ad 
alcuni volontari, alla presenza del direttore 
della Breast Unit dell’ospedale castellano 
Graziano Meneghini e del sindaco di Mon-
tecchio Maggiore Gianfranco Trapula.

La tutela dell’ambiente passa anche at-
traverso la ripopolazione arborea del 
territorio in cui viviamo. Lo sanno bene i 
40 montebellani che hanno aderito all’ini-
ziativa “Ridiamo il sorriso alla Pianura 

Padana”, promos-
sa dalla Regione del 
Veneto e da Veneto 
Agricoltura. Il Co-
mune ha distribuito 
loro, gratuitamente, 
220 giovani piante 
autoctone tra far-
nie, tigli selvatici, 
ornielli, spincervini 
e palloni di mag-
gio, da piantare in 
aree private. Un bel 
contributo per un 
paese più verde e, 
quindi, più vivibile.
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PULIAMO IL MONDO? 
Iniziamo da Montebello!

30 RAGAZZI CI STANNO… 
Affare fatica!

Una decina di quintali di rifiuti ab-
bandonati raccolti da una trentina di 
volontari e portati all’ecocentro co-

munale per essere correttamente differen-
ziati. È questo il bilancio di “Puliamo Mon-
tebello”, la giornata ecologica d’autunno 
organizzata dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’Associazione C.B. 
Montebello, Pro Loco Montebello, Agno 

Chiampo Ambiente, Associazione Giovani 
Agugliana e Legambiente Valle dell’Agno.
Sabato 23 ottobre i partecipanti hanno 
percorso le zone di Monte Sorio, Con-
trada Fara, stazione ferroviaria, Selva, 
Agugliana e la pista ciclabile lungo il 
Chiampo per recuperare quanto più mate-
riale possibile. Hanno riempito cinque furgo-
ni di rifiuti vari, ma hanno anche segnalato 
ad Agno Chiampo Ambiente, che inter-
verrà per la rimozione, i punti in cui sono 
stati rinvenuti rifiuti pericolosi, come eternit, 
cartongesso e guaine catramate.
A partecipare all’evento sono stati sia adulti 
sia bambini, con l’Amministrazione che si è 
ripromessa di ripetere altre giornate come 
questa, con l’augurio che non siano altret-
tanto faticose a causa dell’inciviltà di alcune 
persone.

Una settimana al servizio del proprio 
paese e dei propri concittadini. Que-
sta l’esperienza vissuta dai 30 ragaz-

zi tra i 14 e i 19 anni che hanno partecipato a 
“Ci sto? Affare fatica!”, iniziativa promos-
sa per la prima volta a Montebello dal Co-
mune e dalla cooperativa sociale Tangram.
I giovani, che per il loro impegno hanno ri-
cevuto dal Comune un “buono fatica” da 
50 euro da spendere in negozi del paese, 
assieme a tre tutor e a due artigiani volonta-
ri sono stati impegnati in diversi interventi: 
la pulizia dei parchi con la sistemazione di 
panchine e giostre (via Monte Grappa, via 
Lago d’Iseo, via Lago di Como, via Venezia, 
via Po), la pulizia di una casetta dell’ac-
qua, la piantumazione di fiori per realiz-
zare due rotatorie fiorite, la tinteggiatura 
di quattro panchine (due di rosso per dire 
no alla violenza di genere e due di giallo per 
dire no al bullismo) e la sistemazione di altre 

panchine pubbliche, la pulizia dei grado-
ni esterni del palazzetto dello sport e 
la riverniciatura delle due sedute poste 
all’entrata del Municipio.
Hanno inoltre partecipato al progetto “Il po-
tere di un secondo”: guidato dal giovane 
messicano-spagnolo Joseph Redsure e 
realizzato da un gruppo di ragazzi del Corpo 
Europeo di Solidarietà, mira a sensibilizzare 
sui danni ambientali causati dall’abbandono 
dei mozziconi di sigaretta, invitando a co-
struirsi dei portamozziconi lavabili in tetra-
pack nei quali raccogliere i residui delle si-
garette per poi gettarli nel cestino più vicino.
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MEDIO CHIAMPO PREMIATA 
per la competitività e l’affidabilità

Medio Chiampo spa è stata inseri-
ta tra le top imprese per perfor-
mance gestionale e affidabilità 

finanziaria del settore Controllate a Mag-
gioranza Pubblica.
Giovedì 25 novembre, presso l’Universi-
tà LUISS Guido Carli di Roma, all’interno 
del XXXVII evento del Premio Industria 
Felix – L’Italia che compete 2021, Medio 
Chiampo è stata insignita dell’Alta Ono-
rificenza di Bilancio. A ricevere il premio 
il presidente Giuseppe Castaman, ac-
compagnato dal direttore Luigi Culpo e 
dai sindaci dei comuni soci Montebello 
Vicentino e Zermeghedo, Dino Magnabo-
sco e Luca Albiero.
La ricerca, che ha portato alla selezione 
di 160 top imprese scelte tra i settori 
strategici, è stata realizzata da Industria 
Felix Magazine, trimestrale di economia 
e finanza supplemento con il Sole 24 ore, 
in collaborazione con Cerved e ha consi-
derato i bilanci 2019 di ben 850 mila so-
cietà di capitali con sede legale in Italia.
La valutazione è stata ricavata attraver-
so un algoritmo di competitività estratto 
dal conto economico e convalidato dal 
Comitato Scientifico coordinato dal prof. 
Cesare Pozzi, docente di Economia indu-
striale dell’Università LUISS e dall’ing. 
Vito Grassi, vicepresidente nazionale di 
Confindustria. Le società sono state, inol-
tre, selezionate in base al Cerved Group 
Score Impact, cioè alla valutazione sin-
tetica del merito creditizio delle imprese 
ottenuta attraverso una suite di modelli 
statistici che stimano per ogni impresa la 
probabilità di insolvenza.
“Questo riconoscimento – afferma il pre-
sidente Giuseppe Castaman – rappre-
senta una grande soddisfazione per me 
e per tutto il CdA. Quando, sette anni, fa 
ho assunto il mio incarico, la situazione 
economica della società era ben diversa 
e proprio questa trasformazione ci ren-
de ancora più orgogliosi dell’attestato. I 
risultati raggiunti derivano da una forte 
riorganizzazione interna e dall’impegno 

di direttore e collaboratori, assieme al 
sostegno dei Comuni soci. Spesso si 
mettono in evidenza i risultati tecnico 
ambientali che una società raggiunge, 
ma non bisogna dimenticare gli aspetti 
economici che rendono possibili questi 
traguardi. Per noi il premio è un punto di 
partenza affinché la società sia sempre 

più competitiva nell’erogare servizi ai cit-
tadini e alle imprese e possa affrontare 
nuove sfide che mettano al centro la so-
stenibilità”.
“È un risultato che parte da lontano – 
spiega il direttore Luigi Culpo – frutto 
delle diverse iniziative economico finan-
ziarie sul fronte della rielaborazione degli 
utilizzi e dei ricorsi finanziari. Il riconosci-
mento premia la linearità e la solidità fi-
nanziaria dell’impresa, che si è tradotta 
in progettualità e investimenti sempre 
crescenti negli ultimi anni. Dobbiamo, 
inoltre, sottolineare che, sebbene il pre-
mio valuti il bilancio 2019, il 2021 si sta 
attestando sui livelli pre pandemia”.
“Un plauso a Medio Chiampo per que-
sto nuovo risultato raggiunto – dichiara il 
sindaco Dino Magnabosco – che con-
ferma le ottime performance gestionali 
e finanziarie della società. Montebello e 
i suoi cittadini sono orgogliosi di questo 
premio”.
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CINQUANT’ANNI 
a servizio degli altri

Lo scorso 31 ottobre la FIDAS di Mon-
tebello e Zermeghedo ha festeg-
giato il mezzo secolo di attività. “È 

stata una bella festa – racconta la presi-
dente Maria Beatrice Vezzaro -. Prima 
della messa e del pranzo, abbiamo sfila-
to a partire dal monumento ai donatori di 
Montebello, con tutte le sezioni Fidas del 
territorio, per celebrare un traguardo im-
portantissimo”.
La storia della sezione montebellana dei 
donatori di sangue, infatti, parte da lonta-
no. «Cinquant’anni fa – prosegue la presi-
dente - siamo stati incorporati dalla Fidas 

Vicenza. Inizialmente eravamo solo dei 
volontari che si erano messi insieme per 
donare il sangue a chiamata, con a capo 
Luigino Magnabosco, padre dell’attuale 
sindaco di Montebello. Quest’ultimo è sta-
to presidente per oltre trent’anni anche se 
poi, per direttive nazionali, ha dovuto ce-
dere il posto. Inizialmente gli è succeduto 
Clemente Zanni, per due mandati, men-
tre poi sono subentrata io». 
Il gruppo è cresciuto negli anni, con qual-
cuno che si è distinto in modo particolare. 
“Ora siamo a oltre seicento scritti – le 
parole di Maria Beatrice Vezzaro -, anche 
se attivi sono circa duecentoquaranta. Ci 
sono persone che si sono distinte. Per 
quanto riguarda quest’anno, voglio ricor-
dare Sergio Gonzati, Michael Ciliberti, 
Maurizio Andreolli e Bruno Fongaro, 
medaglie d’oro con 50 donazioni; Fer-
ruccio Dal Lago, distintivo d’oro con 65; 
Giovanni Fossà e Mario Fracasso, tar-
ga al merito con 85 donazioni; Girolamo 
Palmiero, croce d’oro con 100 donazioni. 
Inoltre, il Comune ha rilasciato a Bruno 
Dal Maso l’attestato di benemerenza per 
essere stato, in questi anni, parte attiva ed 
essersi distinto con le donazioni fatte”.
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LE TRENTA CANDELINE 
dell’Amatori Montebello

Tanti auguri Amatori Montebello! La 
squadra di calcio montebellana com-
pie, quest’anno, le trenta primave-

re e i fondatori si sono già organizzati per 
festeggiarle al meglio. “Covid permettendo 
– racconta il presidente Lino Perlotto -, 
abbiamo organizzato una cena di ritrovo al 
ristorante Il Borgo, con tutti i gioca-
tori che in questi trent’anni han-
no fatto la storia della squadra: si 
tratta dell’occasione giusta per una 
bella rimpatriata!”.
Si tratta del giusto tributo a un’as-
sociazione che ha segnato gli ulti-
mi decenni del territorio. “Il tutto 
è nato per volontà mia – prosegue 
Perlotto -, di Claudio Paccanaro, di 
Giampietro Orso e di Alberto Leasi, che 
ora è scomparso e a cui è stato dedicato, 
assieme a un ex giocatore che se n’è anda-
to, il Torneo Berto e Tito. Eravamo tutti ex 
giocatori dell’U.S. Montebello che non riu-
scivano più a trovare spazio nella squadra, 
a causa dell’età o delle qualità non eccelse, 
ma volevano comunque continuare a met-
tersi in gioco. Ci siamo confrontati, quindi, 
con l’U.S. Montebello, e siamo partiti!”.
Oggi l’Amatori Montebello disputa il cam-
pionato A.I.C.S., ma allora le cose erano 
diverse. “All’epoca – spiega Perlotto – in 

provincia di Vicenza esisteva il campiona-
to C.S.I., ma il livello era abbastanza bas-
so. Siccome avevamo una bella squadra, 
abbiamo deciso di iscriverci al torneo 
F.E.P.A.S., in provincia di Verona. Quel 
campionato ci ha temprato: oltre ad avere 
un livello decisamente elevato, eravamo 

gli unici vicentini in mezzo ai vero-
nesi, per cui ogni domenica mat-
tina era battaglia! Era un calcio 

molto vero, perché dover giocare 
alle nove di mattina, in mezzo ai 
campi ghiacciati, non era decisa-
mente da tutti”. 
Quei campionati hanno regalato 

diverse soddisfazioni ai ragazzi di 
Montebello. “Un anno siamo riusci-

ti a diventare campioni nazionali della 
F.E.P.A.S. – conclude Perlotto -, vincendo 
le finali a Misano Adriatico, mentre un altro 
anno abbiamo perso solamente ai rigori. 
Con noi hanno giocato tantissimi ragazzi, 
dall’atleta più scarso a Matteo Pivotto, ex 
Roma. Lo spirito è sempre stato quello in-
clusivo, non è mai stato detto di no a nes-
suno e siamo sempre andati avanti tramite 
autofinanziamento, con piccole raccolte, 
anche se la forma principale è stata quella 
del torneo, per portare anche del diverti-
mento”.
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MICHELANGELO DI NOME, 
e di fatto

Tra gli 
artisti 
p i ù 

famosi, e 
amati, del 
p a t r i m o n i o 
culturale italiano 
sarebbe impossibile non 
ricordare Michelangelo Buonarroti, o 
Michelangelo Merisi, detto il Cara-
vaggio, indubbiamente protagonisti 
della storia del nostro Paese. Ma in 
questo caso non siamo a Roma, 
né tantomeno a Firenze. No, il 
Michelangelo di cui vi parlia-
mo si chiama Michelangelo 
Valbona, ed è di Montebel-
lo Vicentino. Ottantacinque 
anni, ma ancora la voglia 
e lo spirito di comunicare 
attraverso la propria arte. 
Da settembre di quest’anno, 
infatti, se passate per il palaz-
zetto dello sport, ad accogliervi 
all’entrata troverete un imponen-
te Discobolo: è opera sua. Senza 
dubbio una delle sculture più famo-
se dell’antica Grecia, che Valbona ha 
voluto riportare sotto forma di 
affresco. “Ho scelto il Di-
scobolo perché rappre-
senta l’emblema di tutti 
gli sport – spiega –. Un’o-
pera che mi è costata 
tre giorni di intenso, 
ma appassionante 
lavoro”. Prima di 
tutto una passione,  
dunque, ma è stato 
anche il suo lavoro. 
Valbona, infatti, dipin-
ge dal ’56, da quando, dopo 

sette anni di studi, ha iniziato a lavorare 
come decoratore e pittore. Un personaggio 

che di certo non è nuovo alla comunità 
montebellana. Nel 2015, infatti, Mi-

chelangelo ha arricchito le pa-
reti della casa di riposo S. 

Giovanni 
Battista 

con di-
v e r s i 
q u a -
dri, ol-

tre alla 
“Battaglia 

di Sorio” e alle 
“ m o n d i n e ” 
rappresentate 
all’hotel Fra-

canzana. Opera 
sua sono anche 

le decorazioni nel-
la chiesetta di Via 

Trento e quelle della 
chiesetta di Sant’E-

gidio, “in cui ho fatto il 
migliore capolavoro della 

mia vita”, puntualizza. “Du-
rante la mia carriera ho fatto 

diversi lavori, tra cui ope-
re a Chiampo, Cologna 
Veneta e Monteforte 
– continua –. Una vol-
ta andato in pensione, 
però, mi sono reso con-
to che a Montebello, di 
mie opere, non ci fos-
se l’ombra. Mi sono 
quindi rimboccato le 
maniche per rime-
diare”. 
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