
 MONTEBELO - 1

dicembre 2022

MONTE 
BELO



M
O

N
TE

BE
LO

2

info@gscspa.it

www.gscspa.it

for leather, for you

shaping the future 
by chemistry



MONTEBELO - Periodico informativo dell’Amministrazione comunale / dicembre 2022 / Autorizzazione del Tribunale di Vicenza 

n. 421 del 19.02.15 | Direttore responsabile: Elia Cucovaz | Editore: Bericaeditrice s.r.l. | Tipografia: IGL SRL | 

Redazione: Riccardo Magagna | Grafica e concept: Berica Editrice

14

22

16

21

NUOVO IMMOBILE COMUNALE,
scatta la seconda fase 11

ELIMINATO IL PERICOLO
di caduta degli alberi ammalorati 12

TERZA TRANCHE
per i buoni Covid 13

GIORNATA ECOLOGICA
da record! 14

MEDIO CHIAMPO
40 anni di depurazione 15

NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE 
al magazzino comunale 16

LAVORI IN BREVE 17

TORRENTE CHIAMPO,
argini e pista ciclabile più sicuri 18

CI STO? AFFARE FATICA!
Venti giovani a servizio del paese 19

PORTATESSERE
per sensibilizzare sulla donazione 20

DEFIBRILLATORE,
un presidio salvavita 21

MONTEBELLO
da vivere 22

SOMMARIO

M
O

N
TE

BE
LO

2

info@gscspa.it

www.gscspa.it

for leather, for you

shaping the future 
by chemistry



4 - MONTEBELO 

“COLTIVIAMO I SOGNI”

Cari concittadini,

speranzosi e fiduciosi vorremmo considerare il 2022 come l’anno del ritorno alla 
normalità, l’anno in cui ci è stato permesso di poter tornare a riscoprire e vivere il 
piacere della socialità, dello stare insieme, degli eventi culturali e sportivi, delle 
feste e delle tradizionali sagre. 
Il nostro paese è finalmente tornato ad essere quel contenitore di proposte e di 
vitalità in ambito associativo che ricordavamo prima della pandemia.
Tutto questo è sicuramente positivo e rassicurante, ma comunque non vogliamo 
e non possiamo distogliere lo sguardo sulle nuove criticità emerse in questo anno 
che ormai sta per volgere al termine, ossia il conflitto bellico che sta colpendo 
l’Ucraina e la nuova crisi energetica. Anche in una picco-
la comunità come la nostra le ripercussioni di tali eventi si 
fanno purtroppo sentire.
Sono ancora tanti i cittadini e le famiglie che vivono mo-
menti e situazioni di difficoltà. Come Comune, stiamo fa-
cendo il possibile per fornire loro un aiuto concreto, ero-
gando diverse forme di sostegno economico. Da soli, 
però, non possiamo coprire tutti i bisogni. Servono ade-
guate forme di supporto anche da parte degli enti supe-
riori, ossia la Regione e lo Stato. Come Amministrazione, 
valuteremo le diverse richeste a noi pervenute, saremo i 
portavoce dei nostri cittadini.
Con lo sguardo sempre rivolto in avanti, ci prefiggeremo nuovi obiettivi.  Pensiamo 
già concretamente ad un nuovo progetto di riqualificazione urbanistica che dia 
maggiore risalto alle piazze del centro storico, partendo da Piazza Italia fino ad 
arrivare a Piazzale Cenzi. Il cuore del nostro paese, infatti, è un piccolo gioiello che 
merita di essere ulteriormente valorizzato. Un occhio di riguardo è doveroso anche 
verso le piccole attività commerciali, che oggi faticano a reggere la concorrenza 
delle grandi catene o dei centri commerciali. 
È quindi nostra intenzione proporre un concorso di idee per individuare la proget-
tualità migliore, intraprendendo in seguito un percorso che venga il più possibile 
condiviso con la cittadinanza.
L’Amministrazione comunale - e ringrazio i dipendenti, i colleghi di Giunta e i con-
siglieri comunali per il grande lavoro fin qui svolto - è fermamente convinta che 
Montebello Vicentino abbia delle potenzialità ancora inespresse, che vanno fat-
te emergere e sicuramente valorizzate. Siamo un paese che ha ancora una buona 
capacità di crescita. Un esempio, in questo 2022? Abbiamo dato risposta alle 
esigenze della scuola e delle associazioni sportive realizzando la nuova palestra 
comunale, alla quale ha fatto seguito l’intitolazione della Cittadella degli Studi 
a Pierantonio Costa, Console italiano in Ruanda.
Questa è la dimostrazione che, con l’aiuto di tutti, anche quelli che sembrano dei 
sogni irraggiungibili possono diventare una realtà.
E allora, perché non continuare a sognare?

Buone feste!

Il sindaco,
Dino Magnabosco
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“TANTA CULTURA E CONTI OK”
Cari concittadini, sta per concludersi il 
2022, anno caratterizzato dal protrarsi de-
gli effetti della pandemia, alla quale si è 
aggiunta la guerra in Ucraina con i risvolti 
umani ed economici che impattano sul no-
stro vivere quotidiano e sul bilancio comu-
nale. Pur nella difficoltà, abbiamo cercato 
di ottimizzare le nostre risorse, al fine di 
mantenere alto il livello dei servizi offer-
ti e, ove possibile, implementarli.
In ambito culturale, il relativo 
assessorato ha saputo rilanciare 
l’attività della biblioteca con 
nuove e diversificate proposte, 
che sono state molto apprezzate 
dai cittadini. Ricordiamo le prin-
cipali: le letture animate per 
l’infanzia, che hanno coinvolto le 
scuole per un totale di un centi-
naio di bambini; la riprogrammazione del 
corso di inglese per la scuola primaria; 
la serata ludica sul tema Halloween.
Per gli adulti, interessanti novità: due cor-
si di alfabetizzazione informatica con 
Riccardo Zordan, giovane studente mon-
tebellano che ha volontariamente messo 
a disposizione le proprie competenze per 
avvicinarli alla digitalizzazione. Il corso ha 
avuto un grande riscontro, chiudendo con 
una lista di attesa che ci porterà a program-
mare la terza edizione nel prossimo anno.
Per formare i nostri volontari lettori, ab-
biamo organizzato un corso di lettura 
espressiva con l’attore Antonino Varvarà, 
al quale hanno partecipato 15 persone.
Una nuova iniziativa culturale, che ci vede 
orgogliosi e desiderosi di riproporla nel 
prossimo anno, è l’incontro con la profes-
soressa Nicoletta Nicolin Tonelato che, con 
la sua competenza artistica e abilità espo-
sitiva, ci ha introdotti nella conoscenza 
del patrimonio scultoreo di Montebel-
lo. Ha fatto seguito l’uscita sul territorio, 
accompagnati da Umberto Ravagnani in 
collaborazione con l’associazione Amici di 
Montebello.
Restando nel tema della lettura, due le se-
rate proposte: una dedicata all’opera di 
Luigi Meneghello nella ricorrenza del cen-
tenario della nascita, l’altra con lo scrittore 

Paolo Malaguti, che ha presentato il suo 
ultimo libro “Il moro della cima”. Evento, 
quest’ultimo, avvenuto in occasione della 
chiusura della mostra fotografica “Gli in-
glesi a Montebello”, con le foto d’archi-
vio di Valentino Crosara.
Continua l’attenzione verso l’impegno sco-
lastico dei nostri giovani, con la cerimonia 
di consegna delle borse di studio anni 
2020/2021 e 2021/2022 (per complessivi 

6.600 euro) a 19 studenti delle 
scuole secondaria di primo e  se-
condo grado e delle università.
Altro progetto avviato è “Bike 
to work”, che premia l’uso del-
la mobilità leggera a beneficio 
dell’ambiente e della salute.
Per realizzare queste iniziative è 
indispensabile avere la collabo-

razione delle risorse umane del Comune, 
che in questo anno hanno registrato delle 
criticità a seguito di pensionamenti e di-
missioni, interessando in via prevalente il 
nostro servizio demografico. Siamo però 
riusciti, recentemente, a reperire nuove ri-
sorse, con due assunzioni a copertura dei 
settori in difficoltà, compresa una nuova 
figura da dedicare alla manutenzione del 
territorio.
Ci siamo impegnati comunque nell’attivare 
progettualità di cittadinanza attiva, gra-
zie al bando comunale di reclutamento 
volontari e all’adesione al servizio civile 
volontario nazionale, con la speranza di 
coinvolgere i cittadini nell’amministrazione 
della città.
Per quanto attiene alle risorse finanziarie, 
abbiamo rispettato l’equilibrio di bilan-
cio, senza ridurre i servizi e mantenendo 
invariati i tributi, grazie a un’attenta gestio-
ne dei costi e un’efficiente controllo delle 
entrate. Per gli investimenti in opere pub-
bliche, abbiamo stanziato circa 1,5 milioni 
di euro.
Quanto realizzato è frutto della collabora-
zione di tutti i dipendenti, ai quali rivolgo un 
sentito ringraziamento. L’occasione è pro-
pizia per inviare a tutti voi un caloroso au-
gurio di poter trascorrere in serenità e 
armonia le prossime festività natalizie.

Anna Cracco, vicesindaco e assessore tributi, bilancio, patrimonio, risorse umane, ultura
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“L’ANNO DELLA RIPARTENZA”

SPORT
Questo 2022 si può definire l’anno della 
ripartenza, dopo due stagioni sportive dif-
ficili per tutti. Tutte le società si sono rim-
boccate le maniche per dare la 
possibilità ai propri atleti di fare 
sport. Non è stato facile, ma con 
l’aiuto di presidenti e dirigenti 
volenterosi ci siamo riusciti. Per 
questo li ringrazio. Tra i graditi 
ritorni, quest’estate c’è stato il 
torneo notturno di calcio deno-
minato Trofeo Berto & Tito, ar-
rivato alla 25esima edizione.
Evento rilevante, capace di richiamare mi-
gliaia di persone, è stata l’ormai tradiziona-
le marcia Tra visele e olivari, organizzata 
dal Gruppo Podistico Montebello.
Anche per la benefica Lucciolata al ca-
stello, che ha richiamato oltre 1.300 parte-
cipanti, si può ormai parlare di tradizione: 
il ricavato è stato donato all’associazione 
Moby Dick di Arzignano.
E poi, nel mese di giugno, la nuova ma-
nifestazione podistica denominata Virtual 
5,30, che avrà sicuramente un seguito.
Ricordiamo inoltre: l’arrivo di tappa dell’O-
biettivo tricolore, staffetta ideata da Alex 
Zanardi nel 2020 per sensibilizzare sul 
tema della disabilità e dello sport: un even-
to reso possibile grazie alla collaborazione 
con il nostro concittadino Simone Carraro 
e l’amico Matteo Pieropan; il corso di gin-
nastica Lo sport non ha età con l’asso-
ciazione Y.ES. ASD; i corsi di ballo per 
bambini e adulti dell’associazione Arte & 
Parte e i corsi di yoga proposti ancora da 
Y.ES. ASD.
Molto frequentata la nuova palestra della 
Cittadella degli Studi intitolata a Pieran-
tonio Costa: al momento, oltre agli stu-
denti delle scuole, nelle ore pomeridiane 
e serali la utilizzano le società del basket, 
Nastro Rosso (ginnastica ritmica), Cestisti-
ca, C.A.I. (ginnastica presciistica), Calcio 
(per bambini primi calci).
Da segnalare due nuove dirigenze: USD 

Calcio Montebello e Nastro Rosso hanno 
infatti rinnovato i presidenti e direttivi. Au-
guro a loro un buon lavoro e una costrut-
tiva collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, come avvenuto con i 
precedenti direttivi.
Infine un elogio alla nostra con-
cittadina Elisabetta Lorenzato, 
che ha partecipato ai mondiali in 
Argentina di hockey pista con 
la nazionale italiana femminile, 
classificandosi al quarto posto.

PROTEZIONE CIVILE
Tante attività per la nostra associazione 
CB Montebello: il servizio alla medicina 
di gruppo, il supporto alle manifestazioni 
organizzate dalla Pro Loco e dalle società 
sportive, i corsi di aggiornamento e in-
terventi vari. In aprile ricordiamo il Bom-
ba Day, che per i nostri volontari è stato 
molto impegnativo e, soprattutto, un bel 
banco di prova. Alcuni di loro, proprio per 
il loro impegno, sono stati premiati in sala 
consiliare. E con le contrastanti emozioni 
che ci hanno coinvolto, voglio ricordare 
la prematura scomparsa dello storico ma 
giovane presidente dell’associazione, l’in-
dimenticabile Aldo Valente.

PREVENZIONE E SICUREZZA
Oltre alle iniziative legate all’utilizzo del 
defibrillatore (si leggano gli articoli dedi-
cati), nell’ambito della prevenzione è stata 
organizzata una serata informativa sulla 
diagnosi precoce dei tumori maschili, 
proposta dagli assessori allo sport e al so-
ciale.

In conclusione, voglio augurare a tutti i 
miei concittadini di passare buone feste 
con i propri cari e auguro un 2023 ricco 
di buoni propositi.

Stefano Valente, assessore sicurezza, attività produttive, associazionismo e sport
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“SOCIALE...
UN MODO DI PENSARE E AGIRE”

SOSTEGNO: è la parola che ha contrad-
distinto il 2022. Molteplici i contributi a 
supporto della cittadinanza e le progettua-
lità attuate nell’ambito sociale, nonché le 
nuove e proficue collaborazioni 
tra le diverse realtà istituzionali 
e non del territorio. Seguendo 
le politiche sociali nell’ottica di 
risposta ai bisogni rilevati tra i 
cittadini, l’ufficio servizi sociali si 
è prodigato nell’elargire forme di 
contributi economici, quali: so-
stegno delle spese per i servizi 
di prima infanzia, reddito di inclusione atti-
va, sostegno all’abitare, povertà educativa, 
fondo emergenza Covid, bando “Famiglie 
fragili”, buoni spesa. Tutto questo al fine di 
prevenire, eliminare o ridurre le situazioni di 
svantaggio. A beneficiare di tali erogazioni 
51 nuclei familiari, per complessivi 36.120 
euro.

SERVIZI: è la risposta data alle domande 
di aiuto pervenute dai cittadini, tradotti in 
30 interventi di assistenza domiciliare e 19 
servizi di pasti a domicilio ad altrettanti be-
neficiari.
Continua ad assere attivo il servizio di tele-
soccorso, telecontrollo e telemonitoraggio.
È stato inoltre molto appprezzato e utilizzato 
lo Sportello Famiglie, con 235 accessi e 681 
telefonate. 
Sostenuti, infine, i servizi educativi, con l’at-
tivazione del doposcuola e dei centri estivi.

GIOVANI: sono i 22 protagonisti di “Ci Sto 
affare Fatica” 2.0, adoperatisi per la cura del 
bene pubblico, ottenendo così i buoni fati-
ca spendibili presso gli esercenti del nostro 
paese.

DISABILITÀ: abbiamo fornito il servizio di 
trasporto scolastico agli studenti diversa-
mente abili frequentanti gli Istituti Superiori 
della zona.
Inoltre, sono stati installati nuovi termocon-
vettori nel Centro diurno semi-residenziale 
Ca’ Sordis.

TERZA ETÀ: è stato svolto un significativo 
lavoro di condivisione, sfociato nel rinnovo 
triennale della convenzione tra Comune e 
Auser - Centro Argento Vivo, dal quale sono 

scaturite nuove progettualità e 
collaborazioni.

PARI OPPORTUNITÀ: sono stati 
realizzati i “Parcheggi rosa”, se-
gnale tangibile di attenzione nei 
confronti delle neomamme e dei 
bambini sino ai due anni.

SOLIDARIETÀ: è quella dimostrata nei 
confronti del popolo ucraino. La sinergia tra 
diverse realtà ha reso possibile una raccol-
ta di beni materiali inviati alla Croce Bianca 
Vicenza.

COLLABORAZIONE: è stata continuativa 
con le diverse istituzioni scolastiche e le as-
sociazioni territoriali.
Alcuni esempi: la donazione dei dispositivi 
anti-abbandono grazie a Vicenza for Chil-
dren; la donazione di trecce di capelli a favo-
re della campagna solidale “La banca della 
parrucca”, sostenuta da Lilt Vicenza; l’in-
contro informativo “Diagnosi e prevenzione 
dei tumori maschili”, in collaborazione con 
Lilt Vicenza; la realizzazione della mostra iti-
nerante “Com’eri vestita?” (nell’ambito del-
la Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne), grazie ad Amnesty Arzignano.
Per la realizzazione di tutti gli interventi rin-
grazio i dipendenti comunali che a vario 
titolo hanno sostenuto le progettualità.

Il 2022 volge ormai al termine ed è momen-
to di bilanci e di riflessioni: è stato un anno 
di grande impegno per tutti, sicuramen-
te alimentato dalla volontà di fare, con la 
passione e la speranza di porre le basi per 
far crescere la nostra comunità, mantenen-
dola radicata sulla responsabilità e sui valori 
della condivisione e della solidarietà. 
Possa la magia di queste feste natalizie 
riempire il nostro cuore e le nostre case 
di gioia e serenità! Felicemente Natale!

Mirka Pellizzaro, assessore all’istruzione, sociale, politiche giovanili, pari opportunità



8 - MONTEBELO 

FEDERICO
BILLATO

PAMELA
CHIARELLO

CHIARA
DAL CERO

LA NOSTRA

“IL LAVORO NON MANCA”

Eccoci nuovamente alla fine di un altro 
anno. Il tempo corre veloce e, 
come Amministrazione comuna-
le, i lavori da fare sono vera-
mente molti. Anche in questo 
2022 abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio per il paese, no-
nostante possibilità economiche 
sempre più scarse, costi energe-
tici sempre maggiori (soprattutto 
per la luce e il gas) e, in genere, un forte 
aumento del costo di tutti i materiali.
Ma andiamo nel concreto. Abbiamo assun-
to un nuovo operaio comunale specia-
lizzato, che ci permetterà di essere più 
efficienti in fase operativa.
In ordine di tempo, gli ultimi lavori pubblici 
sono il rifacimento dei marciapiedi di 
via Po e delle vie vicine, che risultavano 
ormai impraticabili. Approfittando di lavori 
sugli argini del torrente Chiampo da parte 
del Genio Civile, stiamo poi sistemando, 
con una nuova staccionata, il tratto di pista 
ciclabile che dal Ponte del Marchese sale 

in direzione Arzignano.
Sul fronte della sicurezza stra-
dale, abbiamo iniziato il rifaci-
mento della segnaletica orizzon-
tale e provvederemo a sostituire 
i segnali verticali obsoleti o poco 
visibili.
Abbiamo inoltre approvato il pro-
getto di riqualificazione urba-
na delle vie Verdi, Galilei e 

Manzoni: qui saranno sostituiti, con spe-
cie meno invasive, gli alberi che, con le loro 
radici, rendono impraticabili i marciapiedi 
e parte delle sedi stradali. Nel progetto è 
prevista anche l’eliminazione della fontana 
situata davanti all’ufficio postale. Al suo po-
sto verrà realizzato un parcheggio che favo-
rirà l’accesso all’ufficio stesso. 
Sono convinto che con la collaborazione di 
tutti risolveremo le principali questioni che 
interessano il nostro paese. 
Colgo l’occasione per augurare a tutta la 
cittadinanza un buon Natale e un buon 
anno nuovo.

Francesco Gentilin, assessore lavori pubblici, servizi manutentivi e cimiteriali, viabilità, agricoltura, rapporti con le frazioni
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“TIRIAMO LE SOMME”

Questo appena trascorso si può definire 
come un anno di transizione. 
E quello a venire come l’anno 
della rinascita. 
Dopo oltre due anni di tormen-
tose restrizioni infatti, per tutti 
noi è un po’ come tornare a ri-
vedere la luce. Potremmo per-
sino citare Dante Alighieri in 
quell’ultimo stringatissimo ma 
significativo verso dell’Inferno: “E quindi 
uscimmo a riveder le stelle”.
E così, succede anche per l’Amministra-
zione comunale, che sta tornando a pieno 
regime. Anche gli uffici comunali stanno 

ripristinando la completa operatività e gli 
orari di apertura al pubblico, per 
esaudire al meglio le richieste 
dei cittadini.
Perché il Comune non è altro 
che la “casa dei cittadini” al 
servizio dei cittadini o, quanto 
meno, dovrebbe esserlo.
Certamente, sindaco e assesso-
ri lo sono e rimangono a comple-

ta disposizione, sempre prodighi ad ascol-
tare ogni singola voce, ogni vostra istanza.
Buone feste, quindi, e buon cielo stel-
lato a tutti!

Marco Boscardin, capogruppo consiliare Civica Montebello

FRANCESCO 
MONTANO

EMANUELE
FESTUGATO

MATTEO
PIVOTTO

SQUADRA
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NUOVO IMMOBILE COMUNALE,
scatta la seconda fase

Dopo l’acquisto da parte del Comune, 
per l’immobile posto sul lato ovest di 
Piazza Italia è ora il tempo della ristrut-
turazione e valorizzazione. Un progetto 
che riguarderà le strutture comunali della 
piazza nel loro complesso e che allarga 
lo sguardo verso un ripensamento urba-
nistico di tutto il centro storico.
Come annunciato nei mesi scorsi, l’ac-
quisto dell’immobile ha come scopo prin-
cipale la riunificazione in un’unica area 
di tutti gli uffici comunali. Quelli ora non 
presenti in Municipio, infatti, saranno tra-
sferiti dalla sede decentrata di via Gene-
rale Vaccari. Il nuovo edificio di proprietà 
comunale ha una superficie di 650 metri 
quadrati in cui potranno essere ospita-
ti sei uffici e dispone anche di un posto 
auto in garage.
Il Comune intende finanziarne la ristrut-
turazione attraverso i proventi della ven-
dita dei terreni ex CIS, nei quali sono 

previste opere di urbanizzazione per at-
tività produttive. Quanto ricavato, servirà 
anche ad eliminare le barriere architet-
toniche, in primis tramite la realizzazione 
di un ascensore, e a realizzare una sala 
espositiva che possa accogliere la colle-
zione di fossili del prof. Terenzio Conter-
no.
Ma il Comune guarda oltre. Una volta 
conclusi gli interventi nelle sedi munici-
pali, si inizierà a mettere in pratica un am-
bizioso progetto di rivisitazione urbanisti-
ca del sistema delle piazze del centro. 
Attraverso un concorso di idee, l’intento 
è di collegare in modo più organico e ar-
monico Piazza Italia, il piazzale di via 4 
Novembre e Piazzale Cenzi, allo scopo 
di favorire la mobilità sostenibile e valo-
rizzare il piccolo commercio.
Insomma, un nuovo volto per il centro del 
paese, mantenendo intatte le caratteristi-
che di pregio che lo contraddistinguono.
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La cerimonia si svolgerà in osservanza delle norme anti-Covid vigenti.
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ELIMINATO IL PERICOLO
di caduta degli alberi ammalorati

Si è conclusa nelle scorse settimane 
una serie di interventi sul patrimo-
nio arboreo a favore della sicurezza. 

Sono stati infatti abbattuti alcuni alberi am-
malorati che presentavano il rischio di crolli 
improvvisi. Il tutto sulla base di verifiche e 
relazioni sullo stato di salute degli stessi, 
eseguite da esperti forestali.

I primi interventi hanno riguardato i due 
abeti rossi messi a dimora negli anni Cin-
quanta all’inizio del viale principale del cimi-
tero del capoluogo. Secondo la relazione, 
le condizioni dei due alberi erano stentate, 
perché non sono cresciuti nel loro habitat. 
Non potevano avere, dunque, una vitalità 
prolungata nel tempo. Schianti, stronca-
menti e cadute di rami avrebbero potuto 
costituire un pericolo per l’incolumità delle 
persone. Da qui la decisione di abbatterli 
e di sostituirli con esemplari di specie ar-
bustive o arboree che siano più adatte alla 
collocazione e che presentino, a maturità, 
altezze massime di 5-6 metri.

Successivamente, sulla scorta di un crollo 
avvenuto la scorsa estate a causa delle forti 
raffiche di vento e delle conseguenti verifi-
che sullo stato di salute degli altri alberi, si è 
proceduto all’abbattimento di una ventina di 

carpini bianchi situati lungo via Cederle 
e anch’essi risultati ammalorati. Sono già 
stati sostituiti con alberi più giovani 
dello stesso genere. Nel giro di pochi anni, 
dunque, il viale alberato tornerà all’aspetto 
originario.
Per i due interventi, il Comune ha stanziato 
50.000 euro, che comprendono anche la si-
stemazione del marciapiede di via Cederle 
nei punti in cui era stato danneggiato dall’af-
fioramento delle radici degli alberi.

I nuovi alberi in via Cederle

Gli abeti ammalorati del cimitero prima dell’abbattimento
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TERZA TRANCHE
per i buoni Covid

Il Comune ha messo in campo la terza 
tranche dei buoni spesa, erogati trami-
te fondi nazionali, per far fronte alle negati-

ve conseguenze socio-economiche scaturi-
te dall’emergenza Covid-19, per un importo 
complessivo pari a 8.466,72 euro.
Il fondo è stato esaurito più di un mese pri-
ma del termine per la presentazione delle 
domande (era fissato per il 31 dicembre 
2022) e ciò sta a significare quanto i pro-
blemi di natura economica stiano anco-
ra interessando molte famiglie.
Per essere ammessi, era necessario avere 
un patrimonio mobiliare, riferito all’intero 
nucleo familiare, non superiore 7.000 euro 
alla data del 31 dicembre 2021.

Il valore dei buoni spesa ammonta a 280 
euro per un nucleo composto da una perso-
na, 480 euro per una famiglia di due perso-
ne, 600 euro per tre persone, 720 euro per 
quattro persone e 800 euro per cinque o più 
persone.

La cerimonia si svolgerà in osservanza delle norme anti-Covid vigenti.
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GIORNATA ECOLOGICA
da record!

Un bel messaggio di rispetto per 
l’ambiente e di amore per il paese 
di Montebello Vicentino quello of-

ferto dagli oltre 50 cittadini che il 12 no-
vembre hanno partecipato alla Giornata 
ecologica: presenti giovani e meno gio-
vani, famiglie con bambini, associazioni 
del territorio, tutti muniti di pinze, guanti 
e sacchi per ripulire diverse zone del pae-
se. Il risultato? Straordinario! Sono stati 

infatti raccolti circa 15 quintali di rifiuti, 
successivamente conferiti presso l’area 
ecologica comunale.
Un ringraziamento a tutti i singoli parte-
cipanti e alle associazioni: Gruppo AGA, 
C.B. Montebello, Pro Loco Montebel-
lo, Legambiente, TF Servizi e ad Agno 
Chiampo Ambiente per il supporto tecni-
co e logistico.

Alla scuola secondaria di primo grado 
è partito un percorso educativo, 
rivolto agli studenti del primo anno, 

che prende spunto dallo studio della Costi-
tuzione Italiana e in particolare dell’articolo 
9, laddove si dice che la Repubblica “tutela 
l’ambiente, la biodiversità e gli eco-
sistemi, anche nell’interesse delle 
future generazioni”. Nei prossimi 
mesi i ragazzi saranno impegnati 
a promuovere in classe le buone 
pratiche della raccolta differen-
ziata, tramite i bidoncini che saran-
no forniti dall’Amministrazione co-
munale e su cui saranno applicati i 
disegni delle varie tipologie di rifiuti 

da loro stessi realizzati. L’iniziativa si inse-
risce in un programma più vasto di edu-
cazione civica e alla partecipazione attiva 
che vede impegnati anche gli studenti del-
le seconde classi nell’ambito del progetto 
“Adotta un giusto” (nello specifico si tratta 

di Pierantonio Costa, a cui è intitola-
ta la Cittadella degli Studi) e quelli di 
terza nell’ambito della legalità.
Le diverse progettualità saranno 
presto illustrate all’Amministrazio-
ne comunale, in un percorso, av-
viato dall’assessorato all’istruzione, 
che vorrebbe portare alla costitu-
zione del Consiglio comunale dei 
ragazzi.

STUDENTI CAMPIONI
di differenziata
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40 ANNI
di depurazione

Il 2022 è stato un anno speciale per Medio 
Chiampo, caratterizzato da un anniversa-
rio importante: i 40 anni dell’impianto di 

depurazione. 
Un traguardo celebrato con la nascita del 
progetto culturale Valore Acqua, presenta-
to in anteprima a Milano a Lineapelle e poi 
ufficialmente l’1 ottobre in conceria Monte-
bello. Fulcro del progetto è stata la ricerca af-
fidata al sociologo Luca Romano “L’acqua 
racconta l’industria. Storie di imprenditori e 
di ambiente nel caso Medio Chiampo”.
L’opportunità di raccontare, attraverso la 
storia del depuratore, lo sviluppo e le trasfor-
mazioni di un territorio ha permesso di rico-
struire la storia di un microcosmo, ma anche 
fotografare il presente e proiettarsi verso le 
sfide future. 
Il depuratore di Medio Chiampo è una di 
quelle infrastrutture ambientali di rilevanza 
pubblica che hanno contribuito allo sviluppo 
di un’imprenditoria di eccellenza. La sua mis-
sione, originariamente pensata dalle ammini-
strazioni locali con un gruppo di imprenditori 
pionieri, è stata quella di svolgere un servizio 
efficiente e, regolamentando con limiti ri-
gorosi gli scarichi anche attraverso formule 

originali come gli impianti aziendali di pretrat-
tamento, di far maturare la consapevolezza 
dell’importanza della tutela del territorio e 
della non inesauribilità delle risorse na-
turali.
Nel corso degli anni Medio Chiampo ha 
costantemente migliorato l’efficacia dei si-
stemi di depurazione e ha sperimentato so-
luzioni sempre più avanzate in un costante 
dialogo tra pubblico e privato.
Un percorso virtuoso e un esempio concre-
to di sostenibilità riconosciuto anche a livello 
nazionale. Per il secondo anno consecutivo, 
infatti, Università Luiss di Roma e Il Sole 24 
Ore hanno premiato Medio Chiampo con 
l’Alta onorificenza di Bilancio per com-
petitività, performance gestionali, affi-
dabilità finanziaria e sostenibilità.  

Come naturale evoluzione del suo impe-
gno verso la sostenibilità e la responsabi-
lità sociale, Medio Chiampo ha pubblicato 
quest’anno il suo primo Report Integrato. 
Un documento importante in termini di 
trasparenza e comunicazione con tutti gli 
stakeholders e un punto di partenza per 
proseguire sulla strada tracciata e pianifi-
care le prossime azioni. Il report è dispo-
nibile sul sito www.mediochiampo.it nella 
sezione Sostenibilità.

La presentazione di “Valore Acqua” in conceria 
Montebello

L’alta onorificienza di bilancio - Premio Industria Felix
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NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE 
al magazzino comunale

Con il nuovo anno partiranno i lavori 
di riqualificazione dello stabile che 
oggi ospita il magazzino comuna-

le. Interventi che porteranno allo “sdop-
piamento” dell’edificio. È infatti prevista 
una divisione dei volumi interni, per far sì 
che possa ospitare anche la nuova sede 
dell’associazione di Protezione Civile 
“CB Montebello”.
Per la sostituzione della copertura in 
eternit, il consolidamento delle murature 
esterne, le opere di suddivisione in due 
volumi e la sistemazione della parte riser-
vata al magazzino, il Comune ha messo 
a bilancio 270.000 euro. Verranno realiz-
zati uno spogliatoio, il bagno e un ufficio 
per gli operai comunali e verrà asfaltato il 
piazzale esterno.
I lavori di riqualificazione della parte de-
stinata alla Protezione Civile saranno in-
vece finanziati con 145.000 euro derivanti 
dall’avanzo di bilancio, in attesa di cono-
scere l’esito della richiesta di un contribu-

to regionale di 100.000 euro nell’ambito 
di un bando riservato, appunto, ai gruppi 
di Protezione Civile del Veneto.
Il volume sarà suddiviso in due piani. Al 
piano terra troveranno spazio i mezzi e 
le attrezzature dell’associazione, gli spo-
gliatoi, i bagni e un ripostiglio. Al primo 
piano, invece, la sala riunioni, un ufficio e 
l’archivio.
Nel frattempo, la Giunta comunale ha 
adottato il Piano intercomunale di Pro-
tezione Civile del Distretto Vicenza 9, di 
cui Montebello Vicentino fa parte assie-
me ad altri undici Comuni: Montecchio 
Maggiore (capofila), Alonte, Brendola, 
Gambellara, Lonigo, Montorso Vicentino, 
Orgiano, Sarego, Val Liona, Zermeghedo 
e Zovencedo.
Si tratta di uno strumento operativo per la 
gestione, in maniera coordinata e sovra-
comunale, delle emergenze che potreb-
bero verificarsi sul territorio.
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MARCIAPIEDI RIMESSI A NUOVO

Ultimati i lavori di sistemazione e 
asfaltatura dei marciapiedi in via 
Po, via Tevere e via Piave, per una 

lunghezza complessiva di circa un chilo-
metro.
Per questo intervento, che ha compreso 
anche l’adeguamento dei marciapiedi tra-
mite l’abbattimento delle barriere architet-
toniche, il Comune ha stanziato 110.000 
euro.
L’asfaltatura di via Po, viste le temperature 
rigide del periodo invernale, sarà eseguita 
la prossima primavera.

SOSTITUITI I PANNELLI DELLE MEDIE

Il Comune ha provveduto ad un interven-
to di manutenzione straordinaria a favore 
della scuola secondaria di primo grado. 

Sono stati infatti eseguiti interventi tesi a 
sostituire i pannelli che ricoprono parte 
della superficie esterna dell’edificio e che, 
per via dell’usura del tempo, presentavano 
problemi di instabilità.

CONCESSIONI LOCULI IN SCADENZA, 
avviso del Comune

Il Comune ha emesso un avviso pubbli-
co riguardante le concessioni dei loculi 
del cimitero del capoluogo in scadenza 

il 15 dicembre 2022. Nell’avviso si chiede 
ai cittadini assegnatari se siano intenziona-
ti a rinnovare la concessione oppure no, in 
modo da assegnarli eventualmente a nuo-
vi richiedenti.
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TORRENTE CHIAMPO,
argini e pista ciclabile più sicuri

È in fase di svolgimento, nel tratto del 
torrente Chiampo che attraversa 
Montebello, un intervento di difesa 

idrogeologica curato dal Genio Civile di 
Vicenza e che vedrà anche l’interessa-
mento, per alcuni lavori accessori, del Co-
mune.
Il cantiere si sviluppa tra il Ponte del Mar-
chese e il Ponte Nuovo. Come spiega l’as-
sessore regionale al dissesto idroge-
ologico, Gianpaolo Bottacin, “riguarda 
principalmente il consolidamento dell’ar-
ginatura sinistra, la cui sommità ospita la 
provinciale e la pista ciclabile adiacente e 
che per un breve tratto costituisce anche 
l’argine destro del bacino idraulico sito nel-
la località medesima”.
Dopo aver concluso nelle scorse settima-
ne i lavori di pulizia e di taglio delle piante, 
il Genio Civile ha evidenziato una condi-
zione precaria della parte superiore della 
sponda, in quanto il muro di sostegno, in 
parte a secco e in parte legato con mal-
ta, risultava in condizioni strutturali difficili, 
principalmente a causa degli effetti pro-
dotti dalla presenza di parecchie piante di 
robinia che con il loro apparato radicale lo 
hanno dissestato e in alcuni tratti del tutto 
divelto.
Per ovviare al problema, spiega ancora 
l’assessore regionale, “è prevista la posa 
di lastre di calcestruzzo prefabbricate rive-
stite su un lato con pietrame in faccia a 
vista, che saranno opportunamente anco-
rate e consolidate sulla parte inferiore del-
la difesa spondale mediante l’infissione di 
alcune barre di ferro; la spinta orizzontale, 
agente sulla parete, sarà invece contrasta-
ta con inserimento di altre barre autoperfo-
ranti della lunghezza di 4 metri. Ogni lastra 
sarà vincolata alle due estremità laterali, al 
fine di avere una parete continua e conso-
lidata”.
L’intervento del Genio Civile prevede an-
che la realizzazione di una rampa perma-
nente nell’alveo del torrente, che verrà 
realizzata a ridosso del muro di sponda de-
stro, così da consentire ai mezzi d’opera di 
superare la briglia presente subito a valle 

dell’immissario torrente Rodegotto. 
Una volta terminati i lavori di consolida-
mento e approfittando della presenza della 
ditta incaricata dal Genio Civile, il Comune 
ha previsto l’esecuzione di alcuni impor-
tanti lavori riguardanti la pista ciclabile 
che, correndo sull’argine del torrente, dal 
Ponte del Marchese sale verso Arzignano. 
Qui sarà sostituita la staccionata in legno, 
che risultava ormai compromessa, con 
una nuova protezione in un materiale più 
resistente. Sarà inoltre messo in sicurez-
za l’attraversamento della pista cicla-
bile lungo la strada provinciale “Valdi-
chiampo”, con una nuova illuminazione e 
una nuova segnaletica.

I lavori nel greto del torrente

L’attraversamento della SP “Valdichiampo”
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CI STO? AFFARE FATICA!
Venti giovani a servizio del paese

Si è svolta a Montebello la seconda 
edizione del progetto “Ci sto? Af-
fare fatica!”, proposto dal Comune 

con l’assessorato alle politiche giovanili e 
dalla Cooperativa Sociale Tangram. Tale 
progetto, finanziato a livello nazionale 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, dà ai giovani l’opportunità di met-
tere parte del loro tempo a disposizione 
della collettività attraverso lavori di vario 
genere. In particola-
re, i giovani volontari, 
accompagnati da due 
tutor, si sono occupa-
ti della raccolta degli 
aghi di pino marittimo 
e dei rifiuti nelle vie 
Verdi, Galilei e Pedrol-
lo. Hanno estirpato le 
erbe infestanti lungo 
muretti e nelle aiuo-
le in diverse zone del 
paese e hanno raccol-
to i rifiuti nell’area dei 
campetti di via Fogaz-
zaro. Tutto questo è avvenuto sotto la su-
pervisione dell’operaio comunale e il coor-
dinamento dell’Ufficio Tecnico comunale. 
I partecipanti hanno, inoltre, avuto l’oc-
casione di partecipare alla presentazione 
del progetto “Social Day”, un’iniziativa 
di cittadinanza attiva e di sensibilizzazio-
ne alla cooperazione internazionale che 
nel vicentino è promossa e coordinata da 
Cooperativa Insieme e Cooperativa Tan-
gram. Attraverso un gioco e un momento 
di riflessione, si sono confrontati sul tema 

delle disuguaglianze sociali: uno stimolo 
alla partecipazione all’edizione 2023 del 
progetto. I ragazzi hanno dimostrato gran-
de impegno ed entusiasmo nei confronti 
di questo progetto, tanto che i cittadini di 
Montebello hanno espresso sui social di-
versi apprezzamenti per quanto hanno fat-
to. Come riconoscimento del loro impe-
gno, al termine delle attività, i giovani e i 
tutor sono stati accolti dalla Giunta comu-

nale davanti al Munici-
pio, dove hanno rice-
vuto i “buoni fatica”. 
Si tratta di 50 euro 
per ogni partecipante 
e 100 euro per i tutor 
da spendere per l’ac-
quisto di articoli negli 
esercizi commerciali 
del paese che hanno 
aderito all’iniziativa. 
Uno degli obiettivi più 
importanti di “Ci sto? 
Affare fatica!” è quel-
lo di sensibilizzare gli 

adolescenti nei confronti della cura del 
bene pubblico, impegnandoli in lavori che 
consentano di capire la fatica di ottenere 
il risultato, l’importanza della collabora-
zione, della gestione e cura dei materia-
li, della suddivisione dei compiti e, altro 
aspetto importante, della socializzazione 
anche con coetanei che solitamente non 
si tende a frequentare. Questo traguardo 
è stato pienamente raggiunto dai giovani 
di Montebello. Per merito loro, ora il pa-
ese si presenta più ordinato e pulito.



20 - MONTEBELO 

PORTATESSERE
per sensibilizzare sulla donazione

Oltre 6.500 portatessere, uno per 
ciascuno dei residenti di Monte-
bello Vicentino, sono stati donati 

dal gruppo Fidas Montebello - Zerme-
ghedo con lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza sull’importanza della dona-
zione del sangue. I portatessere, con-
segnati dalla presidente Maria Beatrice 
Vezzaro e dal membro effettivo dell’as-
sociazione Linda Dal Fossà, hanno il 
logo della Fidas e saranno distribuiti dagli 
uffici anagrafe del Comune quando un 
cittadino giovane, per esempio, si reca in 
Municipio per fare per la prima volta la 

carta d’identità o un cittadino più adulto 
la deve rinnovare. Una delle missioni pri-
marie del gruppo, che attualmente conta 
270 donatori, è diffondere ulteriormen-
te la cultura del dono. Attraverso il pas-
saparola si fa in modo che nuovi dona-
tori si iscrivano all’associazione. Questi 
portatessere aiuteranno sicuramente in 
questa missione di reclutamento, perché 
sono uno stimolo ad interessarsi al tema. 
La donazione di sangue è fondamentale 
ed è grazie ad iniziative di questo tipo che 
si rende possibile la cura di molti cittadini.
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DEFIBRILLATORE,
un presidio salvavita

La azienda montebellana Mediapac 
Imballaggi srl, rappresentata dal ti-
tolare Marco Tregnago, ha donato un 

defibrillatore a servizio della nuova pale-
stra della Cittadella degli Studi. Uno stru-
mento che risulta essere un vero e proprio 
salvavita se tempestivamente utilizzato 
nella malaugurata ipotesi di un malore di 
chi frequenta l’edificio.
Attraverso questo dono l’azienda, che 
crede molto nei giovani e nello sport, ha 
dimostrato una grande sensibilità nei con-
fronti della collettività. Con il defibrillatore 
la Cittadella degli Studi si dota di uno stru-
mento che è a beneficio delle attività di 
educazione fisica svolte dagli studenti, le 
quali diventeranno sempre più sicure. La 
nuova palestra è molto frequentata anche 
al di fuori dell’orario scolastico, perciò ave-
re a disposizione questo presidio di pronto 
intervento risulta essere fondamentale. Un 
ruolo significativo lo gioca anche la forma-
zione. È molto importante, infatti, plasma-
re delle figure competenti, che sappiano 
utilizzare questo strumento in caso di ne-
cessità. Per questo motivo, l’assessorato 
alla Protezione Civile e allo sport ha orga-

nizzato due incontri sull’uso del defibril-
latore, che hanno richiamato l’attenzione 
di oltre 50 persone. Il primo incontro si è 
tenuto il 15 ottobre. Era un corso di retrai-
ning, ovvero di rinnovo, per l’uso dell’appa-
recchiatura salvavita. Il secondo si è svolto 
il 29 ottobre ed è stato un vero e proprio 
primo corso riservato a chi ancora non sa-
peva utilizzare il defibrillatore. Il corso era 
aperto alle società sportive di Montebello 
e Gambellara e vi hanno partecipato anche 
i volontari della Pro Loco di Montebello. Il 
successo di questi incontri, riscontrato in 
una partecipazione attiva da parte dei citta-
dini, dimostra quanto le persone vogliano 
mettersi in gioco sia per cultura personale 
e sia per essere a disposizione del prossi-
mo in caso di necessità.

Il defibrillatore donato da Mediapac Imballaggi srl

Una seduta del corso
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MONTEBELLO 
DA 

VIVERE

Festa di San Giovanni

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Festa di Halloween

Street food and music

Vuoi differenziare correttamente ogni rifiuto?



Street food and music

Vuoi differenziare correttamente ogni rifiuto?

Scansiona il QR code 
per iPhone o Android 
e scarica

Scarica l’app    
che riconosce ogni prodotto 
dal codice a barre e ti dice 
come differenziarlo.

Per segnalazioni e  
disservizi sul territorio in 
merito alla raccolta dei 
rifiuti puoi contattare il  

NUMERO VERDE GRATUITO
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