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Premio Montecchio Precalcino è...

Per l’anno 2016, l’Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino ha assegnato otto borse di studio inti-
tolate alla memoria di Massimo Magnabosco. 

Hanno vinto i seguenti studenti, licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado nel giugno 2016 con il voto 9: 
Parise Sara, Pasin Sara, Rebelato Maria, Mazzola Elisa, Lovison Manuel, Martini Ilaria, Rigon 
Chiara e Signorini Marco.

Borse di studio 2016 “Massimo Magnabosco”

PROGRAMMA

ore 10.30 Apertura mercatino in Piazza del Municipio 
(ora della Repubblica).  

ore 12.00 Apertura stand eno-gastronomico con 
Lo Spiedo Regale di Quaglie a cura della 
“Confraternita della Quaglia” di Levà

 (solo su prenotazione al n. 333-6599381 
anche da asporto con contenitori propri).

ore 14.00 Ricco pomeriggio gastronomico (in colla-
borazione con il Comitato Sagra Montecchio e 
l’Associazione “La Rondine”) - Animazione 
e balli popolari con i “Saltamaran”.

ore 14/17 Arriva Babbo Natale con sor-
presa sotto l’albero di Natale, 
decorato dai ragazzi della Scuola 
Primaria e della Scuola d’Infan-
zia utilizzando materiali di riciclo.

ore 17.00 Sala Consiliare Comunale:
	 •	 Consegna	 delle	 borse	 di	 studio	 in	me-

moria di Massimo Magnabosco promosse 
dall’Amministrazione Comunale.

	 •	 Consegna	 del	 premio	 “Montecchio	
Precalcino è…” edizione 2016.

Durante tutta la manifestazione vin brulè e ciocco-
lata calda a cura del Gruppo Alpini.
Al termine scambio di auguri in piazza.

La Cittadinanza è invitata a partecipare.

Mercatino
di Natale

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
Piazza della Repubblica

Comune di
Montecchio Precalcino

Pro Loco di
Montecchio Precalcino

Edizione 2016 premio assegnato a:
ASD CRISTINA GRUPPO CICLISTICO

con la seguente motivazione:
“Per il grande impegno profuso in tante attività di sostegno al CEIS - ONLUS  nella 
sua opera di recupero dalle dipendenze e di reinserimento sociale, e per la collabora-
zione nell’attività di prevenzione  in campo giovanile nel nostro Comune. Per aver 
portato, in bicicletta, il nome del nostro paese fuori dai confini nazionali e comunali 
fino all’incontro con Papa Francesco insieme agli altri tre “Montecchio d’Italia”: 
Montecchio Maggiore, Montecchio Emilia e Montecchio Terni”.

Attestati di benemerenza assegnati a:
ANTONIO RIGONI

con la seguente motivazione:
“Per la lunga carriera sportiva e i molti titoli vinti, in particolare per il titolo di 
campione Italiano FMI moto d’epoca conquistato negli anni 2015 e 2016”.

ANDREA VEZZARO
con la seguente motivazione:
“Per i risultati conseguiti: campione provinciale, regionale e nazionale 2016 catego-
ria esordienti regionali B libero e obbligatorio”.

QUARTETTO ARMONY:
ELEONORA RETIS, VALENTINA CANDELÙ,

JOEL BORGO, NICOLE PIERANTONI
con la seguente motivazione:
“Per i risultati sportivi conseguiti: campioni regionali e nazionali categoria quar-
tetto divisione nazionale anno 2015”.

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 - ORE 17.00 - SALA CONSILIARE

La Cittadinanza è invitata a partecipare
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L’Editoriale del Sindaco
Cari Concittadini,

siamo a quello che, con un luogo comune, viene de-
finito “giro di boa”. In questi giorni ho superato la metà 
del mio mandato di Sindaco e questo modo di dire - che 
esprime il significato di essere alla metà di un lavoro o 
a un momento di verifica o ancora a una svolta decisiva 
o a un cambio di prospettiva che può aiutare a meglio 
comprendere situazioni, idee, suggerimenti - si adatta in 
modo perfetto a questo periodo. Di tutto un po’! Sono 
stato catapultato due anni e mezzo fa alla guida di que-
sto nostro bellissimo Paese e ne ho raccolto il compito 
con impegno e dedizione. Le cose imparate sono state 
molte, ogni tematica  affrontata giornalmente ha avuto 
bisogno di uno studio approfondito e costante, ma c’è 
anche la consapevolezza che ancora molto devo appren-
dere. Ciò è quanto della mia visione di essere Sindaco 
ha caratterizzato e caratterizza il mio modo di fare. Non 
si deve mai dare nulla per scontato, specialmente in un 
incarico fondamentale come quello che ricopro. Essere 
spesso un punto di riferimento per i cittadini che mi 
presentano i più svariati problemi - ai quali cerco e ho 
sempre cercato di dare risposte e soluzioni concrete - è 
sicuramente stimolante ma è anche un carico di pensieri 
che possono pesare quando magari ti ritrovi ad avere le 
mani legate per dare una risposta certa. Ma non spetta a 
me dare giudizi sul mio operato, dare una valutazione su 
come ho svolto finora il mandato e se la mia Comunità 
è soddisfatta; è un compito che spetta a voi. Dalla mia 
posso dire che questi due anni e mezzo mi hanno forgia-
to nel carattere e insegnato molto, non solo dal punto di 
vista amministrativo, ma anche dal punto di vista uma-
no. Sono cresciuto. Sono cresciuto grazie a tutti quelli 
che mi accompagnano giorno per giorno, al mio Grup-
po. Sono cresciuto con Voi e questa mia maturazione mi 
ha insegnato a guardare le cose da diverse angolazioni, a 
conoscere bene le persone prima di giudicarle, a diventa-
re più pragmatico. Ciò non significa che le decisioni che 
prendo non discendano dalle mie idee; loro, le mie idee, 
sono ben chiare: si basano su ciò che è giusto e ciò che 
è sbagliato; si basano sulla coerenza, sull’educazione, e 
soprattutto sul rispetto per le persone e per le cose. Spero 
quindi, in questi primi anni di mandato, di essermi fatto 
conoscere per come sono io, di avervi dato un segno di 
positività, di avervi dato un’impronta chiara. Ma, oltre 
alle mie considerazioni, ciò che conta è anche cosa sia-
mo riusciti a fare in questo tempo, perché, alla fine, mi 
confronto anche con la mia parte concreta, quella che 
vive con i numeri e che si rapporta con la realtà degli 
obbiettivi raggiunti. E qui, penso, abbiamo dimostrato 
di concretizzare tutto quanto è stato possibile; abbiamo 
portato a termine in due anni la parte più impegnati-
va e urgente del nostro programma elettorale e abbia-
mo dato seguito alla parte più difficile da realizzare. 

Abbiamo investito 
sull’efficientamen-
to energetico della 
pubblica illumina-
zione, del palazzet-
to dello sport, sulla 
sicurezza generale 
con l’avvio concreto 
della nuova Tenenza 
dei Carabinieri, con 
l’incremento della 
videosorveglianza e 
della Polizia Locale; 
abbiamo mantenuto tutti i contributi in essere e aiutato 
nell’ambito sociale con interventi a favore di situazioni 
di disagio; stiamo ristrutturando un immobile storico al 
“Palazzon”; abbiamo portato a termine in tempi record 
(di questo un ringraziamento particolare va ai nostri di-
pendenti e ai professionisti) l’adeguamento antisismico 
ai massimi livelli previsti dalla normativa delle scuole 
medie e del palasport senza che nemmeno un giorno di 
scuola fosse perso; abbiamo  garantito le manutenzioni 
cercando di dare risposte pronte, e altro ancora. Forse 
sfugge, ma tutto questo è stato fatto senza aumenti di 
tasse e assorbendo i continui tagli imposti dal Governo, 
che, credetemi, pesano non poco. E forse non tutti san-
no che tutto ciò è stato fatto mantenendo l’importo del-
le tasse locali pro capite di gran lunga più basso dei  dieci 
comuni limitrofi al nostro, dal più piccolo al più grande. 
E, anzi, stiamo studiando un nuovo sistema per cerca-
re di ridurre ulteriormente la tassa rifiuti senza contare 
che già nel 2017 le aziende avranno la possibilità di por-
tarne in detrazione l’IVA. Di tutto ciò siamo altamente 
soddisfatti: quanto fatto e quanto stiamo facendo ren-
de testimonianza dei risultati, reputo di rilievo, finora 
ottenuti. Quest’anno, in questo mio editoriale, non ho 
voluto parlarVi dei problemi che affliggono l’Ammini-
strazione e di tutte le complicazioni che giorno per gior-
no dobbiamo affrontare, ma ho voluto appositamente 
essere ottimista e positivo. Spero che questa positività vi 
sia giunta. Concludo ringraziando quanti rendono pos-
sibile questo cammino, i Dipendenti che devono coprire 
anche l’assenza dei colleghi andati in pensione e che non 
si possono sostituire per legge statale, la Giunta, i Dele-
gati e tutto il mio Gruppo, Il Consiglio Comunale,  il 
Segretario, la Pro Loco, tutte le Associazioni del paese e 
i Volontari.

A tutti e a tutte le famiglie giungano
i miei personali e sinceri migliori auguri

di Buon Natale e Felice Anno nuovo

Il Sindaco
Fabrizio Parisotto
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Palazzetto dello Sport
Efficienza energetica
e adeguamento sismico

A seguito di indagini effettuate sulla vulnerabili-
tà sismica dell’edificio si è reso necessario procedere 
ad uno specifico intervento di adeguamento sismico 
dell’intero fabbricato, al fine di garantire la sicurezza di 
tutti gli utenti della struttura, gli studenti delle scuole, 
gli atleti delle varie associazioni e gli spettatori.

L’intervento, in sintesi, ha comportato:
• la realizzazione di nr. 18 setti in cemento armato 

sismoresistenti, collegati ai solai e alle strutture di fon-
dazione esistenti;

• la cucitura dei corpi di fabbrica, realizzati in epo-
che diverse;

• la realizzazione di una doppia cordolatura metal-
lica per la stabilizzazione fuori piano delle murature 
perimetrali del campo da gioco;

• l’ancoraggio della copertura metallica delle gradi-
nate mediante collegamenti alle murature perimetrali 
esistenti.

È stato inoltre effettuato un intervento di efficien-
tamento energetico dell’edificio su due distinti fronti:

• per contemperare l’esigenza di garantire un ade-
guato comfort termico all’interno dell’edificio con un 
risparmio sui costi di riscaldamento è stato realizzato 
un cappotto termico sull’intero perimetro dell’edificio 
e sono stati sostituiti i serramenti;

• per garantire un’illuminazione adeguata e con-
forme alle attuali normative per l’omologazione dei 
campi da gioco, si è provveduto ad installare un nuovo 
impianto di illuminazione ad alta efficienza energeti-
ca (a Led) che garantisce una migliore illuminazione e 
minori consumi e costi di gestione. Sono state inoltre 
eseguite le tinteggiature interne dell’intero edificio e la 
sostituzione di alcune porte interne.

La spesa complessiva di 530.000 euro è stata fi-
nanziata in parte con oneri del Comune ed in parte 
con un contributo della Regione Veneto di 215.000 
euro derivato da fondi europei.

Lavori Pubblici

Illuminazione palazzetto prima e dopo

L’esterno del palazzetto com’era prima dell’intervento

Nuovi serramenti e cappotto termico
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Scuole medie “G. Leopardi”
Adeguamento sismico, antincendio,
efficienza energetica, nuovi serramenti,
tinteggiature interne

A seguito di indagini effettuate sulla vulnerabilità 
sismica si è reso necessario procedere ad uno specifico 
intervento di adeguamento sismico dell’intero edificio 
scolastico, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli 
utenti della scuola. L’intervento ha comportato:

• la realizzazione di nr. 10 setti in cemento armato 
sismoresistenti, fondati su nuove fondazioni e ancorati 
alle strutture esistenti;

• la cucitura mediante collegamenti metallici dei 
due corpi di fabbrica, realizzati in due distinti stralci.

Per quanto attiene all’adeguamento della scuola alla 
normativa antincendio gli interventi hanno previsto:

• adeguamento di porte, controsoffitti e vani scala 
alla normativa antincendio;

• la realizzazione di due nuove scale di sicurezza 
esterne;

• la realizzazione di una rete idrica di protezione 
antincendio, collegata direttamente all’acquedotto co-
munale.

Per l’efficientamento energetico è stata prevista la 
sostituzione dei mobiletti riscaldanti.

È stata inoltre eseguita la tinteggiatura interna 
dell’intero edificio.

La spesa complessiva di 342.799,20 euro è sta-
ta finanziata in parte con oneri del Comune ed in 
parte con un contributo statale gestito dalla Regione 
Veneto di 136.251,03 euro.Esterno della scuola media prima e dopo l’intervento

Nuove scale di sicurezza antincendio

Nuovo impianto antincendio

Interno di un’aula dopo i lavori di tinteggiatura
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Palazzon
Ristrutturazione annessi ala sud Palazzon 1°stralcio

L’intervento in corso di realizzazione rappresenterà 
il completamento dell’intervento di recupero iniziato 
nella seconda metà degli anni ‘80 e concluso nel 1994 
con l’inaugurazione del nuovo Centro Socio Culturale 
“Palazzon”, sede della Biblioteca Civica, dei Servizi So-
ciali e Culturali del Comune, della Scuola di Musica e 
di alcune Associazioni locali.

Attualmente è stato completato il 1° stralcio che 
ha previsto la ristrutturazione degli elementi struttu-
rali dell’edificio (murature, tetto) e la predisposizione 
interna per la futura realizzazione di nuovi spazi poli-

funzionali per riunioni, piccole rappresentazioni, pro-
iezioni audiovisive e mostre. 

La facciata è stata ricomposta formalmente, me-
diante l’apertura di nuove finestre posizionate in modo 
da migliorare la tessitura della forometria esistente pur 
nel rispetto e recupero degli elementi caratterizzan-
ti l’edificio, attraverso la pulitura e la valorizzazione 
dell’orditura lapidea della facciata.

Videocontrollo sul territorio
Aggiornamento e ampliamento impianto esistente 
di videocontrollo

Il territorio del Comune di Montecchio Precalcino 
risulta già dotato di impianti di videosorveglianza posi-
zionati prevalentemente presso gli edifici comunali. Al 
fine di consentire un miglior controllo e vigilanza del 
territorio per cercare di prevenire atti vandalici e furti, 
in modo da garantire una maggiore sicurezza per i cit-
tadini, si è provveduto a potenziare l’impianto esistente 
con ulteriori 8 nuove telecamere, così distribuite:

- 2 al cimitero di Montecchio Precalcino
- 2 nei parcheggi esterni di villa Cita
- 1 presso il Palazzetto dello Sport
- 1 presso il cimitero di Levà
- 2 presso i parcheggi della stazione ferroviaria in 

via Terraglioni.

Anche in questo caso il costo dell’intero intervento, 
di 25.000 euro, è stato interamente finanziato con ri-
sorse di bilancio comunale.

Villa Cita
Manutenzione della falda sud del tetto
delle barchesse di Villa Cita

A seguito di infiltrazioni d’acqua piovana sul porti-
co, al fine di prevenire il deterioramento delle sottostanti 
strutture lignee, si è provveduto alla manutenzione della 
falda sud del coperto delle barchesse, riposizionando i 
coppi e fissandoli con appositi ganci, oltre ad effettuare 
interventi integrativi alla guaina sottostante.

Lavori in corso al Palazzon

Progetti approvati da realizzare
Efficientamento energetico, potenziamento e 

adeguamento della rete di pubblica illuminazione 
su alcuni tratti di strade comunali.

Incarichi affidati per ulteriori opere
Incarichi di progettazione per:
- progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione 

aree esterne a Villa Cita”;
- progetto definitivo per lavori di “recupero fun-

zionale del complesso architettonico di Villa Cita”.



LA BASTIA  n. 62 Anno 2016
7

Piano degli interventi
Un concreto aiuto alle nostre famiglie e un sostegno 
alle nostre imprese

Si avvisa che sono riaperti i termini per la presen-
tazione delle proposte di modifica al piano degli inter-
venti vigente.

Si invitano, pertanto, i proprietari di immobili 
(edifici o terreni), che nei prossimi 5 anni siano inten-
zionati ad effettuare opere di trasformazione edilizia/
urbanistica, a presentare al comune, entro e non oltre 
il 15.01.2017, una proposta di trasformazione edili-
zia/urbanistica degli immobili di proprietà a condi-
zione, che gli interventi proposti siano conformi alla 
programmazione del P.A.T.I. “Terre di Pedemontana 
Vicentina” approvato ed agli indirizzi del documento 
programmatico comunale approvato.

La proposta di trasformazione urbanistica dovrà 
essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo 
predisposto dal Comune, scaricabile dalla home-page 
del sito internet o reperibile in Municipio presso l’Uf-
ficio Protocollo.

Edilizia Privata

Sportello unico edilizia digitale
Prosegue il percorso di digitalizzazione

Il Comune di Montecchio Precalcino prosegue nel 
percorso di digitalizzazione e dematerializzazione del-
le procedure iniziato nel 2011 dallo Sportello Imprese 
Associato ai sensi del D.P.R. 160/2010, con il costante 
obiettivo di migliorare il servizio, adempiendo anche 

agli obblighi previsti dal DPCM 13/11/2014.
Infatti, nel rispetto della Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 79 del 13/07/2016, dall’1/1/2017 le pra-
tiche edilizie per destinazioni residenziali o presentate 
da soggetti diversi dalle imprese dovranno obbligato-
riamente essere inoltrate al nostro Comune tramite il 
Portale telematico, già in uso per lo Sportello associato 
per le imprese, www.impresainungiorno.gov.it

Le pratiche presentate con altra modalità verranno 
restituite. Considerato che l’uso del portale richiede 
firma digitale e posta elettronica certificata, al fine di 
non gravare sulle pratiche per le quali l’utente non è 
obbligato a ricorrere ad un professionista per la presen-
tazione delle stesse, sono esclusi dall’obbligo di accesso 
tramite il suddetto Portale:

- comunicazioni inizio attività edilizia libera ex art. 6, 
comma 1, DPR 380/2001;

- comunicazioni inizio attività edilizia libera ex art. 6, 
comma 2, lettere b-c-d-e, DPR 380/2001;

- comunicazioni per strutture per l’esercizio di attività 
di caccia;

- certificati di destinazione urbanistica;
e altri procedimenti che non trovano possibilità 

applicativa all’interno del Portale. Sono, inoltre, fat-
te salve eventuali diverse operatività in relazione alle 
imminenti modifiche legislative che interverranno in 
attuazione al decreto Madia n. 124/2015.
Nella home-page del sito istituzionale è pubblicata 
idonea informativa tecnico operativa per l’utilizzo del 
Portale www.impresainungiorno.gov.it.

Gli uffici sono a disposizione per chiarimenti.

Patto Sociale per il  Lavoro Vicentino
Il servizio sociale del Comune ha supportato alcu-

ne persone disoccupate da tempo che sono state inse-
rite in percorsi di tirocinio previsti dal Patto Sociale. 

Questi tirocini rappresentano un’opportunità di 
reinserimento e accrescimento di competenze ed abili-
tà da spendere in altri contesti occupazionali. 

Attiva è la collaborazione con il servizio di inserimen-
to lavorativo dell’ULSS per giovani inseriti nelle liste di 
lavoratori protetti che sono stati presentati ad aziende 
del territorio e con alcuni servizi specialistici che hanno 
attivato dei percorsi di formazione per preparare questi 
giovani all’inserimento nel mondo del lavoro.

Alcuni ragazzi sono stati orientati ad iscriversi a di-
versi concorsi pubblici e hanno superato la selezione 
gratificandoci con questo risultato del lavoro di soste-
gno ed incoraggiamento intrapreso con loro.

Grazie!
L’ Amministrazione comunale e il servizio socia-

le del Comune ringraziano i volontari del servizio 
di trasporto per la loro sensibile disponibilità, le vo-
lontarie del servizio di sostegno socio-educativo per 
il loro essere punto di riferimento per i più piccoli, 
i volontari del Centro Sollievo per lo spirito di ac-
coglienza e tutti coloro che, individualmente o in 
piccoli gruppi prestano tempo, risorse ed energia nei 
confronti di persone che si trovano in condizioni di 
disagio socio-economico. Il nostro pensiero rico-
noscente si rivolge con commozione a Ruggero 
Todeschini e ai suoi familiari. In noi è vivo il 
suo sorriso e lo sguardo attento di uomo pratico 
che aveva un atteggiamento conciliante e sapeva 
anche rassicurare chi si trovava in difficoltà.
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Ufficio Tecnico
Geotermia

A sud del nostro territorio Comunale, nelle vici-
nanze della stazione ferroviaria, una società di Firen-
ze, la “Lifenergy srl” ha presentato un progetto per la 
“realizzazione di due pozzi esplorativi geotermici” al 
fine di accertare la presenza di acqua calda nel sotto-
suolo.

In questo caso si aprirebbe la possibilità di sfrutta-
re la presenza di acqua calda per la creazione di ener-
gia elettrica.

Il Comune, nell’ambito della procedura di VIA 
(Valutazione di impatto ambientale), previo coinvol-
gimento della Cittadinanza con riunioni illustrative, 
avvalendosi del parere di illustri esperti del settore, ha 
espresso la propria contrarietà all’intervento.

Una scelta determinata dalla volontà di seguire 
una logica di precauzione a fronte di un prospettato 
pericolo sismico dovuto all’intervento sul territorio.

Nonostante la propria opposizione, unita a quella 
di tutti i Comuni contermini, la Provincia ha espres-
so un giudizio favorevole di compatibilità ambientale 
dell’intervento, nella sua fase esplorativa, pur con 49 
prescrizioni. 

Secondo la Provincia, dal punto di vista tecnico 
non si sono ravvisati ostacoli o pericoli sismici nella 
sola fase esplorativa.

Ora sarà la Regione che dovrà esprimersi defini-
tivamente, rilasciando o meno l’autorizzazione per 
l’esplorazione. 

Sulla base dei risultati ottenuti, la Regione dovrà 
successivamente valutare la possibilità di sfruttamen-
to della eventuale risorsa geotermica.

L’Amministrazione Comunale seguirà attenta-
mente ogni evoluzione della situazione e manterrà 
un rapporto di massima trasparenza e comunicazione 
pubblica.

Discariche
Sulla discarica “Brugiane” sono svolti mensil-

mente controlli da un’azienda certificata, incaricata 
da Comune, sia sui rifiuti conferiti che sulla quali-
tà delle acque dei pozzi spia posti lungo il perimetro 
della discarica. Oltre a questo anche ARPAV effettua 
controlli regolari. Le analisi compiute durante l’anno 
non hanno evidenziato fenomeni di inquinamento.

È in corso la valutazione di un progetto per la 
modifica della copertura della discarica “Brugiane” 
presentato presso la Regione Veneto.

Il Comune nell’ambito della procedura di VIA, 
ha coinvolto la cittadinanza con riunioni illustrative.

Dopo aver acquisito una serie di pareri legali e 
tecnici, ha inviato le proprie osservazioni in Regio-
ne, evidenziando le problematiche e le criticità ri-
scontrate.

Ad oggi la Regione Veneto, che ha richiesto alla 
ditta di integrare la documentazione presentata, non 
si è ancora espressa definitivamente sull’interveto. 

La discarica “Corsea”, sita nel Comune di Sarce-
do, a seguito del fallimento della società che la gesti-
va, è stata oggetto di numerosi provvedimenti da par-
te della Provincia ai fini della sua messa in sicurezza.

Nel marzo 2016 è stato approvato con Decreto 
del Presidente della Provincia n. 26/2016, un pro-
gettto di modifica delle condizioni di gestione post-
operativa della discarica.

Il fatto che la discarica sia posta a monte del ter-
ritorio di Montecchio Precalcino desta qualche pre-
occupazione.

Vogliamo rassicurare la cittadinanza sulla qualità 
dell’acqua potabile derivante dai due pozzi siti nel 
Comune di Montecchio Precalcino. La società Acque 
Vicentine SpA analizza costantemente la qualità delle 
acque e garantisce che l’acqua che beviamo è potabile 
e che rispetta tutti i parametri di legge.

Ex Cave
In alcune località sede di ex cave, sono in corso 

o si sono già conclusi dei progetti di “sistemazione 
ambientale” volti a ripristinare morfologicamente il 
terreno con il loro riempimento. 

Tali attività sono sottoposte a controlli rigorosi.
Per il riempimento delle cave sono utilizzati materiali 
che garantiscono una elevata sicurezza ambientale o 
semplice terreno vegetale.

Invitiamo i cittadini a non far entrare 
in casa persone che si spacciano per di-
pendenti pubblici, del Comune, o incari-
cati di società pubbliche.

Devono fare attenzione soprattutto 
gli anziani, tra le vittime più frequenti di 
furti effettuati da truffatori che si intro-
ducono in casa con l’inganno.

Attenzione ai truffatori



LA BASTIA  n. 62 Anno 2016
9

Cinque anni del “Patto d’amicizia”
Domenica 30 ottobre 2016, in occasione della 

fiera di San Simone, a Montecchio Emilia è stato rin-
novato  il patto di amicizia tra i “Montecchio d’Italia”: 
Montecchio Precalcino, Montecchio Maggiore, 
Montecchio Emilia e Montecchio Terni.

Per l’occasione sono stati ricordati i cinque anni di 
questo legame nato quasi per gioco “davanti a un bignè, a 
un castello e a un cimitero”, come scherzosamente è stato 
ricordato in occasione dei discorsi di proclamazione. 

Con l’occasione i “Montecchio d’Italia” hanno or-
ganizzato il pranzo con un piatto tipico dei quattro 

Comuni: formaggio, olio, quaglia e mostarda. 
A coronare la bella giornata anche il ricordo dell’i-

niziativa ciclistica del nostro gruppo Cristina in colla-
borazione con il gruppo ciclisti di Montecchio Emilia 
che nella primavera scorsa, partendo da Montecchio 
Precalcino, hanno attraversato gli altri tre Comuni per 
arrivare a Roma accolti dal Santo Padre. Il prossimo ap-
puntamento che i “Montecchio” si sono dati sarà per il 
2017 con altre iniziative, non solo enogastromiche, ma 
con progetti sportivi, culturali e sociali.

Montecchio d’Italia

Il treno della solidarietà
Sabato 14 maggio 2016 - Straordinaria corsa dello 

storico treno a vapore lungo la tratta Vicenza-Schio, a 
sostegno del progetto “Prima le mamme e i bambini”.

A bordo studenti delle scuole primarie dei comuni 
di Vicenza, Monticello Conte Otto, Dueville, Villa-
verla, Montecchio Precalcino, Thiene, Marano Vicen-

tino, Schio; con loro anche istituzioni e as-
sociazioni locali. Hanno viaggiato insieme, 
con un bagaglio speciale: un messaggio di 
solidarietà a favore delle tante realtà, vicine 
e lontane, che hanno bisogno di cura e at-
tenzioni.

Un’iniziativa ideata da Medici con l’A-
frica CUAMM con Provincia di Vicenza 
e Ferrovieri con l’Africa per coinvolgere i 
cittadini, in particolare gli studenti delle 
scuole primarie, all’attenzione e alla cura 
del proprio territorio, delle persone e delle 
relazioni che lo caratterizzano.
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Corso di Primo Soccorso

L’amministrazione comunale Assessorato alle asso-
ciazioni in collaborazione con i Cavalieri di Malta ha 
organizzato il corso di primo soccorso rivolto ai gruppi 
del paese.

 È stata un’opportunità che si è voluto dare ai nostri 
volontari di mettersi in regola, come prevede la legisla-
zione, per chi organizza qualsiasi tipo di manifestazio-
ne. L’organizzazione di questi corsi continuerà anche 
nel prossimo anno per dare la possibilità a più persone 
di poter essere in conformità. 

Sport integrazione e scuola
Amministrazione e scuola per una buona integra-
zione sportiva e psichica ai nostri ragazzi

Continua il progetto iniziato qualche anno fa per 
una buona integrazione sportiva e psichica rivolta ai 
nostri ragazzi, in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo Villaverla-Montecchio.

L’Amministrazione Comunale ha affidato, anche 
quest’anno, questo ambizioso percorso psico-fisico al 
Professor Zattra molto apprezzato da tutti i giovani 
che vi partecipano.

L’interesse è molto alto sulle varie attività che ven-
gono proposte in particolare atletica e calcio. E’ un 
progetto a cui l’Amministrazione tiene molto al fine di 
dare spazio ai giovani di potersi esprimere secondo le 
proprie attitudini.

Assessorato allo Sport e alle Associazioni
Senza orario Senza bandiera

Grande attessa a Montecchio per l’incontro con il 
motociclista berico che sarà di ritorno dalla 39a edi-
zione della Dakar, la corsa più lunga e massacrante del 
mondo. Quest’anno in sella alla sua Yamaha partirà dal 
Paraguay, entrerà in Bolivia, salirà ai 3600 metri di La 
Paz per poi arrivare al traguardo di Buenos Aires in 
Argentina.
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Tariffa Igiene Ambientale
Novità 2017

A partire da gennaio 2017 Soraris effettuerà anche 
la riscossione della tariffa di igiene ambientale per con-
to del Comune.

Per i cittadini non ci sarà nessun cambiamento anzi 
potranno usufruire gratuitamente dei servizi aggiuntivi 
iscrivendosi al portale del contribuente.
Il portale del Contribuente

È un servizio totalmente gratuito offerto da SO-
RARIS S.p.A.,tramite il concessionario di riscossione 
ABACO S.p.A. agli utenti del servizio di raccolta svol-
to da SORARIS S.p.A.
Per attivare i servizi occorre accedere alla sezione “Por-
tale del Contribuente” del sito www.abacospa.it ed in-
serire le informazioni richieste dalla proceduta guidata 
di registrazione.
Sportello SORARIS S.p.A

Per provvedere a restituire o a ritirare i bidoncini e 
strutture per la raccolta nel caso di nuovi residenti, per 
cambio indirizzo/residenza e trasferimento all’interno o 
fuori Comune recarsi in Municipio nei seguenti orari:

Lunedì dalle 10.00 alle 12.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Lotta alla processionaria del pino
Si ricorda che con ordinanza Sindacale n.”21/2015 

è stato imposto l’obbligo a tutti i proprietari di albe-
ri infestati da “Processionaria del Pino” (Thaumetopoea 
pityocampa), di attuare interventi di bonifica al fine di 
contenerne la diffusione, salvaguardare la salute pub-
blica e l’integrità delle alberature.

L’ufficio ecologia del Comune (tel.0445/864243 
int.3) rimane a disposizione per informazioni in merito.

Ecocentro
Olii preziosi fino all’ultima goccia 

Dal 12 maggio 2016 presso l’Ecocentro è stato at-
tivato una nuova modalità di raccolta dell’olio vegetale 
esausto.Cosa fare? Una volta usato l’olio vegetale, non 
disperderlo nell’ambiente, riempi una bottiglia di pla-

stica di capienza massima 5 lt. e chiudi il tappo. Recati 
presso l’Ecocentro e mettila nell’apposito contenitore, 
sarà cura dell’azienda separare l’olio dall’imballaggio in 
plastica, consentendoti di conferire in maniera veloce 
e pulita.

“A scuola facciamo la differenza” 
Il progetto nasce dalla volontà di fornire ai ragazzi 

le informazioni necessarie per ampliare le loro cono-
scenze e stimolare uno stile di vita consapevole. 

L’attività didattica è rivolta alle classi della scuola 
primaria, con un approccio prima teorico e poi di la-
boratorio facendoli riflettere sui propri stili di consu-
mo indirizzandoli a preferire, anche nelle piccole scelte 
quotidiane, prodotti con meno imballaggi e riciclabili 
per ridurre le quantità di rifiuti prodotti.

Questo progetto è stato promosso dalla SORARIS 
S.p.A in collaborazione con il Comune.

“Un albero per ogni nuovo nato” 
Il 9 aprile 2016 presso la 

sala Consiliare sono state 
consegnate 35 pian-
te tipiche del nostro 
territorio ai genitori 
dei bambini nati nel 
2015.

Gli alberi rappre-
sentano da sempre un 
valore inestimabile per 
l’umanità, sono custodi 
della nostra memoria e fonte di 
risorse preziose. Sono elementi fondamentali dell’eco-
sistema, contribuiscono a contrastare l’inquinamento 
ambientale e a migliorare la qualità della nostra vita. 

“Tra i rami dei grandi alberi mi sono arrampicato 

per guardare il cielo… con la loro frutta mi sono 

sfamato, con il loro legno mi sono riscaldato: a loro 

devo la mia vita”.                        (Mario Rigoni Stern) 

Ecologia

Giorni di apertura Orario (30 Ottobre 2016 - 26 Marzo 2017 Orario 26 Marzo - 29 Ottobre 2017

Martedì mattina 8.30 - 12.00 (solo aziende) 8.30 - 12.00 (solo aziende)
Martedì pomeriggio 14.00 - 17.00 15.00 - 18.00

Sabato mattina 8.00 - 12.00 8.00 - 12.00

Sabato pomeriggio 14.00 - 17.00 15.00 - 18.00

Orario Ecocentro Tel. 340/2713574 (attivo solo su orari di aperture)
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Biblioteca

Premio La Filastrocca 2016 
Alla nostra concittadina Monica Acqua è stato as-

segnato il Premio Miglior Libro “La Filastrocca 2016” 
da parte dell’Accademia degli Artisti in collaborazione 
con il Centro Culturale Studi Storici di Eboli per il suo 
libro “Micia Matilde. Tante storie pazzerelle per risate 
a crepapelle” edito dalla Casa Editrice La Caravella di 
Viterbo. Riportiamo di seguito il testo della motivazio-
ne del Premio:

 “Un testo con illustrazioni fantastiche in cui ogni 
bambino sarà incentivato alla lettura sia per le ca-
ratteristiche gioiose che per i testi scorrevoli, chiari e 
lineari.”

Monica vive a Montecchio Precalcino con il marito 
Giulio e la figlia Chiara.

Nel tempo libero ama leggere e per pura passione si 
diletta a scrivere storie di animali e bambini.

Oltre al libro vincitore del Premio, Monica ha pub-
blicato, per la stessa casa editrice, la sua opera prima 
“Micia Matilde. Le micio avventure”: un racconto leg-
gero per “farsi conoscere, in punta di piedi”.

Ad alta voce 
Grande successo e partecipazione all’edizione 2016 

di “Ad alta voce”: la rassegna di letture animate per i 
ragazzi della Scuola Primaria, promossa dall’Assessorato 
alla Cultura in collaborazione e con la partecipazione 
attiva delle “Mamme lettrici”. 

A conclusione degli incontri è stata organizzata una 
simpatica festa a Villa Cita con la partecipazione di molti 
ragazzi e genitori. (Nella foto qui sotto le “Mamme lettrici”)

Biblioinrete 
Da luglio 2016 la Biblioteca Civica di Montecchio 

Precalcino è entrata a far parte di Biblioinrete,  la Rete 
Bibliotecaria Vicentina che riunisce gran parte delle Bi-
blioteche della Provincia.

Numerosi i vantaggi: gli utenti delle singole Biblio-
teche sono riconosciuti in automatico come utenti della 
Rete, ciò significa che ci sarà una tessera unica che abi-
literà l’utente in tutte le Biblioteche della Rete e i libri 
potranno essere richiesti e resi in una qualsiasi Bibliote-
che della Rete.

Le ricerche e le prenotazioni di libri potranno essere 
fatte consultando (anche da casa) un unico catalogo al 
seguente indirizzo web: http://biblioinrete.comperio.it

Il Sindaco ha inaugurato ad aprile la “Casa dell’acqua” installata in Via Murazzo. L’acqua erogata sia naturale 
che frizzante viene estratta dall’acquedotto, poi microfiltrata e raffeddata per mezzo di appositi apparati inter-

ni, mantenuti idonei dall’azienda fornitrice del servizio, 
la Doch Point di Carrè, che garantisce anche le analisi 
periodiche dell’acqua.

La Casa è in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il  
prezzo dell’acqua è bassissimo, 5 cent. di euro per un litro 
di naturale e 7 cent. per un litro di frizzante. Il cittadi-
no avrà quindi un buon prodotto ad un prezzo inferiore. 
Senza contare il vantaggio per l’ambiente con meno 
produzione di plastica e riduzione della CO2 prodotta 
per spostare le bottiglie da una parte all’altra dell’Italia.

L’acqua si paga in moneta o con tessera ricaricabile, 
acquistabile direttamente presso la Casa dell’acqua.

È arrivata la casa dell’acqua



LA BASTIA  n. 62 Anno 2016
13

Cultura

Attività della Commissione Cultura
Ricordando la Prima Guerra Mondiale

Della guerra si ricordano gli eventi bellici, i tan-
ti morti e i disastri... ma la guerra non è stata solo 
questo. Sono stati quattro anni della “nostra vita”, 
quattro anni in cui tutto sembrava bloccato, proteso 
verso il fronte che correva proprio alle nostre spalle, il 
fulcro di ogni pensiero.

Alla guerra sono state dedicate molte manifesta-
zioni come ad esempio il ricordo dei profughi dell’Al-
topiano (ancora a Maggio 2015 con la presentazione 
del libro “Adele Pergher. Profuga” della professoressa 
Calgaro).

Venerdì 4 dicembre 2015 nella sala Consilia-
re del Comune di Montecchio Precalcino, Roberto 
Sperotto e Francesco Brazzale hanno presentano il 
libro “1915-1918 Ferrovie di guerra nel Vicentino” 
dedicato, in particolare, alle ferrovie minori decauvil-
le che collegavano Marostica a Breganze a Calvene a 
Thiene e a Dueville. 

A seguire, nell’atrio della sede municipale è stata 

inaugurata la mostra fotografica e documentale, cura-
ta da Roberto Sperotto e Livio Pesavento. Molte foto 
hanno riguardato Montecchio Precalcino, con tante 
novità provenienti da archivi privati.

Di questa ferrovia si trovano ancora tante testimo-
nianze, come la testa del ponte sul torrente Astico per-
fettamente ripulita in occasione di Scollinando 2015.

A gennaio Diego Retis in collaborazione con lo 
storico Leonardo Malatesta e Claudio Manuzzato 
ci ha raccontato, in Sala Consigliare, del ruolo del-
le fortificazioni (in particolare Campolongo, Verena 
e Belvedere). Una conferenza - dibattito sulla storia 
dell’intervento bellico italiano del 1915 attraverso la 
presentazione di audiovisivi sulla Grande Guerra.

A maggio Thomas Marchiorato ci ha permesso 
di conoscere Bruno Ugolini, un ragazzo laureatosi in 
Scienze Naturali a Padova nel 1914 e poco dopo par-
tito per il fronte del Carso. Qui, nonostante la guerra, 
la solitudine e la paura, 
coltivò la sua passione e 
mantenne la sua indivi-
dualità, raccogliendo un 
erbario oggi conservato 
presso l’orto Botanico di 
Padova.

Bruno Ugolini fu an-
che un valoroso soldato 
che conseguì sul campo 
due medaglie d’argento e 
postumo, il grado di ca-
pitano.

Presentazione libri
Il 28 giugno Franca Monticello, ha presentato il 

suo ultimo libro “Neve e Piume” la storia della pic-
cola Angela e della sua famiglia in un’atmosfera magi-
ca in cui personaggi e situazioni entrano nella storia e 
si conquistano uno spazio nel cuore dei lettori.

Il 29 Aprile Giorgia Miazzo ha portato musiche, 
filmati e testimonianze della Mèrica tratte dal suo li-
bro “Cantando Taliàn”. In esso descrive il suo viag-
gio alla scoperta della lingua veneta e della cultura 
degli emigranti italiani, soprattutto veneti, in Brasile. 
Le serate sono state allietate dall’intervento musicale 
dell’associazione Lunaspina.
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Rassegna teatrale
Sono stati presentati, presso la Sala Polivalente del 

Centro Ricreativo Comunale di Preara, in collabora-
zione con la Pro Loco e l’Associazione “LunaSpina”, 
cinque spettacoli teatrali.

La rassegna ha attirato un pubblico interessato e 
partecipe. Abbiamo goduto delle vicende di Sgana-
rello, marito manesco, e della vendicativa e brillante 
moglie Martina (Compagnia “La ringhiera” di Vi-
cenza). Abbiamo riso per la comicità dello spettacolo 
“Quando le Vacche erano veramente magre” (Com-
pagnia “Le Scoasse” di San Vito di Leguzzano) e 
“Per colpa del Morbin (Compagnia “Il Covolo di 
Longare).

La compagnia delle “Donne di Dueville” ci ha 
divertito con la loro “Sagra di Sant’Anna” mentre la 
compagnia “Safarà” di Isola Vicentina è andata in sce-
na con “Uno spiacevole incidente”, racconto in chiave 
teatrale di vicende della nostra storia contemporanea.

“Come una rosa vienimi a cercare” è stata la pro-
posta musicale dell’associazione Lunaspina, uno spet-
tacolo all’insegna del repertorio d’autore italiano, in 
cui musica e prosa si fondono in un mix perfetto.

All Hallows Catholic School in concert
Domenica 10 Luglio in Chiesa Parrocchiale a 

Montecchio Precalcino si è tenuto il concerto del 

Coro e dell’Orchestra della scuola inglese All Hallows 
Catholic School.

I ragazzi dagli 11 ai 18 anni hanno presentato un 
programma di musiche sinfoniche, operistiche, jazz, 
folk, blues e colonne sonore. Note forse insolite per 
la chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia ma 
ascoltate da un pubblico entusiasta della Bravura e 
dell’impegno di questi ragazzi che alla musica dedica-
no impegno, costanza e soprattutto passione.

Corsi
Sono stati attivati dei corsi di lingua inglese (base, 

avanzato e di conversazione), di pittura e di erboristeria.
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di spagnolo 

base che prenderà avvio solo con sufficienti iscritti.

La “Commissione Cultura”
coglie l’occasione per ringraziare quanti

sono intervenuti alle manifestazioni proposte
e porgere a tutti un sincero augurio

per un Felice Natale e un Prospero 2017.

verrà inaugurata 
Domenica 18 dicembre 2016 

nell’atrio del Municipio
e resterà aperta fino a

Sabato 14 gennaio 2017
in orario di apertura degli uffici

I lavori 
de 

‘na volta

La mostra
fotografica
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Corso di erboristeria:
“La medicina dei semplici”

Il corso ha voluto essere un momento di incontro e 
discussione. Ognuna delle 5 serate ha affrontato un tema 
legato al benessere della persona e quindi la presentazio-
ne dei rimedi erboristici consigliati. I corsi che proponia-
mo sono strutturati in modo tale che, dopo una parte 
discorsiva e teorica, per ogni serata viene svolta anche 
una parte pratica.

Abbiamo realizzato anche in questa occasione, assie-
me ai partecipanti, miscele di tisane personalizzate, un-
guenti balsamici, melliti con propoli ed estratti che ogni 
iscritto ha potuto poi portare a casa.

A supporto del tema abbiamo voluto inserire anche 
delle uscite didattiche, tenute dal dr. Thomas Marchio-
rato, che hanno contribuito ad allargare la conoscenza 
ambientale dei partecipanti.

Dott.ssa Roberta Tonellotto e Dr. Thomas Marchiorato

Montecchio Music Festival
Il Montecchio Music Festival edizione 2016, or-

ganizzato dall’Associazione Montecchio c’è assieme 
all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 
Montecchio Precalcino e Pro Loco di Montecchio Pre-
calcino, è arrivato al ragguardevole traguardo della 10 
edizione.

Questo Festival è nato allo scopo di dare una vetrina 
a tutti coloro che vogliono esibirsi, ed è adatto ad ogni 
età. In questa edizione si sono esibiti 70 “dilettanti” 
dai 9 ai 60 anni, che hanno dato vita a 14 esibizioni tra  

balli, musical, 
canto ed esercizi 
di atleti  di gin-
nastica acroba-
tica, che, con le 
loro performan-
ce hanno intrat-
tenuto il numeroso pubblico accorso al Palavaccari.

Un ringraziamento va a tutti i collaboratori, e in 
particolare a Cristian e Matteo che, con la loro con-
duzione, hanno saputo intrattenere e coinvolgere gli 
spettatori e i partecipanti.

“Storie dell’impressionismo”
Visita guidata alla mostra di Treviso

Sabato 25 febbraio 2017

Informazioni presso: Biblioteca Civica
Iscrizioni presso: Ferramenta Balasso

23 Febbraio 2017 - Il ritorno della tubercolosi
Incontro con lo specialista in pneumologia

9 marzo 2017 - La prevenzione della caduta dei capelli
Incontro con il dermatologo

30 marzo 2017 - Prevenzione delle malattie cardiovascolari
Incontro con le dietologhe

Gli incontri avranno luogo nella Sala Consiliare 
del Comune con inizio alle ore 20,30.

Tutta la cittadinanza è invitata

I Giovedì della Salute 2017



LA BASTIA  n. 62 Anno 2016
16

Politiche Sociali

Il Servizio di Sostegno socio educativo
Impegno, gioco e allegria coinvolgono anche il vo-
lontariato!

È  ripreso a settembre, dopo una breve pausa estiva, 
il Servizio di Sostegno socio - educativo.

Il servizio gestito dal comune di Montecchio  Pre-
calcino in collaborazione con la Cooperativa Sociale  
“Con te” Onlus, si rivolge a bambini e ragazzi per so-
stenerli sul piano dell’impegno scolastico in presenza 
di disturbi dell’apprendimento/attenzione o disabilità.

Non solo, il servizio si propone di tutelare un’ade-
guata relazione genitori/figli; promuovere le autono-
mie e il rispetto delle regole, degli spazi e dei materiali; 
sviluppare la dimensione ludica e creativa; accompa-
gnare e facilitare l’inserimento nel territorio.

Quest’anno i bambini iscritti sono 18, suddivisi  in 
piccoli gruppi in base all’età e ai bisogni, per meglio 
rispondere alle esigenze del singolo.

Il servizio si svolge presso i locali del Palazzon, è 
attivo tutti i pomeriggi ma i bambini frequentano una 
o due volte alla settimana.

Il servizio prevede una continua collaborazione e 
condivisione tra famiglie, servizi sociali, scuole e di-
stretto attraverso incontri di programmazione e veri-
fica.

Il progetto di sostegno viene proposto e attivato 
in accordo con la famiglia, in seguito alle segnalazioni 
provenienti dalle insegnati o dalle richieste dei genitori 
dopo che l’Assistente  Sociale ne ha valutato l’effettiva 
necessità.

I ragazzi frequentano con entusiasmo: il momento 
dello svolgimento dei compiti è vissuto con armonia 
perché ognuno trova sostegno e rispetto per le proprie 
difficoltà e tutti possono contare sull’aiuto reciproco. 

Dopo le attività scolastiche ci si rilassa con una meren-
da insieme per poi dedicarsi alle attività ludico/creative 
attraverso laboratori a tema, giochi di gruppo e uscite 
nel territorio.

In particolare, notevole successo ha avuto anche 
quest’anno il progetto Pet Therapy con il supporto di 
esperti cinofili e i loro amici a quattro zampe, tra cui 
cani di razza labrador e golden retriever e simpatici co-
niglietti. L’attività è stata vissuta con molto entusiasmo 
e ha permesso ai bambini di rapportarsi con gli animali 
in modo nuovo conoscendo gli aspetti più significativi 
delle loro razze.

Con grande divertimento i ragazzi hanno parteci-
pato ad alcune uscite nel territorio tra cui il  pomerig-
gio in piscina a Dueville, la passeggiata sul letto del 
fiume Astico, l’uscita al parco giochi di Thiene.

Un caloroso ringraziamento a Suor Vincenzina e a 
Suor Gloria che da quest’anno mettono a disposizione 
la loro professionalità e il loro tempo dedicandosi al 
sostegno dei bambini frequentanti. Sono diventate un 
importantissimo punto di riferimento e confidiamo 
che questa proficua collaborazione possa proseguire.

Un grazie anche a Anna  e alle altre  numerose stu-
dentesse che durante l’estate hanno dedicato attività 
di volontariato a favore dei minori iscritti. È stata per 
tutti un’esperienza fruttuosa e certamente da ripetere!

Un ringraziamento anche ai genitori e ai nonni che 
si sono prestati alla realizzazione delle varie uscite e at-
tività.

Ricordiamo che per eventuali informazioni ci si 
può rivolgere all’Assistente Sociale Dott.ssa Nadia Se-
galla al numero 0445/334201 interno 2.

L’educatrice Catia Peruzzo
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Il Centro si rivolge a persone con iniziali problemi 
di memoria, recente limitazione nell’autonomia e alte-
razioni del comportamento che rientrano in un qua-
dro di sospetto decadimento cognitivo. 

Il servizio è aperto una volta alla settimana, il mar-
tedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il Comune ha avviato una collaborazione con l’Asso-
ciazione Noi di Montecchio Precalcino, l’Associazione Di-
ritti Anziani di Vicenza, l’Associazione Alzheimer di Zanè. 
È stato messo a disposizione anche il Doblò con i volonta-
ri, per rendere possibile il trasporto delle persone che non 
possono raggiungere autonomamente il Centro Sollievo. 
L’individuazione degli utenti può avvenire da parte degli 
operatori che conoscono le situazioni di bisogno.

La domanda per l’inserimento al Centro deve esse-
re presentata da un familiare all’Assistente sociale del 
Comune, la quale si confronta con il medico di medi-
cina generale e che attiva una prima conoscenza della 
situazione. La valutazione sull’idoneità della frequenza 
verrà fatta da professionisti incaricati dall’Associazione 
Alzheimer di Zanè che, insieme all’Assistente sociale 
del Comune, presentano la persona e i familiari ai vo-

lontari e agli operatori. 
Attualmente il Centro ha la possibilità di accogliere 

dieci persone. Gli anziani hanno instaurato un legame 
di fiducia e confidenza sia con i volontari del Centro 
che con i volontari del servizio di trasporto e hanno 
un’occasione di incontro che dimostrano di apprezzare 
quando partecipano con entusiasmo ed allegria alle at-
tività loro proposte.

L’Assistente Sociale Dottoressa Nadia Segalla

Servizi Sociali

Centro Sollievo

Contro la violenza sulle donne
Il 3 novembre scorso presso la Sala Consigliare del 

Municipio è stato presentato il libro di Lucia Celegato, 
“Come solo un angelo può fare”.

L’incontro con la scrittrice, promosso dall’Asses-
sorato ai Servizi Sociali del Comune di Montecchio, 
rientrava tra le iniziative per la Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne del 25 novembre. 

Gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Mon-
tecchio Precalcino, Lisa Pesavento e di Monticello 
Conte Otto, Carla Marcolin, nel presentare l’autrice, 

hanno evidenziato come 
i dati riguardanti il nu-
mero di donne vittime 
di violenza in Italia siano 
ancora preoccupanti.

Lucia Celegato ha 
voluto regalare ai pre-
senti una rosa bianca 
come gesto simbolico. 
Con passione e coinvolgimento ha poi presentato il 
suo libro-denuncia, “Come solo un angelo può fare”: 
una sorta di diario personale della protagonista Valeria, 
la quale dalle pagine del libro, intrise di realtà, invia un 
messaggio di speranza a tutte le vittime di violenza e 
un appello a denunciare sempre gli abusi. Un modo, 
forse l’unico, per evitare le tante, troppe tragedie figlie 
di una cultura ancora maschilista e prevaricatrice che 
non risparmia nessun Paese.

Un numeroso pubblico ha assistito all’incontro, di-
mostrando, con le domande all’autrice, vivo interesse 
per il tema trattato.
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Consulta per gli Anziani
Ci troviamo ogni mercoledì, da ottobre a maggio 

dalle 14 alle 17, presso il Centro Ricreativo di Preara. 
Diamo così la possibilità alle persone della terza 

età di ritrovarsi e di passare qualche ora in compagnia 
tra chiacchiere, una partita a carte o a tombola e una 
buona merenda preparata con cura delle signore della 
Consulta.

Il Centro Ricreativo è aperto a tutti, non ha nessun 
costo e, per chi volesse ma non ha mezzi per raggiungere 
Preara, basta contattare i membri della Consulta e un 
volontario vi verrà a prendere a casa con il Doblò messo 
a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Inoltre la Consulta Anziani si occupa di organizzare 
gite, il pranzo dell’8 dicembre, S. Messe presso il Centro 
Ricreativo e altre iniziative, tutte rivolte alla terza età.

Si ringraziano per la loro disponibilità Zanin Ma-
ria Presidente, Sabin Franco Cassiere, Dal Santo An-
narita Segretario, Grotto Bertilla, Grotto Margherita, 
Laghetto Noemi, Papini Maria, Mattiello Ferdinando, 
Matteazzi Giovanna, Bassan Romilda, Toniolo Franca, 
Maccà Gaetano, Campagnolo Cristiano.

Un’estate al servizio della Comunità
Anche quest’anno il progetto “Un’estate al servizio del-

la comunità” ha visto partecipare una ventina di ragazzi e 
ragazze di Montecchio Precalcino, dai 16 anni in su.

I ragazzi hanno potuto scegliere tra diverse esperien-
ze di volontariato: attività di prestito libri in Biblioteca, 
promozione della raccolta differenziata presso l’Ecocen-
tro, animazione durante i centri estivi, attività di assistenza 
compiti presso il Servizio Socio Educativo.

È stata un’esperienza positiva sia per i ragazzi che per 
i volontari e i dipendenti comunali che si sono messi a 
disposizione, ma anche per i genitori degli stessi giovani.

Auspichiamo che il numero di ragazzi disposti a met-
tersi in gioco cresca sempre di più e ringraziamo ancora 
tanto tutti coloro che hanno partecipato e collaborato a 
questo progetto.

Domenica 20 novembre 2016 la Sala Consiliare del 
Comune di Montecchio Precalcino ha ospitato la “Do-
menica della Salute”, iniziativa attuata in collabora-
zione con in Cavalieri di Malta, volta ad eseguire una 
serie di misurazioni e prelievi per controllare la pressio-
ne arteriosa, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la 
glicemia. Buona la partecipazione della cittadinanza.

Domenica della Salute

Michela e Giulia, volontarie in Biblioteca

Anche per l’Anno Scolastico 2016-2017 è 
stato predisposto, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, il servizio di pre-accoglienza sco-
lastica per gli alunni della Scuola Primaria Mario 
Rigoni Stern.

Il servizio, libero e gratuito, (dalle ore 7,30 
alle ore 8,00 e dal lunedì al venerdì) è garantito 
grazie alla disponibilità volontaria della Signora 
Maika Brazzarola che con gentilezza e simpatia 
accoglie ogni mattina i ragazzi al loro arrivo a 
Scuola.

L’Amministrazione Comunale ringrazia senti-
tamente la Signora Brazzarola per la disponibilità 
e la dedizione al servizio che è molto apprezzato 
dalle famiglie.

Pre-accoglienza Scolastica
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Speciale Scuola

Scuola primaria: in volo in... mongolfiera
Il 12 settembre è iniziato un nuovo viaggio: si 

sono alzate in volo alcune mongolfiere, sospinte in 
alto dalle note della famosa canzone “Volare”.

Tutti i bambini, stretti stretti nei cesti ma felici e 
sorridenti, sono partiti per un lungo viaggio insieme 
alle loro insegnanti.

Come volano in alto le mongolfiere dei ragazzi di 
quinta! Quest’anno il palcoscenico li attende e li ve-
drà protagonisti di uno spettacolo.

Ogni ragazza e ragazzo di quarta potrà esprimere 
le sue peculiari capacità espressive e comunicative in 
un progetto di animazione teatrale.

La mongolfiera dei bambini di terza volerà spedi-
ta sulle tracce del passato, e i suoi giovani passeggeri 
scopriranno la storia facendo gli archeologi.

I bambini di seconda sorvoleranno Montecchio 
per scoprire le piante e i fiori della loro collina.

I bambini di prima in questo volo conosceranno, 
scopriranno e assaporeranno la frutta e la verdura.

I nostri viaggiatori sono con-
sapevoli che per portare a termine 
il viaggio non dovranno trascurare la 
manutenzione: studiare e fare il pro-
prio dovere per tenere accesa la fiam-
ma, e superare le incomprensioni per 
rattoppare i buchi.

Non mancheranno i momenti di in-
contro, in cui tutte le mongolfiere si pose-
ranno per fare festa.

La prima è già in vista, con cioccolata e panetto-
ne, auguri e canzoni.

Molte altre saranno le esperienze che ogni classe farà.
Ognuno di noi è partito con un bagaglio e ogni 

esperienza che vivremo ci consentirà di arricchirlo.
Così potremo ripartire, a settembre del prossimo 

anno, per una nuova ed entusiasmante avventura!

Gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria

Il progetto di doposcuola, attivo dal 2010, si pone 
come obiettivo quello di offrire un servizio di suppor-
to nella gestione e svolgimento dei compiti e insegna 
un metodo di studio funzionale e personalizzato. 

Nel corso degli anni il servizio doposcuola ha 
conferito ai bambini una maggiore capacità nell’au-
tonoma gestione e svolgimento dei compiti, come 
pure una capacità di socializzazione e di gestione 
delle relazioni in modo positivo.

Quest’anno il numero degli iscritti è aumentato a 
complessivamente 61 bambini, suddivisi all’incirca  in 

36 il lunedì, 41 il mercoledì, 48 il giovedì e 27 il venerdì.
Il servizio è attivo tutti i giorni ad eccezione della 

giornata di martedì, in cui è previsto il rientro sco-
lastico, dal termine delle lezioni fino alle ore 17.30.

Dopo il momento del pranzo, gestito anche 
quest’anno dalla Cooperativa Verlata, i bambini svol-
gono attività di defaticamento, giochi liberi o struttu-
rati, negli spazi interni o esterni messi a disposizione 
dalla scuola fino alle ore 14.30, orario previsto per 
l’inizio dei compiti. 

Nel momento dello svolgimento dei compiti i ra-
gazzi vengono divisi in gruppi a seconda delle classi 
e con l’aiuto di un educatore il bambino impara ad 
organizzarsi e a dare priorità a ciò che deve fare; al 
termine del pomeriggio è prevista quotidianamente 
una merenda sana ed equilibrata, offerta dalla Coo-
perativa “Con Te”.

Come lo scorso anno, sono previsti infine dei labo-
ratori dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per le giornate di 
lunedì, mercoledì e giovedì, le cui attività sono  organiz-
zate sulla base del tema proposto per l’anno scolastico 
2016/2017 “Inside Us”, un progetto che intende offrire 
ai bambini l’ opportunità di avvicinarsi, in modo sem-
plice spontaneo e giocoso, alle proprie emozioni.

Il doposcuola: un anno di emozioni
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Alla Scuola dell’Infanzia di Levà, una mattina è 
arrivata una lettera dalla famosa “Dottoressa Peluche” 
che annunciava il suo tanto atteso arrivo a scuola, per 
visitare tutti i pupazzi dei bambini.

Il progetto è stato organizzato in collaborazione 
con un gruppo di giovani studenti di medicina e in-
fermieristica, e di  alcuni loro aiutanti, che propon-
gono questa iniziativa per avvicinare i bambini all’in-
tervento sanitario in modo giocoso.

Il 27 settembre è stato il grande giorno. Tutti sono  
arrivati a scuola emozionati, con il proprio amico pe-
loso. 

A scuola è stato allestito un vero e proprio am-
bulatorio medico dove ogni bambino era invitato ad 
entrare con il suo pupazzo in visita, ricevendo al ter-
mine un “libretto sanitario” con la cura prescritta! La 
dottoressa ha invitato i bambini ad aspettare il pro-
prio turno in “sala d’attesa”. Uno alla volta i piccoli 
sono entrati nello “Studio Medico dei Pupazzi” e lì  
è avvenuta la visita; in base al problema del peluche, 
c’è chi è uscito con la benda, chi con il cerotto e chi 
con gli occhiali, chi con la radiografia, chi ingessato!

È stata un’esperienza unica, significativa e sicura-

mente da ripetere in quanto, anche nei giorni suc-
cessivi, i bambini continuavano a raccontare di come 
si stavano prendendo cura dei loro piccoli e grandi 
peluche.

Questa esperienza ha dato l’avvio all’anno dedi-
cato alla conoscenza dello Sport e del proprio corpo  
e sarà ricco di esperienze dirette: i bambini pratiche-
ranno alcuni Sport  a scuola per provare il piacere del 
movimento, acquisendo anche il valore delle regole.

Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”

Una visita inaspettata

Il 27 Ottobre i bambini hanno partecipato alla 
“Castagnata”, la tradizionale festa delle castagne.

Fin dal mattino i nonni Giuseppe, Gianvito, 
Antonio e Luigi  hanno cucinato tante buone cal-
darroste.

I bambini sono usciti in giardino imbacuccati, si 
sono disposti in cerchio attorno al fuoco e, dopo aver 
fatto un bell’applauso ai nonni volontari, hanno in-
terpretato varie canzoni e recitato varie poesie nelle 

quali la protagonista era proprio la nostra castagna.
Con entusiasmo, tutti hanno mangiato le caldar-

roste. Anche i più piccini le hanno assaggiate volen-
tieri. Che buone! È stato proprio un bel momento di 
condivisione!

Un ringraziamento speciale va ai nonni-volontari 
che hanno reso possibile questa festa e che in varie 
occasioni regalano il loro tempo per piccoli lavori a 
scuola.

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” e Nido Integrato “Le Coccinelle”

Castagnata a scuola
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Il Comitato genitori della scuola secondaria, am-
piamente rinnovato nell’anno scolastico 2015/2016, 
ha scelto di impegnare le proprie energie per proporre 
un percorso di formazione per alunni e genitori. 

Per garantire una proposta formativa di alto livello 
e più ampia possibile, è nata una collaborazione con 
il Comitato Genitori del comune di Dueville. Questa 
sinergia ha permesso di unire le forze e di proporre, 
nei mesi di febbraio e aprile scorsi, due serate rivolte 
ai genitori che hanno riscosso un ottimo successo di 
partecipazione, con la sala gremita da più di 200 perso-
ne per entrambe le serate. Il 29 Febbraio 2016 è stato 
ospite lo Psicologo e Psicoterapeuta Mario Polito con 
una serata dal titolo “Il benessere emotivo per la scoperta 
dei talenti dei nostri figli”, incentrata sull’importanza 
di valorizzare le capacità dei nostri ragazzi rispettan-
done le predisposizioni e creando il clima migliore per 
aiutarli a sviluppare le singole attitudini con il giusto 
impegno. Il 13 Aprile poi è stato invitato lo psicologo 
Osvaldo Poli, esperto nella formazione per genitori. La 

serata, intitolata “I nostri 
figli sono meravigliosi… 
o no?” è stata imperniata 
sulla responsabilità edu-
cativa delle famiglie, sot-
tolineando come ci sia 
una naturale inclinazione 
nel comportamento da 
parte dei ragazzi che però vanno aiutati a gestire il pro-
prio temperamento, con l’ascolto e l’esempio, seguen-
do i principi di giustizia e verità. 

Per i ragazzi della scuola media abbiamo proposto un 
corso pomeridiano sul Metodo di Studio, organizzato in 
collaborazione con l’Istituto Serblin di Vicenza. Il corso 
si è svolto nei locali del Palazzon, grazie alla disponi-
bilità dell’Amministrazione Comunale di Montecchio 
Precalcino, ha registrato notevole interesse e tutti i posti 
disponibili sono stati occupati.

Visto il successo ottenuto probabilmente il corso 
verrà riproposto anche nei prossimi anni scolastici.

Il Comitato Genitori in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale di Montecchio Precalcino e 
l’Istituto Comprensivo di Villaverla e Montecchio ha 
organizzato anche per l’A.S. 2016-2017 il PIEDIBUS:  
servizio di trasporto urbano dedicato a bambini e ragaz-
zi delle Scuole del nostro paese che non va su rotaie né 
su gomma, ma solamente sulle suole delle scarpe. 

Il tutto consiste nella formazione di una comitiva di 
alunni che raggiungerà la scuola percorrendo un tragitto 
stabilito e raccogliendo passeggeri alle eventuali fermate 
predisposte lungo il percorso. In testa e in coda al Piedi-
bus ci sono due adulti volontari coperti da un’assicura-
zione che sorvegliano e guidano la comitiva. Il servizio 
è effettuato sia con il sole che nelle giornate di pioggia 
(l’anno scorso i nostri bambini hanno raggiunto la scuo-
la anche con la neve!!) e agli “autisti” indossano un gilet 
rifrangente per renderli ben riconoscibili.

Il progetto si è rivelato utilissimo per promuovere 
la socializzazione dei bambini, ma ha avuto anche altri 
ruoli importantissimi: sulla viabilità, riducendo l’affolla-
mento dei veicoli nell’area scolastica a causa della conco-
mitanza di orari tra scuola primaria e scuola secondaria, 
sulla riduzione dello smog e sulla sicurezza per i nostri 
ragazzi in questa zona ancora troppo trafficata.

Ecco le fermate con gli orari:
7:40 Ritrovo dietro la chiesa di Montecchio Precalcino 
7:45  Partenza
7:48 Fermata n. 1 in Piazza Donatori di Sangue 
 (parcheggio vecchie scuole elementari)
7:52  Fermata n. 2 di fronte all’entrata di Via Sordina 
7:55  Arrivo a scuola 
Nel percorso del ritorno i bimbi partono dalla scuola alle 
13.05 circa e arrivano all’ultima fermata verso le 13.15.
Le fermate e i punti di ritrovo sono già ben visibili con 
delle targhe colorate.
Si avvisa infine che il martedì pomeriggio (giorno di 
tempo prolungato) il servizio non sarà attivo. 

Comitato Genitori scuola secondaria

Scuola per genitori... e non solo

Piedibus

I NOSTRI FIGLI SONO MERAVIGLIOSI… O NO?

LA RESPONSABILITA’ 
NOSTRA E 

DEI NOSTRI FIGLI
La fermezza educativa è la capacità di 

“avere polso“ con i figli quando è necessario. 
Non è semplice installarla

nel proprio repertorio educativo.

RELATORE 
PROF. OSVALDO POLI

PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA
Esperto in formazione per genitori

WWW.OSVALDOPOLI.COM

CON IN PATROCINIO DI

INCONTRO ORGANIZZATO DA: Comitato Genitori I.C. Roncalli Dueville
Comitato Genitori Scuola Secondaria Montecchio Precalcino

MERCOLEDI’

13 APRILE 2016
ORE 20:30

AULA MAGNA SCUOLA DON MILANI
VIA DEI BERSAGLIERI 8 DUEVILLE
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News dalla Pro Loco

A fine aprile si è rinnovato il direttivo della Pro 
Loco con l’elezione del nuovo presidente Alessandro 
Lavarda e dei vice presidenti Daniela Retis e Mario Sel-
la e con l’aggiunta di nuovi componenti in aiuto agli 
instancabili veterani.

Uno dei principali obiettivi che il direttivo si è pro-
posto è quello di cercare di aggregare, il più possibile, 
le varie e molteplici Associazioni che esistono già nel 
Paese, attraverso il patrocinio, l’uso comune dei ma-
teriali e l’organizzazione di eventi comuni al fine di 
collaborare gli uni con gli altri per il bene della nostra 
comunità paesana.

Proprio in questi giorni, a tale scopo, è stato messo 
a disposizione della comunità e delle varie Associazio-
ni, che ne faranno richiesta, un defibrillatore portatile 
ed itinerante che è stato donato alla Pro Loco dal “Co-
mitato Palio delle Contrade” grazie ai fondi raccolti 
nelle passate edizioni del Palio stesso.

Un altro obiettivo, che speriamo di concretizzare 
ed ottimizzare quanto prima, è quello di poter ottenere 
dei piccoli sconti dai vari negozi/attività del Paese o 
dalle varie Associazioni per i corsi o eventi che pro-
porranno, esibendo la tessera di socio della Pro Loco, 
come avviene già in numerosi Comuni circostanti, in 
modo di incentivare il tesseramento che per noi è fonte 
di auto sostentamento. 

Nel 2017, mo-
dificheremo e po-
tenzieremo il sito 
internet della Pro 
Loco, per poterlo 
mettere a dispo-
sizione delle va-
rie Associazioni 
del Paese, in modo 
che possa divenire una “bacheca 
virtuale condivisa”.

Si darà così maggiore evidenza alle varie iniziative, 
corsi, manifestazioni o eventi sociali e culturali propo-
ste dalle varie Associazioni, che si svolgeranno durante 
tutto l’arco dell’anno.

Così ogni cittadino entrando nel nostro sito, po-
trà conoscere per tempo e partecipare alle iniziative in 
programma.

Questi sono alcuni degli obiettivi che vorremmo 
raggiungere per migliorare un po’ alla volta la vita so-
ciale dei nostri concittadini.

Ringraziamo già in anticipo quanti vorranno con-
dividere e partecipare con noi a questa nuova espe-
rienza, collaborando, tesserandosi e offrendo la loro 
disponibilità.

Oltre alla normale attività della Pro Loco, questi 
mesi del 2016 ci sono serviti 
per riorganizzarci interna-
mente e poter così sfruttare al 
meglio le nostre potenzialità.

Ci siamo comunque rim-
boccati le maniche e nel mese 
di agosto sono stati eseguiti 
dei lavori di manutenzione e 
ritinteggiatura dei locali delle 
barchesse, la sistemazione e 
la pulizia del portico di Villa 
Cita, il ripristino dell’impian-
to di illuminazione esterno 
che da tempo non funziona-
va più (in totale più di 200 
ore di lavoro che sono state 
sostenute a titolo gratuito dai 
nostri volontari).

Alessandro Lavarda

Pro Loco

Veterani e nuovi insieme

Gruppi e Associazioni
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Anche quest’anno il 
gruppo della “Confraternita 
della Quaglia di Levà” ha 
partecipato a varie manife-
stazioni che lo hanno porta-
to a far conoscere le specia-
lità della nostra terra anche 
oltre i confini regionali. 

La passione é innanzi-
tutto la colla che tiene unito tutto il numeroso grup-
po che lavora attorno a questa organizzazione, nata 
per portare avanti l’antica tradizione dello spiedo di 
volatili.

Durante l’anno la Confraternita collabora in 
modo solidale anche con svariate associazioni del pa-
ese e non solo.

L’ultimo impegno dello scorso anno è stata la par-
tecipazione ai mercatini di Natale che si svolgono da 
qualche anno nel piazzale antistante il Municipio di 
Montecchio Precalcino.

A marzo si è svolta la Cena di Gala nella prestigiosa 
location di Villa Nievo Bonin Longare, con un menù 
“Tuto de quaja”. 

A maggio, presso il Centro Comunitario di Levà, è 
stata preparata una cena per il gruppo M.C.L.

Il 14 e 15 maggio in Val Formica il gruppo della 

Confraternita ha cucinato 
per la manifestazione Stra-
fexpedition Rad.

Sempre a maggio è sta-
to organizzato un pranzo 
per l’Associazione Puppy 
Walker Onlos, Scuola Trive-
neta Cani Guida per i non 
vedenti presso il Centro Co-
munitario di Levà. Il 3 giugno lo spiedo per il gruppo 
hockey di Montecchio Precalcino.

Il 24 giugno ha partecipato alla “Vespaiolona” pres-
so la cantina Saccardo.

A luglio alla cena di beneficenza per l’Etiopia e, 
sempre a luglio, al “Quajaday” estivo a Tonezza.

Il 28 agosto ha partecipato alla festa “Incontriamo-
ci” presso il Centro Servizi di Montecchio Precalcino.

A settembre sempre al Centro Comunitario di Levà 
la domenica dopo la Sagra è stato preparato uno spiedo 
per l’associazione SOS Bambino.

Ad ottobre la Confraternita ha cucinato per conto 
del Rotary Club presso un centro che aiuta i bambini 
figli di carcerati del Due Palazzi di Padova.

Sempre ad ottobre, il 27 alcune persone del grup-
po hanno partecipato ad un evento chiamato “Meet 
the Mayors” all’interno della caserma Ederle di Vi-

cenza al quale sono stati invi-
tati i vari comuni di Vicenza 
per promuovere il loro terri-
torio.

Una rappresentanza dei 
componenti ha partecipato 
inoltre all’incontro dei Mon-
tecchio d’Italia a Montecchio 
Emilia, riscuotendo molto 
successo.

Il 12 novembre ha or-
ganizzato il pranzo presso il 
Centro Servizi per gli ospiti e 
le loro famiglie.

Il 20 novembre ha orga-
nizzato e preparato lo spiedo 
per la festa del Ringrazia-
mento.

Ovviamente gli spiedi 
hanno continuato a girare an-
che durante i giorni della Sa-
gra e del Quajaday del paese. 

Confraternita della Quaglia di Levà

Spiedo... per tradizione, passione, promozione e solidarietà

“Meet the Mayors” all’interno della caserma Ederle di Vicenza
al quale sono stati invitati i vari comuni di Vicenza per promuovere il loro territorio
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La Protezione Civile è l’unica 
Associazione che ogni Comune deve 
avere in Convenzione per legge.

Da quasi trent’anni è presente e 
operativa nel Comune di Montec-
chio Precalcino e ovunque c’è biso-
gno. Le esercitazioni e le attività ser-
vono a fare in modo che l’operatività 
sia sempre efficiente ed efficace non 
in modo esclusivo per le calamità e 
le emergenze ma anche per prevenire 
e fare formazione ed  informazione.

Anche quest’anno, mercoledì 27 
aprile la squadra è intervenuta nei 
due plessi scolastici per una simula-
zione di emergenza e quindi discipli-
narne l’evacuazione dei ragazzi.

In classe poi con gli insegnanti e gli alunni stessi è 
stata fatta l’analisi dell’operazione.

La squadra di protezione civile, in applicazione an-
che della Convenzione con il Comune di Montecchio, 
ha effettuato due mattinate (sabato 7 e 28 maggio) di 
informazione e sensibilizzazione sul comportamento 
da adottare nella lotta alla zanzara tigre: con la distri-
buzione gratuita delle pasticche da mettere nei punti 
di ristagno dell’acqua nelle abitazioni e dei teli da met-
tere sopra i contenitori di acqua. Nella stessa occasione 
sono stati anche consegnati dei depliant illustrativi. 

L’efficacia della lotta alla zanzara tigre sarà tanto 

maggiore quanto saranno numerose le famiglie che 
usufruiranno di questa opportunità.

La presenza dei volontari è stata costante nelle 
iniziative e manifestazioni promosse dalle Istituzioni 
come civili e religiose, per dare maggiore sicurezza ai 
partecipanti.

La caratteristica, la prerogativa e la filosofia della 
protezione civile sono la volontà di essere utili a chiun-
que si trovi in necessità. Ecco perché è necessario che 
siano in tanti ad avvicinarsi a questa Associazione met-
tendo a disposizione della collettività il proprio tempo 
e la propria competenza.

Protezione Civile

Pronti per ogni necessità

Domenica 4 settembre il gruppo “La Rondine”ha 
organizzato la marcia non competitiva “Memorial An-
tonio Cesari”. Grande soddisfazione per la presenza di 
circa 1.800 persone.

Podisti esperti, ragazzi e famiglie con bambini han-
no potuto godere tutto lo splendore del contesto natu-
rale e ambientale di Montecchio Precalcino. 

Un grazie va rivolto ai circa 80 volontari che 
hanno collaborato con il gruppo “La Rondine” alla 
riuscita dell’evento e all’Amministrazione Comuna-
le che ha riconosciuto il nostro impegno sociale e 

sportivo, metten-
do a disposizione 
personale e mezzi 
agevolandoci nel 
nostro operato.

Invitiamo tutti 
i cittadini a par-
tecipare numerosi alla marcia del prossimo anno, co-
gliendo l’opportunità di passare qualche ora in compa-
gnia e gustando la natura del nostro territorio che ha 
molto da offrire.

Gruppo “La Rondine”

Memorial Antonio Cesari
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News dalla Pro Loco
Anche per noi il 2016 si conclude con la soddi-

sfazione di avere sempre avuto riscontri molto positivi 
alle nostre iniziative.

Nei primi giorni di marzo si è tenuta la cena con-
viviale annuale e, grazie alla generosità dei nostri soste-
nitori, è stato possibile raccogliere fondi che sono stati 
devoluti alla scuola dell’Infanzia di Levà, alla scuola 
dell’Infanzia e Nido Integrato di Montecchio Precal-
cino, alla scuola dell’Infanzia di Sandrigo ed all’Asso-
ciazione Raggio di Sole Onlus di Marano Vicentino 
che si occupa di sostenere persone colpite da patologia 
oncologica e le loro famiglie.

Abbiamo poi avuto l’occasione di ospitare, nella 
sala consiliare del Municipio, il signor Virginio Togna-
to che ci ha presentato il suo libro “Contro il silenzio la 
parola canta”, dove descrive 
la sua esperienza in relazio-
ne alla comunicazione faci-
litata.

Sempre in riferimento 
alle tematiche del benessere, 
la Dottoressa Nadia Dalla 
Riva, naturopata, iridologa 
e floriterapeuta,  ha affron-

tato la tematica “Prevenire è meglio che curare” in un 
sucessivo incontro tenutosi ancora in sala consiliare.

Durante tutta l’estate si è svolto presso il parco di 
Villa Cita il corso di ginnastica di mantenimento, che 
è ormai un successo da vari anni. Quest’anno, per la 
prima volta, si è tenuto anche il corso di yoga denomi-
nato “Libera la mente”. Entrambi i corsi hanno riscon-
trato un ottimo risultato di partecipazione sia da parte 
di cittadini di Montecchio che di persone residenti nei 
comuni circostanti. Un successo che ci conferma nella 
volontà di organizzare ancora queste iniziative, anche 
nella prossima estate. Invitiamo tutti a partecipare.

Cogliamo l’occasione per inviare, da parte nostra, 
a tutti i lettori de “La Bastia” i migliori auguri per un 
sereno Natale ed un prospero Anno Nuovo.

Gruppo Donne Demetra

Benessere e solidarietà

Noi Associazione è un’associazione che opera al 
servizio della Parrocchia di Montecchio Precalcino 
nell’organizzazione e attuazione di attività a scopo lu-
dico e ricreativo rivolte a bambini, ragazzi e famiglie 

con base presso l’oratorio Giovanni Paolo II. Con l’a-
desione a Noi Associazione, siamo invitati a partecipa-
re alle varie iniziative proposte ogni mese: gite inver-
nali e estive, passeggiate, escursioni, laboratori creativi, 

corsi di musica, film, pizze in compagnia… 
oltre a serate di divertimento nel nuovo bar 
del circolo Noi presso l’oratorio.

Tra le varie attività organizzate quest’an-
no, ricordiamo l’allegra passeggiata al chiaro 
di luna sulla neve a Campogrosso, la visita 
guidata all’Orto Botanico e alla Basilica di 
Sant’Antonio a Padova, la visione in compa-
gnia delle partite degli europei di calcio 2016, 
il movimentato torneo di Just Dance al quale 
hanno partecipato ragazzi dagli 8 ai 14 anni, 
il torneo di calcetto a coppie bimbi-genitori, 
il karaoke… e tante altre attività per bambini, 

Gruppo Noi Associazione

Oratorio per tutti
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ragazzi e famiglie con divertimento assicurato per tutti!
Durante il mese di luglio, per due pomeriggi a setti-

mana i bambini sono stati seguiti nello svolgimento dei 
compiti delle vacanze e intrattenuti con giochi. 

Non dimentichiamo poi la festa di invito al tesse-
ramento tenutasi il 16 ottobre, dove i bambini hanno 
potuto saltare sui gonfiabili, farsi truccare con l’attività 
del ‘truccabimbi’, giocare e ballare, mentre tutti poteva-
no abbuffarsi con dei buonissimi ‘panini onti’ preparati 
dai volontari, castagne e zucchero filato. Ad ottobre è 
stato riavviato il corso di danza creativa per i bambini 
delle scuole dell’infanzia ed elementari, mentre a breve 

partirà un corso di chitarra rivolto ai ragazzi dai 10 ai 
14 anni. Anche quest’anno non mancheranno le atti-
vità di laboratorio creativo, il film con pausa merenda, 
durante le vacanze di Natale, e le serate in oratorio con 
attività per ragazzi e famiglie. Vi ricordiamo inoltre che 
l’oratorio è aperto ogni sabato pomeriggio dalle 15.00 
alle 17.00 e a volte anche il sabato sera, dalle 20.30 
alle 23.00. La gestione dell’oratorio e l’organizzazione 
delle varie iniziative proposte sono totalmente affidate 
a volontari quindi… se siete interessati e avete un po’ 
di tempo libero da dedicare, ci troviamo ogni primo 
martedì del mese in oratorio alle 20.30. 

Cari Amici Donatori e Cittadini Simpatizzanti, lo 
scorso anno è stato rinnovato il Direttivo di Gruppo 
per il 2016/2020: Presidente: Marisa Campagnolo, 
vice presidente: Chiara Peron, tesoriere: Valentina 
Pierantoni, segretario: Tiziano Figatti, delegato di 
zona: Alex Anapoli, delegato di zona Giovani: Chiara 
Loguercio. Consiglieri: Floriano Anapoli (con man-
sioni di aiuto Segreteria), Michele Dall’ Osto, Mi-
riam Fadi, Stefania Fantinato, Adone Gentilin, Giu-
seppe Marangoni, Denis Martini, Massimo Martini, 
Angelo Papini, Giancarlo Pierantoni, Luca Testolin, 
Adolfo Thiella.

Varie le attività promosse dal gruppo per fare pro-
paganda al dono del sangue, tra cui il coinvolgimento 
dei medici di medicina generale del territorio per pro-
muovere e sensibilizzare la cittadinanza a dare la giusta 
attenzione alla propria salute per vivere meglio e poter 
magari diventare anche un donatore di sangue.

A loro va il nostro ringraziamento: Valter Bettanin, 
Roberto Preato, Simonetta Tonello e Angelo Soave.  

 “Ritengo importante che ci preoccupiamo della 
nostra salute, che conduciamo stili di vita sani e che 
controlliamo periodicamente la nostra salute. Da que-
sto punto di vista la donazione, oltre a far del bene, 
è uno dei modi che ci aiutano a controllare il nostro 
stato di salute, con gli accertamenti a cui il donatore è 
sottoposto”, sostiene il Dottor Bettanin.

Il Dottor Preato consiglia per stare bene con se stes-
si “una sana e corretta alimentazione, in particolare la 
dieta mediterranea, abbinata ad una attività quotidia-
na di tipo aerobico, che previene molte patologie car-
diache, il diabete e l’ipertensione arteriosa”.

La Dottoressa Tonello ribadisce il fatto che “il san-
gue può essere solo donato ed è quello che le persone 

in salute possono fare a beneficio di chi ne ha bisogno 
senza dimenticare che domani potremmo essere noi ad 
aver bisogno che qualcuno che ci aiuti…”

E nel ritenere se donare il sangue può essere un 
semplice modo per monitorare periodicamente il pro-
prio stato di salute, il Dottor Soave replica dicendo che 
“In qualche maniera aver diritto agli esami gratuiti può 
anche spingere ad avvicinarsi al mondo della donazio-
ne del sangue, ma, personalmente, sono più convinto 
che la motivazione principale che spinge alla donazio-
ne è, e deve essere, puramente etica, spinta da atto di 
altruismo verso chi ne ha bisogno.”

Le interviste originali le potete trovare sul nostro 
Periodico “RossoPomodoro” oppure visitando il sito 
www.fidasvicenza.com e cliccando su “Zone e Gruppi/
Montecchio Precalcino”. 

Grazie a tutti i donatori di sangue! 

Il Direttivo Fidas
di Montecchio Precalcino

FIDAS

Più sani per donare meglio
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Il gruppo alpini di Montecchio Precalcino, anche nel 
2016, ha partecipato e promosso varie attività e cerimo-
nie che lo hanno portato a essere presente in varie loca-
lità del nord d’Italia diffondendo, con la sua apprezzata 
partecipazione, la conoscenza di Montecchio Precalcino.

Si è iniziato il 24 gennaio ad Arsiero con la comme-
morazione della battaglia di Nikolajewka - Russia gen-
naio 1943.

Domenica 6 marzo a Malga Rivetta (Passo Vezzena) 
c’è stata una gara di slalom gigante tra alpini nella quale 
il nostro socio Gnata Davide si è classificato al terzo po-
sto assoluto su oltre 100 concorrenti.

Il 24 aprile a Vicenza adunata, con sfilata per le vie 
del centro, delle 5 sezioni alpine della provincia di Vi-
cenza. Numerosa partecipazione di nostri tesserati il 15 
maggio alla grande adunata nazionale di Asti e alla inter-
minabile marcia che né è stata il fulcro.

L’11 giugno finale del torneo di bocce sul campo di 
Bolzano Vicentino organizzato tra i gruppi alpini della 
zona Astico/Brenta che ha visto in varie serate la parteci-
pazione di 32 coppie di giocatori e la presenza di nume-
rosissimi alpini e non come spettatori. La nostra coppia 
Crestanello/Dalla Vecchia si è classificata al 3° posto, 
stesso risultato per il gruppo nel punteggio complessi-
vo realizzato nella fase eliminatoria. Il torneo si è svolto 
all’insegna dell’amicizia e il motivo dominante la mani-
festazione è stato la voglia di stare insieme, praticando 
uno sport che accumuna tanti appassionati.

Il 4 giugno partecipazione alla manifestazione a ca-
rattere nazionale di Coralità Alpina presso Villa Cordel-
lina di Montecchio Maggiore.

A Gorizia domenica 19 giugno adunata degli alpini 
del Triveneto, numerose le presenze di iscritti al gruppo.

Domenica 26 giugno la nostra presenza all’annuale 
manifestazione all’Ossario del Pasubio in commemora-
zione di tutti i Caduti della “Grande Guerra”.

Il 10 luglio il gruppo si è suddiviso tra la cerimonia 
sul Monte Ortigara a ricordo della tragedia ivi consu-
mata durante la guerra 1915/1918 e altri si sono arram-
picati sui sentieri del Monte Corno Battisti di Vallarsa 
per commemorare il centenario della cattura del martire 
trentino Cesare Battisti e di Fabio Filzi (foto in alto).

A malga Cheserle si è svolto l’alzabandiera e sono 
stati resi gli onori ai Caduti presso il cimitero austriaco, 
alla presenza dei vessilli delle Sezioni Alpine di Trento e 
Vicenza con i gagliardetti dei gruppi alpini di Vallarsa e 
dell’Alto Vicentino. I partecipanti sono poi saliti a piedi 
alla selletta del Monte Corno dove è stata celebrata la 

Santa Messa accanto alle lapidi ricordo dell’evento bel-
lico. Altre cerimonie partecipate dal gruppo a ricordo 
della guerra 1915/1918: Posina, Vallarsa, Chiesetta di 
Santa Zita nei pressi del Passo Vezzena, Forte Matassone 
(Vallarsa), Trento (museo nazionale alpini), Campana 
dei caduti di Rovereto, Montecchio Maggiore.

Il 3 settembre pellegrinaggio degli alpini alla “Chie-
setta Sette Croci” sulla sommità del Pasubio con deposi-
zione di corone ai Denti Italiano e Austriaco e domenica 
4 cerimonia commemorativa all’Ossario del Pasubio con 
arrivo della lampada votiva partita il giorno precedente 
dal Santuario di Monte Berico.

Il  24 settembre a Vicenza sfilata con le fanfare delle 
5 brigate alpine.

Il gruppo partecipa come ogni anno alla “Collet-
ta Alimentare”, alla giornata ecologica, al Mercatino di 
Natale di Montecchio Precalcino, alla raccolta fondi per 
l’ADMO e la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e 
collabora con il comune nella gestione dell’ecocentro co-
munale e con la Scuola Materna di Montecchio Precal-
cino nella gestione dell’area verde e nel servizio d’ordine 
durante il canto della “STELLA” per le vie del paese. Si 
chiude con un invito agli “alpini dormienti” a iscriversi al 
gruppo al fine di poter sostenere adeguatamente le mol-
teplici attività che lo vedono impegnato.

Gruppo Alpini

Sempre in azione

Il nostro Capogruppo con i gemellati di Vallarsa.
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Il 29 maggio 2016, sono stati consegnati ai si-
gnori Sbabo Lino e Giaretta Michelangelo gli atte-
stati di fedeltà alle rispettive sezioni dei Combatten-
ti e Reduci. L’evento è stato organizzato dalle Sezioni 
Combattenti e Reduci di Montecchio e di Levà per i 
90 anni dei 2 festeggiati ritratti nella foto qui sopra con 
i rispettivi presidenti di sezione.

Il gruppo alpini propone agli studenti delle classi 1^ e 
2^ della scuola media “Giacomo Leopardi” un concorso 
denominato “1915/1918 - I nostri nonni raccontano”

Si tratta di una ricerca storica, da svolgersi all’interno 
del territorio comunale, alla scoperta di documenti, let-
tere, cartoline, cimeli, foto, aneddoti e testimonianze sui 
caduti e combattenti montecchiesi nel grande conflitto 
mondiale 1915/1918.

Le fotocopie o foto di quanto ritrovato dovranno esse-
re accompagnate da un elaborato con le impressioni dello 
studente ed eventualmente con il testo dell’intervista fatta 
ad un discendente del combattente.

Il tutto verrà esposto in una mostra che sarà allestita 
nei locali del municipio in occasione della consegna del 
premio “Montecchio Precalcino è …” 2017 e della pre-
miazione degli alunni vincitori del concorso.

Il gruppo alpini con questa ricerca intende commemo-
rare le tragiche vicende della guerra per celebrare la pace 
e promuovere una cultura di dialogo, di cooperazione e di 
solidarietà tra le giovani generazioni.

Il progetto rappresenta un doveroso atto di riconosci-
mento a chi ha fatto l’Italia combattendo e, spesso, sacrifi-
cando la propria giovane vita.

Si tratta di un concreto impegno per la memoria da 
tramandare alle giovani generazioni, troppo spesso digiu-
ne di storia e di esperienze forti.

Questa iniziativa riassume uno dei nostri più carat-
terizzanti scopi associativi: il tenere viva la memoria del 
passato per favorire la formazione spirituale e intellettuale 
dei nostri giovani e trasmettere loro quei valori di sacrifi-
cio e di abnegazione verso la Patria e che oggi spesso sono 
immolati sull’altare dell’individualismo e  su una falsa 
cultura che proclama solo “diritti” dimenticandosi che al 
primo posto dovrebbero esserci i “doveri”.

Il capogruppo Franco Rodella, con una delegazione di 
alpini e con la partecipazione di uno storico, si recherà 
presso la scuola per illustrare il bando di concorso e per 
una ricostruzione storica di alcuni eventi bellici che han-
no interessato il territorio vicentino durante la “Grande 
Guerra”.                

“1915/1918 - I nostri nonni raccontano”
Concorso scolastico per il centenario della Grande Guerra proposto dal Gruppo Alpini

Nella foto qui sopra, fatta in occasione della ce-
rimonia del 4 Novembre davanti al Monumento ai 
Caduti, si riconoscono i Signori Bettanin Enzo e Pe-
savento Antonio rispettivamente Presidente e Vice 
Presidente della Sezione Combattenti e Reduci di Levà 
che con il nostro Sindaco Fabrizio Parisotto rendono 
gli onori ai caduti.

Combattenti e Reduci

Montecchio Precalcino e Levà
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A Montecchio Precalcino è attivo da 24 anni il 
Club n° 430, uno dei 16 Clubs componenti l’ACAT 
“Valori Nuovi” di Thiene, Associazione di Volontaria-
to Onlus compresa nel territorio dell’U.L.S.S. n°4.

 I Clubs A.C.A.T. (Associazione Clubs  Alcologici 
Territoriali), sorti negli anni ’60 dal “(Prof. Vladimir 
Hudolin dell’O.M.S.”) per rispondere ai problemi 
alcol-correlati delle famiglie. Attualmente sono diffusi 
in gran parte del mondo. Solo nella Regione Veneto ne 
sono presenti 510.

Possiamo definirli “comunità multifamiliari”, che 
si riuniscono ogni settimana, per condividere i mo-
menti e le difficoltà della vita quotidiana e trovare, 
col reciproco sostegno e con l’aiuto di un Servitore-
Insegnante, preparato ed aggiornato nella metodologia 
“Hudolin”, l’astinenza e il coraggio di intraprendere 
un cammino di cambiamento del proprio stile di vita.

Il Club 430 opera in collaborazione con il S.E.R.T. 

locale, pur essendo autonomo, ed è parte integrante 
della Comunità di Montecchio Precalcino.

Al Club si trovano accoglienza e capacità di ascol-
to. Si confrontano esperienze, si esprimono opinioni 
ed emozioni, si condividono sofferenze e gioie, vittorie 
e sconfitte. Si impara a mettersi in discussione come 
persone e a relazionarsi con gli altri. Si trova la forza di 
assumersi la propria parte di responsabilità, rendendosi 
conto che l’astinenza è solo il primo passo verso la vera 
sobrietà, che riguarda la vita intera.

A Montecchio ci riuniamo tutti i lunedì, alle ore 
20.15 presso il Palazzo della Biblioteca in Via Palaz-
zon. Accogliamo tutti coloro che pensano sia giunto 
il momento di affrontare il problema e la sofferenza 
propria o dei propri cari, troppo spesso negata e illuso-
riamente tenuta nascosta.

Giuseppe Franco
Servitore Insegnante - Tel. 3382000032

Club Alcologico Territoriale

Una comunità multifamiliare

I Fanti della nostra sezione hanno partecipato al 
Raduno Nazionale che si è tenuto a Brescia il 22 mag-
gio 2016.

La foto qui sotto è stata fatta in Piazza della Loggia 
tristemente famosa per l’attentato dinamitardo del 28 
maggio 1974 nel quale morirono  8 persone ed un cen-
tinaio restarono ferite.

Fanti

Raduno a Brescia

I volontari del Centro Ascolto Caritas pro-
seguono nell’accompagnamento delle persone e 
delle famiglie in difficoltà non solo economica. 
Contando sempre sull’appoggio della Caritas 
Diocesana di Vicenza.

In caso di necessità o chiarimenti si può 
contattare il numero 342-6468288.

Facciamo presente che lo sportello di ascolto 
è attivo il 1° Sabato di ogni mese nel cortile del-
la Canonica di Montecchio Precalcino, dalle ore 
12:45 alle ore 13:30.

Confidiamo sempre nella generosità di tut-
ti coloro (e sono davvero tanti) che in qualsiasi 
modo danno il loro sostegno pratico, mettendoci 
a disposizione abbigliamento, coperte e generi 
alimentari di prima necessità.

Con l’occasione auguriamo a tutti Buone Feste! 

I Volontari della Caritas di Montecchio Precalcino

Centro Ascolto Caritas
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Raccontare cosa è stato per noi Lunaspina l’ulti-
mo anno è per me motivo di gioia e gratitudine. Gioia 
perché il nostro gruppo musicale continua a essere pre-
sente nella sfera del teatro amatoriale vicentino e non, 
gratitudine perché non mi stancherò mai di ringraziare 
chi ci permette di esibirci sopra ad un palco.

Il palco… difficile da spiegare cosa significhi salir-
ci sopra. C’è molta fatica dietro. Ci sono prove, ore 
passate a provare passaggi musicali, creazione di arran-
giamenti, anche scornate tra i componenti certo. E il 
giorno dell’esibizione si corre li, sul posto, a montare 
tutto, a tirar fili, a sistemare casse, a fissare e program-
mare luci di scena. Arrivi sfinito e in quel momento ti 
chiedi: “ma chi me lo fa fare”? 

Poi però inizia la magia. Cominci a percepire che 
tra pochi minuti tutto inizia. La sala si riempie, sbir-
ci dalla tenda quanta gente c’è. Assapori i brusii, gli 
odori, gli scricchiolii delle assi di legno sul palco. Poi 
silenzio. Ed entri in scena. Tutta la tensione svanisce al 
primo accordo e per due ore ti immergi in un mondo 
parallelo. Questo significa per me cantare. Ritagliarmi 
il mio spazio, il mio mondo. 

Quest’anno si è aggiunto anche un nuovo compo-
nente al gruppo: Valentina Nistrio. 

Valentina è 
una cara ami-
ca, una cantan-
te già in attivo 
con altre realtà 
musicali della 
zona, che ab-
biamo voluto in Lunaspina per il ruolo di corista e so-
lista per alcuni brani che stiamo preparando.

L’anno per noi è andato molto bene. Lo spettacolo 
“Pane e castagne” continua ad essere richiesto e noi lo 
portiamo ovunque dove ci chiamano, anche con “Che 
coss’è l’amor” e il nostro concerto “Dedicato”. Un 
grazie anche a Franca Monticello che ci ha voluti alla 
serata di presentazione del suo libro “Neve e Piume” 
tenutasi a Villa Cita.

Insomma… Lunaspina continua la sua strada e 
stiamo lavorando a nuovi spettacoli.

Sosterremmo la causa di un caro amico e della sua 
associazione “Sailability” (www.sailability.it)

Seguiteci sulla nostra pagina facebook Lunaspina!

Roberta Tonellotto
Presidente Lunaspina

Lunaspina

Musica e teatro: la passione continua

Quest’anno abbiamo organizzato il 1° Maggio 
Cristiano, 61^ Festa Provinciale dei Lavoratori. Si 
è iniziato con la Santa Messa celebrata dal ns. Par-
roco don Lino presso la chiesa del Santo Redentore 
di Levà (foto qui sotto), a cui è seguito un incontro 

dibattito sull’Enciclica di Papa Francesco Laudato 
si’ ed un breve ricordo dell’onorevole Michelange-
lo dall’Armellina e della moglie Vittoria Rubbi che 
furono i fondatori del Movimento Cristiano Lavo-
ratori Nazionale e Vicentino. Alle famiglie presenti è 
stato fatto dono di una copia dell’Enciclica.

Successivamente i centoventi partecipanti di tut-
te le sezioni del Vicentino hanno pranzato assieme 
presso la struttura polifunzionale terminando in al-
legria la giornata.

Per quanto riguarda la sede di Montecchio Pre-
calcino siamo veramente orgogliosi di poter aiutare 
un numero sempre maggiore di persone nell’espleta-
mento delle pratiche sia sociali che pensionistiche o 
di invalidità. Vogliamo però chiarire che il servizio 
non è comunale come molti pensano, ma offerto da 
operatori volontari dell’MCL di Montecchio a tutte 
le persone che vogliono servirsene.

Movimento Cristiano Lavoratori

1° Maggio Cristiano
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Destinazioni della gita di quest’anno sono state 
il lago di Como, la citta di Lecco e i luoghi manzo-
niani.

Qui siamo a Cernobbio, dopo il giro in battello, 
con il gruppo degli Ospiti del Centro Servizi assieme 

a tutti gli operatori ed ai sempre generosi volontari. 
Il prossimo 6 gennaio organizzeremo la “Befana 

in elicottero”.
Mentre il 26 e 27 agosto 2017 è in programma la 

festa “Incontriamoci”.

Volontari del Centro Servizi

Sul lago di Como

Per il diciottesimo anno consecutivo sono ripre-
si a settembre gli incontri settimanali del gruppo In 
Punta d’Ago.

È stato un inizio anno impegnativo essendo alle 
porte la mostra biennale di ricamo e creatività, dal 
titolo “Passioni”, che si è svolta a Villa Cita in con-
comitanza con la maronada.

La mostra è stata visitata da tantissime persone 
che hanno votato la calza di Natale più bella fra 
quelle esposte, partecipanti al concorso. La vincitri-
ce del primo premio è stata Maria Clara Michelusi, 
seguita da Aurora Cortese.

 Grande successo ha riscosso  anche il bosco abi-
tato da tanti animaletti di pezza allestito da Maria 
Pia Volpiana e la lotteria con ricchi premi realizzati 
a mano dalle iscritte al gruppo.

Le iscritte al gruppo sono 38 di cui 20 sono re-
sidenti a Montecchio. Le più lontane vengono da 
Vicenza e Malo.

La più giovane ha 11 anni e Suor Giacomina ne 
ha 91. La sua è un’anzianità solo anagrafica, come 
spirito è giovanissima e instancabile. 

Insieme, in punta d’ago, da 18 anni
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La stagione 2015-16 è stata positiva per l’Hockey 
Club Montecchio Precalcino. La società si è presen-
tata al via della stagione ufficiale con squadre iscritte 
in tutte le categorie oltre alla novità serie B. Queste 
le categorie onorate : la serie A2 nazionale, la serie B, 
l’under 20, l’under 17, l’under 15, l’under 13, l’un-
der 11 e il minihockey con l’avviamento all’hockey. 
Le categorie under 17 e 15 sono state possibili gra-
zie anche alla collaborazione con la società Sandrigo 
Hockey. Il risultato agonistico da mettere in eviden-
za è stata la storica qualificazione ai play off promo-
zione della squadra di serie A2, raggiunta arrivando 
al quinto posto di un campionato difficoltoso e di 
alto livello. L’hockey Montecchio ha saputo recitare 
un ruolo di prim’ordine contro avversari più blaso-
nati grazie soprattutto al gioco totale applicato da 
mister Carlos Carpinelli e allo spirito di un gruppo 
unito fino all’ultimo. 

Altro risultato di rilievo è stato ottenuto con la 
serie B di mister Gonzo Simone. Alla fine il piaz-
zamento è stato il settimo posto e con una squadra 
giovane e senza esperienza siamo riusciti a sconfigge-
re tutte le squadre di vertice, convincendo per gioco 
e caparbietà. La serie cadetta ha permesso ai nostri 
giovanotti di farsi “le ossa” e l’esperienza giusta per 
reggere in un prossimo futuro la categoria superiore. 
Il campionato è stato particolarmente impegnativo 
anche per le numerose gare in calendario con trasfer-
te anche a Pordenone, Gorizia e Villach (Austria). 
Anche in B si è sempre registrata la presenza di un 
numeroso pubblico alle partite domenicali, segnale 

di vero attaccamento ai nostri colori. Infine il pro-
getto scuole ha portato a pattinare con noi nume-
rosi bambini di Montecchio ma anche di Sarcedo 
e Dueville. Siamo veramente orgogliosi del nostro 
vivaio che nonostante assorba tante energie ci per-
mette di competere in qualità e quantità con tut-
te le realtà hockeistiche della provincia e non solo. 
La prossima stagione, tra l’altro, dovrebbe regalarci 
maggiori risultati sul piano agonistico, con riguardo 
in primis ad alcune categorie giovanili. Da segnalare 
anche che abbiamo raggiunto un parco atleti pari a 
novanta unità oltre a una quarantina di addetti ai 
lavori. Insomma una grande famiglia unita nell’ho-
ckey. A gennaio si è disputata come da tradizione la 
35a edizione del Trofeo Vaccari riservato alla cate-
goria giovanile under 15, quest’anno a carattere na-
zionale grazie alla partecipazione del Pico Mirandola 
(MO) e dei campioni d’Italia del Viareggio. È un 
grosso sacrificio mantenere un torneo così longevo e 
impegnativo, ma i plausi e la stima di chi partecipa e 
l’aiuto di tanti volontari ci danno la forza per andare 
sempre avanti. Le nostre squadre, oltre agli impegni 
di campionato, hanno partecipato e ben figurando 
a numerosi tornei ufficiali: l’under 15 al torneo Dal 
Lago a Trissino, l’under 11 al torneo Tita Carraro a 
Breganze, l’under 15 al torneo Pico della Mirandola 
(MO), l’under 11 al torneo Faccin a Trissino, l’under 
13 e il minihockey al torneo del mago a Valdagno 
e l’A2 al torneo Ripari a San Daniele Po (CR). A 
dimostrazione del livello raggiunto del nostro vivaio 
segnaliamo che il nostro atleta Dalla Valle Michele 

Hockey Club Montecchio Precalcino

Una stagione davvero esaltante

La serie A2 arrivata 5a in Campionato

La serie B arrivata 7a in Campionato

Sport
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ha partecipato al torneo delle regioni a Follonica (LI), 
vinto dal Veneto davanti alla Toscana, recintando de-
cisamente un ruolo da protagonista nella categoria 
under 15 in cui era impegnato. Altri nostri atleti si 
sono fatti onore a livello nazionale e non. Parliamo 
delle atlete Mion Aurora e Sara Zarantonello che 
rispettivamente in prestito al Breganze e al Molfetta 
hanno partecipato al campionato italiano femminile, 
vinto dalla squadra di Aurora (Breganze). Invece Sara, 
arrivata al terzo posto in campionato, ha recentemente 
partecipato ai campionati mondiali femminili in Cile 
difendendo con autorità e bravura la porta azzurra. 
Davvero brave e complimenti! Invece Retis Nicola, 

altro frutto del vivaio bianco-verde, ha giocato addi-
rittura nel Monza in serie A1, disputando un’ottima 
stagione nonostante alcuni problemi fisici. In conclu-
sione non si poteva accennare alla cena sociale del 3 
giugno con la presenza di ben 260 ospiti e dove sono 
stati premiati con un attestato i nuovi arrivati. 

Per chi vuole avvicinarsi a questo meraviglio-
so sport può presentarsi al Palavaccari il mercoledì 
18,00-19.30 e il venerdì 18.30-19,30. Il primo mese 
non si paga nulla e  il materiale per il primo anno lo 
mette a disposizione gratuitamente la società. Info 
Gabriele 328.1781616, Diego 338.1411641, Paolo 
339.8435233 - mail: hockey.vaccari@libero.it

Andrea Vezzaro ha conquistato due medaglie 
d’oro nella specialità libero e obbligatorio  categoria 
Esordienti Regionali B al Campionato Nazionale che 
si è svolto a Scanno in Abruzzo nel mese di luglio 
2016.

Andrea, che ha 10 anni, ha già conquistato lo 
scorso anno la medaglia d’argento al Campionato 
Nazionale nella specialità obbligatorio svolto a Bolo-
gna, e per poter ottenere un risultato così prestigioso 
in entrambe le specialità, si è dovuto allenare con 
costanza e impegno frequentando la palestra come 
molti suoi compagni di squadra 8-10 ore alla set-
timana, ed è stato ripagato di ciò conquistando la 
medaglia d’oro e d’argento ai Campionati Provincia-
li, due ori ai Campionati Regionali e la tanto attesa 
gara che gli ha permesso di diplomarsi Campione 
Nazionale.

I complimenti dell’atleta vengono condivisi an-
che con i loro allenatori Andrea Fabris, Antonella 
Sardei e Anna Giacomin, oltre che a tutto lo staff e 
alla dirigenza guidata dal Presidente Alberto Martini.

Ottimi risultati son stati ottenuti anche dai com-
pagni di squadra, Sofia Schiro 8° classificata al suo 

primo Campio-
nato Naziona-
le e Andrea Di 
Punzio 4° classi-
ficato. Gli atleti 
più grandi della società anche quest’anno hanno di-
mostrato un ottimo livello conquistando 4 medaglie 
provinciali, 2 medaglie regionali e 7 qualificazione al 
campionato Nazionale di Roccaraso in Abruzzo dove 
hanno ottenuto ottimi risultati.

Il presidente Martini, molto soddisfatto della sta-
gione sportiva svolta, si congratula con tutti gli atleti 
dei Primi Passi, Pre agonistico, Agonistico e gruppi 
spettacolo Quartetto Armony, Project Junior e Pic-
colo Gruppo Project per i costanti risultati e soddi-
sfazioni che portano e continueranno a offrire.

Tra le ragioni del successo vanno evidenziate e 
ringraziate le famiglie di tutti gli atleti che, con il 
loro continuo e costante supporto, hanno permesso 
di raggiungere brillanti risultati.

Non si vuole dimenticare il Comune di Montec-
chio Precalcino sempre presente a sostenere e a col-
laborare.

Pattinaggio Artistico

Doppio oro tricolore
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Sta per concludersi il 2016 e con esso la stagione 
ciclistica del Gruppo Cristina che anche quest’anno 
ha segnato tappe importanti che resteranno nel cuo-
re di tanti partecipanti.

Le uscite sono iniziate presto partecipando al giro 
delle Fiandre portando il nome del Gruppo e del pa-
ese in quello che tutti chiamano “Inferno del Nord”.

Abbiamo proseguito festeggiando i 5 anni di ge-
mellaggio dei Montecchio d’Italia e partendo dal 

nostro paese in bicicletta siamo ar-
rivati a Roma passando per Montec-
chio Maggiore, Montecchio Emilia 
e Montecchio Terni.

Ovunque abbiamo ricevuto 
un’ottima accoglienza. A Roma, in-
sieme con i nostri Sindaci siamo sta-
ti ricevuti in udienza da Papa Fran-
cesco.

Non stanchi, 4 dei nostri ciclisti 
sono tornati a casa in bici vivendo 
momenti di intensa fatica ed emo-
zione.

Molti iscritti, quest’anno, hanno 
aderito all’iniziativa del brevetto del 
Grappa portando a termine 10+1 
ascese a cima Grappa.

Tutto questo insieme ai giri set-
timanali che il gruppo propone da marzo ad ottobre 
senza però mai dimenticare lo scopo che da sempre 
ha nel cuore: l’aiuto che annualmente offre al CEIS di 
Schio attraverso un’offerta che anche quest’anno, du-
rante il pranzo sociale, ha consegnato a Don Mariano.

A tutti un sereno Santo Natale e l’augurio di un 
prospero anno nuovo.

Gruppo Cristina

Gruppo Cristina

A Roma da Papa Francesco

Siamo un gruppo autogestito di Nor-
dic Walking.

Ci troviamo ormai da anni tutti i mar-
tedì sera, alle sette, al Palazzetto dello 
sport di Montecchio Precalcino.

Da lì partono i nostri percorsi di circa 
due ore su e giù per il monte.

È un’opportunità non solo per cam-
minare all’aria aperta, ma anche per fare 
quattro chiacchiere in compagnia e per 
mantenere lo spirito di gruppo.

Non ci facciamo mancare nemmeno 
occasioni di incontro conviviale.

Ci siamo anche dati un nome: Pregia-
to Gruppo MS.

Nordic Walking

Camminando per il paese
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Il primo posto in classifica dei “giovanissimi” età 
14/15 anni è stata la maggiore soddisfazione della 
stagione scorsa.

Con un campionato eccezionale hanno vinto il 
proprio girone, partecipando poi alla fase finale pro-
vinciale, vincendo inoltre il prestigioso torneo “Città 
di Thiene”.

Terminati i campionati, è arrivato subito il mo-
mento di un evento molto atteso, infatti il 2016 è 
anche il compleanno del “Calcio Montecchio”,  nato 
esattamente la sera del 20 maggio 1966.

I dirigenti dell’attuale società hanno voluto orga-
nizzare una serata per far rivivere al pubblico presen-
te il fermento che caratterizzò i primi anni di calcio 
“vero” in paese.

Sulla piazza del comune davanti a molti ospiti è 
stato come fare una “rovesciata” nel tempo, ricordan-
do tutti i dirigenti che hanno assunto la carica di 
presidente nel corso dei 50 anni.

Durante la serata è stato presentato il libro in-
titolato: “50 anni di attività 1966 - 2016”, ancora 
disponibile presso la sede degli impianti sportivi.

Si tratta di una rac-
colta ricca di fotografie, 
testimonianze, curiosi-
tà e preziosi verbali dei 
primi anni, che metto-
no in evidenza il pro-
fondo cambiamento 
avvenuto in tutti questi 
anni.

Ci sono curiose te-
stimonianze che ricor-
dano partite epiche nel 
fango perchè il campo 
era di sovente allagato 
in quanto molto vicino 
alla roggia, oppure del 
parroco che reclamava 
perchè la domenica po-
meriggio i fedeli erano 
indotti in tentazione di 
vedere la partita, “dribblando” le funzioni.

Cose che ora sembrano lontanissime e fanno sor-
ridere;  se il calcio si è evoluto e ha tenuto “il passo” 
nel tempo, il merito è stato di volontari che spinte 
dalla passione per il pallone e per il proprio paese, 
hanno dato disponibilitè e competenza contribuen-
do alle spese di gestione per l’organizzazione societa-

ria. Un esempio di attaccamento al Calcio Montec-
chio è Giuseppe Garzaro, Classe 1940. Gioca dal 
1966 al 1977 quando toglie la maglia verde/bianca 
di calciatore e indossa quella da dirigente, che porta 
ancora oggi.

Nel corso degli anni si è capito dell’importanza di 
investire sui giovani, non solo per scoprire qualche 
talento, ma per dare la possibilita a tutti di giocare 
in un campo vero, imparando la convivenza, la soffe-
renza e la gioia insieme al rispetto delle regole.

Anche quest’anno i responsabile del settore gio-
vanile hanno organizzato con successo una “tre gior-
ni” di calcio che ha coinvolto tutte le categorie di età, 
vedendo partecipi più di trecento ragazzi.

Il calcio a Montecchio si distingue per i moderni 
impianti di cui dispone, ma soprattutto per serietà e 
competenza nel scegliere allenatori preparati con l’ob-
biettivo di formare bravi giocatori e uomini del futuro.

Un piccolo paese con tante realtà, persone atti-
ve che hanno fatto una piccola - grande società che 
ha saputo imporsi con onore e dignità nel panorama  
del calcio dilettantistico vicentino.

A tutti l’augurio di un sincero Buon Natale, unito 
all’invito di passare presso gli impianti sportivi di via 
cavedagnona per assistere a qualche partita dei nostri 
ragazzi, e della squadra in seconda categoria che an-
che ques’anno stà girando nelle posizioni di vertice.

I Dirigenti dell’U.s.d. Calcio Montecchio

U.s.d. Calcio Montecchio

50 anni di calcio a Montecchio Precalcino

La formazione dei “Giovanissimi”, primi classificati nella scorsa stagione
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Nel 2016 abbiamo organizzato alcune manifesta-
zioni storiche per Montecchio e per noi.

Il 5 giugno nella “fossa” della cava Martini ab-
biamo organizzato il primo trofeo “Itas Mutua Due-
ville” gara per la categoria giovanissimi, specialità su 
strada. Un tracciato di 980 metri completamente al 
sicuro che ha visto alla partenza circa 160 ragazzini, 
maschi e femmine, confrontarsi nelle previste 6 cate-
gorie a loro riservate.

Nella cronaca strettamente sportiva risalta l’as-
senza di cadute e di conseguenti malanni, contribue-
do a quel clima di serenità dove l’aspetto ludico ha la 
netta prevalenza.

Il 22 ottobre, assieme al Comitato Provinciale di 
Vicenza della Federazione Ciclistica Italiana, abbia-
mo organizzato la tradizionale festa del ciclismo pro-
vinciale, che ha visto la partecipazione straodinaria 
del Presidente Nazionale Renato Di Rocco, del Pre-
sidente Regionale Raffaele Carlesso oltre che del no-
stro Presidente Provinciale Luigi Comacchio. Cosa 
direi più unica che rara per il nostro paese.

Tra atleti, genitori e simpatizzanti, erano presenti 
circa 500 persone al Pala Vaccari.

Alla fine della manifestazione il Presidente Na-
zionale e quello Regionale hanno potuto visitare ed 
apprezzare la Pista che l’Amministrazione Comunale 
ha messo a disposizione della nostra società. Auspi-
chiama che essa possa divenire in un futuro prossimo 
“Scuola di Ciclismo” visto le molteplici opportunità 
che la pista offre.

Il 19 giugno si è svolto il “XIII° trofeo Sante 
Carolo” riservato alla categoria esordienti. Ottima 
partecipazione sia di atleti che di pubblico. Meritato 
l’apprezzamento per l’organizzazione della manife-
stazione che ha visto impegnati circa 40 volontari ai 
quali va il nostro ringraziamento.

In campo sportivo è da sottolineare la vittoria 
ottenuta a Potenza, in Basilicata, del nostro Marco 
Baio il quale trovandosi in vacanza nei paraggi ha vo-
luto partecipare alla gara. Dopo una corsa, condotta 
sempre sotto il perdurare di un violento temporale, 
ha conquistato meritatamente la vittoria, impresa 
sottolineata anche dai giornali locali.

L’impegno della F. Coppi guarda al futuro, lavo-
rando per i ragazzi, offrendo a loro la possibilità di 
migliorarsi sia sportivamente che civilmente, tenendo 
sempre ben presente quei valori che ci contraddistin-
guono: l’amicizia, la lealtà, la tolleranza, la morale.

Altro importante aspetto della nostra società è la 
sua multidisciplinarietà. Infatti abbiamo improntato 
una mini pista di BMX e di ciclocross, della quale i 
nostri ragazzi usufruiscono in totale sicurezza.

Infine un grandissimo ringraziamento a tutto lo 
staff, ai dirigenti, ai tecnici e a tutti i genitori che co-
stantemente si prodigano per la riuscita delle nostre 
attività.

Un pensiero va a Gildo Bortoli il nostro caris-
simo amico e sostenitore recentemente scomparso. 
Grazie per tutto quello che hai fatto per noi.

U. S. Fausto Coppi 

Una stagione storica
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Nel nuovissimo centro polifunzionale di Levà, da 
circa un anno sono partiti i corsi di karate Shotokan 
per bambini e ragazzi. Il karate, arte marziale giappo-
nese, è un’attività completa oltre che una filosofia di 
vita, adatta a tutti, maschi e femmine, e si può iniziare 
a partire dai 6 anni di età.

Dal punto di vista della formazione fisica il karate, 
usando i quatto arti indistintamente e un’infinita va-
rietà di posture e schemi motori, risulta una delle pra-
tiche sportive più complete. È un eccellente esercizio 
per la coordinazione, sviluppa un’eccezionale prontez-
za di reazione e un grado elevato di attenzione.

Insegna il rispetto per gli altri e sviluppa un grande 
autocontrollo ed equilibrio psicofisico.

Questo è stato un anno di pic-
coli e grandi successi per la nostra 
giovanissima società montechien-
se, K2 Karate Asd.

Le cinture da bianche iniziano a 
colorarsi, di giallo o arancione, e la 
strada per diventare cinture nere si 
fa ogni anno più breve.

Nel frattempo fioccano le meda-
glie e le piccole soddisfazioni anche 
nel campo agonistico, con Nicolò 
Ranzan e Nicola Boscato che nelle 

quattro gare regionali disputate quest’anno, portano a 
casa entrambi un oro, un argento e due bronzi. Marta 
Crosara raccoglie invece un primo posto e due medaglie 
di bronzo. Chiara Beltramello un terzo posto al Trofeo 
di Conegliano e Tommaso Caleffa un meritato primo 
posto al Trofeo Giovani Samurai di Trivignano.

Inoltre si aggiudicano rispettivamente un secondo 
e terzo posto al Campionato Regionale Fik 2016, Bo-
scato Nicola e Crosara Marta.

Per chi volesse saperne di più su questa spledida 
arte marziale, ogni martedì e giovedì al Centro Poli-
funzionale di Levà vi aspettiamo per una lezione di 
prova gratuita.

K2 Karate A.s.d.

Una splendida arte marziale

Nella stagione in corso, l’A.s.d. Muovi la Salute ha 
avviato, all’interno del territorio comunale, diversi cor-
si di attività motoria.

Uno rivolto ad adulti ed anziani che si svolge ogni 
mercoledì e venerdì alle 9.30 presso il Palavaccari e dei 
corsi rivolti a giovani e adulti, che si svolgono lunedì, 
mercoledì e giovedì alle 20.30 nella palestra delle scuo-
le elementari “Mario Rigoni Stern”. 

Il corso di ginnastica funzionale per adulti e anziani 
della mattina è rivolto a tutte quelle persone che hanno 
bisogno di una ginnastica per mantenersi in forma e 
migliorare le proprie capacità motorie soprattutto con 
esercizi di mobilità articolare, di forza degli arti infe-
riori e superiori, di resistenza e di equilibrio.

Il corso di Zumba Fitness del lunedì, tenuto da 
un esperto del campo e proveniente dal ballo, abbina 

gli esercizi a corpo libero alla musica e alle coreografie 
create dal maestro e fa del ritmo e del divertimento la sua 
caratteristica principale. Il corso di Strong by zumba del 
mercoledì, è una novità per Montecchio Precalcino e 
utilizza la musica per definire l’intensità dei movimen-
ti secondo una progressione sempre più impegnativa.

A livello cardiovascolare sicuramente questo corso 
è il più impegnativo tra quelli proposti e anche per 
questo molto apprezzato.

Il corso di Total Body del giovedì sera è un’attività 
fisica dove si abbina ad un lavoro aerobico il condi-
zionamento muscolare utilizzando piccoli attrezzi o il 
peso del corpo come resistenza. Si dà grande importan-
za a tonificare e potenziare il corpo lavorando molto su 
addominali e dorsali.

Associazione Muovi la Salute

A.S.D. Muovi la Salute

Dal movimento salute per tutti
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14 gennaio 2017
SARTO PER SIGNORA
di George Feydeau 
Compagnia Amici del Teatro D. Marchesin

11 marzo 2017
EL GAROFOLO ROSSO
di Antonio Fogazzaro
Compagnia La Trappola di Vicenza

Programma spettacoli 2017

Pro Loco di Montecchio Precalcino
Indirizzo: Via San Rocco, 19  - Villa Cita
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza
E-mail: proloco-montecchiop@libero.it
Web: www.proloco-montecchioprecalcino.it
Ritrovo in sede due volte al mese il martedì sera a
partire dalle ore 20,30
Per prenotazione spazi Villa Cita cell. 338-6050348
(attivo dalle 18,30 alle 21,00)

Polizia Locale - Nordest Vicentino
Pronto intervento 0445-801411 - 335-5740650
Numero unico Polizie Locali Vicentine 800-050505

Ecocentro
Via Cavedagnona 3
Telefono: 3402713574 (solo in orario di apertura)

Scuola Primaria “Mario Rigoni Stern”
Telefono 0445-864070

Scuola Media “G. Leopardi”
Telefono 0445-864512

Gas metano - ditta Ascopiave - Ascogas
(nuovi allacci - subentri - cessazioni di utenza alla 
rete del gas metano - segnalazione guasti)
www.ascopiave.it
Via G. Galilei 25/27 - 36066 Sandrigo (VI)
Telefono: 0444-751333 - Fax: 0444-759344
Guasti e pronto intervento: 800-984040

Servizio idrico integrato - Acque Vicentine SpA
Indirizzo: Viale dell’Industria 23 - 36100 Vicenza
Telefono: 0444 955200 Fax: 0444 955299 
Servizio clienti: 800-397310
Emergenza guasti - Pronto intervento: 800-394888

Energia elettrica - ENEL
Nuovi allacci - subentri - cessazioni di utenza alla
rete elettrica: www.enel.it
Numero verde gratuito per modificare, disdire con-
tratti, comunicare lettura contatore 800-900800
da cellulare numero non gratuito 199-505055

Telecomunicazioni - TELECOM
Nuovi allacci - subentri - cessazioni di utenza alla
rete telefonica: www.187.it - Servizio clienti: 187

ULSS n. 4 “Alto Vicentino”
Continuità assistenziale “ex guardia medica”:
800-239388

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
Via Rasa 9 - 36016 Thiene (VI)
Telefono: 0445-369022 - Fax: 0445-380677
Pronto intervento: 335-6409990 - 335-6409991

Numeri utili
Contributi Riscaldamento  € 5.000,00
Contributi in Ambito Sociale  € 7.264,00
Contributo Istituto Comprensivo  € 18.244,71
Contributo Scuole dell’Infanzia e Nido Integrato - acconto € 65.800,00
 - saldo € 44.160,00

Contributi assegnati alle Associazioni
Con Deliberazione Giunta C. N. 104 del 19/09/2016:

Associazione Culturale Musica Amica  € 1.500,00
Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci - Levà  € 200,00
Comitato Genitori Scuole Primarie  € 350,00
Consulta Anziani  € 2.500,00
Fidas  € 500,00
Gruppo Volontari Centro Servizi  € 750,00
Squadra Protezione Civile Astico-Brenta  € 3.000,00
per l’attività associativa e le iniziative
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
Combattenti e Reduci  € 650,00
Associazione Montecchio C’è  € 2.000,00
Parrocchia del S.S. Redentore in Levà  € 4.000,00
Comitato Genitori
Scuola Secondaria 1° grado  € 400,00

Totale  € 15.850,00

Contributi a Società e Associazioni Sportive

A.S.D. Gruppo Pattinaggio Artistico
Montecchio Precalcino  € 5.300,00
A.S.D. Hockey Club
Montecchio Precalcino  € 10.000,00
A.S.D.U.S. Fausto Coppi
Montecchio Precalcino  € 2.000,00
Società Sportiva Murazzo  € 200,00
U.S.D. Montecchio Precalcino - Calcio  € 5.000,00

Totale  € 22.500,00

Contributi Comunali 2016
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Per il Giusto ComuneAttivamente L’Astego

Il programma amministrativo della lista 
“L’Astego” prometteva interventi a 360 gradi. 

In realtà, dopo due anni e mezzo, le cose 
fatte sono veramente poche mentre le aree tra-
scurate sono molte ed importanti. Proviamo 
ad esaminarne alcune.

PIANO DI RECUPERO DEL CEN-
TRO DI PREARA: sbandierato come im-
minente in campagna elettorale, ormai non 
se parla neanche più e la frazione appare de-
solatamente abbandonata e con una viabilità 
sempre più caotica.

AREA PUBBLICA RICREATIVA PER 
IL CAPOLUOGO: quella che c’era è scom-
parsa per far posto alla nuova scuola elementa-
re. Oltre dieci anni fa l’ex Sindaco (ed attuale 
vicesindaco) Borriero aveva solennemente 
promesso un nuovo parco pubblico, ma ad 
oggi non ne vediamo nemmeno l’ombra.

ANNESSI DI VILLA CITA: ristrutturati 
con ingente investimento di soldi pubblici ed 
inaugurati due anni e mezzo fa (guarda caso 
in  prossimità delle elezioni), sono ancora inu-
tilizzati perché la maggioranza non prende in 
considerazione progetti di utilità sociale (che 
anche Attivamente ha proposto), ma intende 
affittarli a privati per un uso commerciale.

EX SCUOLE ELEMENTARI E CEN-
TRO DI MONTECCHIO: se a Preara c’è un 
Piano approvato ma mai realizzato, qui non 
c’è proprio alcuna idea sul riutilizzo dell’edi-
ficio e sulla riqualificazione del capoluogo, 
anche se ora il Comune ha la piena dispo-
nibilità dell’ampia area che si trova dietro il 
Municipio.

PROGETTI SOCIALI E PER I GIO-
VANI: manca assolutamente un progetto glo-
bale che coinvolga la comunità e soprattutto 
i giovani.

TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA 
SICUREZZA E DELLA SALUTE: la mag-
gioranza si è dimostrata assolutamente incapa-
ce di coinvolgere i cittadini e di creare sinergie 
con i Comuni vicini sulle grosse questioni che 
riguardano la sicurezza e la salute: centrale ge-
otermica, discarica CORSEA, ampliamento 
della discarica COSTEF a Levà.

Purtroppo quello che non si è fatto finora 
non è nemmeno nei programmi della maggio-
ranza per il prossimo triennio 2017-2019: un 
mandato amministrativo con tante promesse 
e pochi fatti.

A tutti i cittadini di Montecchio
i migliori Auguri di Buone Feste

da ATTIVAMENTE

Il Gruppo Consiliare “Attivamente”

Amministrare la cosa pubblica, soprattutto a li-
vello locale, diventa ogni giorno più difficile. Gli Enti 
Locali vivono una stagione drammatica sia sul piano 
finanziario, per il taglio consistente delle risorse, sia sul 
piano organizzativo e strutturale dei servizi da erogare 
ai cittadini, per l’impossibilità di sostituire il personale 
cessato dal servizio. Ad oggi il nostro Comune si trova 
nella situazione di avere tre dipendenti in meno rispetto 
a quanto previsto dalla pianta organica, ora sono 23 in 
totale: un dipendente ogni 220 persone in media, men-
tre la media di altri Comuni è di un dipendente ogni 
50/60 cittadini. 

Pur in questa situazione, dove anche operare delle 
scelte diventa difficile, l’Amministrazione ha dimostra-
to di saper rispondere alle esigenze dei cittadini con scel-
te operative efficaci, efficienti ed economicamente so-
stenibili. Esempi di concreta operatività al servizio della 
cittadinanza sono presenti anche in questo numero del 
Periodico, altri se ne potrebbero aggiungere, come:

- garantire la pubblica sicurezza e l’incolumità del-
le persone contro atti vandalici e di disturbo con l’in-
stallazione graduale sul territorio di nuove telecamere;

- mantenere i livelli delle tasse locali pro capite 
tra i più bassi dei Comuni limitrofi nonostante i tagli 
imposti dal Governo nazionale.

Siamo ben consapevoli che se tali traguardi sono 
stati raggiunti in un clima di generale difficoltà, lo 
dobbiamo anche ai nostri Dipendenti che svolgono 
quotidianamente il loro lavoro con professionalità, ef-
ficienza e spirito di collaborazione con i cittadini e con 
l’Amministrazione stessa al fine di garantire i migliori 
risultati possibili in termini di performance e di risposte 
alle esigenze della nostra Comunità. A tutti loro e al 
Segretario Comunale va il nostro ringraziamento più 
sentito e la nostra considerazione. Un grazie particolare 
va anche ai numerosi volontari che collaborano attiva-
mente ed efficacemente per garantire alcuni importanti 
servizi ai cittadini come il trasporto di persone anziane, 
diversamente abili, bisognose di assistenza, la vigilanza 
scolastica nei servizi di pre-accoglienza, trasporto, pie-
dibus e mensa; ai numerosi gruppi e associazioni che 
promuovono lodevoli iniziative sul nostro territorio 
coinvolgendo un numero considerevole di giovani; e 
alle commissioni comunali che supportano le attività 
istituzionali e dei vari Assessorati. Infine un grazie di 
cuore a tutti i cittadini che in varie situazioni dimostra-
no una particolare sensibilità verso chi si trova in con-
dizioni di disagio e ne fanno motivo di azioni concrete 
di solidarietà.

Le sinergie che si stanno sviluppando tra l’Am-
ministrazione, gli Uffici, i Gruppi, le Associazioni e i 
Volontari creano un valore aggiunto del quale il nostro 
Comune deve andare orgogliosamente fiero.

A tutta la cittadinanza rivolgiamo i nostri migliori 
auguri per un sereno Natale e un Nuovo Anno 

all’insegna di un rinnovato impegno per il benessere 
delle nostre famiglie e della nostra Comunità.

Il Gruppo di maggioranza
Lista civica “L’Astego Parisotto Sindaco”

Due eventi importanti sono acca-
duti in questo 2016 a livello interna-
zionale che inevitabilmente portano 
a fare delle riflessioni. Mi riferisco 
alla vittoria del Referendum sull’usci-
ta della Gran Bretagna dall’Europa e 
l’elezione di Trump a Presidente degli 
Stati Uniti d’America.

Non entro nel merito se è giusto o 
sbagliato, bene o male ma una cosa è 
certa: i cittadini di questi Stati hanno 
avuto la possibilità di decidere il pro-
prio futuro ed hanno scelto di cam-
biare.

Spero che il coraggio di esprimere 
un vero cambiamento si manifesti an-
che nel nostro Paese.

Spero che i cittadini possano fi-
nalmente eleggere un Governo che li 
rappresenti.

Spero in uno Stato che non tolga 
poteri alle Regioni ma inizi una reale 
collaborazione con i territori locali.

Spero in uno Stato che risolva il 
problema dell’immigrazione clande-
stina.

Spero in uno Stato che si rilanci 
economicamente.

Sono tantissimi i temi da trattare 
e Noi come Movimento siamo pronti, 
pronti al cambiamento, pronti al con-
fronto politico, pronti a costruire un 
futuro diverso e migliore.

Rivolgo inoltre un pensiero di soli-
darietà a tutte le zone colpite dal terre-
moto e dalle esondazioni dei fiumi ac-
caduti in questo periodo con l’augurio 
di una pronta ripresa.

A tutti i cittadini di Montecchio 
Precalcino ricordo gli appuntamenti 
mensili del primo e terzo lunedì che 
come gruppo organizziamo per qual-
siasi informazione.

Tantissimi auguri
di Buone Feste

e mai come in questo momento
un prospero 2017

Segretario Lega Nord
e lista civica Per il giusto Comune
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La Giunta e relative competenze

FABRIZIO PARISOTTO Affari Generali - Personale - Bilancio
Sindaco Riceve: Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 - Sabato dalle 10.30 alle 12.00

IMERIO BORRIERO Lavori Pubblici - Manutenzioni - Urbanistica - Edilizia
Vicesindaco Riceve: Sabato dalle 11.00 alle 12.00 e su appuntamento

IRMA PERUZZO Cultura - Istruzione
Assessore Riceve: su appuntamento

LISA PESAVENTO Politiche sociali - Politiche giovanili
Assessore Riceve: Sabato dalle 11.00 alle 12.00 e su appuntamento

SIMONE GASPAROTTO Sport - Associazionismo - Protezione Civile - Promozione del territorio - Turismo
Assessore Riceve: Sabato dalle 11.00 alle 12.00 e su appuntamento

DANIELE SCANDOLA Attività Produttive - Sicurezza del Territorio
Consigliere delegato Riceve: su appuntamento

STEFANO THIELLA Ambiente - Ecologia - Agricoltura
Consigliere delegato Riceve: su appuntamento

Consiglieri Comunali

Gruppo “L’Astego” Fabrizio Parisotto (Sindaco), Simone Gasparotto (Capogruppo Consiliare),
 Giovanni Battista Carraro, Francesca Comparin, Imerio Borriero,
 Irma Peruzzo, Lisa Pesavento, Daniele Scandola, Stefano Thiella 

Gruppo “Attivamente” Giordano Parise (Capogruppo Consiliare), Elisabetta Fortuna

Gruppo “Per il giusto comune” Andrea Vaccari (Capogruppo Consiliare), Tiziano Zancan

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali

UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE - Viale Don M. Chilese (ora Piazza della Repubblica) tel. 0445.864243

Lunedì dalle 10.00 alle 12.30 tutti gli uffici
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 tutti gli uffici
Giovedì dalle 10.00 alle 13.00 tutti gli uffici
Martedì e Venerdì dalle 11.00 alle 12.30 solo Ufficio Protocollo
Sabato dalle   9.00 alle 12.00 solo Servizi Demografici

UFFICIO SERVIZI SOCIALI sede del “Palazzon” - Piazza Mons. Garzaro  tel. 0445.334201 - interno 1

Martedì e Mercoledì dalle   9.00 alle 11.00

ASSISTENTE SOCIALE sede del “Palazzon” - Piazza Mons. Garzaro  tel. 0445.334201 - interno 2

Martedì dalle 9.00 alle 11.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e su appuntamento

BIBLIOTECA CIVICA sede del “Palazzon” - Piazza Mons. Garzaro  tel. 0445.334201 - interno 3

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Sabato dalle   9.00 alle 12.00

POLIZIA LOCALE sede in Via Rasa, 11 - 36016 Thiene tel. 0445.801411 - fax 0445.801444
 www.polizialocalenevi.it e-mail: info@polizialocalenevi.it

Sito Internet: www.comune.montecchioprecalcino.vi.it


