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Premio Montecchio Precalcino è...

L’Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino ha assegnato quest’anno quindici borse di studio in-
titolate alla memoria di Massimo Magnabosco, ai seguenti studenti della Scuola Media: Carolo Maria Ester 
con voto finale 10 e Lode, Dal Lago Matilda con voto finale 10 e Costantini Veronica, Flamenco Zaldivar 
Marcos Adiel, Peruzzo Elisabetta, Tagliapietra Giuseppe, Marcon Kevin, Peder Alice, Pizzato Asia, Rigon 
Francesco, Sartori Aurora, El Kouri Assiya, Giaretta Sofia, Merlo Martina e Martini Marta con voto finale 9.

Le borse di studio verranno consegnate sabato 15 dicembre 2018 alle ore 18,30 nella Sala Consiliare del Comu-
ne in occasione del Premio “Montecchio Precalcino è...” edizione 2018.

Borse di studio 2018 “Massimo Magnabosco”

Edizione 2018 premio assegnato a:
U.S.D. Montecchio Precalcino Calcio

con la seguente motivazione:
“per gli oltre 50 anni di attività sportiva vissuta intensamente da dirigenti, 
tecnici e tanti giovani e giovanissimi calciatori che hanno condiviso l’avvi-
cinamento allo sport con la passione per il calcio. Una società che, oltre ad 
aver ottenuto significativi risultati sportivi anche in anni recenti, ha saputo 
diffondere sempre più la cultura e la pratica dello sport insieme ai valori della 
nostra Comunità bene rappresentando tutto il nostro territorio oltre i confini 
comunali e assumendo un ruolo importante nella crescita dei nostri ragazzi”.

Attestato di benemerenza assegnato a:
Luciano Cazzola

con la seguente motivazione:
“raffinato artista della porcellana e imprenditore di successo, è stato per anni 
Assessore alla Cultura del Comune di Montecchio Precalcino e Presidente 
della Biblioteca Civica. Molte iniziative culturali hanno preso forma e si sono 
sviluppate durante i suoi mandati amministrativi, in particolare quelle che 
hanno posto al centro la promozione e la valorizzazione del territorio comu-
nale come “Scollinando”, una serie di passeggiate guidate da esperti, lungo i 
percorsi che caratterizzano la collina di Montecchio. La notevole conoscenza 
dell’arte e della storia locale, anche nelle forme della tradizione popolare, sono 
stati alcuni dei suoi principali interessi che lo hanno portato a pubblicare, nel 
2018, il suo primo libro: “I giorni della Bastia” e a creare un bassorilievo in 
porcellana, appositamente realizzato per il capitello di via San Rocco, dedica-
to a Santa Maria Maddalena e inaugurato il 22 luglio 2018”.

SABATO 15 DICEMBRE 2018 - ORE 18,30 - SALA CONSILIARE
La Cittadinanza è invitata a partecipare

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

- ore 10 apertura Villaggio e Mercatino di Natale
- apertura mostra a cura del gruppo Alpini intito-
lata “I nostri ragazzi incontrano la Grande Guerra”
- apertura Mostra Patchwork
- dalle ore 10 alle 11.30 consegna  dei Lavori (asilo 
ed elementari) “Realizza il tuo Presepe”
- ore 11.30 aperitivo in Villa e drink & food con 
minestrone, trippa, arrosticini e patatine
- ore 13 inizio votazioni dei presepi creati dai bimbi 
dell’asilo e delle elementari
- ore 13.45 apertura della Sede di Protezione Civile 
per le visite guidate
- ore 14 spettacolo di danza con il Gruppo di Cinzia 
Moro in collaborazione con la Polisportiva di Bren-
dola. A seguire Baby dance con il Dj Jonny Dee
- ore 15 inaugurazione Mostra dei Presepi e giro 
con l’asinello.
- ore 15.30 arriva Babbo Natale
- ore 16.30  rievocazione Storica del Presepe vivente
- ore 18 premiazione “Realizza il tuo Presepe”.

Il Villaggio di Natale sarà animato da varie Associa-
zioni e Gruppi di Montecchio Precalcino che inter-
preteranno alcuni personaggi con i quali si potran-
no fare delle foto. Sarà allestito un angolo giovani 
con lo SKI bar per assaporare lo spirito delle piste 
da sci anche a Montecchio. Nella cioccolateria si 
potranno degustare fantastiche cioccolate aromatiz-
zate e caramelle. Non mancheranno bancarelle con 
deliziosi assaggi, l’angolo del “Trucco e Parrucco” per 
tutte le bimbe e... per i più grandi.
Da non perdere il giro con l’asinello.
Tutto il ricavato servirà per finanziare varie attività 
svolte nel nostro Comune.
Si ringraziano tutte le Associazioni e i Gruppi che 
hanno aderito all’iniziativa.

Villaggio di Natale a Villa Cita

“Scatti e ricordi: 50 anni di vita FIDAS”

Inaugurazione sabato 15 dicembre 2018 alle 
ore 18.30 nell’Atrio del Municipio.

Mostra fotografica

Apertura mostra domenica 16 dicembre 2018
alle ore 15

La mostra rimarrà aperta fino al 13 gennaio 2019
dalle ore 14.30 alle 17.30

il sabato, la domenica e i festivi.
Chiusa i giorni 24, 25 e 31 dicembre

Mostra dei presepi in Villa Cita
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L’Editoriale del Sindaco
Cari concittadini,

sono trascorsi in fretta questi cinque anni di mandato, 
sono letteralmente volati. Tracciare un consuntivo non è 
mai agevole soprattutto quando si parla dell’organizzazione 
di una Comunità come la nostra. Un bilancio per me è fat-
to di numeri e tradurre in numeri un periodo così intenso 
e importante della mia vita, rischia di diventare uno sterile 
elenco di quanto fatto. Un’esperienza iniziata cinque anni 
fa e vissuta con impegno, tra emozioni, soddisfazioni, gra-
titudine e (penso sia nel mio diritto ribadirlo) di risultati. 
Materiali e non. Come vedete uso parole di senso positivo 
perché la positività fa parte del mio carattere: affrontare si-
tuazioni e problematiche con uno spirito positivo è la forza 
che mi sospinge anche nei momenti più impegnativi e dif-
ficili, nel mio ruolo di Sindaco e nel massimo rispetto delle 
Vostre necessità. 

Spesso mi sono sentito dire di essere troppo buono per 
il ruolo che rivesto, ma questo sono io e non me lo rimpro-
vero. Vero è anche che in qualche situazione non sono stato 
molto tenero, specialmente quando si superava il confine 
tra l’educazione e la maleducazione, tra il rispetto e la man-
canza dello stesso, cose che pretendo, a prescindere da tutto. 

Potrei descrivere cinque anni di opere fatte e di obbietti-
vi raggiunti che forse per molti, all’inizio del mio mandato 
con il programma elettorale in mano, erano quasi un’u-
topia. Ed è qui che alzo la testa e dico con soddisfazione 
che di quanto promesso in campagna elettorale, io e i miei 
Amministratori, ognuno con specifico impegno, l’abbiamo 
mantenuto per la quasi totalità. È stato facile? No. In molti 
punti siamo stati più che bravi, considerato il periodo vissu-
to, le risorse tagliate in continuazione, la crisi che si è fatta 
sentire forte e che ancora molto si sente anche nella Pubbli-
ca Amministrazione. Però non abbiamo fatto mancare nulla 
alla nostra Comunità: i contributi sono stati sempre erogati, 
le famiglie aiutate, le manutenzioni fatte, gli investimenti 
in opere pubbliche, mai banali, portati a termine. Abbiamo 
investito in sicurezza, in efficientamento energetico, nelle 
scuole, nell’ambiente, nell’ecocentro, nella raccolta diffe-
renziata, in ristrutturazioni, nello sport per i nostri giovani. 
Tutto questo, frutto di un costante lavoro di analisi delle 
risorse e di una spesa mirata e congrua. Sì, mirata perché 
ogni Euro speso ha portato risultati importanti e utili, ha 
portato a migliorare la vita di ognuno. E quello che manca, 
molto spesso si è rivelato indipendente dalla nostra volontà.

Come ribadito, non è il caso di fare qui degli elenchi 
che lo spazio di un editoriale non consente, ma basta leg-
gere con attenzione le pagine di questo numero del nostro 
periodico e riprendere in mano i numeri precedenti. Avrete 
un’opinione ben chiara riguardo ai tanti obiettivi che questa 
Amministrazione ha raggiunto.

Sono stati affrontati problemi importanti, penso alla 
geotermia o alle nostre discariche, penso all’impegno assi-
duo e costante per il mondo della Scuola e ai tanti servizi 
che il Comune ha sostenuto per dare ai nostri ragazzi le 
opportunità migliori per studiare, educarsi e vivere la scuo-
la intensamente. Sempre nella massima trasparenza e col 

massimo impegno.
Penso alle tante 

iniziative culturali 
che contribuiscono 
all’arricchimento di 
un’intera Comuni-
tà, all’amicizia con i 
Montecchio d’Italia. 
Ma ciò che più conta 
_ al di là delle tante 
opere pubbliche, dei 
molti contributi, di ogni opinione _ siete Voi. Ho guidato 
un paese fatto di persone, di amici, di tanta gente operosa; 
ho vissuto un Paese pieno di energia dove il volontariato e 
le tante associazioni hanno alzato di molto l’asticella della 
qualità della vita. Ho vissuto un paese coinvolgente e stra-
ordinariamente vivo. Leggo nei giornali di tante iniziative 
o manifestazioni che vengono esaltate dagli altri Comuni 
della Provincia che per noi oramai sono normalità e pen-
so: “Noi Montecchiesi siamo avanti, lo facciamo già da 
tempo!”. 

Qualcuno mi ha soprannominato Signor Bonaventura; 
beh, mi è piaciuto, perché anche lui girava col sorriso e in 
più era anche fortunato. E se sono fortunato lo siete tutti 
voi…, ma come ben sappiamo “ogni giorno è fortunato per 
chi sa darsi da fare”, come per la visita del Principe Carlo, 
come per la nuova vita del Villino Cerato, come per la rea-
lizzazione della rotatoria alle Fornaci. Tutti punti importanti 
che al nostro Comune non sono costati denari, ma molto 
impegno personale, molta disponibilità, concretezza e cor-
rettezza verso tutti gli interlocutori e, visti i risultati, posso 
dire che sono valori che mi sono stati riconosciuti. Ma non 
sarebbe stato così se non fossi stato supportato (e sopporta-
to) da un gruppo forte, dal Segretario, dai dipendenti co-
munali, dalla mia famiglia e dal mio collega di lavoro. Puoi 
avere mille idee e non realizzarne nemmeno una se ti manca 
anche un solo ingranaggio della macchina. A tutti loro va 
il mio grazie più grande. A tutti Voi dico grazie perché mi 
donate ogni giorno il regalo più bello: l’importanza di sen-
tirmi parte attiva e responsabile di una Comunità. Quando 
Vi girate per salutarmi per il piacere di farlo, quando un an-
ziano mi ferma per strada e mi prende sottobraccio, quando 
i bambini mi chiamano “Sindaco” e mi vengono incontro 
felici di vedermi: allora mi sento importante per Voi. Per il 
resto sono uno dei cinquemila e più abitanti di Montecchio 
Precalcino. E ne vado fiero. Siamo oramai alla fine di questo 
mandato, mancano pochi mesi, e di quale sarà il futuro con 
la prossima Amministrazione non ci è dato ancora sapere. 
Credo di aver fatto bene, credo che abbiamo fatto bene. Per-
ché, diciamocelo pure, a Montecchio si vive bene. 

A tutti Voi cinquemila e più Auguri di Buon Natale
e altrettanti per un Anno Nuovo ricco di soddisfazioni,

rinnovandoVi il mio ringraziamento con il cuore
e un saluto cordiale, fiero di essere il Vostro Sindaco.

Fabrizio Parisotto
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Palazzon

Ultimati i lavori del secondo stralcio relativi all’ala 
sud del “Palazzon” con la realizzazione degli impianti, 
serramenti, pavimenti, ascensore interno, intonaci e fini-
ture in genere. Si procederà a breve con l’illuminazione 
interna e l’acquisto di parte degli arredi.

Area verde polivalente
In via di ultimazione la realizzazione dell’area verde 

polivalente attrezzata, in prossimità della Scuola Primaria 
“Mario Rigoni Stern”.

Cimiteri comunali
Aggiudicato l’appalto per gli interventi presso i ci-

miteri comunali per la realizzazione di cellette ossario e 
adeguamento dei servizi igienici. A breve inizieranno i 
lavori.

Parcheggio di via Segato
Realizzato il primo stralcio dell’ampliamento del 

parcheggio di via Segato in zona artigianale. L’Ammini-
strazione ha già finanziato anche il secondo stralcio per 

l’asfaltatura e quant’altro necessario e grazie alla parte-
cipazione di alcune aziende della zona, sarà completa la 
parte a verde.

Villa Cita
Ultimato il restauro della facciata con Engim. Nel 

corso del 2019 è previsto il restauro della parete est sem-
pre in accordo con Engim.

Sono in corso di realizzazione i lavori di sistemazione 
e completamento degli spazi esterni di Villa Cita con la 
realizzazione di un parcheggio in prossimità degli annessi 
rustici recentemente ristrutturati. I lavori saranno com-
pletati nella prossima primavera.

Annessi rustici di Villa Cita
Sono in corso di completamento i lavori interni per 

gli adeguamenti necessari a ottenere l’autorizzazione sa-
nitaria dell’ULSS per l’attività ricettiva e di ristorazione. 
L’ultimazione dei lavori è prevista per la prossima pri-
mavera.

Palasport
È in corso la gara d’appalto per i lavori di ampliamen-

to dell’ingresso della struttura con apposite bussole, sia 

Lavori Pubblici
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per conseguire un risparmio energetico nel riscaldamen-
to dei locali, che per una migliore accoglienza presso la 
zona bar/ristoro. L’ultimazione dei lavori è prevista per la 
prossima primavera.

Pista del Palasport

Con il bilancio di assestamento è previsto il finanzia-
mento per la manutenzione straordinaria della pista del 
Palazzetto dello Sport con i lavori di levigatura, sostitu-
zione delle stecche usurate e segnatura dei diversi campi 
da gioco.

Asfaltature varie e manutenzioni ciclabili
Sono previsti diversi interventi di sistemazione di 

tratti di strade comunali e la manutenzione della pa-
vimentazione nello spartitraffico a Levà, di fronte alla 
Chiesa. Lavori ultimati in via Franzani. Seguiranno altre 
asfaltature di strade del Capoluogo e delle frazioni.

Pista polivalente
Presso gli impianti sportivi di via Cavedagnona verrà 

realizzata una pista polivalente coperta destinata a tutte le 
Associazioni Sportive. Il pavimento della nuova struttu-
ra, in materiale idoneo per tutte le attività sportive, con-
sentirà l’accesso e l’utilizzo, da parte dei gruppi sportivi, 
senza particolari precauzioni di manutenzione. Si tratta 
di un’opera che risponde alle esigenze di tanti sportivi.

Illuminazione impianti sportivi
È stata finanziata la sostituzione dell’impianto di il-

luminazione del campo sportivo di calcio utilizzato per 
l’allenamento. Con le nuove lampade a led migliorerà 
l’illuminazione e al contempo si avrà un risparmio sti-
mato in più di 3.000 euro l’anno.

Dissuasori a chiamata in via Maganza
Sono stati realizzati e installati appositi dissuasori a 

chiamata in via Maganza, per delimitare la zona nella 
quale sarà impedito l’ingresso dei veicoli in occasione 
dell’entrata e uscita degli alunni delle Scuole Primaria 
e Secondaria. Si tratta di un intervento particolarmen-
te importante per la sicurezza e l’incolumità dei nostri 
ragazzi. Esso è stato realizzato grazie al sostegno e alla 
partecipazione di cinque aziende del paese: Farmacia 
Campagnolo, Dal Zotto Matteo, TecnoMetalCarpen 
Srl, Pesavento Dario Srl e Vicino Massimo.

A queste benemerite aziende va il ringraziamento 
dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadi-
nanza. Si ringrazia, per la disponibilità dimostrata ed  il 
supporto offerto, anche la ditta Baio Carlo Snc e la ditta 
Rise Srl.

Levà, marciapiede e pista ciclabile
A Levà sono previsti i lavori di prolungamento del 

marciapiede e della pista ciclabile da via Capitelli a via 
San Giorgio. Ci sarà anche uno specifico attraversamen-
to pedonale della careggiata, rialzato, a maggiore prote-
zione dei pedoni e per il rallentamento della velocità dei 
mezzi in transito.

Discarica di via Franzegolo
Dopo una valutazione preliminare effettuata con gli 

uffici della Provincia di Vicenza, sono stati accantonati i 
fondi a bilancio per la chiusura definitiva della pratica re-
lativa alla discarica di via Franzegolo. È prevista la manu-
tenzione del verde e della recinzione. Verranno anche re-
alizzati alcuni pozzi spia per il monitoraggio ambientale.
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Rotatoria delle Fornaci
Grazie al costante e prolungato impegno del nostro 

Sindaco, è stata definita con la Provincia la costruzione 
della rotatoria delle Fornaci, all’ingresso del Paese prove-
nendo dalla Marosticana. Si tratta di una delle rotatorie 

più importanti del territorio per mole di traffico che sop-
porta e per la criticità degli attraversamenti. I lavori sono 
in avanzata fase di realizzazione e il loro completamento 
è previsto per il 2019. La garanzia di una maggiore sicu-
rezza stradale negli attraversamenti e lo snellimento del 
traffico negli orari di punta saranno sicuramente apprez-
zati da tutta la cittadinanza.

Protezione Civile
Il servizio di Protezione Civile riveste un ruolo par-

ticolarmente importante per tutta la collettività. Il suo 
intervento, sulla base di un piano strutturato, è determi-
nante nei casi di emergenze e calamità. Per tale ragione 
l’Amministrazione ha affidato ad uno studio specializza-
to l’incarico di aggiornare il Piano Comunale di Prote-
zione Civile. Sono previsti alcuni incontri pubblici per 
l’illustrazione dei contenuti e per fornire spiegazioni circa 
i comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Completato l’iter di approvazione
della Variante n. 8

In questi ultimi tre anni è stato fatto molto nel set-
tore della pianificazione comunale generale ed attua-
tiva: 

- l’adeguamento alle disposizioni di legge sul “con-
sumo di suolo”, 

- l’approvazione di piani urbanistici attuativi 
- l’approvazione di progetti in deroga/variante ur-

banistica.
Altre attività di studio e aggiornamento della piani-

ficazione del territorio trovano ora concretezza nell’ap-
provazione definitiva della variante  al Piano degli 
Interventi n. 8, in corso di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale.

Quest’ultima variante, frutto del lavoro di concer-
tazione con le categorie economiche, con i cittadini e 
condivisa da tutte le forze politiche del paese, ha im-
pegnato, in particolar modo nell’ultimo anno, i tecnici 
incaricati, gli uffici comunali e la commissione urba-
nistica.

Con la variante n. 8 sono state operate scelte che 
toccano varie tematiche. Naturalmente si è partiti 
dall’analisi delle 64 istanze presentate dai cittadini.

I punti essenziali hanno riguardato:
- la trasformazione di aree a destinazione residen-

ziale e produttiva,
- l’individuazione di nuovi interventi puntuali ad 

uso familiare,
- l’aggiornamento normativo e del quadro dimen-

sionale del piano,
- la riclassificazione di aree edificabili in zone verdi.
Oltre a ciò è stato fatto un lavoro molto importante 

sotto il profilo sanitario a proposito della classificazio-
ne degli allevamenti agricoli. Uno specifico censimen-
to delle aziende operanti nel territorio era necessario al 
fine di determinare le fasce di rispetto a tutela dell’edi-
ficabilità nelle zone agricole.

La variante è stata anche l’occasione per approfon-
dire lo stato di salute del nostro territorio attraverso 
l’attività della “valutazione ambientale strategica”.

Dalle analisi e dai dati aggiornati relativi al nostro 
territorio riguardanti ad esempio l’aria, il clima, l’ac-
qua ed il suolo, emerge un quadro sostanzialmente 
positivo. 

Un ringraziamento particolare va alla Commissio-
ne Urbanistica per tutta l’attività svolta.

Verso un regolamento edilizio unico: 
semplificazione e novità

Tecnici e cittadini si trovano quodianamente a 
confrontarsi,  quando devono chiedere un permesso 

Edilizia Privata
Piano degli interventi:
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di costruire o presentare una S.C.I.A., con una “giun-
gla” normativa dovuta, in buona parte, ad un continuo 
proliferare di leggi che negli anni si sono sovrapposte. 

Basti pensare che la legge urbanistica fondamentale 
è a tutt’oggi quella del 1942 e che i requisiti igienici dei 
locali di abitazione sono quelli stabiliti da un lontano 
provvedimento del 1975.

Come se non bastasse le Regioni e i Comuni nel 
definire in maniera autonoma, e spesso non coordi-
nata, le regole per l’edificazione, danno vita ad una 
“babele” di disposizioni locali che è causa di notevoli 
difficoltà applicative.

Questo stato di cose ha indotto il Governo ad in-
trodurre nella legge l’obbligo di adottare uno schema 
di “regolamento edilizio unico” a livello nazionale.

Dall’inizio di quest’anno i nostri uffici, assieme ai 
colleghi di altri comuni, hanno partecipato al tavolo 
tecnico intercomunale per la messa appunto di un re-
golamento unico.

Tale lavoro è ancora in fase di studio e si concluderà 
tra non molte settimane con l’approvazione del nuovo 
regolamento.

Nel frattempo, a seguito dell’entrata in vigore del  
Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, che disciplina 
l’attività edilizia libera, con la Variante n. 8 al Piano 
degli Interventi, in corso di approvazione, abbiamo 
tentato di fare un po’ di chiarezza individuando le 
tipologie di intervento da assogettare a tale modalità 
operativa.

  

Il “Piano Casa”
È in scadenza la famosa legge in deroga chiamata 

“Piano casa”.
Nel nostro Comune con il “Piano casa” sono stati 

realizzati negli anni circa 20.000 mc. di costruzioni. 
Si può affermare che questa normativa regionale 

nel nostro territorio, tanto come nel resto dell’inte-
ra Regione Veneto, ha avuto un impatto urbanistico 
complessivamente positivo ed ha soddisfatto le giuste 
esigenze dei cittadini e delle imprese locali.

Ci auguriamo come Amministrazione, ma anche 
come cittadini veneti, che la futura legge in deroga,  
in fase di approvazione da parte della Regione Vene-
to, come prosecuzione ideale del “Piano casa”, dia al-
trettanta vitalità al nostro territorio, salvaguardandone 
però tutti i caratteri ambientali e puntando decisamen-
te alla riqualificazione urbana, sempre con riguardo ai 
diritti edificatori di tutti.

A proposito di “Varianti verdi”
Con la Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015 è 

stata introdotta la possibilità di approvare le cosiddette 
“Varianti verdi”.

Si tratta di un provvedimento, attraverso il quale, il 
Comune può concedere ai proprietari di aree edifica-
bili, la riduzione o la privazione della capacità edifica-
toria delle stesse, con la conseguente significativa dimi-
nuzione delle imposte previste (IMU) e la restituzione 
formale delle aree all’uso agricolo.

Fino ad oggi sono state approvate due “Varianti 
verdi” per una riduzione di superficie edificabile pari a 
mq. 41.607,50 determinando la formale “rinaturaliz-
zazione” del nostro territorio in sintonia con le nuove 
disposizioni regionali sul “consumo del suolo”.

Anche nel 2019 sarà possibile chiedere detta “ricon-
versione”.  È stato infatti pubblicato “l’avviso”  che con-
sente, ai cittadini interessati, di  presentare la richiesta 
di “Variante verde” entro il 31.1.2019.
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Sabato 2 giugno sono state riaperte, per un gior-
no, le porte di villa Forni Cerato.

Oltre 400 i visitatori, tutti curiosi di osservare da 
vicino una struttura che è stata definita “bella e pura 
nelle sue linee palladiane” da Vittorio Sgarbi.

Lino Dainese, presente al “porte aperte in villa” in 
veste di presidente del Centro Internazionale di Studi 
“Andrea Palladio” ha affermato: “Era un rudere ed è un 
rudere ma ora ha un’anima”.

Un rudere non lo resterà a lungo, però, perchè 
l’imprenditore vicentino Ivo Boscardin, che ha acqui-
stato l’edificio, intende restituire l’opera alla comu-
nità.

“Sarà un’opera che comporterà un investimento mi-
lionario - ha detto Ivo Boscardin - il nostro obiettivo 
è quello di riportare l’immobile così com’era al tempo e 
mostrare ai visitatori le tecniche di costruzione dell’epo-
ca e gli interventi del Palladio”.

“Ho previsto un restauro timido, non invasivo e che 

rispetterà la storia della villa” ha detto l’architetto Die-
go Peruzzo, direttore dei lavori di restauro.

È un caso raro che un privato decida di intrapren-
dere un percorso di condivisione come questo: Villa 
Forni Cerato diventerà un museo di se stessa. Nel po-
meriggio dello stesso giorno l’Amministrazione Co-

Villa Forni Cerato

Un patrimonio per tutti



LA BASTIA  n. 64 Anno 2018
9

“Villa Forni Cerato Foundation”
Il 14 settembre 2018 si è costituita la Fondazio-

ne “Villa Forni Cerato Foundation” con sede legale a 
Montecchio Precalcino. La Fondazione ha lo scopo 
di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale di vil-
la Forni Cerato, progettata e realizzata dell’architetto 
Andrea Palladio.

Il 15 novembre 2018 la Regione Veneto ha rico-
nosciuto la personalità giuridica di diritto privato alla 
Fondazione.

Ivo Boscardin, in qualità di fondatore di “Villa 
Forni Cerato Foundation” ha chiesto a Fabrizio Pari-
sotto, in quanto Sindaco di Montecchio Precalcino, 
di diventare membro del Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione stessa. Anche Guido Beltra-
mini, Direttore Generale del Centro Internazionale 

Studi di Architettura “Andrea Palladio”, farà parte del 
Consiglio di Amministrazione insieme con Diego Pe-
ruzzo, Ivo e Leonardo Boscardin.

 Carol Kelly, accompagnata da Leonardo Boscardin, 
visita villa Forni Cerato

Ivo Boscardin con il Sindaco Fabrizio Parisotto

munale di Montecchio Precalcino ha organizzato, in 
collaborazione con la proprietà, un workshop sulla 
rinascita e il restauro della struttura. Sono intervenuti 
il Soprintendente alla Belle Arti Fabrizio Magani, il 
Direttore del Centro Internazionale Studi di Archi-
tettura “Andrea Palladio” Guido Beltramini e l’archi-
tetto e direttore dei lavori del restauro di villa Forni-
Cerato Diego Peruzzo.

Nel suo intervento, tenuto nel contesto del wor-
kshop, il Sindaco Fabrizio Parisotto ha detto che per 
la storia di villa Forni Cerato “questo 2018 rappresenta 
un anno di svolta. Grazie all’aiuto della nuova proprie-
tà e di chi vorrà contribuire alla sua rinascita, vedremo 
la bellezza di villa Forni Cerato risplendere di nuovo”.

Già il 13 settembre 2017 era stato organizzato un 
primo incontro presso il Comune di Montecchio Pre-
calcino con lo scopo di scambiare informazioni im-
portanti sulla storia della villa.

In seguito a quell’incontro si è iniziato a costrui-
re un sito web www.villafornicerato.it all’interno del 
quale si stanno inserendo dati, notizie, articoli, foto 

riguardanti la villa. Stanno infatti tornando alla luce 
molte informazioni importanti grazie alle ricerche di 
persone che, interessate al prezioso edificio, l’hanno 
studiato dal punto di vista storico ed architettonico.

L’interesse per la villa palladiana ha già attraversato 
l’oceano tanto che, nei mesi scorsi, è giunta a Montec-
chio Precalcino Carol Ketty, presidente di una fonda-
zione americana che si occupa di architettura palladia-
na, per conoscere la realtà di villa Forni Cerato e offrire 
la disponibilità per le attività di restauro.
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Ecologia Adeguamento e ampliamento dell’Ecocentro

Le novità 
introdotte nel 
2018 dal nostro 
Comune in col-
laborazione con la 
ditta Soraris Spa, af-
fidataria del servizio 
di raccolta, e grazie al 
costante impegno dei 
cittadini nella suddivisio-
ne dei rifiuti e nell’utilizzo 
dell’Ecocentro, hanno dato 
risultati particolarmente soddisfacenti.

Il risparmio annuale sarà di circa 35 mila euro. 
Una bella cifra che utilizzeremo per finanziare l’ade-
guamento e l’ampliamento del nostro Ecocentro.

Il costo dell’opera, stimato in circa 434 mila euro, 
verrà infatti coperto, in una decina d’anni, dai rispar-
mi generati con il nuovo sistema di raccolta. Il tutto 
senza applicare aumenti a carico dei cittadini.

La “fatica” fatta con la raccolta quindicinale delle 
diverse tipologie di rifiuto, con l’utilizzo di sacchetti in 
materiale compostabile per l’umido e di sacchetti mar-
chiati Soraris per la raccolta del rifiuto multimateriale 
leggero, è stata ben ripagata.

Il nuovo Ecocentro consentirà di risolvere alcune 
criticità dell’attuale centro di raccolta rifiuti aumen-
tando il numero di container per il conferimento di 
maggiori quantità di rifiuti, in particolare verde, ra-
maglie e ingombranti. Mentre la distanza tra gli spazi 
dedicati ai cittadini e quelli riservati alle ditte ridurrà 
il rischio di incidenti eventualmente causati dai mezzi 
pesanti in manovra.

  Il nuovo Ecocentro prevederà la creazione di un’a-
rea per il conferimento dei rifiuti differenziati (anche 

Dall’11 al 16 marzo 2019 l’Amministrazio-
ne, in collaborazione con le nostre scuole e la 
Soraris Spa, organizzerà il Week-Day.

Il programma della “settimana ecologica” 
prevede incontri con esperti che affronteranno 
con gli studenti i principali temi della salva-
guardia dell’ambiente, della raccolta differen-
ziata, del riuso dei materiali e dei prodotti.

Sono previsti anche dei laboratori per stu-
denti e insegnanti e visite guidate ai centri di 
raccolta dei rifiuti.

La settimana si concluderà sabato 16 marzo 
2019 con un’escursione sul territorio comuna-
le, aperta a tutti i cittadini, per la raccolta dei 
rifiuti abbandonati.

Week-Day 2019

durante l’orario di chiu-
sura dell’impianto), una 

zona per lo stoccaggio e un controllo sugli accessi con 
nuova illuminazione e videosorveglianza.

Il progetto è già esecutivo, i lavori inizieranno a 
breve e si concluderanno nel 2019.
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Afghanistan: passato e presente
Venerdì 12 ottobre 2018 la Sala Consiliare del Co-

mune ha ospitato il giornalista Emanuele Giordana, 
esperto di relazioni internazionali e lo scrittore afghano 
Gholam Najafi. I due relatori hanno presentato al folto 
pubblico la realtà attuale e passata dell’Afghanistan.

Questo paese è una terra antica, ricca di tradizioni 
e culture che affondano le loro radici nella sua storia 
millenaria. Situato lungo le antiche Vie carovaniere 
dell’Asia Centrale, ha rappresentato, con i suoi cara-
vanserragli e mercati, uno snodo importante di scam-
bio, di comunicazione e di interazione culturale tra 
Oriente e Occidente. L’Afghanistan ha anche una lun-
ga storia di conflitti e appetiti da parte dei potenti vici-
ni e lontani. Questioni che sono di scottante attualità.

Numerose sono state le domande che sono state ri-
volte ai relatori.

Nella mattinata lo scrittore afghano Gholam Najafi 
ha incontrato gli studenti delle classi terze della Scuola 
Media nella Sala dei Popoli al “Palazzon”. Anche i ra-
gazzi si sono dimostrati particolarmente interessati ai 
racconti di Gholam, sia riguardo alla sua cultura, sia 
alla sua storia personale di giovane immigrato in Italia.

Assessorato allo Sport e alle Associazioni
Senza Orario Senza Bandiera

Contributi Riscaldamento  € 4.000
Contributi in Ambito Sociale (a fine novembre)  € 7.190
Contributi all’Azienda U.S.L. N° 7  € 119.000

Contributi a Gruppi e Associazioni di Volontariato
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Levà € 200
Comitato Genitori Scuole Primarie  € 350
Comitato Genitori Scuola Secondaria 1° grado  € 400
Consulta Anziani  € 2.500
Fidas - Donatori di sangue  € 500
Gruppo Volontari Centro Servizi  € 750
Combattenti e Reduci - Montecchio Precalcino  € 700
Associazione Lunaspina  € 1.200
Parrocchia del S.S. Redentore in Levà  € 4.000
Gruppo Caritas Unità Pastorale Montecchio Precalcino € 1.120
DedaloFurioso  € 5.000
Totale  € 16.720

Contributi a Gruppi e Associazioni Sportive
A.S.D. Gruppo Pattinaggio Artistico  € 5.300
A.S.D. Hockey Club  € 10.000
A.S.D.U.S. Fausto Coppi  € 2.000
Società Sportiva Murazzo  € 200
U.S.D. Montecchio Precalcino - Calcio  € 6.000

Totale  € 23.500

Contributi Comunali 2018

Comune di
Montecchio Precalcino

con Manuel Dall’Osto
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Il 27 ottobre 2018 a Montecchio Emilia è stata 
ribadita la volontà di continuare, potenziare e far 
crescere la strada intrapresa il 29 ottobre 2011 dai 
Sindaci di allora: David Lisei, Paolo Colli, Milena 
Cecchetto e Imerio Borriero.

In questi 7 anni i Montecchio d’Italia, nonostante 
la lontananza, hanno creato una straordinaria rete di 
rapporti umani, culturali ed anche economici, dando 
rilievo a tutto ciò che le nostre singole comunità han-
no da offrire.

Milena Cecchetto, Sindaco di Montecchio Mag-
giore, Paolo Colli, Sindaco di Montecchio Emilia, 
Fabrizio Parisotto, Sindaco di Montecchio Precalci-
no e Federico Gori, Sindaco di Montecchio, hanno 
affidato a David Lisei il compito di Presidente del 
“Patto” che lega i quattro comuni.

L’ex Sindaco del “Montecchio” umbro ha accolto 
con orgoglio il compito affidatogli.

Il 15 aprile 2018, alla presenza dei sindaci dei 
quattro Montecchio d’Italia, si è svolta una gara ci-
clistica denominata “Brevetto del Monte”. La manife-
stazione, alla quale hanno partecipato appassionati 
ciclisti e simpatizzanti, provenienti dai Montecchio 
d’Italia, si è svolta percorrendo tutte le strade che 
salgono il nostro monte. Anche il nostro Sindaco ha 
partecipato alla gara. Si è trattato di una Prima assoluta 
che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, è destinata a 
ripetersi di anno in anno.

Si rinsalda così l’amicizia tra i nostri quattro Mon-
tecchio così come espressa dagli attuali sindaci: Fe-
derico Gori, Paolo Colli, Fabrizio Parisotto e Milena 
Cecchetto, insieme nella foto qui a destra.

Un patto di amicizia che si rinnova

Montecchio d’Italia

La prima del “Brevetto del Monte”

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le associazioni del paese che hanno collaborato alla realizzazione del pranzo solidale
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Dall’ottobre dello scorso anno il Centro Ricrea-
tivo Comunale di Preara è gestito da Dedalofurioso, 
cooperativa attiva da 15 anni nel campo del teatro, 
del cinema e degli eventi culturali.

Gli eventi dei mesi scorsi hanno raccontato le sto-
rie della tradizione locale, in dialogo con le vicende 
nazionali e internazionali, attraverso le testimonianze 
di emigrazione in Brasile (il 27 settembre con “140 
anni dei vicentini in Brasile” a cura di Giorgia Miazzo) 
e l’evento teatrale del 9 novembre, “Il Sanguaneo - La 
magica storia di Ita e i due mondi”, a cura di Giorgia 
Miazzo e Gianluca Parise, organizzato dalla Pro Loco 
di Montecchio Precalcino, col patrocinio e il sostegno 
della Regione Veneto, progetto vincitore del bando di 
concorso nell’ambito del Festival regionale del Mistero.

Altri eventi inseriti nel leitmotiv della riflessione 
sulla storia passata sono stati: i canti e le leggende 
popolari dalla Grande Guerra alla Resistenza (il 2 no-
vembre con il concerto del Trio Bislacco e le letture 
ad alta voce di LaAV) e  la proiezione del documen-
tario dedicato alla rappresentazione del fascismo nel 
cinema italiano del Dopoguerra, a cura di Istrevi, il 
23 novembre.

A grande richiesta sono ripartite le serate di Av-
venture nel Mondo, a cura di Daniele Giaretta, coor-
dinatore de L’Angolo vicentino dell’Avventura.

Dopo l’appuntamento di novembre con Ambro-
gio Rebellato in Madagascar, mercoledì 12 dicembre 
alle ore 20.45 Maricla De Bortoli ci parlerà dell’Etio-
pia. Giovedì 20 dicembre alle ore 20.30 ci sarà la 
serata della rassegna Senza Orario, Senza Bandiera, 

Assessorato alle Politiche Giovanili
Sapori locali e aromi esotici

Si è svolta con ottima partecipazione la serie 
di tre incontri del laboratorio “Genitori-Figli” 
sui temi dell’adolescenza.

Il 15 febbraio 2018, al Centro Parrocchiale 
di Levà, il tema era “Alcool e droga: diverse visio-
ni tra generazioni” per i ragazzi di prima supe-
riore e i loro genitori. Lo stesso tema è stato ri-
proposto al “Palazzon” martedì 20 febbraio per 
i ragazzi di terza media. Per tutti, martedì 27 
febbraio, sempre al “Palazzon”, il tema era “Le 
dipendenze”. Gli incontri sono stati condotti 
dalla socilologa Valeria Carli con assistenti del 
Centro Studi CEIS di Schio.

Genitori e figli

intitolata “Artide e Antartide” a cura del ricercatore 
scientifico Manuel Dall’Osto.

Il 13 febbraio Stefano Dal Cin parlerà del Far 
West americano e il 13 marzo Maurizio Cucchiara 
con Paolo Pontarollo ci racconteranno della Nubia.  

Il centro culturale di Preara con il suo bar, il pic-
colo palcoscenico e la sala concerti/proiezioni, si pre-
sta a coniugare gli eventi culturali con tematiche e 
attività enogastronomiche. Sono in programma 
eventi di incontri con l’autore, come quello svoltosi 
il 7 novembre, con il memorialista e artista Galliano 
Rosset, intitolato “Pane e polenta sulle tavole venete” 
con gli interventi di Nico Veladiano, che ha proposto 
anche degli interessanti Pomeriggi Culturali, durante 
le domeniche di ottobre e novembre.

Dopo il successo della cena thailandese del 24 no-
vembre, saranno proposti, nei prossimi mesi di feb-
braio e marzo, appuntamenti con la cucina pakistana 
e marocchina. 

L’8 dicembre, dalle ore 15.30, cioccolata calda e 
proiezione del film “Chocolat”. Seguiranno anche altri 
eventi a partire da febbraio, dedicati ai bambini go-
losi di buone ricette e film adatti a tutta la famiglia. 

Grande novità infine sarà una serie di rappresenta-
zioni teatrali con le più interessanti e divertenti com-
pagnie di teatro popolare del territorio vicentino, che 
si alterneranno sul palcoscenico in un paio di sabati 
al mese, a partire da gennaio.

Il bar è aperto tutti i mercoledì pomeriggio e du-
rante tutte le serate di svolgimento degli eventi.
Info: www.dedalofurioso.it; Facebook: pagina “Preara”.
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Biblioteca
Ad Alta Voce

Hanno avu-
to un buon 
successo i quat-
tro pomeriggi 
del 7, 14, 21 
e 28 marzo 
2018, proposti 
dal gruppo di 
lettura “Ad Alta 
Voce”. Riserva-
ti agli alunni 
della scuola 
primaria, sono 
stati l’occasio-
ne per avvicinare i bambini alla conoscenza di testi 
e pagine particolarmente adatti alla loro età e per in-
trodurli alla lettura personale dei numerosi libri della 
biblioteca.

“I giorni della Bastia”
Sabato sera, 22 settembre, nella cornice di Villa 

Da Schio-Cita, Franca Monticello ha condotto la 

presentazione del libro delle Edizioni Grafiche Leoni 
“I giorni della Bastia” del nostro Luciano Cazzola.

Sono stati letti da Daniela Dal Santo alcuni brani 
del libro commentati poi dall’autore e da Nico Gar-
zaro. La manifestazione, organizzata in collaborazio-
ne con la Pro Loco e il Dedalofurioso, ha avuto un 
buon successo di pubblico.

“L’estate dei lupi”
Il Centro Ricreativo Comunale di Preara ha ospi-

tato il 20 novembre scorso la presentazione del libro 
di Franca Monticello “L’estate dei lupi”, avvenuta alla 
presenza dell’editore Maurizio Dalla Gassa.

“In Altopiano sono ricomparsi i lupi e i malgari sono 
preoccupati per il loro bestiame. Giuseppe, il pastore, 
spera di risolvere il problema uccidendo il lupo che gli ha 
sbranato tre pecore. Ma quando i figli trovano, nascosto 
tra le felci, un cucciolo denutrito e quasi moribondo, un 
terribile sospetto lo assale...”.

Il gruppo “Ad Alta Voce” ha curato la lettura di al-
cuni brani del libro illustrato da Manuela Simoncelli.

È cominciato lunedì 19 novembre, dalle 
19.15 alle 20.45, nella sala Igna del Palazzon, il 
corso intermedio di lingua inglese organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione 
con la Pro Loco.

Mercoledì 21 novembre è partito anche il 
corso base di lingua inglese, dalle 20.00 alle 
21.30.

Sono 30 ore per ogni corso, tenuto da inse-
gnanti esperti, fino a febbraio 2019.

Corsi di inglese
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Cultura

Omaggio a Mario Rigoni Stern
“Pane e castagne”

A 10 anni dalla morte di Mario Rigoni Stern noi 
di “Lunaspina” abbiamo fortemente voluto riproporre 
uno spettacolo in suo onore presentato la prima volta 
nel 2013 proprio qui a Montecchio Precalcino.

Il nostro “Pane e castagne” è ambientato in quella 
vecchia osteria di confine che Mario amava frequentare 
(l’osteria al Vecchio Termine), luogo che nel tempo del-
la narrazione vedrà protagonisti, come in un racconto 
lungo quasi un secolo, personaggi immortalati nei libri 
dello scrittore. 

La particolarità di questo progetto, che ha visto il 
contributo della Regione Veneto, è senz’altro stato il 
coinvolgimento delle scuole elementari e medie del 
nostro Comune. I ragazzi della scuola elementare, 
dopo le letture proposte dalle insegnanti, hanno infat-
ti realizzato degli elaborati artistici che sono stati poi 
esposti durante lo spettacolo di sabato 24 Novembre. I 
ragazzi delle seconde e terze medie invece hanno assi-
stito a delle letture presentate da Roberta Tonellotto e 
dall’attore Roberto Maria Napoletano.

Ecco, crediamo che al di là dello spettacolo che 
come gruppo abbiamo portato in scena, l’aver avuto 
la possibilità di far avvicinare ancora di più i ragazzi 
alla conoscenza di Rigoni Stern, sia stata un’esperienza 
importante, carica di responsabilità e per questo entu-
siasmante.

Abbiamo scelto di portare letture da “Amore di 
confine”, come il racconto del cane Marte, o dal libro 
“Stagioni”, con  la visione dello scrittore riferita alle sue 
estati. Per i ragazzi di terza media invece il tema della 
guerra è stato centrale con letture tratte da “Il sergente 

nella neve”, ma è stata raccontata anche la vita in Al-
tipiano prima dello scoppio della Prima Guerra Mon-
diale con la “Storia di Tönle”. E poi stralci di interviste 
tratte dallo splendido libro curato da Giuseppe Men-
dicino “Il coraggio di dire no” che racchiude il pensiero 
del grande scrittore.

E cos’è “Il coraggio di dire no”?  Mario Rigoni Stern 
ce lo spiega bene con questo preambolo che apre il li-
bro dove racconta di quando - nel primo lager della 
sua prigionia, in Masuria, nell’autunno del ’43 - venne 
chiesto a lui e ai suoi commilitoni reduci dall’Albania 
e dalla Russia di arruolarsi nella Repubblica di Salò. La 
risposta fu un no corale, con tutto quello che ne seguì. 
“Ripeto spesso ai ragazzi che incontro - chiosava lo scrit-
tore - imparate a dire no alle lusinghe che avete intorno. 
Imparate a dire no a chi vi vuol far credere che la vita sia 
facile. Imparate a dire no a chiunque vuole proporvi cose 
che sono contro la vostra coscienza. Seguite solo la vostra 
voce. È molto più difficile dire no che sì”.

Lunaspina ringrazia di cuore il Comune di Montec-
chio Precalcino che ha creduto a questo progetto, la Pro 
Loco per il sostegno e la Biblioteca Civica per il supporto.

I Lunaspina: Roberta Tonellotto, Umberto Retis, 
Angelo Nigro, Paolo Bastianello, Filippo De Guio, 
Roberto Oliviero, Valentina Nistrio con l’attrice Gilda 
Pegoraro.

Disegno/acquerello opera di un alunno di III Media 

Il Consigliere Regionale Maurizio Colman, Fabrizio
Parisotto, Irma Peruzzo e la Professoressa Marina Baghin

Un momento del concerto “Pane e castagne” dei Lunaspina
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“Emozioni dall’Altopiano”
Quando l’Amministrazione Comunale di Mon-

tecchio Precalcino ci ha proposto di partecipare con 
elaborati degli alunni alla serata dedicata a Mario Ri-
goni Stern, noi insegnanti abbiamo accolto volentieri 
l’invito. Ci è sembrata infatti una buona opportunità 
per approfondire con i nostri alunni la conoscenza 
dello scrittore al quale la nostra scuola è intitolata. 

La sua vita e le sue opere erano già note ad alcuni, 
ma piano piano Mario Rigoni Stern è diventato fami-
liare a tutti i ragazzi. Insieme ai più grandi ci siamo 
immersi nella vita dell’autore, vissuto in un periodo 
storico particolarmente doloroso per la nostra terra e 

la nostra gente, quello della seconda guerra mondiale 
con la ritirata dalla Russia che lo ha visto protagonista 
in prima persona.

Nel corso della lettura dei suoi libri, i personaggi 
delle storie hanno cominciato a prendere vita e i bam-
bini hanno iniziato da subito a cogliere nei sentimen-
ti e nelle emozioni narrate qualcosa di già conosciuto, 
restandone ammaliati.

Il cane Marte, le api, i boschi, il susseguirsi delle 
stagioni, i passeri e i corvi, l’estate e le mucche in 
malga, l’asina Giorgia e la cagnolina Turca, le vicen-

I disegni sono delle classi 5 
a A, 5 

a B e 3 
a A

della scuola Primaria
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de della guerra e dei partigiani, 
l’autunno, i gufi e il capriolo feri-
to, i larici vicino casa e tanti altri 
protagonisti delle storie sono stati 
descritti in modo così realistico che 
ai bambini sembrava di vivere in 
prima persona le esperienze narrate. 

Mario Rigoni Stern è riuscito 
a trasmettere la quotidianità e l’u-
niversalità del comune sentire. La 
magia delle descrizioni, la familia-
rità dei personaggi e delle situazio-
ni hanno permesso ai bambini di 
cogliere l’intensità dei racconti. 

A conclusione del lavoro di let-
tura, i bambini hanno rappresen-
tato le vicende ascoltate.

Anche lavorare in gruppo e co-
operare  alla realizzazione di opere 
comuni è stato un modo per en-
trare nelle storie di Mario Rigoni 
Stern, dove la solidarietà, l’amici-
zia, il rispetto dell’altro e la colla-
borazione sono sempre presenti.

È stato detto che “La voce di 
Mario Rigoni Stern è di quelle che 
non ci si stanca mai di ascoltare…”. 
Noi l’abbiamo sperimentato con i 
nostri alunni e ci auguriamo che 
diventi anche per le loro famiglie 
un invito a tornare più spesso alla 
natura e riscoprirne i segreti.

Le insegnanti

 

 
 

Anche gli studenti

delle classi terze

della scuola media

hanno espresso così

il loro omaggio

a Mario Rigoni Stern
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Scollinando 2018 
Un’impeccabile organizzazione da parte della Pro 

Loco ha reso possibile anche quest’anno “Scollinan-
do” che si è confermato un avvenimento atteso e ap-
prezzato da chi è attratto dalle bellezze paesaggistiche 
e storiche della nostra collina. Ancora una volta il ri-
sultato è stato all’altezza delle aspettative.

Domenica 30 settembre un sole ancora estivo ha 

visto centinaia di persone percorrere i sentieri e le 
valli del “Monte” sulle tracce del romanzo storico di 
Luciano Cazzola “I giorni della Bastia”.

La meta era la sommità del colle, una località de-
nominata ancora oggi “La Bastia” dove nel medioevo 
sorgeva un castello scaligero distrutto dai padovani 
nel 1386 e di cui rimangono ancora tracce. Molta 

la curiosità e la meravi-
glia delle persone nello 
scoprire luoghi o ango-
li nascosti della collina 
che non avevano mai 
visitato o di cui non 
immaginavano l’esi-
stenza. 

La lettura di alcuni 
brani del romanzo in 
luoghi come “la busa 
del morto”, “la valle 
dei trog” o “il punto del 
balestriere” letti da tre 
lettrici in costumi me-
dioevali hanno regalato 
emozioni e reso ancora 
più affascinate l’escur-
sione.

Capitello della Maddalena
Domenica 22 luglio, solennità di Santa Maria 

Maddalena, è stato inaugurato un nuovo capitello 
sulla collina, in via San Rocco, proprio di fronte alla 
sede della Protezione civile.

Il bassorilievo, realizzato in porcellana 
da Luciano Cazzola con lo staff di Porcel-
lane Principe, è posizionato in una nic-
chia ricavata all’interno delle mura che, 
un tempo, era la parete esterna delle case 
Brandizii. “All’interno del complesso della fa-
miglia Brandizii - ricorda lo storico Nico 
Garzaro - era presente un oratorio dedicato a 
santa Maria Maddalena la cui presenza era 
documentata già nel 1600… Dopo alterne 
vicende, l’oratorio, descritto come sconsacra-
to e ormai ridotto a pollaio, fu demolito nel 
1809…”.

“Questo manufatto - ha ricordato il Sin-
daco Fabrizio Parisotto alle numerose per-
sone presenti - rappresenta una forma alta e 

solenne di fede, ma è anche una testimonianza  di una 
comunità cristiana legata alla sua storia e alle sue radici 
religiose e culturali…”. 

Nico Garzaro e Luciano Cazzola sono intervenu-
ti all’inaugurazione conclusa con la benedizione del 
parroco don Lino Bedin.

Scollinando 2018
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Concerto lirico
Sabato 8 settembre villa Cita ha ospitato un con-

certo lirico presentato da Giorgio Hüllweck.
La manifestazione ha visto il pienone del pubblico 

gratificato dalla presenza di trenta cantanti lirici che, 
accompagnati al pianoforte dal Maestro Alessandro 
Marini, hanno interpretato opere liriche di Rossini, 
Donizetti, Verdi, Puccini e Mascagni.

Nelle serate di mercoledì 21 e Giovedì 22 Novem-
bre, presso la sede del Centro Ricreativo Comunale di 
Preara si è svolta l’iniziativa “Io non s(u)ono da sola”, 
nella settimana in cui ricorreva la giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne (25 Novembre).

Tale esperienza è stata ideata e condotta dalle dot-
toresse: Gasparotto Francesca (educatrice-musicoterapi-
sta), De Giovannini Barbara (logopedista-musicoterapi-

Assessorato al Sociale
Io non s(u)ono da sola sta) e Pegoraro Alessandra (psicologa), con il patrocinio 

del Comune di Montecchio Precalcino e la sensibilità 
dell’Assessore Lisa Pesavento.

Le donne che hanno partecipato hanno potuto re-
galarsi un piccolo tempo per riscoprirsi e riscoprire il 
proprio mondo interiore condividendolo sul piano non 
verbale attraverso il canale sonoro-musicale e hanno in-
staurato un dialogo aperto sul tema dell’amore in un 
contesto non giudicante ed accogliente.

Con il contributo responsabile versato abbiamo po-
tuto sostenere la “Casa della Solidarietà” di Thiene che 
si occupa di donne e donne con bambini che hanno 
subito maltrattamenti e violenze.

Le parole che ci siamo donate dopo le due esperien-
ze sono state: Risveglio, Forza, Cura di me, Consape-
volezza, Magia del Gruppo, Coraggio, Tempo, Condi-
visione, Leggerezza, Filo che ci lega, Ricordi, Incontro, 
Unione, Armonia, Rete, Spensieratezza, Ascolto, Co-
municazione, Autostima, Comunione, Dialogo, Prote-
zione, Grazie.
“Abbi cura di te, abbi cura di te origliando l’amore
Abbi cura di tutte le cose anche di quelle che fanno dolore
Abbi cura di te, abbi cura di te”
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Studi e ricerche di questi ultimi anni hanno di-
mostrato il valore educativo degli animali da compa-
gnia: gli animali, senza parole, riescono  a trasmettere 
sensazioni incredibili e a dare grandi insegnamenti ad 
adulti e bambini.

In quest’anno scolastico, nelle nostre scuole 
dell’infanzia di Montecchio e Levà, gli animali da 
compagnia saranno lo “strumento pedagogico” che ci 
aiuterà a favorire l’apprendimento, a migliorare le di-
namiche di gruppo attraverso attività volte ad utiliz-
zare i sensi,  a sviluppare le conoscenze a riconoscere  
le emozioni per mettersi in contatto con gli animali 
e sviluppare così stili di comportamento, rispetto per 
gli aminali e senso di responsabilità.

La progettazione annuale avrà come sfondo l’a-
micizia e l’affetto per gli amici animali; crediamo 
sia molto importante il rapporto e il legame che si 
instaura tra persona-animale ancor più se bambini.  
Non necessariamente ogni bambino sarà chiamato ad 
avere un animale domestico, ma tutti saranno indi-
rizzati a sviluppare il senso di cura e sensibilità nei 
confronti degli amici a quattro zampe e non.

Una delle prime esperienze che ha visto prota-
gonisti tutti i nostri bambini si è svolta lunedì 12 
novembre, una giornata devvero speciale perchè ab-
biamo avuto il piacere di ospitare alcuni esponenti 
della Scuola Triveneta Cani Guida, un’associazione 
di promozione sociale, nata nel 2004 a Selvazzano 
Dentro (PD), per supportare le persone non vedenti. 
Sono venuti a trovarci il Presidente fondatore Anto-
nio Bellò, Flavio, non vedente, insieme alla moglie 
e al suo cane guida Chili, Simone De Rosso, non 
vedente con il suo cane guida Buddy, l’istruttore Da-
miano, poi Nico e Daria con Sky, un cane in affido 
e futura guida.

La Scuola Triveneta Cani Guida contribuisce a 
portare gioia e tenerezza, grazie all’inserimento degli 
amici a quattri zampe in case, istituti, scuole, case 
di cura e ovunque ci sia bisogno. La scuola acquista, 
da allevatori esperti, cuccioli, prevalentemente Labra-
dor, di circa tre mesi, seguiti nella crescita da un  vete-
rinario. Vengono poi consegnati a famiglie affidatarie 
che li educano, nel primo anno di vita, secondo un 
programma definito dalla scuola nelle varie situazioni 
quotidiane. A 14 mesi il cane rientra a scuola e inizia 
la fase di addestramento, prima con un solo istrutto-
re, poi con un volontario che simula il non veden-
te e si fa quindi guidare dal cane. A questo punto il 
cane è pronto per il suo nuovo e speciale proprietario, 
che, affiancato dall’istruttore, insegna al non vedente 
a farsi condurre dal cane, ad accudirlo, ad insaurare 
con lui un rapporto di fiducia.

I cani guida hanno un collare particolare, detto 
appunto “guida” e quando lo indossano diventano un 
tutt’uno con la persona non vedente, sulla “guida” c’è 
un cartellino con scritto “Per favore non accarezzar-

Scuole dell’infanzia “Maria Immacolata” e “Giovanni XXIII”

A scuola con gli amici animali
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In questi anni è andata maturando la consapevo-
lezza che l’educazione dei figli, pur rimanendo diritto 
primario della famiglia, è opportuno sia integrata con 
esperienze di prima socializzazione in strutture ade-
guatamente preposte ed organizzate.

La richiesta di attenzione ai bisogni fisici e affettivi 
dei bambini si è arricchita di una maggiore attenzio-
ne, da parte delle famiglie, alle proposte ludiche del 
Nido, vissuto come luogo di apprendimento e come 
contesto ricco di scambio relazionale fra bambini, alla 
presenza di adulti garanti di situazioni educative po-
sitive.

Il nostro Nido Integrato accoglie la richiesta di fa-
miglie che scelgono il Nido per svariati motivi: per la 
qualità e le caratteristiche proprie del progetto educa-
tivo, perché il Nido è situato lungo la via di transito 
rispetto al luogo di lavoro, per la flessibilità oraria, 
perché i genitori erano in origine residenti nel nostro 
comune, perchè qui a Montecchio vivono i nonni o 
altri familiari ai quali i bambini vengono affidati in 
caso di necessità o di emergenza, perché si assicura la 

continuità educativa con la Scuola dell’Infanzia.
Il Nido, da sempre disponibile a nuove proposte 

e aperto alle nuove esigenze delle famiglie, propone 
per quest’ anno educativo, la novità delle aperture 
straordinarie durante i periodi di chiusura definiti 
dal calendario scolastico regionale (vacanze scolasti-
che). I bambini saranno accolti con un orario ridotto 
e verranno accompagnati con delle attività ludiche 
alternative al progetto, amorevolmente seguiti dalle 
Educatrici a rotazione. I genitori potranno usufruire 
di questo servizio definito “a pacchetto”, perchè sud-
divisi tra i vari periodi dell’anno, scegliendo tra quelli 
che più incontrano maggiormente le loro necessità. Il  
tutto è stato possibile grazie alla disponibilità di don 
Lino, il quale crede che questa struttura debba essere 
capace di “mettersi in gioco” per incontrare sempre più 
le esigenze delle famiglie.

Nido integrato “Le Coccinelle”

Aperture straordinarie durante le vacanze

mi”. Ma una volta tolto questo speciale collare i cani 
si sono avvicinati ai nostri bambini, li hanno annusa-
ti, leccati e si sono fatti accarezzare. Abbiamo allestito 
un percorso con alcuni ostacoli e alcuni bambini vo-
lontari e una maestra si sono fatti bendare e poi gui-
dare dal Labrador e dall’istruttore Damiano. È stato 
molto emozionante provare a “non vedere” e fidarsi di 
un animale che ti conduce lungo un percorso!

L’esperienza è stata a dir poco meravigliosa. Ha 
divertito i bambini e commosso le maestre. Un ap-
plauso a queste persone che si prodigano per essere 
d’aiuto agli altri ma ancor di più  a questi specia-
li amici a quattro zampe che diventano gli occhi di 

qualcuno per tutta la vita, donando un amore vero, 
fedele e incondizionato.

Il nostro ringraziamento va al signor Antonio 
Bellò, Presidente dell’Associazione, nonno di quat-
tro nipoti, premiato come “Nonno dell’anno 2015” 
dall’Associazione Nazionale dei Nonni, amante della 
natura e degli animali. Ha dedicato la sua vita all’ad-
destramento dei cani ed è anche poeta pluripremiato. 
Antonio ha regalato alle nostre scuole un suo libro 
di poesie e racconti intitolato “È fin troppo per me” 
e per noi è stato fin troppo bello poter vivere questa 
esperienza che sicuramente i bambini ricorderanno 
per lungo tempo.  
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News dalla Pro Loco

Carissimi concittadini il 2018 volge al termine ed 
è tempo di bilanci anche per la nostra Pro Loco. Un 
anno ricco di eventi, circa una trentina, che ci ha resi 
partecipi in manifestazioni e collaborazioni con altri 
Gruppi/Associazioni del paese. Non sono mancate le 

nostre manifestazioni storiche come “Pasquetta” (foto 
sopra), “Maronada”, “Scollinando”, alle quali se ne sono 
aggiunte delle altre come ad esempio il “Trenino dei 
gusti De.Co” alle risorgive di Dueville che ha avuto un 
riscontro positivo grazie alla cooperazione di ben 12 
Pro Loco che si sono unite per questo grande progetto. 
E come non citare il “Pranzo con i Montecchio d’Ita-
lia” una bellissima e ben riuscita collaborazione tra ben 
18 Associazioni di Montecchio Precalcino a favore dei 
Terremotati di San Pellegrino di Norcia per la costru-
zione di un centro Polifunzionale evento ben riuscito 
e sicuramente da riproporre anche nel 2019. E poi le 
tante collaborazioni svolte anche con la Commissione 
Cultura e l’Amministrazione Comunale. 

Volevo infine esprimere un piccolo pensiero “da 
Presidente di una Pro Loco”: nel corso di questi anni il 
peso burocratico si è molto appesantito soprattutto per 
le piccole Pro Loco come la nostra. Pensate che per fare 

una manifestazione anche di piccola entità necessitano 
numerose carte, autorizzazioni, piani sicurezza, antin-
cendio, punti di soccorso, cartellonistica e quant’altro, 
giustissime per la tutela dei partecipanti alla manifesta-
zione ma purtroppo non facili da realizzare.

Se si pensa che, ad esempio, per un piccolo concerto 
o una presentazione di un libro ci vogliono 11 volonta-
ri tra addetti alla sicurezza, all’antincendio, al soccorso 
(e noi in Pro Loco siamo attualmente in 12 persone) 
ci si rende subito conto che se si è tutti impegnati solo 
per queste cose chi fisicamente può occuparsi di tutti 
gli altri servizi che servono in una manifestazione? La 
nostra fortuna è avere tanti AMICI di Gruppi, Asso-
ciazioni e volontari che ci danno una mano. Non smet-
terò mai di ringraziarli, perché è grazie a loro se siamo 
riusciti ad organizzare tutti gli eventi.

Le porte della Pro Loco sono e resteranno sempre 
aperte per chi volesse “dare una mano”! Cerchiamo i 
G.I.P (giovani in pensione), adulti e anche ragazzi a 
cui stia a cuore il proprio paese in modo da portare 
avanti anche nuove idee e una sferzata di energia.

Alessandro Lavarda

Pro Loco

Diamoci una mano

Gruppi e Associazioni
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La Squadra di Protezione Civile volontaria 
A.N.A.“Astico-Brenta” nasce soprattutto grazie alla in-
tuizione e alla volontà di Girolamo Campagnolo, all’e-
poca capogruppo degli Alpini di Montecchio Precal-
cino e di Lino Basso capozona A.N.A. “Astico-Brenta”.

La generosità, la sensibilità, l’entusiasmo e la dispo-
nibilità di molti sono stati grandi.

Fra i tanti interventi il più significativo, dopo un 
accordo e una Convenzione con l’Amministrazione 
Comunale, è stato il totale recupero delle ex cantine di 
villa Da Schio-Cita da destinare a Sede operativa della 
Squadra di Protezione Civile.

Lo straordinario risultato del recupero, oltre quello 
di aver dato la Sede alla Squadra è stato anche quello di 
aver iniziato a ridare vita all’intera struttura.

Per ricordare i trent’anni di attività sono state effet-
tuate due serate pubbliche: il 19 ottobre nella sala delle 
ex ACLI di Preara, l’ing. Giuseppe Bertoldi ha parlato 
dei corretti comportamenti da tenere prima durante 
e dopo un evento calamitoso, mentre il dott. Marco 
Rabito, esperto meteorologo e direttore di Serenissima 
Meteo, ha parlato del tempo che cambia e di come 
proteggersi.

Nella seconda serata del 26 ottobre, tenutasi presso 
la Sala Consiliare, sono stati ripercorsi i trent’anni di 
storia e ricordati alcuni luoghi nei quali è intervenuta 

la Squadra: l’alluvione ad Alessandria nel 1994, la mis-
sione in Kossovo nel 1996, il terremoto in Umbria nel 
1997 e quello del Molise nel 2000, la tromba d’aria a 
Montecchio Precalcino del 2004, il terremoto a L’Ac-
quila e quello delle Marche. Si sono ricordate anche 
le numerose esercitazioni come quella sezionale del 
2002, proprio a Montecchio Precalcino e le “lezioni” 
agli alunni delle scuole con conseguenti evacuazioni 
simulando emergenze.

Sono stati ricordati i volontari che “sono andati 
avanti” anche con l’esecuzione  del celebre brano del 
maestro Bepi De Marzi “Signore delle cime”, interpreta-
to con bravura dal coro A.N.A. di Marostica. Sono sta-
ti consegnati i riconoscimenti ai presidenti che si sono 
succeduti, vale a dire: Giovanni Corà, Ilario Berdin e 
Giuseppe Caretta. Riconoscimenti sono andati anche 
ai volontari “storici” presenti fin dal 1988 quando la 
Squadra è nata: Giuseppe Caretta, Luigino Dal Santo, 
Ampelio Martini, Claudio Parise, Silvano Sartori e Te-
renzio Zordan.

È stato infine presentato un  libro, a cura del vo-
lontario Ampelio Martini, edito in occasione del tren-
tennale con il quale, oltre a ricordare le attività svolte, 
sono state fornite le linee guida utili a tutti i cittadini 
su come affrontare eventuali emergenze secondo le in-
dicazioni dell’ing. Bertoldi e del dott. Rabito. 

Protezione Civile

Trent’anni di impegno e lavoro
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Il Gruppo Alpini di Montecchio Precalcino ha pro-
mosso un concorso “storico-letterario” aperto a tutti gli 
studenti di terza media della scuola “G. Leopardi”, dal 
titolo “1915 - 1918 i nostri nonni raccontano” .

Gli Alpini hanno così inteso onorare quei ragazzi e 
uomini che cento anni fa hanno dato il meglio di loro 
stessi, tanti fino al sacrificio estremo della vita, per per-
mettere a noi oggi di vivere un periodo di libertà e pace.

Il loro sacrificio ed il loro messaggio non risulteran-
no vani se sapremo cogliere i valori che loro ci hanno 
lasciato: la famiglia, la Patria, il senso del dovere e del 
sacrificio, l’onestà. Queste le premesse che sono state 
presentate in vari incontri agli studenti.

Al concorso ha partecipato un ristretto numero di 
alunni, sette in totale, che però sono riusciti a coglie-
re appieno l’obiettivo dell’iniziativa che li ha portati a 
calarsi nei panni dei soldati di Montecchio che hanno 
conosciuto i dolori e gli stenti della guerra.

La giuria, composta dall’assessore alla cultura Irma 
Peruzzo, dal Prof. Stefano Pedrin, da Ampelio Martini, 
da Gianni Testolin e dal capo gruppo Franco Rodella, ha 
ritenuto di assegnare il 1° premio a Giuseppe Tagliapie-
tra per la sua ricerca sui fratelli Pesavento, il 2° premio 
a Nicolò Milan per le ricerche su Girolamo Maccà, Mi-

chele Savio e Giuseppe Zenere, il 3° premio a Martina 
Merlo per la ricerca su Lorenzo Garzaro, il 4° premio a 
pari merito a Sofia e Lorenzo Giaretta per le loro ricerche 
sui fratelli Giaretta e su Giobatta Anapoli.

Alla consegna dei premi erano presenti il sindaco 
Fabrizio Parisotto, l’assessore Irma Peruzzo, il dirigente 
scolastico Roberto Natale, lo storico Gianni Periz, una 
decina di alpini e alcuni professori con i loro studenti.

Al termine della premiazione il capo gruppo Franco 
Rodella ha ringraziato gli studenti che si sono messi in 
gioco, tirando un po’ le orecchie per la scarsa partecipa-
zione al concorso da parte della maggioranza, facendo ri-
levare a questi ultimi che probabilmente hanno smarrito 
il senso della competizione, la passione per la ricerca ma 
soprattutto la volontà di sapersi impegnare.  

Gruppo Alpini

Storia e cultura

Un momento della premiazione dei nostri ragazzi

Adunata Nazionale
Sei alpini del 

gruppo di Mon-
tecchio Precal-
cino hanno rag-
giunto a piedi la 
città di Trento 
(78 km) in occa-
sione dell’ultima 
Adunata Nazio-
nale degli Alpini.

I “magnifici sei” sono: Roberto Retis, Luca 
Retis, Ludovico Dall’Osto, Nereo Dal Zotto, 
Luca Lunardi e Moreno Girardi.

Sono partiti, scarponi e zaino in spalla, dopo 
una breve cerimonia alla presenza di un nutri-
to gruppo di amici alpini. Essi rappresentano la 
vera essenza dello spirito alpino.

La loro avventura lungo la Val d’Astico e il 
passo della Fricca li ha portati ad approdare in 
terra trentina, dopo tre giorni di cammino.

Commemorazione del IV Novembre
Il gruppo alpini, da sempre impegnato nei 

vari momenti celebrativi, ha ricordato tutti i 
giovani italiani che hanno donato la loro vita 
alla Patria presso il monumento ai caduti di 
Montecchio Precalcino la sera del 3 novembre.

Alzabandiera, Inno Nazionale, benedizione, 
deposizione di una corona e lettura di un mes-
saggio del Presidente Nazionale dell’A.N.A.

Analoga cerimonia, con lo stesso orario e 
modalità, si è svolta in tutti i comuni d’Italia 
dove esiste un gruppo di Alpini.

Al termine i presenti si sono trasferiti presso 
la sede del gruppo Alpini per la presentazione 
del volume scritto dal nostro concittadino Eliseo 
Grotto dal titolo “Montecchio Precalcino attorno 
al monumento dei suoi Caduti”.

Il capo gruppo Franco Rodella durante la 
presentazione ha definito il libro di Eliseo: “opera 
di alto contenuto storico-letterario frutto di grande 
passione e di una ricerca precisa e accurata”.  
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Il 25 Aprile si è svolta la cerimonia relativa al 73° 
anniversario della Liberazione. La nostra Associazione 
come ogni anno ha deposto una corona d’alloro al cip-
po del partigiano Loniti ed alla lapide del partigiano 
Campagnolo, oltre che al cimitero britannico, per ri-
cordare i Caduti in guerra anche di altre nazioni.

 Nella foto qui sopra i portabandiera di tutte le 
Associazioni d’arma ed il Gonfalone comunale con il 
Sindaco Fabrizio Parisotto.

Sezione del Fante

Tutti a Vittorio Veneto

Il nostro gruppo associativo durante l’an-
no 2018 ha svolto le seguenti attività sociali:

- Il 17 giugno a Bocchetta Campiglia con 
l’annuale cerimonia commemorativa presso 
il cippo dedicato agli artiglieri del primo 
conflitto mondiale.

- Il 24 giugno XXX Raduno Nazionale  
Festa dell’Arma di Artiglieria a Montebel-
luna con sfilata degli artiglieri lungo Cor-
so Mazzini fino a Piazza Furlan con pranzo 
conviviale al termine.

- Il 29 luglio siamo saliti al Forte Verena, 
dove abbiamo onorato i caduti artiglieri.

- Presso il passo Vezzena, il 5 agosto ab-
biamo partecipato al 13° raduno interregio-
nale dei fanti con la commemorazione del 
103° anniversario della battaglia del Basson.

- Il 7 ottobre abbiamo partecipato alla 
Celebrazione commemorativa organizzata 
dall’Associazione Artiglieri di Vicenza pres-

so  il Sacrario del Grappa.
- Il 2 dicembre si è celebrata la festa an-

nuale di Santa Barbara, patrona degli Arti-
glieri, con la S. Messa alla quale è seguito 
l’alzabandiera, onore ai Caduti con deposi-
zione corona alla quale è seguito il tradizio-
nale incontro conviviale.

Pauletto Gilmo
Presidente Ass. Artiglieri

Artiglieri d’Italia

Gruppo “G. Pauletto”

Combattenti e Reduci

Caduti per la libertà
Il 27 Maggio si è svolto a Vittorio Veneto il 34° Ra-

duno Nazionale Commemorativo dei 359.312 Fanti 
Caduti nella 1a Guerra Mondiale.

Anche noi abbiamo partecipato, sfilando tra due ali 
di folla, con una rappresentanza degli iscritti al ricordo 
di tutti i Caduti.
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L’edificio della ex scuola elementa-
re di Levà vede ufficialmente ritornare 
ad operare un’organizzazione volon-
taria del Sovrano Militare Ordine di 
Malta. 

I locali, che già sino a circa 3 anni 
fa venivano usati come  base logistica 
dal Corpo Militare Sanitario Ausilia-
rio dell’Esercito Italiano dell’Ordine 
di Malta, al termine della convenzio-
ne erano divenuti sede di Associazioni 
locali e regionali le quali ne facevano 
uso per riunioni, addestramento e de-
posito materiali.

Il 3 settembre 2018 è stata firma-
ta una convenzione tra il Comune 
di Montecchio Precalcino e il Rag-
gruppamento CISOM NORDEST 
(Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli 
Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna) 
ripristinando, secondo nuove modalità, una collabora-
zione con l’Ordine di Malta iniziata nel 2004 e che di 
fatto si era mantenuta fino al 2015.

In base alla convenzione sottoscritta nell’immobile 
comunale di Levà ha preso sede, condividendola con la 
“F. Coppi”, l’Ass.ne “Cristina” e il Coro “Brigata Cado-
re”, la Scuola di Addestramento al Primo Soccorso del 
Raggruppamento.

Il compito è quello di preparare i Soccorritori Me-
litensi ad affrontare situazioni di emergenza sanitaria. 
L’accesso a tale addestramento, mantenendo una tradi-
zione già consolidata, verrà aperto anche al Personale 
del volontariato del Comune di Montecchio, secondo 
le modalità stabilite nella convenzione di cui sopra.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Mal-
ta (C.I.S.O.M.) è stato fondato ufficialmente il 24 
giugno 1970 quale Corpo di volontariato ad ordina-
mento civile dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del 
Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) 
e il suo regolamento fu promulgato con decreto ma-
gistrale n. 502/9860, a firma dell’allora Gran Maestro 
fra’ Angelo de Mojana di Cologna.

Con Decreto n. 7226 del Sovrano Consiglio del 
SMOM del 1º ottobre 2011, il Corpo Italiano di Soc-
corso dell’Ordine di Malta viene trasformato in una 
Fondazione ovvero un “ente di diritto melitense” con 
personalità giuridica pubblica, riconosciuto dalla Re-
pubblica Italiana come previsto dall’art. 8 dell’accordo 

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano 
Militare Ordine di Malta del 17 maggio 2012, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano n. 9 
dell’11 gennaio 2013.

Dal terremoto del Belice alle calamità climatiche 
più recenti i Volontari del CISOM sono sempre sta-
ti presenti prodigandosi nel soccorso e nell’assistenza 
con impegno sollecito, continuativo e competente. 

L’attività formativa del Centro Addestramento al 
Primo Soccorso del Raggruppamento è già iniziata 
con la presenza, di 30 allievi e 5 istruttori/docenti nei 
giorni 29 settembre e 6 ottobre per il 1° Corso Base di 
Protezione Civile e Primo Soccorso. Le due giornate 
formative hanno visto l’alternarsi di tecniche pratiche 
di primo soccorso con l’insegnamento di base della lo-
gistica, delle comunicazioni e della catena di comando 
nelle catastrofi e nelle maxiemergenze.

I progetti per il futuro prevedono l’allargamento 
delle attività formative alle procedure per l’uso del 
Defibrillatore, alle tecniche di recupero trasporto de-
gli infortunati e ad altri vari campi della emergenza 
sanitaria.

La scelta dei Cittadini di Montecchio Precalcino 
di permettere l’insediamento del Centro di Forma-
zione al soccorso dimostra la loro sensibilità e la loro 
attenzione verso coloro che hanno bisogno e conte-
stualmente è segno del  livello di civile solidarietà che 
continua a essere ben radicato nelle nostre Genti.

Ordine di Malta

Scuola di addestramento al Primo Soccorso

I partecipanti al 1° corso base di Protezione Civile e Primo Soccorso
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La destinazione della nostra gita è stata Lonigo 
dove siamo andati a visitare il Santuario della “Ma-
donna dei Miracoli”.

La compagnia è sempre molto varia: residenti, 
educatori, operatori, suore e volontari tutti tirati a 
festa per andare dalla Madonna e poi a trovare Suor 
Assunta che da poco è andata dalle sue consorelle 
nella casa di riposo di Brendola.

Volontari del Centro Servizi

Pellegrinaggio al Santuario

Attivo da 26 anni il Club n° 430 dell’A.C.A.T. 
(Associazione Clubs  Alcologici Territoriali), è sorto 
per rispondere ai problemi alcol-correlati delle fa-
miglie. Attualmente sono  diffusi in gran parte del 
mondo. Solo nella Regione Veneto ne sono presenti 
510.

Sono definiti come “comunità multifamiliari”, 
che si riuniscono ogni settimana, per condivide-
re i momenti 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 pro-
prio 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, vit-
torie 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 pas-
so verso la vera sobrietà, che riguarda la vita intera.

A Montecchio ci riuniamo tutti i lunedì, alle ore 
20.15 presso il “Palazzon”.

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 illu-
soriamente tenuta nascosta.

Giuseppe Franco - Servitore Insegnante
Tel. 338 200 00 32

Club Alcologico Territoriale

Accoglienza e capacità di ascolto

Tutti insieme all’interno del Santuario
della “Madonna dei Miracoli”

L’Associazione “La Rondine” opera nel terri-
torio di Montecchio Precalcino offrendo attivi-
tà di volontariato in ambito sociale.

Nel corso del 2018 la nostra associazione 
si è dedicata allo sfalcio periodico dell’erba nel 
parco di Villa Cita e alla potatura delle piante, 
consolidando l’opera di mantenimento della 
prestigiosa e rappresentativa villa di Montec-
chio Precalcino.

Ha organizzato la 3^ edizione della marcia 
ludico motoria “Memorial Antonio Cesari” che 
si è tenuta il 2 settembre e la festa del disabile 
che si è tenuta presso Villa Cita il 16 settembre, 
particolarmente gradita agli ospiti.

Ha collaborato fattivamente  con le Associa-
zioni del paese e l’Amministrazione comunale 
alla buona riuscita delle manifestazioni orga-
nizzate nel 2018.

Tutto questo è stato possibile grazie alla for-
za e alla positività dei nostri volontari e colla-
boratori.

Crediamo fermamente che queste sono le 
basi, molto solide, sulle quali la nostra Asso-

ciazione è nata; le stesse che ci sosterranno nel 
nostro futuro.     

Il Presidente Cesari Giuseppe

Gruppo “La Rondine”
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News dalla Pro Loco
L’attività della “Confraternita della Quaglia di Levà”  

è frenetica, sempre in prima linea per promuovere il no-
stro territorio e per collaborare con molti gruppi.

In giugno ha partecipato alla Vespaiolona di Bregan-
ze, la notte bianca e rossa tra vigne e cantine, ospite della 
Cantina Vitacchio Emilio.

Ha collaborato all’Anguria Party e in luglio la Con-
fraternita ha preparato il suo spiedo a Tonezza del Ci-
mone alla festa del Turista. Anche quest’anno la parteci-
pazione è stata molto alta.

A settembre, sempre puntuale, si è svolta la Sagra del 
paese dove migliaia di quaglie hanno girato sugli spiedi, 
spandendo nell’aria un soave profumo.

La sera del 31 ottobre si è svolto, puntuale, il “Qua-
jaday”, con lo spiedo da asporto. Anche in questa occa-
sione la gente ha risposto in modo molto positivo.

Queste sono solo alcune manifestazioni cui abbia-
mo collaborato, l’elenco delle attività è molto più lun-
go. Tutto il ricavato viene utilizzato per pagare la nuova 

struttura polifunzio-
nale e per sostenere 
le la scuola materna.

La Confraternita 
augura Buone Feste 
a tutti e ringrazia 
i collaboratori e i 
simpatizzanti. Buon 
Natale!

Confraternita della Quaglia di Levà

Attività frenetica

Domenica 21 ottobre si è svolta a Villa Cita la tradi-
zionale maronada.

È stata per noi l’occasione per mostrare al pubblico i 
lavori che tanto ci hanno impegnate nei mesi scorsi. Si è 
trattato di una mostra costitu-
ita da cuscini che ciascuna di 
noi ha realizzato sbizzarrendo-
si nelle varie tecniche.

Il risultato, oltre a met-
tere in luce l’abilità di molte 
“ricamine”, ha dimostrato che 
la fantasia e la creatività delle 
donne non hanno fine.

In Punta d’Ago

Fantasia e creatività
Le nostre attività più importanti si sono concentra-

te nei mesi estivi dove nel parco di Villa Cita si sono 
tenuti il corso di ginnastica di mantenimento ed il cor-
so di yoga. A luglio ci siamo ritrovati in occasione della 
cena annuale.

Ricordiamo che i fondi raccolti durante le varie 
iniziative sono stati devoluti all’Associazione “Team 
for Children Vicenza Onlus” che sostiene i bambini e le 
loro famiglie, in cura presso gli ospedali di Vicenza e 
di Bassano del Grappa, per il progetto “Casa Ospitale” 
di Vicenza, al Centro Cooperativa Sociale “Il Cigno” 
che sostiene le famiglie di ragazzi disabili, all’Associa-
zione Oncologica “Raggio di Sole Onlus” che opera nel 
territorio dell’Alto Vicentino nonché a sostegno delle 
necessità di una bambina gravemente lesionata alla spi-
na dorsale.

Confidiamo di organizzare altri incontri nel 2019 e vi 
invitiamo a farci conoscere eventuali argomenti di vostro 
interesse.

Nel frattempo, da parte di tutto il nostro gruppo, 
giungano i migliori auguri per un sereno Natale ed un 
prospero Anno Nuovo.

Gruppo Donne Demetra

Ginnastica e solidarietà
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Testimonianza di un ricevente:
“Quando siamo in salute, non ci rendiamo conto 

dell’immensa fortuna che abbiamo; purtroppo le cose pos-
sono cambiare...

La mia malattia è iniziata molto tempo fa, ed è una 
malattia rara. Però ne sono venuto a conoscenza molto più 
tardi, quando a causa di una forte anemia ho dovuto co-
minciare a fare trasfusioni di sangue. Dal 2003 ad ora ne 
ho fatte almeno 100. Nel 2014 una speranza.

Grazie alle nuove tecnologie, con un intervento specifico, 
la mia salute è migliorata riducendo di molto le trasfusioni.

Ora ne ho bisogno poche volte nell’arco di un anno, sola-
mente quando i valori sono molto bassi.

Vivere con la mia malattia non è sempre stato facile, sentir-

FIDAS

“Andate a donare”

Alcuni soci donatori di Montecchio Precalcino

si sempre molto deboli, sofferenti e incapaci di fare certi lavori, 
rende la vita quotidiana molto difficile, molte volte ho pensato 
quanto erano importanti per me e la mia vita le trasfusioni.

Tutte le volte che mi trovo in Day Hospital per una tra-
sfusione guardo il sangue che scende goccia a goccia, penso 
a quante persone devo ringraziare: i donatori, i medici, e i 
paramedici, senza di loro io non avrei potuto farcela ed ora 
non sarei qui a raccontarlo.

C’è molto bisogno di sangue soprattutto nei momenti di 
emergenza e, solo grazie a persone generose che donano il loro 
tempo e se stesse ce la possiamo fare.

Vorrei dire soprattutto ai giovani: salvare gli altri è un 
gesto così bello e grandioso, che anche se comporta qualche 
sacrificio, vi sentirete largamente ricompensati.

Ci sarà sempre chi vi ringrazierà per aver dato a loro la 
possibilità di continuare a vivere. Andate a donare!

Nel 2019 festeggeremo i cinquant’anni di FIDAS a 
Montecchio Precalcino. Stiamo preparando gli eventi.”

News dalla Pro Loco

Soddisfatti dei risultati fin qui ottenuti proseguia-
mo con il nostro impegno di avvicinare un sempre 
maggior numero di persone allo studio delle discipline 
musicali.

Musica Amica è felice di aver collaborato con la 
Cooperativa “Con Te” allestendo due Laboratori Mu-
sicali durante il dopo-scuola delle Scuole Primarie di 
Montecchio Precalcino. Questi Laboratori di percus-
sioni e di chitarra sono stati svolti tenendo lezioni di 
gruppo, nelle quali i ragazzi si sono divertiti a suonare 
gli strumenti insieme ai loro insegnanti. Inoltre, siamo 
particolarmente entusiasti della presenza di adulti che 
si sono messi in gioco e si sono dedicati con passione 
giovanile allo studio dei loro strumenti preferiti.

L’anno accademico 2017-2018 si è concluso con 

l’allestimento del Saggio Finale, che ha visto i nostri 
iscritti esibirsi in un concerto durato più di un’ora, nel 
quale hanno potuto mettere in mostra la qualità del 
lavoro svolto durante l’anno. 

La presenza del Sindaco, dell’Assessore alle Politiche 
Giovanili e dell’Assessore alla Cultura ha dato lustro alla 
serata, che si è conclusa con la consegna degli attestati di 
frequenza, seguita da un momento conviviale.

Sempre con l’obiettivo di diffondere il nostro mu-
sicale messaggio, ci rivolgiamo a tutti gli amatori: non 
importa l’età, chiunque voglia imparare il suo stru-
mento preferito è il benvenuto tra noi. Per ogni infor-
mazione telefonate al n. 334-7804424.

Il Presidente Juan Martin Oyhenart

Musica Amica

Musica per tutti
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Il Comitato genitori della Scuola Primaria nel 
corso dell’anno si è occupato di ricevere, riproporre e 
di elaborare nuove proposte indirizzate ai bambini e ai 
genitori della scuola Primaria.  

Particolare importanza è stata data al progetto 
“Piedibus”, sia in termini organizzativi sia per quanto 
riguarda la divulgazione e la conoscenza del progetto 
stesso alle famiglie.   

Il tutto ha permesso di ampliare sia il numero di 
volontari aderenti, che ora sono 30, che il numero di 
bimbi coinvolti, arrivati a ben 45 alunni, con sempre 
nuove adesioni tra le attuali classi prime.

Nel corso dell’anno scolastico è stata riproposta a 
scuola la “Festa di Natale” con distribuzione di pan-
doro, cioccolata calda e caramelle. La festa stessa è stata 
resa possibile grazie alla collaborazione con il gruppo 
Alpini che ha fornito la sempre ottima cioccolata calda 
apprezzata dai bimbi e non solo.

Nel mese di aprile, abbiamo organizzato in collabo-
razione con il Comitato genitori della Scuola Seconda-
ria e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 
la camminata di 7 Km “Camminare… per parteci-
pare” rivolta a ragazzi e famiglie del nostro Comune.

Tra le altre attività svolte ci piace ricordare la pre-
senza al “Villaggio di Natale” con la vendita di cicla-
mini e stelle di Natale e l’organizzazione della festa di 
fine anno scolastico con distribuzione gratuita di gela-
to ad alunni e insegnanti.

Ricordiamo che tutti i proventi raccolti nelle at-
tività svolte sono utilizzati per l’acquisto di materiale 
scolastico e per la promozione di progetti educativi. 

Il Comitato genitori della Scuola Secondaria 
continua la fruttuosa e preziosa collaborazione con 
i comitati dei Comuni di Dueville, Sandrigo e Vil-

laverla. Anche per l’anno scolastico 2017/2018 sono 
state proposte alle famiglie alcune conferenze su pro-
blematiche molto sentite e concrete: “Genitori e Figli, 
istruzioni per l’uso” e “E se li lasciassimo andare?”. Le 
serate sono state molto interessanti ed apprezzate dai 
quattrocento genitori di media presenti, dei quattro 
Comuni organizzatori. 

Sabato 7 Aprile 2018 si è svolta con enorme suc-
cesso la 2^ edizione di “Camminare per partecipare”, 
camminata proposta ai nostri alunni e alle loro fami-
glie a cui hanno partecipato circa settecento persone.  
Lungo il percorso si sono potuti ammirare alcuni dei 
luoghi più belli del nostro Paese: la Chiesetta di S. 
Pietro in Castelvecchio, il Parco di Villa Nievo Bonin 
Longare, Ca’ Decima e Villa Cita.  L’ottimo risultato 
della camminata è stato possibile anche quest’anno 
grazie alla stupenda collaborazione tra i Comitati dei 
genitori, l’Amministrazione Comunale, le associazioni 
locali: Fidas, La Rondine, Pro–Loco, Protezione Civi-
le, Gruppo Alpini e i gruppi sportivi di calcio, cicli-
smo, hockey e pattinaggio. 

Quest’anno siamo riusciti a far partire anche un 
altro progetto molto ambizioso: l’adozione di “Un 
diario scolastico uguale per tutti” per l’anno scolasti-
co 2018/2019. D’accordo con Dirigente scolastico e 
insegnanti, abbiamo infatti proposto alle famiglie un 
diario colorato e simpatico, creato ad hoc per le nostre 
due scuole di Montecchio Precalcino. Le famiglie han-
no apprezzato moltissimo l’idea e al diario unico han-
no aderito ben 220 alunni.  Anche questo progetto è 
decollato solo grazie alla sinergia tra i comitati, Ammi-
nistrazione Comunale, Fidas, La Rondine e Pro-Loco.

Comitati Genitori Primaria “Rigoni Stern” e Secondaria “Leopardi”

Insieme si lavora meglio
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Noi Associazione è presente nella comunità di 
Montecchio Precalcino grazie a un gruppo di volontari 
e a tutti i soci che puntualmente e con grande entusia-
smo partecipano alle attività proposte.  

La nostra missione principale è gestire l’oratorio 
per le attività parrocchiali e per le varie iniziative che 
dedichiamo a bambini, ragazzi e famiglie. Proponiamo 
ogni mese giochi, attività, feste e intrattenimento per 
tutti coloro che cercano un ambiente  dove stare in 
compagnia in semplicità e amicizia. 

Abbiamo appena concluso la quarta edizione del-
la nostra “Festa del panino onto”, un appuntamento 
oramai imperdibile con gustosissimi panini, musica, 
giochi, trucchi per bambini, gonfiabili e tanto diverti-

mento per tutta la famiglia da mattina a sera. Coglia-
mo qui l’occasione per ringraziare quanti hanno colla-
borato all’ottima riuscita di questa festa, baciata da un 
caldo sole estivo che ci ha consentito di trascorrere una 
giornata all’aria aperta in grande allegria.

Stiamo già pensando alle prossime attività da orga-
nizzare: passeggiate sulla neve, cinema e serate in ora-
torio, gite ed escursioni primaverili, osservazioni delle 
stelle in osservatorio astronomico.

Vi invitiamo quindi a darci una mano per conti-
nuare a tenere aperto l’oratorio e a proporre attività per 
stare assieme e tenere vivo uno degli insegnamenti di 
San Giovanni Bosco: coltivate l’allegria!

Vi aspettiamo ogni primo martedì del mese presso 
l’oratorio “Giovanni Paolo II” alle 20.30. 

Noi Associazione

Coltiviamo l’allegria

Ilaria Pesavento, residente a Levà, ha mosso i primi passi presso il 
Centro Studio Danza all’età di 5 anni. Si è subito distinta per impegno 
e forte determinazione. Quando ha capito che il balletto era per lei 
qualcosa di importante, ha intrapreso un percorso più impegnativo.

A 11 anni ha superato con la Menzione di Merito il 1° Grado 
dell’esame ABT (American Ballet Theatre). Quest’anno ha ottenuto la 
borsa di studio per una settimana di corsi estivi, seguita da Docenti del 
Teatro dell’Opera di Roma e Balletto di Basilea. 

Ha guadagnato anche una borsa di studio al concorso “Trofeo 
DENstar 2018” e si è classificata 2a al concorso “Prix Europe” assieme 
alle compagne Giada Peronato e Vittoria Villanova.

Auguriamo ad Ilaria di proseguire con costanza il suo impegno con 
la danza e di realizzare il suo sogno di diventare una ballerina pro-
fessionista. In questo sappiamo che è supportata dalla famiglia ed in 
particolare da mamma Lara che la accompagna, sempre vigile a non 
distogliere l’attenzione della figlia dagli impegni scolastici che restano 
fondamentali per la crescita ed il futuro della “sua” piccola ballerina.

Ilaria Pesavento
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La stagione 2018-19 è stata presentata al Palavac-
cari il 29 settembre alla presenza degli amministrato-
ri locali e di molti sportivi e famigliari. Confermate 
tutte le categorie, a partire da quelle dei più picco-
li dell’avviamento, mini-hockey e under 11, fino a 
quelle agonistiche dell’under 13, 15, 17 e 19. Pure 
confermata la serie B con una squadra composta di 
giovani e naturalmente il fiore all’occhiello quella 
della serie A2. La stagione 2017-18 appena termi-
nata è stata ricca di soddisfazioni. La prima squadra 
ha chiuso subito dietro alla zona play off disputando 
un torneo di vertice dove forse è mancata un po’ di 
fortuna. Le squadre giovanili si sono ben comportate 
nei rispettivi campionati di categoria e per la prima 
volta nella nostra storia tre si sono qualificate alle fi-
nali nazionali di Follonica: l’under 13 per lo scudet-
to, l’under 15 e 20 per la coppa Italia, permettendoci 
di confrontarci con le migliori squadre d’Italia. La 
società ha poi partecipato a vari tornei: “Dal Lago” di 
Trissino, “Pico” a Mirandola (MO), “Tita Carraro” a 
Breganze e “Max Dall’Amico” a Sarzana (SP) dove la 
squadra si è classificata al secondo posto pur arrivan-
do a pari punti della squadra di casa. Ma ricordia-
mo anche che durante l’Epifania si è svolto il “Trofeo 
Vaccari”, il torneo per antonomasia, giunto alla tren-
tasettesima edizione, sempre riservato alla categoria 
U15 e ancora una volta a carattere nazionale con la 
partecipazione del Lodi (MI), Sarzana (SP) e Miran-

dola (MO). Grazie 
a questa manifesta-
zione Montecchio 
si è fatto conoscere 
in tutt’Italia. La 
nostra squadra 
si è ben difesa arrivando al secondo posto e nulla 
potendo in finale contro il Thiene dei vicecampioni 
d’Italia. L’attività non agonistica ha registrato ancora 
un trend in crescita: la squadra del mini-hockey ha 
gareggiato alla pari con le migliori compagini provin-
ciali e al torneo “Tita Carraro”, mentre la proposta 
dell’avviamento ha continuato a registrare un buon 
successo grazie anche all’apporto di una personalità 
del calibro di Gianni Stella, ex nazionale e portiero-
ne dello scudettato Laverda Breganze. Nell’ambito 
del progetto scuole si sono tenuti appuntamenti alle 
scuole elementari di Montecchio Precalcino e Sar-
cedo e alle materne di Montecchio Precalcino, Levà 
e Madonnetta di Sarcedo. Ma la stagione è stata un 
continuo laboratorio ricco d’iniziative promosse sot-
to l’azione del direttivo presieduto da Tiziano Riva, 
come ad esempio il “Torneo sociale biancoverde” che 
ha visto la partecipazione di squadre miste di atleti di 
varie categorie giovanili e senior nell’ambito di una 
formazione e condivisione dello spirito sociale. A 
fine stagione l’immancabile cena sociale nella strut-
tura parrocchiale di Levà con la partecipazione di 

Hockey Club Montecchio Precalcino

Forza Montecchio!

Presentazione delle squadre per la stagione 2018-19

Sport

Dalla Valle Michele
azzurro Under 17
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ben 260 ospiti. La stagione non è terminata come di 
consuetudine a giugno ma è proseguita durante l’e-
state con uno Stage di perfezionamento che ha visto 
la partecipazione di oltre cinquanta ragazzi sotto la 
guida di due guru del calibro del viareggino France-
sco Dolce e del nazionale francese Olivier Gelebart. 
La società ha lavorato molto quest’estate e in que-
sto inizio stagione si stanno già registrando alcuni 
risultati positivi che fanno ben sperare per un futuro 
molto interessante. Dulcis in fundo abbiamo avuto 
il privilegio di ammirare con la nazionale italiana ai 
recenti campionati europei under 17 di Correggio 
(RE) il nostro Michele dalla Valle, un esempio di 
abnegazione per tutti i giocatori. Cogliamo l’occa-
sione per ringraziare l’Amministrazione Comunale 

che ci è sempre vicina e disponibile. L’occasione è 
propizia per ringraziare anche i molti volontari che 
ci aiutano al “Trofeo Vaccari”, al cronometro durante 
le manifestazioni, alle feste improvvisate o per lavori 
di manutenzione come quelli eseguiti in agosto. Per 
finire ricordiamo a chi vuole avvicinarsi a questo me-
raviglioso sport può venire a trovarci al Palavaccari il 
mercoledì dalle 18 alle 19.30 e il venerdì dalle 18.30 
alle 19.30, oppure scrivere alla mail hockey.vaccari@
libero.it o ancora telefonare a Diego 338 1411641. 
Ricordiamo altresì che una parte della nostra attività 
è costantemente pubblicata su Facebook all’indirizzo 
A.S.D. Hockey Montecchio Precalcino e sulle locan-
dine che trovate sparse per il territorio.

Forza Montecchio!

Gli atleti più giovani che hanno partecipato allo STAGE 2018

È con un certo orgoglio che andiamo a conclu-
dere questa annata. Quando il direttivo si è trovato 
per capire cosa proporre al gruppo è balzata l’idea 
di portare il nostro aiuto ad un paese dell’Umbria 
colpito dal terremoto.

Abbiamo lavorato per raccogliere fondi da por-
tare personalmente e, vista l’amicizia che abbiamo 
instaurato con i Montecchio d’Italia, li abbiamo in-
vitati domenica 15 aprile per “Il Brevetto del Monte” 
che si conquista pedalando per tutte le vie che lo 
percorrono.

Dopo il giro, assieme ai gruppi che operano in 
paese, è stato preparato un pranzo aperto a tutti. Il 
ricavato lo abbiamo portato a San Pellegrino di Nor-
cia e, nella foto qui a fianco, potete vedere il momen-
to in cui abbiamo consegnato l’assegno.

Il nostro scopo principale rimane comunque aiu-
tare la comunità parrocchiale guidata da molti anni 
da don Mariano. Anche quest’anno, in occasione 
della festa sociale, riusciremo a consegnargli un asse-
gno frutto dei nostri sforzi.

Rinnoviamo gli auguri per un Santo Natale e per 
un anno ricco di salute, amore e solidarietà.

Gruppo Cristina

Pedalando in solidarietà
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A.S.D. K2 Karate

I benefici delle arti marziali per bambini e ragazzi

Tutti i martedì e venerdì presso la palestra della scuo-
la primaria di Montecchio Precalcino in Via Maganza, 
sono attivi i corsi di karate per bambini e ragazzi.

Il karate è un’arte marziale giapponese, è un’attività 
completa ed una filosofia di vita, è adatta a tutti, ma-
schi 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.

Uno dei principi basilari di tutte le forme di arti 
marziali è il raggiungimento di una ferrea autodiscipli-
na. I ragazzi di oggi sono talmente abituati a ricevere 
gratificazioni immediate e senza sforzo, che è difficile 
trovare esperienze che forniscano vere lezioni di auto-
controllo e autodisciplina.

La maggior parte delle discipline raggruppate sot-
to la dicitura arti marziali è organizzata secondo un 
sistema di raggiungimento di obiettivi graduali e pro-
gressivi, rappresentati da cinture di diverso colore che 
indicano il grado di abilità di chi le indossa.

Quando il bambino si sforza per ottenere una cintura 
di livello superiore, in realtà sta imparando anche come 

impostare il suo lavoro al meglio per poter raggiungere 
gli altri obiettivi che vorrà raggiungere nella vita.

Anche per l’autostima i benefici non sono pochi. 
La fiducia in se stessi va di pari passo con i piccoli e 
grandi successi che i bambini riescono ad ottenere, e 
guadagnarsi una cintura di livello superiore è sicura-
mente un incentivo che aumenta l’autostima e rafforza 
la fiducia nei propri mezzi e nelle proprie potenzialità.

Imparare uno stile di arti marziali richiede al bam-
bino di mostrare al maestro rispetto in ogni momento, 
fuori e dentro il dojo. La società di oggi non sempre 
comprende il rispetto per l’autorità, per gli adulti, o 
per chi ha più esperienza.

Di pari passo con il riconoscimento del rispetto 
va il miglioramento delle capacità di ascolto. Per pa-
droneggiare i movimenti che vengono loro insegnati 
e avanzare di cintura in cintura, i bambini dovranno 
allenare anche la loro capacità di ascolto e elevare il li-
vello di attenzione. Non sempre è semplice per i picco-
li mantenere a lungo la concentrazione, soprattutto a 
scuola, ma grazie alle arti marziali possono beneficiare 
di un vero e proprio allenamento alla focalizzazione sul 
lavoro che stanno svolgendo.

Per chi volesse saperne di più su questa splendida 
arte marziale, ogni martedì e venerdì vi aspettiamo per 
una lezione di prova gratuita.

I ragazzi delle cinture colorate fino ai 16 anni
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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 8.45 presso 
il Palavaccari e dei corsi rivolti a giovani e adulti, che 
si svolgono lunedì, mercoledì e giovedì alle 20.30 nella 
palestra delle scuole elementari “Mario Rigoni Stern”. 

Il corso di ginnastica funzionale per adulti e anzia-
ni della mattina, giunto al suo 9° anno, è tenuto da 
un laureato in scienze motorie e può contare su una 
ventina di partecipanti, la maggioranza dei quali viene 
proprio dal territorio comunale.

ll corso di Strong by zumba del lunedì alle 20.30, 
che proponiamo per il terzo anno utilizza la musica 
per definire l’intensità dei movimenti secondo una 
progressione sempre più impegnativa che allena tutto 
il corpo. A livello cardiovascolare sicuramente questo 
corso è il più impegnativo tra quelli proposti e anche 
per questo molto apprezzato. Particolarmente indicato 
per ragazze e giovani donne.

Il corso di Zumba Fitness del mercoledì alle 20.30, 
tenuto da un esperto del campo e proveniente dal bal-

lo, abbina gli esercizi a corpo libero alla musica e alle 
coreografie create dal maestro e fa del ritmo e del diver-
timento la sua caratteristica principale. Questo corso, 
giunto al suo settimo anno, può contare su parecchi 
partecipanti, molti dei quali provengono dai comuni 
limitrofi.

Il corso di Total Body del giovedì sera alle 20.30, 
è, come Strong by zumba, al suo terzo anno e ripar-
te con un folto gruppo di partecipanti. Il Total Boby è 
un’attività fisica dove si abbina ad un lavoro aerobico il 
condizionamento muscolare nel quale si realizzano eser-
cizi sia di tipo localizzato che globale, utilizzando piccoli 
attrezzi o il peso del corpo come resistenza. Si dà quindi 
grande importanza a tonificare e potenziare il corpo la-
vorando molto su addominali e dorsali oltre che su tutti 
gli altri distretti muscolari. Anche questo corso è tenuto 
da una brava insegnante laureata in scienze motorie.

Da gennaio 2019 sarà svolto per tutte le sezioni 
della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” un La-
boratorio di Gioco Motorio per la durata di 10 setti-
mane. Anche questa attività sarà tenuta da un laureato 
in scienze motorie.

A.S.D. Muovi la Salute

Ogni stagione il suo movimento

Siamo ormai giunti alla conclusione della nostra 
attività annuale che ha visto iscritti e protagonisti 
ben 23 ragazzi dal G1 al G6 ed Esordienti.

Piccoli atleti che si sono schierati con grinta e ben 
distinti ottenendo risultati molto positivi tanto da 
portare la Società  a conquistare il 3° posto nella clas-
sifica Meeting Giovanissimi Provinciale 2018.

In questo scorcio di stagione la stessa si è distinta 
organizzando tre  importanti avvenimenti ciclistici.

Il primo riguarda il 15° “Memorial Sante Carolo”, 
gara femminile esordienti con 190 iscritte, disputato 
il 25 marzo.

Il secondo riguarda la gara Giovanissimi “Trofeo 
ITAS Mutua Dueville”, disputata il 10 giugno, che 
ha visto gareggiare ben oltre 200 piccoli atleti in un 
circuito unico nel suo genere dove vengono allenati 
in tutta sicurezza e lontano dal traffico.

Il terzo avvenimento riguarda la “Giornata Rosa” te-
nutasi il 23 settembre. Una giornata tutta al femminile 
che ha visto gareggiare quasi 400 atlete divise in tre 

categorie: Junior al mattino ed Esordienti ed Allieve 
al pomeriggio. Evento riuscito grazie anche alla colla-
borazione delle Società Breganze Millennium, Società 
Cristina e Lattebusche di Dueville oltre al grande im-
pegno  dei  numerosi genitori dei Giovanissimi sempre 
pronti a condividere lavoro e divertimento.

Non ci resta allora che invitare tutti a visitare il 
circuito in via Cavedagnona lungo circa 1500 metri  
in un contesto di area verde  e a toccare quindi con 
mano la nostra realtà sportiva.

Altre notizie foto e video nella pagina Facebook.

U. S. Fausto Coppi 

Rispettare le regole sempre

I ragazzi della “Fausto Coppi”
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Società Sportiva “Murazzo”

27 anni e non sentirli
Non stiamo parlando di una bella ragazza, bensì di 

una bella realtà, per la precisione di una società calcistica 
che ha scelto di rendere il sabato un giorno di festa e 
teatro sportivo, per poter dedicare la domenica alla vita 
in famiglia.

La Società Sportiva “Murazzo” festeggia quest’anno la 

27a stagione “pallonara” dalla sua nascita. 
La parola d’ordine del gruppo di amici che compon-

gono lo staff dirigenziale e la rosa giocatori è “Volontà”.
Volontà di mettere ognuno il proprio piccolo contributo 
per arrivare al sabato pomeriggio e passare una bella gior-
nata di sorrisi, impegno fisico e festeggiamenti ad oltran-

Finalmente, dopo tanti anni, il Settore Giovanile 
e Scolastico dell’U.S.D. Montecchio Precalcino, ha 
partecipato ai campionati giovanili di ben cinque di-
verse categorie: Juniores, Allievi, Esordienti, Pulcini 
e Primi Calci. Siamo quindi presenti in tutte le ca-
tegorie giovanili con almeno una squadra, e questo è 
un traguardo inaspettato e ambito.

Lavorando con umiltà, semplicità e disponibilità, 
ricordando sempre l’importante ruolo istruttivo di 
tutti i dirigenti, notiamo un continuo aumento di 
tesserati, provenienti anche da paesi limitrofi.

Non possiamo nascondere che siamo orgogliosi 
dei nostri ragazzi, perché, quello che sono nel calcio, 
sono anche nella vita.

La partecipazione al Torneo Internazionale di Ga-
bicce - Cattolica, “4° Easter Cup” ha completato una 
importante e impegnativa stagione sportiva, conclusa 
con il torneo di calcio giovanile “8° Memorial Mario 
Vicario” che porta a Montecchio, per alcuni giorni, 
giovani e giovanissimi di molte Società limitrofe.

La fase autunnale della Stagione Sportiva 2018-
2019 è stata coronata dal successo della squadra dei 

Pulcini che ha concluso il proprio girone autunnale a 
bottino pieno: sei vittorie su sei partite. Da sottoline-
are l’accesso alla fase Elite (per le sole prime quattro 
classificate) della squadra degli Allievi e un tempora-
neo ottimo piazzamento per Juniores ed Esordienti.

Nel continuare a mantenere vivi impegno e pas-
sione, auguriamo a tutti un 2019 ricco di soddisfa-
zioni, anche sportive!

U.S.D. Montecchio Precalcino Calcio 

Un traguardo inaspettato

I Pulcini vincitori del girone autunnale 2018
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Pattinaggio Artistico

35 anni di Sport e Passione
Un anno davvero importante per la società sportiva 

ASD Gruppo Pattinaggio Artistico di Montecchio Pre-
calcino che festeggia i 35 anni. Una società sportiva che 
ha ottenuto buoni risultati anche quest’anno a livello 
regionale, nazionale e internazionale con un bellissimo 
e meritatissimo primo posto all’Artistic Skating World 
Cup grazie al piccolo gruppo Project.

La presidente Traforetti Marika non può che essere 
orgogliosa di un gruppo così unito da tanta passione e 
amore per uno sport che mette in gioco valori fondamen-
tali nella crescita dei nostri figli come la lealtà, l’impegno 
costante, la fatica, la determinazione e la condivisione.

Una società che offre la possibilità di specializzarsi a 
livello individuale, di coppia o di gruppo, dai più piccini 
agli adulti, uno sport dove non conta l’età, ma la voglia 
di volare e sognare sulle 8 ruote!

Continue soddisfazioni per la Società di Pattinaggio 
Artistico Montecchio Precalcino, per i risultati raggiunti 
da tutti i suoi atleti nella stagione 2017/2018 che ha visto 
la società protagonista in diverse competizioni di livello 
Provinciale, Regionale e Nazionale, ottenendo tre bron-
zi, due argenti e due ori al Campionato Regionale, un 
bronzo e quattro titoli italiani al Campionato Nazionale. 

La stagione appena iniziata è ripartita alla grande con 
tre atlete qualificate alla finale regionale dei  Giochi Gio-
vanili Veneti di Federazione. 

La società conta quasi un’ottantina di iscritti, segno 
di un costante lavoro e intesa fra dirigenza e staff tecnico. 
Non da meno il costante interessamento, supporto e im-
pegno delle famiglie che tanto bisogna ringraziare. 

La società cerca di offrire 
un’attività efficace ed un ambien-
te sano e armonioso per tutti i 
suoi atleti.

È doveroso ringraziare l’Amministrazione Comunale, 
nelle figure del Sindaco Fabrizio Parisotto e dell’Assessore 
allo sport Simone Gasparotto, sempre presente e reattiva 
nei momenti di difficoltà.

Il direttivo augura a tutti i suoi atleti altrettanto suc-
cesso per i prossimi impegni della nuova stagione, augura 
un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i com-
paesani invitandoVi a trascorrere una piacevole serata in 
occasione del consueto Saggio di Natale che si terrà il 16 
dicembre alle ore 20.30 presso il Palavaccari.

Il gruppo Project vincitore dell’Artistic Skating World Cup

A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO ARTISTICO

Anni di Sport e
Passione

Montecchio Precalcino 

za, a volte anche fino alla domenica.
Organizzazione totale, dai turni per le pulizie degli 

spogliatoi, ai turni per tracciare il terreno di gioco, dai 
volontari che fanno la spesa, ai volenterosi che si occupa-
no di carte e burocrazia, senza tralasciare gli amici cuochi 
del giovedì sera e delle quintalesche grigliate e il sempre 
presente giardiniere. Ogni ragazzo che arriva al Murazzo 
è consapevole non sarà solo un giocatore ma anche un 
aiutante in qualcosa, a seconda dei talenti. 

Da 2 anni promosso nella categoria “Elite” dell’AICS, 
dopo un campionato trionfale e il titolo di campione 
provinciale nel 2017, la combriccola del “Murazzo” si ap-
presta all’ennesima avventura: l’obiettivo è mantenere la 
categoria e, se possibile, togliersi qualche soddisfazione, 
come il 5° posto dell’anno scorso. Si tenga inoltre presen-
te che nessuno dei giocatori paga una “retta”, la scelta è 

sempre stata l’autofinanziamento societario e per fare ciò 
ogni anno nel mese di luglio si tiene la mitica festa del-
l’“Anguria Party”, ormai evento conosciuto a livello regio-
nale, appuntamento che coinvolge migliaia di ragazzi e 
ragazze che decidono di passare una serata musicale nello 
splendido prato panoramico del monte di Montecchio.

Con la somma raccolta, oltre ad iscrivere la squadra 
al campionato, offriamo delle borse di studio ai ragazzi 
delle scuole medie.

Insomma se vi capitasse di avere un sabato pomerig-
gio libero, provate ad andare al campo di calcio giusto 
dietro la chiesa di Montecchio Precalcino, potreste tro-
vare un centinaio di persone che cantano, incitano chi 
gioca e, perchè no, bevono qualche birretta offerta dalla 
epica “Baracca” e i suoi simpatici barman. Provare per 
credere!
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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 lunedì 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

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: 800-991522
Servizio autolettura: 800-660601 poi tasto 2
Sportello operativo presso il Comune di Dueville
il martedì dalle 9.30 alle 12.30
e il giovedì dalle 8 alla 12.30

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

U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”
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
Dal mese di settembre il Comune di Montecchio 
Precalcino eroga la carta di identità elettronica 
(CIE) in sostituzione del documento cartaceo.
I giorni fissati sono il lunedì e il mercoledì durante 
il consueto orario di apertura al pubblico.
È indispensabile prenotare giorno e ora tramite il 
sito https://agendacie.interno.gov.it/home.do - 
ACCESSO PER IL CITTADINO. In caso di diffi-
cile prenotazione è possibile farsi aiutare, anche te-
lefonicamente, dagli addetti ai Servizi Demografici.
La CIE va pagata anticipatamente (non in con-
tanti) e costa € 22 (€ 27 in caso di smarrimento, 
furto o danneggiamento): di queste € 16,79 sono 
retrocesse allo Stato a titolo di rimborso spese di 
emissione e invio al cittadino. È stato attivato 
anche un servizio POS per i pagamenti presso lo 
sportello.

Carta d’Identità Elettronica

Dal 2019 il canone di concessione dei loculi del 
cimitero del Capoluogo posizionati nella sezione 
sotterranea è ridotto ad € 1.500.
Il canone rimane invariato per: 
gli altri loculi € 2.100 per 40 anni,
le cellette ossario € 500 per 30 anni.  
L’importo del canone di concessione per le nuo-
ve cellette in costruzione nel cimitero del Capo-
luogo sarà determinato a lavori finiti.

Canone di concessione loculi

L’Amministrazione comunale ha attivato 
l’App “Municipium”, con la quale i cittadini pos-
sono informarsi su eventi musicali, iniziative cul-
turali e altre notizie utili (raccolta rifiuti...).

Con Municipium è possibile attivare il servi-
zio di notifica che avvisa l’utente quando conferi-
re i rifiuti per il ritiro porta a porta.

Altri servizi (avvisi scadenza carta di identità, 
avvisi scadenza tributi comunali) saranno attivati 
in futuro.

Per scaricare l’app è sufficiente collegarsi al sito 
http://www.municipiumapp.it/web/download/

Municipium
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Per il Giusto ComuneAttivamente L’Astego

Dopo quasi dieci anni di presenza di At-
tivamente in Consiglio Comunale e nella vita 
politica di Montecchio Precalcino una rifles-
sione e un bilancio sul tema dell’impegno ci-
vico è doveroso.

L’impegno civico è essenziale per la de-
mocrazia. Solo partecipando alla vita politica 
e sociale di un Paese i cittadini possono dare 
voce alle proprie esigenze e influire sulle scelte 
politiche.

In un’epoca di crisi economica e cultura-
le, com’è quella che stiamo vivendo, l’impegno 
civile di ciascuno di noi dovrebbe essere ancora 
più attivo ed efficace. Invece accade il contra-
rio! Le persone si stanno allontanando sempre 
più dalla politica, illuse e deluse da false pro-
messe e seguono chi alza di più la voce e batte 
più forte il pugno sul tavolo.

Proprio in quest’epoca, invece, ciascuno 
di noi dovrebbe fare del suo meglio per far sen-
tire la propria voce; per non cadere in scontati 
populismi che non portano a nulla, se non ad 
insoddisfazione e rabbia.

Soprattutto i giovani, motore e futuro 
della società, non dovrebbero mai rinunciare 
ad essere interessati a ciò che accade loro at-
torno e, quindi, anche a ciò che fa e decide 
la politica e ad essere sempre critici e proattivi 
rispetto alle proposte che ci arrivano da chi ci 
governa ad ogni livello (dall’Ente Locale fino 
allo Stato).

Invece, sono ancora troppo pochi i gio-
vani che decidono di partecipare alla vita po-
litica, entrando a far parte di partiti, comitati, 
movimenti o candidandosi per ricoprire cari-
che politiche. 

Sul perché questo accade, dobbiamo pri-
ma di tutto interrogarci noi esperti, trovando 
nuovi modi di coinvolgere le giovani gene-
razioni, sapendo essere guida dove serve, ma 
lasciando loro lo spazio di cui necessitano per 
esprimersi.

A Montecchio la cittadinanza ha sempre 
dimostrato attenzione e partecipazione alla 
vita dell’associazionismo, aspetto fondamenta-
le della società. Le numerose associazioni pre-
senti nel nostro Comune svolgono attività nei 
più disparati campi della cultura e del sociale.

Questo è un importante segno di presenza 
e di impegno civico che noi di Attivamente ci 
auguriamo si traduca anche in un voler parte-
cipare alla dialettica politica, magari metten-
dosi in gioco nella corsa delle ormai prossime 
elezioni amministrative. 

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

Il Gruppo Consiliare “Attivamente”

In prossimità della conclusione del mandato 
amministrativo, a consuntivo della nostra azione 
di governo della Comunità, possiamo conferma-
re che sono stati anni davvero difficili, pieni di 
incognite che non hanno certo favorito una pro-
grammazione a largo respiro che invece servirebbe 
ad ogni Amministrazione Locale per pianificare 
gli interventi previsti dal programma di mandato.

Sono stati anni difficili sia per la diminuzio-
ne del numero dei Consiglieri e degli Assessori, ai 
quali sono stati attribuiti maggiori e più onerosi 
compiti, sia per il complesso sistema burocratico 
che non sempre agevola l’iter e la gestione delle 
problematiche che ogni amministratore si trova 
ad affrontare quotidianamente.

Come Comune abbiamo subito numerosi ta-
gli al Bilancio da parte dello Stato ma, nonostante 
ciò, siamo riusciti, con impegno e caparbietà, a 
portare a termine opere pubbliche importanti e 
a garantire tutti i più importanti servizi che una 
Comunità come Montecchio Precalcino richiede.

Abbiamo garantito il sostegno alle numerose 
Associazioni del nostro Comune con contributi 
significativi, adeguati alle loro richieste e al loro 
impegno a favore dei giovani e della Comunità. 
Tutti gli Assessori e i Consiglieri hanno dato la 
massima disponibilità nell’ascoltare i cittadini e si 
sono impegnati per fornire le risposte più adegua-
te alle loro domande e trovare le giuste soluzioni 
alle varie problematiche che venivano prospettate. 
Un’Amministrazione vicina al cittadino, pronta 
ad operare per il bene pubblico e per l’interesse 
della Comunità.

Anche nell’aspetto gestionale e decisionale 
abbiamo sempre cercato un confronto costrut-
tivo, leale e aperto nei confronti di entrambe le 
minoranze. Ogni confronto presuppone una di-
scussione aperta alla quale non abbiamo mai ri-
nunciato, prendendoci poi la responsabilità delle 
decisioni finali. Questo è stato per noi un modello 
procedurale che ha caratterizzato il nostro man-
dato amministrativo e ha consentito il raggiungi-
mento di importanti obiettivi previsti dal nostro 
programma.

Siamo consapevoli che essere amministrato-
ri, oggi, significa dedicare molto tempo e notevole 
impegno alla nostra Comunità, alle sue numerose 
esigenze per uno sviluppo sostenibile e attuabile. 
Siamo altrettanto consapevoli che questo nostro 
impegno costante non avrebbe prodotto risultati 
apprezzabili e significativi senza il Vostro prezioso 
contributo.

Un grazie di cuore a tutti Voi con i nostri più 
sinceri Auguri di un sereno Natale e di un 2019 di 
pace e prosperità.

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

Nell’ultimo numero de “La Bastia” 
si scriveva che, a seguito del risulta-
to del Referendum per l’Autonomia 
della Regione Veneto, nostro compito 
era informare e vigilare sugli sviluppi 
per il raggiungimento dell’obbiettivo 
e a tal proposito si è svolto il mese 
scorso un interessante incontro con il 
Ministro degli Affari Regionali e delle 
Autonomie Erika Stefani.

L’Onorevole Ministro ha esposto 
che per ognuna delle 23 materie ri-
chieste sono iniziati tutti i tavoli di 
trattativa tra gli esponenti regionali e 
i singoli Ministeri di competenza con 
il risultato di una prima stesura della 
bozza di accordo da presentare sul ta-
volo del Presidente del Consiglio.

È una strada complessa che ri-
chiede molta attenzione perché piena 
di tecnicismi ma comunque ben av-
viata e presa ad esempio da altre realtà 
che cominciano a parlare e soprattut-
to a chiedere Autonomia per i propri  
territori.

Nella Regione Veneto, nono-
stante sia abbastanza virtuosa, sono 
presenti delle criticità per esempio a 
livello di infrastrutture, di sanità, di 
istruzione e quindi è auspicabile che 
a prendere decisioni per superare que-
ste difficoltà siano amministratori che 
vivano da vicino la nostra società, che 
conoscano i bisogni delle persone e 
che a cascata portino benefici ai no-
stri Comuni.

Anche a Montecchio, così da po-
ter aumentare e investire risorse in 
nuovi progetti e non essere costretti 
a eseguire soltanto l’ordinaria ammi-
nistrazione.

Siano convinti che i tempi siano 
maturi per vedere una svolta auspica-
ta da molti anni.

Desideriamo come gruppo rivol-
gere i migliori auguri di Buone Feste a 
tutti i cittadini di Montecchio.

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

Martedì dalle 9.00 alle 11.00
Venerdì dalle 9.00 alle 11.00

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


