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Sabato 27 ottobre ore 10.00

Inaugurazioni posa
della Conchiglia Fossile
e della Statua del Dono

Monticello
Conte Otto
Luglio-Settembre 2018

venerdì 30 novembre ore 20.30
Sala Civica Bressan - Cavazzale

Il prof. Galliano Rosset
presenta “El Pojana 2019”

Centro Sordità
Elettrosonor

Ho risolto il mio
problema di udito.
Perchè non
provi anche tu?

Ti invita a provare
la Tua soluzione uditiva
su misura

PERCHÈ PROVARE?

L'ESPERIENZA DI MARIO F.

La prova a casa per 30 giorni ci permette di valutare quanto gli
apparecchi acustici aiutano il nostro udito in tutte le situazioni della
vita quotidiana.

Mi chiamo Mario, ho 68 anni e quando gli
altri mi parlavano non riuscivo più a capire
bene alcune parole. Facevo fatica a seguire
il senso dei discorsi e avevo l’impressione
che tutti si mangiassero le parole o parlassero a bassa voce. Non volevo ammettere
di avere un problema di udito, perché in
ﬁn dei conti avevo sempre sentito benissimo! Poi un amico mi ha parlato del Centro
Sordità Elettrosonor. Dopo un accurato controllo dell’udito abbiamo valutato insieme
come aﬀrontare il mio problema e ho potuto provare la soluzione uditiva adatta a me
gratuitamente e per trenta giorni. Non mi
rendevo conto di quanto ne avessi bisogno!
Finalmente sono tornato a sentire bene e
non mi accorgo nemmeno di avere addosso
i miei apparecchi acustici. Consiglio a tutti di
provarci: solo così si
possono accantonare le proprie paure e
pregiudizi e capire
di persona la diﬀerenza con un mondo senza suoni.

COME FUNZIONA LA PROVA?

Una volta identiﬁcata la perdita uditiva, l’Audioprotesista ci accompagna
nella scelta dell’apparecchio acustico adatto, valutando la tecnologia
appropriata, l’età e lo stile di vita. Il mese di prova è articolato in
incontri settimanali nei quali gli apparecchi vengono personalizzati
in base alle nostre esigenze e regolati gradualmente ﬁno ad ottenere
l’ascolto ottimale. La prova è gratuita e non vincola all’acquisto. Allo
scadere della quarta settimana di prova potremo quindi decidere
consapevolmente se tenere i nostri apparecchi acustici o se preferiamo
restituirli.

PERCHÈ SCEGLIERE CENTRO SORDITÀ ELETTROSONOR?

Elettrosonor si occupa dal 1974 del benessere uditivo con passione
e competenza. L’equipe, specializzata in ipoacusia (perdita di udito)
e acufene (ronzio all’orecchio), è composta da Dottori in Tecniche
Audioprotesiche, in Logopedia e in Ingegneria Biomedica. La
collaborazione tra queste ﬁgure permette di seguire il paziente
costantemente ed eﬃcacemente fornendo soluzioni uditive
personalizzate e la garanzia di un’assistenza duratura ed eﬃciente nel
tempo.

CHIAMA E PRENOTA UN CHECK-UP DELL’UDITO GRATUITO

DEGLI APPARECCHI ACUSTICI



PROVA GRATUITA 30 GIORNI

INFO E PRENOTAZIONI

0444 239484

VICENZA

Strada Cà Balbi, 320
Tel. 0444 911244

Dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 / 15:00-19:00

www.elettrosonor.it

Vicenza - Montecchio Maggiore (VI) - Bassano del Grappa (VI) - Santorso (VI) - Lonigo (VI) - Asiago (VI) - Abano Terme (PD)
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Editoriale

Il coraggio della lealtà

“La forza di una famiglia, come la forza di un’armata,
si basa sulla lealtà reciproca.” Mario Puzo

È

da tempo che mi interrogo sul concetto di “Lealtà”, sul suo significato letterale, etico e di valore morale
L’etimologia della parola “Lealtà”deriva da leale, secondo la legge. È da considerarsi leale, quindi,
chi obbedisce alle leggi dell’onore e del costume morale, e quindi mantenitore delle promesse; incapace
di inganno, schietto e sincero. Vi sono anche dei sinonimi, quali: onestà, correttezza, franchezza, sincerità, schiettezza. Mentre i contrari possono essere: ipocrisia, scorrettezza, infedeltà, ambiguità, doppiezza,
disonestà, slealtà, falsità, finzione, tradimento.
La Lealtà, ad esempio, può significare rispettare innanzitutto gli impegni presi, senza sotterfugi o procrastinazioni, adoperandosi con tutte le proprie forze fino in fondo per il raggiungimento di quell’obbiettivo
o quella promessa fatta. Questa scelta segue un codice innanzitutto etico a cui si è scelto di aderire. In
sostanza è il comportamento di una persona rispetto ai valori che ha dichiarato di accettare e condividere.
Lealtà, in sintesi, è essere incapaci di inganno.

Sono convinto che i comportamenti leali abbiano, di fondo, conoscenze e visioni di lungo respiro.
Oggi come oggi siamo poco abituati a ragionare così; viviamo nel tempo del “tutto e subito” e “dell’usa e
getta”. Chi è leale, prima di tutto con se stesso e con gli altri, può davvero aspirare a un duraturo domani.
Ricominciamo a dare valore alle persone leali e cerchiamo di privilegiare e premiare la lealtà di quelle
persone che riconosciamo tali, ascoltando chi è capace di dirci un coraggioso NO, piuttosto di chi ci asseconda e poi palesemente ci pugnala alle spalle. In genere questi ultimi si ripetono nel loro “modo di fare”.
Ci vuole coraggio sì! Coraggio di andare contro il “popolar pensiero”, contro le consuetudini di questa
società appiattita da stereotipi di perbenismo, che tutto sono fuorchè buonsenso! Il coraggio di guardare in
faccia la realtà con sincero spirito critico, impavidi di fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali
di una società rapidissima nel suo divenire, che chiede risposte altrettanto veloci.
Per governare oggi questo sistema, ormai alla deriva etica, è necessario mettersi con la propria coscienza al
servizio della collettività e non ridurre quella collettività all’imbarazzo della propria coscienza! Su questo
coraggio si sostiene il principio democratico, perché c’è democrazia solo se si è capaci di proporre avendo,
appunto, il coraggio di ascoltare e comprendere. Quel coraggio di tanti cittadini che, malgrado i tempi,
portano avanti con onestà/lealtà il proprio vivere quotidiano, contribuendo allo sviluppo coerente e sano,
proprio e della comunità in cui vivono.
Non può esserci lealtà senza coraggio, dunque, e la diretta conseguenza di questa crescita etica è la solidarietà, lo stringersi attorno al valore assoluto dell’individuo, ritrovando quotidianamente la propria
motivazione nella responsabilità individuale, capace anche di scuotersi con coraggio dai puntelli ed orpelli
delle sovrastrutture politiche, ritrovando nella persona e nella sua affermazione il primo vero obbiettivo
per cercare di rendere migliore il proprio vivere a favore del bene di tutti. E’ questa la dimensione in cui
ogni uomo, e quindi la politica, dovrebbe focalizzare il proprio agire perseguendolo con Lealtà, Coraggio
e Solidarietà !
Il Sindaco
Claudio Benincà
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APPUNTAMENTI
• Sabato 13 ottobre – ore 17.00
Villa Zanella - Cavazzale
Presentazione del saggio 		
di I. F. Baldo
I Gadda e Zanella
Organizzazione: Assessorato 		
alla Cultura
• Giovedì 18 ottobre
ore 20.30
Sala Civica Bressan
Via L. da Vinci, 37
Cavazzale
Presentazione App per
studenti UniBook
Organizzazione: Ass.
all’Istruzione e
Biblioteca Civica

• Venerdì 19 ottobre – ore 20.30
Villa Valmarana Bressan - Vigardolo
Presentazione del libro 			
di Marco Cavalli
“La compagnia di Virgilio”
Organizzazione: Gruppo Arte 		
e Assessorato alla Cultura

• Venerdì 23 novembre – ore 20.30
Sala Civica Bressan – Via L. da Vinci, 37 - Cavazzale
Presentazione Antologia del Gruppo Storico
Centenario della Stazione di Cavazzale – Quaderno n. 14
Organizzazione: Gruppo storico – Assessorato alla Cultura
• Venerdì 30 novembre 		
ore 20.30
Sala Civica Bressan 		
Via L. da Vinci, 37		
Cavazzale
El Pojana 2019, presenta
il prof Galliano Rosset
Assessorato alla Cultura

• Venerdì 7 Dicembre ore 20.30
Villa Valmarana Bressan – Vigardolo
Presentazione del libro di Galliano Rosset
Superstizioni e miti della civiltà contadina Maghi, strie, anguane, salbanei…
Al termine verrà offerto un rinfresco dalla Pro Loco.
Org.: Assessorato alla Cultura - Pro Loco

• Giovedì 25 ottobre – ore 20.30
Sala Civica Bressan Via L. da Vinci, 37 - Cavazzale
Nuova Zelanda – Immagini e racconti di viaggio
Org.: Senza Orario Senza Bandiera
Ass. alla Cultura
• Mercoledì 7 novembre – ore 20.30
Biblioteca Civica Via Don Sturzo - Cavazzale
Presentazione del libro di Italo Francesco Baldo
Lo sciopero delle bestie (Italian Animal Farms & G. Orwell)
Organizzazione: Assessorato alla Cultura
• Giovedì 15 novembre – ore 20.30
Sala Civica Bressan – Via L.o da Vinci, 37 - Cavazzale
Cantando in ‘talian - serata con Giorgia Miazzo
Valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale
linguistico dell’emigrazione veneta in Brasile
Organizzazione: Assessorato alla Cultura

Anno XXIX - n. 6 - 1 ottobre 2018

• Martedì 11 dicembre – ore 20.30
Sala Civica Bressan – Via L. da Vinci, 37 - Cavazzale
Alberi Sapienti – Antiche foreste
Presentazione del libro di Daniele Zovi
Org.: Senza Orario Senza Bandiera – Ass. alla Cultura
• Domenica 23 dicembre – ore 18.00
Aula Magna Via L. Da Vinci - Cavazzale
Concerto di Natale - Canti gospel
Org: Amm. Comunale e Pro Loco di Monticello Conte Otto

REALTÀ VICENTINA è un mensile culturale, informativo edito dall’Editrice Veneta S.r.l.s.
Amministrazione, Redazione e Direzione: Via Ozanam, 8 - 36100 Vicenza, Tel. 0444 567526
www.editriceveneta.it - info@editriceveneta.it - Direttore Responsabile: Elena Rancan
Registrazione del Tribunale di Vicenza n. 691 del 6.9.1990. - In copertina, Scorcio di Villa Thiene Ronco. Foto di Danilo Pellegrin
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27 OTTOBRE 2018
INAUGURAZIONI MONUMENTI

S

Luigi Pieropan con l’opera “La conchiglia fossile” e, a destra, Laura, la statua del dono realizzata da Maggioni

abato 27 ottobre, a partire dalle ore 10, saranno inaugurate due importanti installazioni artistiche presso le rotatorie
di via Roma (di fronte al Comune di Monticello) e all’inizio di via Morosana.
L’ammassamento è previsto negli spazi circostanti la rotatoria di via Morosana, ove sarà inaugurata la conchiglia
fossile donata da Mons. Antonio Marangoni alla comunità monticellese. L’installazione artistica è stata curata da Luigi
Pieropan, che ha anche donato la colonna lapidea che supporta il fossile.
Successivamente associazioni e cittadini si sposteranno in corteo presso il piazzale antistante il Comune, ove si
svolgerà la cerimonia di inaugurazione della statua del Dono, denominata “Laura” dall’artista Alessandro Maggioni
che l’ha eseguita a titolo gratuito con il contributo di una raccolta fondi organizzata in tutto il Comune. L’idea, nata da
un confronto tra il Sindaco e l’artista, ha voluto risconoscere il valore del volontariato di tutta quella galassia di gruppi
e associazioni che attraverso le loro attività donano conoscenza e tempo a tutta la comunità. Nei prossimi giorni verrà
organizzata una serata nella quale l’artista Maggioni illustrerà tutte le fasi realizzative dell’opera.
Il Sindaco, assieme all’amministrazione, invita tutte le associazioni del territorio e la cittadinanza a partecipare a
questo significativo ed importante momento.

Corsi del Gruppo Arte & Cultura

P

romossi dal Gruppo Arte & Cultura prendono il via numerosi corsi introduttivi alle varie espressioni dell’attività
artistica:
• Disegno e pittura – due gruppi (Docente Katia Borga) per bimbi (dal 6 ai 9 anni) e ragazzi (dai 10 ai 14 anni)
• Modellazione e lavorazione manuale del legno (Docente Paolo Guizzon)
• Incisione calcografica (docente Katia Baù)
• Corso fotografia di Base per appassionati di qualsiasi età. E’ indirizzato soprattutto a chi vuole avvicinare il
mondo delle immagini digitali, approfondendo la conoscenza della macchina fotografica.
Per informazioni sui corsi rivolgersi al Gruppo Arte & Cultura di Cavazzale
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A VIGARDOLO ARRIVA LA FIBRA OTTICA
INTERNET PIÙ VELOCE

I

Il Sindaco Benincà con il resp. dell’Ufficio Tecnico e i rappresentanti di Open Fiber

n queste settimane, nell’area di Vigardolo è stata attivata la fibra ottica,
il che significa che per i circa 1500 residenti di quest’area ci sarà la possibilità
di usufruire di collegamenti internet di
una rete a banda ultra-larga.
I lavori di posa sono in corso da
parte di Open Fiber e la fibra ottica sarà
disponibile per circa 600 unità immobiliari, tra abitazioni private e aziende.
La lunghezza complessiva della nuova
rete è di 8 km e consentirà agli utenti di

navigare ad una velocità di connessione
di circa 100 megabit al secondo.
Il progetto si colloca nell’ambito di
una convenzione tra il Ministero per
lo Sviluppo Economico, la Regione e i
Comuni. La convenzione prevede che
la rete sia in concessione per 20 anni
alla società vincitrice della gara, che
ne curerà anche la manutenzione, ma
rimarrà di proprietà pubblica.
«Questo progetto è una importante
opportunità – dice il Sindaco, Clau-

dio Benincà – perché offre al territorio
una infrastruttura molto importante
anche dal punto di vista dello sviluppo
territoriale ed economico. Grazie alla
fibra ottica gli edifici di Vigardolo saranno connessi alla banda ultra-larga.
Ad usufruirne saranno anche alcuni
edifici pubblici, tra i quali la chiesetta di Santa Maria Assunta, la scuola
elementare e il centro comunitario».
L’investimento previsto dal piano è di
circa 165 mila euro.

PIVA COPERTURE SRL
We take care of your roof

ti
Professionis re
delle copertuanni
0
da più di 3

IMPERMEABILIZZAZIONI
COIBENTAZIONI
RIFACIMENTO TETTI
MANUTENZIONE TETTI
OPERE LATTONERIA
Monticello Conte Otto (VI) | Cell. 338 8753423 - 348 8933794 | info@pivacoperturesrl.it

LAVORAZIONE DEL FERRO

l recinzioni e cancelli in ferro battuto e grigliato
con zincatura a caldo e verniciatura
l recupero di recinzioni e cancelli esistenti
con smontaggio, sabbiatura, zincatura e verniciatura
l carpenteria leggera a disegno
l Via Galvani, 25 l 360666 SANDRIGO VI l Tel. 0444 658887 l Fax 0444 758665 l E-mail: carpenmec@gmail.com
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UN NUOVO DEFIBRILLATORE
GRAZIE AD UNA GENEROSA DONAZIONE

n nuovo defibrillatore sarà posizionato
nell’area della farmacia
Zentile di Cavazzale, grazie ad un atto di generosità
della famiglia Riello.
“E’ un grande gesto di
solidarietà -afferma Maria
Luigia Michelazzo, assessore alla Cultura e medico
di base nel nostro comune- I signori Lina e Antonio Riello, per le loro nozze
d’oro, hanno chiesto a parenti ed amici di collaborare a una raccolta fondi per
l’acquisto di un defibrillatore. Essi sanno perfettamente l’importanza di tale
apparecchiatura, poiché il
figlio, molti anni fa, è stato
salvato da un grave evento cardiaco proprio grazie al defibrillatore.”
L’apparecchiatura è stata consegnata ufficialmente al Comune durante una breve cerimonia in Municipio, in
concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale del 31 luglio. Un sentito grazie a nome della cittadinanza è
stato espresso dal Sindaco, Claudio Benincà.

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

IL TUO FORNITORE
DI GAS & LUCE

Montebello
Brendola
Chiampo
Trissino
Cornedo

Arzignano
Dueville
Vicenza

Risparmio reale calcolato sulla tua bolletta!
Vieni a scoprirlo nei nostri uffici
UFFICIO DI DUEVILLE - VIA GARIBALDI, 97/A www.ssenergia.com
dueville@ssenergia.com
www.ssenergia.com
CHIAMACI 0444 601360
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Inaugurati i Granai di villa Valmarana Bressan

D

Quasi un migliaio di visitatori

omenica 1° luglio, con il
alla “Civiltà del Grano”, nella
patrocinio del Comune
quale sono esposti attrezzi leed alla presenza del Sindaco
gati al lavoro dei campi duranClaudio Beninca’ si è svolta la
te la lunga epopea della civiltà
cerimonia di inaugurazione
rurale nelle nostre campagne,
dei Granai della Villa Valmaterminata all’incirca a metà del
rana Bressan. È stata una giorsecolo scorso; una seconda sanata epica per quanti, guidati
la è dedicata al “Percorso del
dall’infaticabile Massimiliano
Palladio”, con documentazioni
Rossato hanno lavorato per
e testimonianze sull’opera del
poter arrivare al recupero di
grande architetto e sulla sua
questi “invisibili spazi”, apparinfluenza nel mondo. Un tertenenti all’edificio che porta la
zo spazio, un loggione di circa
Il Sindaco Beninca’ con il prof. Rosset e alcuni ospiti
firma di Andrea Palladio.
cento metri quadri, è invece deGli “Spazi dei Granai” sono
stinato a mostre d’arte.
tornati a vivere contribuendo
La giornata di inaugurazioal rilancio della conoscenza di
ne ha anche offerto varie opquesto edificio, riconosciuto
portunità culturali e di svago.
patrimonio dell’Unesco nel
La visita ai Granai organizzata
1996, e comunque già utilizper motivi di sicurezza per piczato per vari eventi pubblici e
coli gruppi si è protratta fino
privati. Ora, con la fruibilità
alla tardissima serata e alla fine
dei Granai, attrezzati a polo
sono stati stimati in circa 800 i
museale, il passo avanti è davvisitatori che hanno usufruito
vero notevole.
del servizio di ben 8 guide.
Protagonista di questa imQuasi il doppio sono stati
presa è stato in primis Masi partecipanti alle manifestasimiliano Rossato, presidente del
zioni collaterali che proponevano l’asGruppo Arte & Cultura che ha trovato
saggio di specialità tipiche del territoaltrettanto entusiasmo e determinario, uno spettacolo con le allieve della
zione nel proprietario della villa, Alesscuola di danza ASD Free Harmony e
sandro Bressan, e nei soci del Gruppo
vari altri momenti di intrattenimento
Arte. All’impresa si sono aggiunti la
nel cortile della villa dove si è anche
storica dell’arte Valentina Casarotto,
potuto assistere al rito della trebbiatul’attrice Stefania Carlesso, il grafico e
ra con un’antica macchina.
giornalista Antonio Orbana e il polie“Il lavoro di ripristino di questi
drico storico, artista e scenografo Galspazi è durato diversi mesi ed è stato
liano Rosset. Il lavoro è stato davvero
estenuante - dice il neo direttore, Masimpegnativo, estenuante, ma il risultato
similiano Rossato - Grazie anche alla
davvero splendido: nello spazio esposifamiglia Bressan, siamo riusciti a riportivo, di circa seicento metri quadrati,
tare in evidenza questo importante sito
si può ora visitare una sala riservata
palladiano. Inaugurati gli Spazi, è iniziato un altro importante lavoro: grazie
all’aiuto del Comitato Scientifico, costituito da Galliano Rosset, la dottoressa
Valentina Casarotto, l’attrice Stefania
Carlesso ed il giornalista Antonio Orbana, in soli due mesi abbiamo partecipato ad un bando di concorso per laboratori didattici, rivolti alle scuole del
comune di Vicenza, vincendolo. Inoltre
abbiamo stretto collaborazioni con la
Biblioteca internazionale La Vigna,
con L’Academia della Buona Creansa,
con il Palladio Museum e con la direzione della Villa ai Nani di Vicenza.
Ora stiamo fortemente lavorando per
proporre laboratori anche alle nostre
L’antica macchina della trebbiatura
scuole e in quelle dei paesi limitrofi”.
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A marzo 2019 una mostra fotografica

Visita di Howard Burns,

presidente del consiglio scientifico del Cisa

G

rande soddisfazione da parte del gestore di Villa Valmarana, Alessandro Bressan e del direttore degli
Spazi dei Granai Massimiliano Rossato, per la visita di
Howard Burns, presidente del consiglio scientifico del Cisa,
avvenuta domenica 2 settembre.
Il grande luminare ha scelto proprio la villa di Vigardolo per accompagnare 52 studenti di architettura provenienti da tutto il mondo, nell’ambito di un programma
ideato dal Palladio Museum, “Palladio e Mantova”. Il
docente si è complimentato con la direzione per l’ottimo
stato di mantenimento dell’opera palladiana e per i recenti lavori di sistemazione.

I

Granai di Villa Valmarana
Bressan ospiteranno dal 16 al
23 marzo 2019 la prima edizione della mostra fotografica “Italian Portraits Exhibition”.
L’evento è stato ideato da
Federico Scomazzon, presidente
dell’Associazione Culturale Spazio Arte, in collaborazione con
il presidente del Gruppo Arte
& Cultura, e neodirettore degli
Spazi dei Granai, Massimiliano Rossato. La mostra avrà
il patrocinio del nostro Comune e della Regione Veneto.

SOGGIORNI CLIMATICI
A VISERBELLA DI RIMINI

L

’Assessorato ai Servizi Sociali anche per
quest’anno ha predisposto un turno di soggiorni
climatici per la terza età al mare. La località scelta
è stata Viserbella
di Rimini, dove la
cinquantina di partecipanti ha soggiornato con soddisfazione dal 9 al
23 giugno al Park
Hotel Serena.

ATTREZZATURE MECCANICHE ED ORAFE
ASSISTENZA OLEODINAMICA
E PNEUMATICA
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

di VISENTIN GIOVANNI

Via del Progresso, 25 - Monticello C. Otto (VI)
Tel. e Fax: 0444 945766 - Cell. 337469794
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Antica Fiera del Soco di Grisignano
Anche il nostro Sindaco all’inaugurazione

’Antica Fiera del Soco è diventata un evento di portata
regionale, non solo per essere uno dei più antichi appuntamenti del suo genere ma anche per la valenza economica assunta grazie anche alla presenza di decine di
migliaia di persone.
L’inaugurazione rappresenta quindi un avvenimento al
quale partecipano le principali autorità regionali e provinciali e, tra queste, anche numerosi sindaci del Vicentino e
del Padovano. Per l’edizione 2018, anche il nostro Sindaco
Claudio Benincà è stato presente assieme a molti suoi colleghi, rispondendo all’invito di Renzo Lotto, primo cittadino
di Grisignano. Presenti, tra le numerose autorità, anche il
ministro Erika Stefani, il presidente del consiglio Regionale
Roberto Ciambetti, la presidente della Provincia Cristina
Franco e il colonnello Erik Berdy, comandante della guarnigione americana di Vicenza

Il Sindaco Benincà con il presidente
Ciambetti e il colonnello Berdy

Il ministro Erika Stefani durante l’inaugurazione della Fiera del Soco

CITTADINO BENEMERITO 2018. Segnalazioni entro il 31 ottobre 2018

È

tempo di segnalazioni per l’edizione 2018 del riconoscimento destinato al “Cittadino benemerito”. L’iniziativa, a cadenza biennale, nata molti anni fa su iniziativa di Comune e Pro Loco, è stata istituita per conferire
un pubblico encomio ad un cittadino distintosi nel corso dell’anno per particolari meriti in campo civile, sociale,
economico o culturale.
Le segnalazioni possono partire da enti, gruppi o singoli cittadini. Il modulo, da inviare o consegnare direttamente
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il 31 ottobre prossimo (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle
11.00 o il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18), è disponibile sul sito internet del Comune oppure può essere
ritirato direttamente all’Urp.
Successivamente un apposito Comitato valuterà le proposte e nel corso dell’annuale pranzo della Pro Loco, avrà
luogo una cerimonia pubblica di premiazione.

Servizi Funebri

Barbieri Cristian
Via Europa, 26
36010 Cavazzale di Monticello C. Otto (VI)
Cell. 347 2506850
Servizifunebribarbiericristian@gmail.com
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ORTI SOLIDALI

C

Un incontro conviviale

irca sei anni fa è partita, grazie alla disponibilità
dell’assessorato ai servizi sociali, l’iniziativa denominata Orti solidali. Il progetto si è rivelato percorribile
e attualmente sono una quindicina gli appezzamenti
coltivati.
Lo scorso 29 giugno i protagonisti di questa iniziativa si sono ritrovati per un incontro conviviale (nella
foto), presenti anche il vicesindaco Damiano Ceron e
l’assessore Maria Luigia Michelazzo.
I nostri amministratori hanno espresso soddisfazione per il buon esito del progetto e incoraggiato i
protagonisti a proseguire in questa importante e significativa iniziativa.
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14^ EDIZIONE DEL PREMIO “GIACOMO ZANELLA”

I

“Voci di donna” il tema proposto

l premio letterario nazionale, intitolato a Giacomo Zanella, mette in campo una nuova edizione,
l’ennesima di una serie ininterrotta,
iniziata quattordici anni fa e confermata anche quest’anno. “Sarà
anche l’ultima edizione, per questa
amministrazione. - dice l’assessore
alla Cultura Maria Luigia Michelazzo - Poi toccherà ai nuovi eletti
valutare se confermare o meno una
iniziativa che per il nostro paese ha
rappresentato moltissimo, non solo
in termini di immagine e di identità,
ma anche come dimostrazione di
impegno culturale nella valorizzazione di un nostro illustre concittadino, purtroppo scivolato, non si sa

A

L’assessore Maria Luigia Michelazzo

bene per qualche motivo, nel dimenticatoio. Nei tre mandati in cui ho
ricoperto l’incarico di responsabile
della Cultura, è stato fatto moltissimo per riscoprire questo grandissimo poeta, scrittore oltre che uomo
di chiesa. Sono state promosse molte
ricerche che, grazie all’impegno del
professor Italo Francesco Baldo e
del professor Gianni Giolo, hanno
portato alla pubblicazione di numerosi saggi. Ma molte altre iniziative
hanno avuto come fulcro la figura
di Giacomo Zanella ed ora, finalmente, se ne parla un po’ di più. Il
percorso è ancora lungo per cui mi
auguro che possa proseguire anche
in futuro”.
In tutto questo lavoro attorno al-

la figura dello Zanella, il Premio letterario, nato da una felice intuizione
dell’assessore Maria Luigia Michelazzo e dell’allora collaboratore del
nostro Comune, Nico Veladiano,
rappresenta il punto focale.
“Grazie al Premio letterario –
sottolinea Maria Luigia Michelazzo - Zanella è tornato a raggiungere
tutta Italia. I nostri concorrenti, centinaia ad ogni edizione, provengono infatti da tutta la penisola. Direi
anzi che i vicentini, rispetto al totale
sono in netta minoranza. Non siamo
campanilisti per cui questa ampia
partecipazione ci fa molto piacere”.
La nuova edizione riparte dal
precedente record di partecipazioni, ma l’assessorato punta ancora
più in alto, contando sulla continuità e la fama che di anno in anno si
consolida.
Confermata la formula degli anni passati e quindi ancora racconti brevi, il tema proposto, “Voci di
donna”, lascia come di consueto
ampia libertà creativa ai concorrenti. Termine ultimo di consegna,
venerdì 11 gennaio 2019.
Il regolamento è on-line sul sito
internet del nostro Comune (www.
comune.monticello.vi.it) mentre la
Biblioteca comunale è a disposizione per chiarimenti nei giorni e negli
orari di apertura.

Senza Orario Senza Bandiera

nche quest’anno l’assessorato alla Cultura del nostro
Comune ha aderito a Senza Orario Senza Bandiera,
iniziativa intercomunale che si è ormai allargata a tutta la
provincia, divenendo un punto di riferimento per le attività

culturali dedicate in particolar modo al viaggio e alla natura.
Quest’anno si parlerà di Nuova Zelanda, una terra ancora
poco conosciuta e di alberi e foreste.
Nei due riquadri i riferimenti per i due appuntamenti.
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Villeggendo. Serata con Gianluigi Paragone

unedì 25 giugno pubblico delle grandi occasioni
(oltre 200 persone) nello spazio antistante Villa
Zanella, a Cavazzale, per ascoltare Gianluigi Paragone. L’incontro letterario, inserito nell’ambito della
rassegna Villeggendo, ha proposto la presentazione
del libro “Noi No!”
L’autore, giornalista, conduttore televisivo e senatore, ha illustrato una sua visione dello spazio del
dissenso, punto cardine di una vera democrazia. Ogni
NO che si leva da nuclei sempre più estesi della società (dal NO salvabanche, al No vax, fino al NO all’immigrazione incontrollata) viene spesso visto come
indice di arretratezza, chiusura, opportunismo, come
se solo il SI risultasse espressione di menti illuminate,
onniscienti e disinteressate. Paragone racconta invece che i NO provengono spesso da persone documentate e interessate
al bene del Paese. Al di là delle convinzioni personali, la serata con Paragone ha offerto spunti davvero interessanti di
riflessione. Presenti all’incontro, organizzato dall’assessorato ala Cultura in collaborazione con la Pro Loco, il Sindaco
Benincà, il vice Sindaco Ceron e gli assessori Michelazzo e Marcolin (nella foto con Paragone al centro).

Il Barbiere di Siviglia

Q

Le minacce di maltempo non impediscono il successo

uesta volta il tempo non ha
dato una mano. Nubi minacciose (anche se poi la pioggia non è
arrivata) hanno consigliato gli organizzatori (Assessorato ala Cultura
in collaborazione con la Pro Loco)
a spostare prudentemente la rappresentazione de Il barbiere di Siviglia in
Aula Magna.
È mancata quindi la suggestiva scenografia di Villa Zanella ma
lo spettacolo, celebre melodramma
buffo in due atti, scritto da Gioacchino Rossini, nulla ha perso della sua
bellezza artistica grazie alla splendida
interpretazione di Maria Rita Schenato (soprano), Luca Favaron (tenore), Oscar Garrido Bassocco (baritono). Ad accompagnare gli artisti,
Maria Beatrice Boscaro, al pianoforte. La serata, introdotta dal noto

critico musicale vicentino Massimo
Celegato, ha visto la presentazione
di un pubblico molto competente ed
appassionato del genere, che ha sottolineato con calorosi applausi l’ eccellente interpretazione degli artisti.

A portare il saluto del Sindaco
e dell’amministrazione comunale,
l’assessore alla Cultura Maria Luigia
Michelazzo, presente assieme al viceSindaco Damiano Ceron e all’assessore Carla Marcolin.

Un momento dello spettacolo

Sai che a Cavazzale
c’è una scuola
di musica pensata per te?
INFO: Segreteria presso la sede principale
da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - tel. 0444.320217
musica@pantarheivicenza.com
iscriviti alla newsletter e seguici su

www.pantarheivicenza.com
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A VILLA ZANELLA
“UNA TONNELLATA DI SOLDI”
Commedia brillante de “La Pusterla”

S

abato 9 giugno, lo spazio antistante villa Zanella, a Cavazzale ha
ospitato la compagnia teatrale “La Pusterla” che ha portato in
scena la commedia brillante in tre atti “Una tonnellata di soldi”.
Lo spettacolo, al quale ha assistito un numeroso pubblico, libero
adattamento di Giorgio Ghiotto e Marina Stocco dal testo originale
di Will Evans & Valentine, è messo in scena con la regia di Marina
Stocco. La commedia ha raccontato, con grande divertimento del
pubblico, le vicende di una coppia di squattrinati che vive ben al di
sopra delle proprie possibilità, sommersa dai debiti e inseguita dai
creditori.
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Fiera degli uccelli di Via Parmesana

UN APPUNTAMENTO DA RECORD

A sinistra, la premiazione del primo classificato alla rassegna cinofila; a destra, visitatori a passeggio

S

ono stati stimati in circa 5000 i
visitatori che nella giornata di
domenica 16 settembre hanno percorso l’area espositiva della 48a edizione della storica Fiera degli Uccelli, organizzata annualmente dall’As-

sociazione di Via Parmesana e Via
Capitello, con il patrocinio del Comune. Certamente a dare man forte
ci sono state le condizioni atmosferiche, con una splendida giornata di
sole. Alla base del successo di que-

Alcuni fra gli uccelli ammirati durante la fiera

sto appuntamento c’è però il grande
e generoso lavoro di decine di volontari che hanno prima curato tutta la macchina organizzativa e poi
hanno vigilato affinché tutto andasse per il meglio. Come nel passato,
anche quest’anno espositori e visitatori sono arrivati da tutto il Veneto e fin dalle sei del mattino hanno
affollato le due contrade. Due gli
appuntamenti competitivi: la gara
canora per gli uccelli e la rassegna
cinofila con una ottantina di cani in
concorso.
Se le gare rappresentano una delle ragioni di questa Fiera, la maggiore attrattiva è rappresentata dalla vastissima presenza di animali di tutti i
tipi, da quelli tipici delle nostre zone
a quelli esotici. Occasione quindi importante per le famiglie che possono
portare i bambini a fare conoscenza con specie anche molto insolite.
Girando tra gli stand e i recinti si
potevano infatti incontrare uccelli
di moltissime varietà tra cui rapaci,
pappagalli, tucani.
Poi ancora tartarughe, nandù,
serpenti, lama, alpaca, bue dei Watussi e naturalmente cani, gatti, animali da cortile di tutte le specie. In
aggiunta a tutto questo moltissimi
stand con artigiani all’opera e vari
lavori realizzati dalle loro abili mani.
Spazio anche alle attività tipiche delle nostre campagne e, naturalmente,
a bancarelle di merci varie che caratterizzano tutte le fiere.
Una grande e meritata soddisfazione per gli organizzatori.

Monticello Conte Otto Luglio-Settembre 2018
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SUCCESSO PER PIZZA IN PIAZZA

empre ad alto gradimento, confermato dalla presenza di oltre
600 persone nelle due serate, sabato
7 e domenica 8 luglio, l’appuntamento “Pizza in piazza”, evento
estivo ormai tradizionale, che la Pro
Loco, con il patrocinio del nostro
Comune, propone da anni in Piazza
Trieste a Cavazzale.
Piatto principale, la pizza ovviamente, ma i partecipanti hanno trovato anche molto altro da degustare,
apprezzando una buona occasione
per divertirsi ed incontrarsi.
A dar vita, per due serate, al
grande ristorante all’aperto, cinque
ristoratori del paese: Ristorante pizzeria Da Rizzi, Ristorante pizzeria
Pelle d’Oca, Cuori di Pizza, Pomo
d’oro e Pizzeria La Margherita, da
Mimmo.
I più piccoli hanno trovato anche un’area con giochi gonfiabili
mentre per gli adulti c’è stato l’intrattenimento musicale con i dj di
“Sayonara Party” al sabato e i
“Bàbata” alla domenica.

Monticello Conte Otto Luglio-Settembre 2018
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La grande sagra dei santi Pietro e Gaetano

L

a sagra di Monticello è sempre stata la “Grande sagra dei santi Pietro e Gaetano” ma
quest’anno ha dimostrato di esserlo ancora di più. Affezionati e nuovi volti hanno
risposto davvero numerosi al richiamo tradizionale dell’evento che si svolge puntuale
l’ultima settimana di giugno. Quale modo migliore per cominciare l’estate e l’arrivo delle
belle giornate se non passando piacevoli serate nella grande famiglia di Monticello? Il
ricco stand gastronomico con specialità varie tra le quali la gustosa “luganega”, i panini
“onti” e le golose “frittole”, hanno fatto venire più che mai l’acquolina in bocca a chi
ha voluto fidarsi del menù. Bella musica per giovani e meno giovani ha dato il giusto
condimento.
Un ringraziamento davvero grande va fatto all’associazione Pro Monticello che con
passione si impegna, assieme ad altri gruppi, per organizzare la sagra paesana dimostrando negli anni di essere stata
capace di migliorarsi sempre di più. Un altrettanto grande ringraziamento inoltre è dovuto a tutti i volontari che si
sono alternati nelle cinque serate alle quali hanno dedicato tempo e capacità. W la “Grande sagra dei santi Pietro e
Gaetano” e… arrivederci all’edizione 2019.
Il direttivo

I servizi offerti dallo Studio Dentistico Raniolo sono effettuati da personale scelto, professionale e preparato.
Lo studio mira all’ottenimento di un rapporto interdisciplinare ottimale per offrire l’eccellenza del risultato.

Ortodonzia • Conservativa e prevenzione • Preparazione per la chirurgia ortognatica • Endodonzia
• Chirurgia orale-protesi dentaria • Impiantologia
Via Alessandro Volta, 1 - 36010 Monticello Conte Otto – Vicenza - tel. 0444 596296 - www.studioraniolo.it
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Una giornata informativa sul dono

U

na giornata informativa e di
promozione per il dono del
sangue, del midollo e degli organi,
si è tenuta alle scuole medie sul finire dell’anno scolastico. L’evento è
stato organizzato da FIDAS, ADMO
e AIDO col patrocinio del Comune
che per l’occasione è stato rappresentato dal nostro Sindaco, Claudio
Benincà.
Il primo cittadino nel suo intervento ha spiegato i grandi valori civici e umani sui quali si fonda
il dono, esortando i ragazzi a diffondere quanto avrebbero appreso
durante la giornata ed esaminando
assieme alle famiglie il materiale
consegnato dalle tre associazioni.
Erano presenti i rispettivi presiden-

I presidenti di Fidas, Admo e Aido con il Sindaco

ti Flavio Corà (Fidas), Alessandra
Roncaglia (Admo) e Alessandra
Matteazzi (Aido).
La giornata è stata organizzata

Il dono delle cornee

I

n questa occasione vorremmo ricordare i
donatori che hanno espresso in vita la volontà di donare ma che sono affetti da patologie non compatibili con il prelievo e le
famiglie che, anche quando il prelievo degli organi non
è stato possibile a causa di fattori organizzativi interni
alle strutture ospedaliere, si sono impegnate e hanno
lottato affinché la volontà del loro caro fosse rispettata.
Vogliamo fare in modo che tutti sappiano che nei
nostri ospedali, e in particolare in quello di Vicenza che
non ringrazieremo mai abbastanza, è presente del personale addetto ai colloqui con i parenti del donatore.
Persone che oltre a monitorare il paziente, informano i parenti e li supportano con grande professionalità
e umanità, aspetti fondamentali in momenti così difficili
e delicati.
Un pensiero e un ringraziamento ai molti donatori e
alle loro famiglie che donano in completo anonimato,
e sappiamo che sono molti nel nostro comune.
Le persone che ricevono un organo, come si legge

con la collaborazione della direzione scolastica e del corpo insegnante, che si ringraziano per la loro costante disponibilità.

spesso anche sui social, festeggiano
ogni anno due compleanni perché per
loro è come rinascere, e nel secondo
compleanno ricordano il loro Angelo
che è volato in cielo donando a loro
la vita. Con il dono delle cornee la volontà del donatore viene comunicata alla “Banca degli
occhi” di Mestre, importante centro non solo in Italia
ma anche in Europa, preposto alla conservazione e
alla distribuzione delle cornee. II Centro di Mestre, nonostante il grande e impegnativo lavoro, non dimentica
chi ha donato, e invia a ogni singola famiglia una lettera
di ringraziamento come riconoscimento della sensibilità e disponibilità dimostrata.
Vi ricordiamo che il gruppo AIDO di Monticello Conte Otto si riunisce ogni primo mercoledì del mese, dalle
ore 21 in Piazzetta del donatore 22 a Cavazzale. (tel.
334 3160780). Abbiamo sempre bisogno di aiuto ed è
per questo che invitiamo chiunque abbia voglia di sostenerci a partecipare alle nostre attività e alle riunioni,
portando nuove idee e iniziative.
Vi salutiamo con un abbraccio.
II direttivo AIDO di Monticello Conte Otto
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#aiutaunosmidollato. Serata di solidarietà

G

Due momenti della serata; a destra, l’intervento del Sindaco

rande partecipazione con la sala
civica Bressan gremita, venerdì
14 settembre alla serata di solidarietà #aiutaonosmidollato, promossa
congiuntamente da tre associazioni
di volontariato, Admo, Aido e Fidas,
con il patrocinio del Comune.
Si è trattato di un evento speciale
in cui si sono succedute immagini,
musica e storie di vita. Tra i protagonisti della serata Sandro Pupillo
che assieme a Davide Stefani (progetto #aiutauniosmidollato) hanno

portato delle toccanti testimonianze
e Luca Bassanese che ha intervallato
i vari interventi con letture e musica.
Tra i presenti, personaggi noti
del mondo del volontariato, della
ricerca e della scienza e dello spettacolo. Tra questi il dott. Marco
Ruggeri, primario di ematologia
dell’Ulss di Vicenza, Alessandra
Roncaglia, presidente provinciale
dell’Admo, Alessandra Matteazzi
(Aido), Flavio Corà (Fidas) Mattia
Chiappetta (donatore), Elisabetta

Luise (attrice). Nel corso della serata è stato anche presentato il video
“Siamo la pioggia e siamo il sole”
realizzato con la collaborazione
dell’Admo e finalizzato a sostenere
la campagna #aiutaunosmidollato.
A rappresentare la nostra amministrazione, il Sindaco Claudio
Benincà e l’assessore Maria Luigia
Michelazzo. Per loro la grande soddisfazione di sentire che il nostro
comune viene definito come “patria
del dono”.

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino - Tel. 0445 864814 - 348 5506631 - 349 1988120
www.sperottospurgo.com
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GRANDE FESTA DI FINE ESTATE AL BADEN POWELL

I

numeri sono davvero importanti: circa 600 persone al concerto
Pink Fire interpretato dalla Pynk
Floy trybute band, evento clou della
Festa di fine estate organizzata domenica 26 agosto al parco Banden
Powell di Monticello.
Sicuramente però ben di più sono state le persone che hanno partecipato a questo evento, magari solo
per assistere all’aperitivo in musica
iniziato alle 19, con protagonista il
Dj Andrew Rill oppure per usufruire dei servizi di ristorazione di un

grandioso stand gastronomico dove
il piatto forte era la paella ma dove
si potevano trovare anche altre specialità e una gran scelta di birre.
Grande soddisfazione quindi per
la Pro Loco, guidata dal presidente Mario Cavaliere, che ha potuto
usufruire, oltre che dell’aiuto di numerosi soci anche del sostegno del
Comune, che ha dato il patrocinio,
della Fidas, di Kaotika, dell’Aido e
della preziosa presenza della Protezione civile. Alla serata era presente
anche il Sindaco Beninca’ con vari
amministratori.
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SPOSE E POESIA A VILLA ZANELLA

S

Il finale della serata

pettacolo, moda e cultura sono
stati i protagonisti di una grande serata in Villa dove l’evento clou
è stata una sfilata di abiti da sposa proposta dell’Atelier Le Spose di
Margherita di Mirabella di Breganze
con il supporto del Salone Relax e

de La Bottega Estetica, negozi molto
conosciuti nel nostro paese.
Questa manifestazione non è
una novità di quest’anno poiché
Pro Loco e Comune già negli anni
scorsi avevano proposto analoghi
eventi. Questa volta però, alla clas-

Il momento di saluto del Sindaco

L’assessore Marcolin con due “creazioni” dell’atelier

sica formula che prevede la sfilata
di importanti collezioni, l’assessore
Carla Marcolin ha scelto di unire
l’abilità artigiana di realizzare gli
abiti, che già di per sé ha una valenza artistica, con significativi aspetti
culturali. Ecco quindi la musica, con
l’esecuzione di vari brani al violino da parte di Luigi Dalle Aste, e
la poesia, con tema, ovviamente, la
sposa. È stato il nostro concittadino
Claudio Manuzzato, artista affermato a livello nazionale, a proporre la
lettura di poesie del nostro più celebre concittadino, Giacomo Zanella.
Il pubblico ha certamente apprezzato anche la location che per l’occasione è stata Villa Zanella, la casa
in riva all’Astichello dove il poeta ha
trascorso l’ultima parte della sua vita.
A scegliere, dopo una accurata
ricerca, le poesie che Giacomo Zanella ha dedicato al tema delle spose e del matrimonio, è stato il prof.
Italo Francesco Baldo che ha anche
colto l’occasione per realizzare un
volumetto intitolato “Giacomo Zanella e le nozze”, stampato su iniziativa dell’assessore alla Cultura,
Maria Luigia Michelazzo.
Questa novità, che vede assieme
cultura, spettacolo e moda, è stata
certamente gradita dal pubblico per
cui potrà essere riproposta anche in
futuro, con la certezza di una risposta positiva. Tra il pubblico anche il
Sindaco Beninca’ con gli assessori
Ceron e Michelazzo.
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I giovani dell’Associazione Noi Si-Amo
sistemano il Centro parrocchiale di Vigardolo

E

state di lavoro, volontario s’intende, per un
nutrito gruppo di ragazzi di
Vigardolo. “Il luogo comune che i giovani siano pigri e
non abbiano voglia di impegnarsi nella vita sociale non
vale certamente per i giovani dell’Associazione NOI
SI-AMO di Vigardolo. - dice
Carla Marcolin, assessore
con delega ai rapporti con le
parrocchie. - L’hanno dimostrato con i lavori eseguiti nel
Centro Comunitario durante
l’estate investendo del tempo
al servizio della Comunità”.
I ragazzi hanno tinteggiato l’interno del Centro e
restaurato i balconi sotto la
sapiente guida del loro coordinatore Antonio Seganfreddo.
“Va ricordato – dice l’assessore Marcolin - che il Centro Comunitario è di proprietà per una parte della Parrocchia
e per un’altra del Comune ed è utilizzato, sulla base di una Convenzione tra Parrocchia e Comune, dalla Comunità
per svariate iniziative parrocchiali e sociali e dalla mensa scolastica della Scuola Primaria di Vigardolo frequentata
da una ottantina di bambini. Un grazie di cuore ai trascinatori Alessandro Morbin, Riccardo Fassina e Alessandro
Epulandi che hanno saputo coinvolgere nel progetto una quindicina di adolescenti”.
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L’ARTE DEL RICAMO

D

urante l’estate presso il centro
ricreativo G.Buratti si è svolto,
come da tradizione ormai decennale, un corso di cucito per bambine e
adolescenti. Quest’anno hanno partecipato una quarantina di bambine
e anche qualche maschietto (nella
foto i partecipanti). A proporre l’arte
del ricamo, del cucito, dell’uncinetto

e del lavoro a ferri sono state le volontarie del Centro Buratti, sapientemente coordinate dalla bravissima
Silvana Ferramosca, esperta in questa arte antica, coadiuvata anche da
nonne e mamme che hanno mantenuto viva questa tradizione.
I partecipanti hanno dimostrato
molto interesse per i lavori proposti

seguendo con attenzione ed entusiasmo le indicazioni delle insegnanti.
Un grazie particolare, da parte
dell’Amministrazione e della Comunità, oltre alla signora Silvana, va
anche alla figlia Anna e alla nipote
Vania che con tanto amore hanno
supportato il corso durante tutta l’estate.

Zanzariere - Tendaggi - Pergolati
Sostituzione reti zanzariere e teli tende da sole

Cell. 366 4757295 Christian
info@zanzarstore.com

www.zanzarstore.com

Marangoni Giancarlo

PITTORE
DECORATORE

• Marmorino • Spatolati
• Tinteggiature civili e industriali interni ed esterni
• Grasselli • Cartongesso

Via Carducci, 87 - 36010 Cavazzale (VI) - Tel. 0444 595336
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Junior Monticello: grandi novità per la nuova stagione

L

A sinistra, la squadra in ritiro a Cesuna; a destra la premiazione di Fiorenzo Bigarella

a stagione 2017/18 si è conclusa con grandi soddisfazioni per i colori dell’A.S.D. Junior Monticello, in
particolare per l’esaltante finale di stagione della prima
squadra. Pur ampiamente rinnovata e giovanissima, con
un’età media intorno ai 21 anni, guidata del confermato
Cristiano Angiolini, all’esordio nella categoria ha centrato
un ottimo 3° posto con 58 punti qualificandosi per i play
off nei quali ha vinto i primi due turni con due perentori
3-0, arrendendosi poi al terzo turno sul campo del Malo
per 2-1.
Un’altra bella notizia è stata la benemerenza nazionale
della Lega Nazionale Dilettanti consegnata il 23 giugno a
Roma a Fiorenzo Bigarella, socio fondatore e responsabile
della scuola calcio della società, per il suo impegno di oltre
30 anni nel mondo del calcio dilettantistico.
Sempre nel mese di giugno l’Assemblea dei Soci ha
eletto il nuovo Consiglio Direttivo all’interno del quale ci
sono importanti novità. La funzione di Presidente passa da
Francesco Gumiero, in carica dalla fondazione nel 2007, a
Marco Fioravanzo, nella scorsa stagione direttore sportivo.
Si tratta di un cognome storico per il calcio di Monticello
visto che il padre Giacomo è stato per molti anni presidente della Palladiana. Nuovi sono anche il vicepresidente
Marco Bolzon e il direttore generale Massimo Cortorillo,
già comunque componenti del Consiglio Direttivo, mentre
Francesco Gumiero è rimasto attivo in società nell’importante ruolo di segretario e Moreno Cavaliere è stato
riconfermato cassiere.
Per la nuova stagione si è voluto potenziare il settore
giovanile inserendo la figura del coordinatore, incarico

assegnato a Reniero Dal Brolo, in possesso del patentino
federale di allenatore, che ha abbandonato la panchina per
il nuovo ruolo al quale viene attribuita grande importanza.
Altra novità della stagione 2018/19 è stata l’esperienza
di un ritiro in montagna di 5 giorni per le due squadre
Giovanissimi.
In totale una quarantina di atleti nati negli anni 20042005 più due 2006, ospitati con allenatori e accompagnatori presso un’accogliente struttura di Cesuna con annesso
campo da calcio; per questa esperienza che si è svolta in
modo molto positivo, sono stati fondamentali la disponibilità delle famiglie e l’aiuto di diversi genitori.
Dal punto di vista sportivo però la novità più attesa e
gratificante è stata il ripescaggio della prima squadra in
1^ categoria a seguito dei risultati già ricordati. E’ stato
un verdetto atteso a lungo a causa di varie problematiche
che hanno condizionato e in parte bloccato anche qualche
categoria professionistica. La comunicazione ufficiale è
arrivata il 21 agosto a cinque giorni dalla disputa della
prima partita ufficiale di Coppa Veneto. Da domenica 9
settembre la squadra ha pertanto iniziato con entusiasmo il
nuovo e stimolante percorso in una categoria sicuramente
impegnativa.
Per quanto riguarda infine i tesserati della Junior Monticello, anche in questa stagione i numeri sono decisamente
importanti: circa 225 ad iscrizioni ancora aperte, ed è tutto
questo mondo di atleti grandi e piccoli con le rispettive
famiglie che attende l’ultimazione del nuovo e bellissimo
campo sintetico che potrà consentire un ulteriore grande
salto di qualità a tutto il movimento.

ONORANZE FUNEBRI F.LLI SOSO
Il rispetto, il decoro e l’assistenza sono un Vostro diritto
Offrirveli è un nostro dovere
Delegati di zona per la
Società di Cremazione Vicentina
Bolzano Vicentino - Via 2 Giugno, 18 - Tel. 0444 350074
Uffici operativi - Bolzano Vicentino - Via Chiodo 10/2 - Tel. 0444 350550
NUOVA SEDE - Povolaro - Piazza Redentore, 34 - Tel. 0444 591382
Anderea Barausse - Cell. 335 6448121
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A VIGARDOLO MARATONA DI SOLIDARIETÀ

S

i è tenuta a Vigardolo la prima edizione del “Vigardolo Sport Marathon”, 12 ore di sport, calcetto e green volley. Tutto è nato dall’idea di un
gruppo di giovani che ha deciso di organizzare una giornata all’insegna della
competizione sana e dello svago ma con
fini più che nobili e importanti. Infatti,
il ricavato della manifestazione è stato
devoluto totalmente in beneficenza a
favore di un diciottenne del luogo affetto da leucemia. Il gruppo di amici, tra
i quali menzioniamo Thomas Barcaro,
Federico De Rosso, Matteo De Rosso,
Filippo De Rosso, Marco Volpe, Marco
Carollo, Nicola Campagnolo e Guido
Bozzetto, è stato agevolato dall’amministrazione comunale che ha anche patrocinato l’evento.
1.500 euro raccolti e numerose le associazioni che hanno collaborato, fra cui San Floriano e Sole Asfalti in prima linea,
seguite dalla Pro Loco di Monticello Monte Otto e dall’associazione Noi Si-Amo.
La giornata è stata un successo: 170 giocatori e oltre 250 visitatori. Famiglie, bambini, giovani che hanno sfidato una torrida
giornata di luglio per partecipare alla maratona e apportare il proprio contributo divertendosi e godendosi lo spettacolo sportivo.
Le prime classificate fra le squadre sono state Campo due nel green volley e Birrareal nel calcetto. Presente alla premiazione,
con consegna della coppa, il vice Sindaco, Damiano Ceron.
Un ringraziamento a il Sayonara per aver organizzato l’aperitivo e al Gruppo Speranza, composto da alcune mamme del
comune che hanno venduto frutta durante tutta la giornata, oltre ai numerosi sponsor che hanno reso realtà il sogno di speranza
di un gruppo di amici che vuole lasciare un’impronta umana nel proprio territorio.
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STAGIONE DA INCORNICIARE PER LA U.C. CAVAZZALE
IMPEGNATA NEL CICLISMO E NEL VOLONTARIATO
Come da tradizione anche quest’anno il Gruppo
Ciclisti di Cavazzale Fidas Aido affiliata all’AICS ha
creato una bellissima uscita per i soci con una quattro
giorni sulle Dolomiti, Patrimonio dell’Unesco. I soci
sotto la guida del presidente Giancarlo Marangoni,
del vice Luciano Bezzerri e del direttivo hanno posto
la loro base a Canazei e da lì sono partiti per vari
tracciati che comprendevano ben sette passi oltre i
2.000 metri. In tutto hanno percorso 274 km con ben
8.674 metri di dislivello. Non c’era competizione ma
solo il desiderio di realizzare delle performance per
soddisfare il desiderio di dire “ce l’ho fatta”. Entusiasmo, dunque, al massimo anche per il supporto dato
da famigliari e amici che hanno seguito i vari tour
con l’assistenza tecnica. Una menzione particolare
va a Valentina Peruzzo, un’ex giocatrice di basket
con un curriculum immenso (7 scudetti, 5 coppe
campioni, 158 presenze in nazionale). Ora abita nel
nostro comune e, con passione ha deciso di dedicarsi
al ciclismo con l’U.C. Cavazzale. Essendo in ottima
forma, tiene senza fatica il passo di molti maschi. Un
esempio, perché la presidenza si attende altre forze
provenienti dal gentil sesso.
Per tutta la stagione i ciclisti continuano con le
loro uscite tra le montagne vicentine non mancando,
anche, a presenziare quando chiamati in causa, a dare
il loro apporto di volontariato per varie manifestazioni che organizza il Comune. Insomma, un’attività a
tutto tondo.

Alcuni dei ciclisti dell’U.C. Cavazzale impegnati sulle dolomiti

• Impermeabilizzazioni bituminose
e sintetiche civili ed industriali
• Isolanti termici
• Rifacimento coperture in coppi o
tegole con ventilazione del manto
Via Postumia n. 65 - 36100 Vicenza - tel. 0444/535235 - Cell. 3487337576
info@ravazzolosnc.it - www.ravazzolosnc.it
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CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD

S

ono cominciate ad agosto le
attività 2018-2019 per il Cavazzale VolleyLab ASD.
Affrontiamo una nuova avventura sportiva con l’obiettivo
di legare il nostro Progetto ai
valori dello sport, al sano spirito competitivo agonistico e
ad un’autentica passione, con Enti ed Aziende del territorio che vogliano impegnarsi in progetti di Responsabilità
Sociale d’Impresa per... “Condividere valori e per creare...
Valore”.
La nostra prima squadra affronterà il massimo campionato regionale per il secondo anno consecutivo con
l’obiettivo di raggiugere posizioni “sicure” nel più breve
tempo possibile per puntare poi alle zone alte della classifica del girone A.
L’obbiettivo principale di questa stagione sportiva però
era un altro….. iniziare l’attività giovanile per le ragazze

del nostro territorio e dare loro
spazi e servizi di livello per crescere dal punto di vista personale e sportivo. Ci siamo riusciti,
quest’anno avremo le squadre di
U12 e U14 (oltre al minivolley)
che parteciperanno ai campionati federali di categoria, tali
atlete avranno come sbocco naturale, crescendo, la possibilità di militare nella nostra prima squadra.
La nostra attenzione per le categorie giovanili è rivolta
prettamente alla crescita dell’atleta e non al risultato sportivo. Crediamo fermamente che l’uno sia il frutto dell’altro.
La nostra casa è e sarà il Palasport di Via Revoloni a
Cavazzale sia per la serie C che per le squadre giovanili; vi
aspettiamo numerosi ai nostri incontri.
Site: www.cavazzalevolleylab.it
Mail: info@cavazzalevolleylab.it

ACS Povolaro/Monticello Volley, ricomincia la stagione.

S

embra appena finita la stagione 2017/18 che è già ora di
affrontare un nuovo anno sportivo per l’ACS Povolaro/Monticello, pronto a raccogliere nuove
sfide senza paura.
Per prima cosa si proverà a fare il salto in serie B con la
prima squadra maschile, che già la scorsa stagione era arrivata ai playoff. Quest’anno la formazione è stata rinforzata
e ci aspettiamo una stagione ad altissimo livello. Anche la
Seconda Divisione femminile punterà in alto con l’arrivo di
nuove atlete e con qualche ritorno dopo esperienze in altre
società.
Le squadre giovanili sono già tornate in palestra e si
apprestano ad affrontare un anno di allenamenti e partite
guidate da tecnici esperti e qualificati, il cui lavoro ha fatto
sì che la società abbia ricevuto premi e riconoscimenti importanti dalla Federazione Pallavolo.
L’Associazione ha poi rinforzato e allargato le collaborazioni con diverse altre società: continua l’appoggio reciproco con la Polisportiva Lisiera e con il Volley Bolzano Vicentino, con cui si è allestita un’altra serie C, dove potranno

fare esperienza gli atleti del vivaio. E’ iniziato quest’anno anche
un rapporto con il Volley Marola,
con cui avremo una squadra in
“comproprietà”.
Soprattutto continua il nuovo progetto di crescita giovanile intrapreso con l’Anthea Volley Vicenza, società del
capoluogo che milita in B1 e che da quest’anno ha dato il via
ad un giovanile di eccellenza, dove potranno confluire le più
promettenti atlete della provincia. Il compito delle associazioni che, come la nostra, lavorano sul territorio, è dare a
tutti gli atleti la possibilità di cimentarsi nel contesto più
consono secondo le attitudini e le capacità di ciascuno. Il
Volley Povolaro/Monticello crede infatti fermamente nel
vantaggio di instaurare collaborazioni con altre società,
sempre che queste condividano gli stessi ideali e gli stessi
valori etici e sportivi naturalmente.
Così facendo infatti si possono condividere risorse umane, tecniche ed economiche per offrire sempre di più.
Perché al Povolaro/Monticello stanno a cuore prima di
tutto lo sport e i ragazzi!
(A cura dell’Acs Volley Povolaro/Monticello)
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L

TORNEO DI BOCCE A VIGARDOLO

a piastra polivalente di Vigardolo ha ospitato avvincenti tornei di
bocce, disputati a partire dal 27 giugno
per terminare ai primi di settembre. Si
riconfermano così la passione e l’interesse per questo sport antico, che fa
parte delle nostre tradizioni. Gran divertimento quindi, sia per i protagonisti
delle sfide che per i numerosi spettatori
che non hanno lesinato gli incoraggiamenti agli sfidanti. Al torneo hanno
partecipato anche gli assessori Carla
Marcolin e Christian Zocchetta.

Queste le classifiche:
Tornei di Giugno e Luglio
• Singolare uomini: 1° Giannino Traforetti, 2° Angelo Quadri, 3° Marcello
Castegnaro, 4° Giancarlo Marangoni.
• Singolare donne: 1a Marisa Crespi,
2a Giuliana Campagnolo.
• Lui e Lei: 1° Emanuela Bortoluzzo
e Giannino Traforetti, 2° Valentina

A

Gli assessori Ceron, Marcolin e Michelazzo con gli organizzatori

Viale e Giuseppe Viale
• Coppie: 1° Andrea Bertinazzo e
Alessandro Saggiorato, 2° Eros Segato e Andrea Sette.
• Torneo Ragazzi: 1a Annarosa Somma, 2° Cristian Somma.
• Terne: 1° Andrea Censi, Doriana
Tecchio, Mirco Bressan, 2° Giancarlo Marangoni, Gianfri Seganfreddo, Marcello Castegnaro.

Tornei di Luglio e Agosto
• Singolare uomini: 1° Andrea Censi,
2° Giuseppe Garrone, 3° Elio Campagnolo.
• Singolare donne: 1a Giuliana Forte,
2a Giuseppina Stella, 3a Alberta Barco
• Coppie: 1° Marcello Castegnaro
e Danilo Castegnaro, 2° Giuseppe
Viale e Giannino Traforetti; 3° Dimitri Miazzon e Matteo Viero.

IN BICICLETTA SUL TETTO DEL MONDO
Nuova performance di Delfino Sartori

l momento sono meno di un migliaio i ciclisti riusciti nell’impresa dell’Everesting, la sfida lanciata dagli australiani dell’Hells 500. Il concetto prevede che un ciclista, dopo aver
scelto il proprio segmento, lo percorra continuativamente fino a raggiungere gli 8.848 m di salita. In una sola
volta. Sulla stessa strada. Uno sforzo
fisico e mentale che richiede allenamento, determinazione, resistenza e
perseveranza.
In queste parole sta l’impresa di Delfino Sartori, ciclista
dell’U.C. Cavazzale, che nel suo andare in bicicletta non è
né un agonista né un ciclista della domenica. Un approccio
atipico, che ha portato Delfino a scalare i passi alpini di
mezza Europa e partecipare alle cosiddette Rondonné,
kermesse su percorsi di lunga distanza i cui partecipanti
ricevono un riconoscimento indipendentemente dall’or-

dine di arrivo: insomma, si partecipa
e basta, con la soddisfazione di essersi messi in gara con se stessi.
Alla fine dello scorso anno Sartori
si è cimentato nella Rapha: su strade
del vicentino ha percorso in 8 giorni
947 km pedalando per 38h26’ alla media di 24,7 km/h classificandosi (anche
se non è importante, la classifica c’è),
191° su 69522 partecipanti e secondo
degli italiani. E nonostante le 65 primavere, Delfino ha deciso di recente di cimentarsi nell'Everesting: ha pedalato in salita e discesa per 39 volte (313 km e
9001 metri di dislivello) la strada di San Rocco, salita che da
Longara (Vicenza) porta a Villabalzana (Arcugnano). Il tutto
in 13h06’35” alla media di 23,9 km/h per realizzare il dislivello di 8.848 dell’Everest. Un’impresa completata sinora da
qualche migliaio di ciclisti in tutto il mondo, entrati in questa
atipica hall of fame.
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RACCHETTE DI CLASSE

D

urante l’anno scolastico 2017/18 si è svolto, presso la scuola primaria di Vigardolo, un progetto
sportivo intitolato “ Racchette di classe” che ha coinvolto gli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^.
Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e del sig. Michele Mosele che, a titolo gratuito,
per tutto il secondo quadrimestre, ha proposto attraverso forme di gioco propedeutiche al tennis esercizi
di familiarizzazione con le racchette e piccole gare.
Tale progetto ha avuto un esito positivo, tanto da auspicare di riproporlo anche nel corrente anno scolastico. Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso
anche dal nostro Sindaco, Claudio Benincà.

I protagonisti dell’iniziativa con il Sindaco, insegnanti e il signor Mosele

Atletica leggera. ASD RISORGIVE - UNA STAGIONE RICCA DI SODDISFAZIONI

L

a stagione che si sta concludendo per l’Asd
e Agnese Pasqualetto (staffetta 3X800) hanno poi
Risorgive, società che da 23 anni opera nel
rappresentato la provincia di Vicenza nel trofeo
territorio comunale principalmente nel settore
delle provincie del triveneto ad Agordo.
giovanile coinvolgendo ragazzi delle scuole eleDa segnalare l’ottima prestazione di Sofia Catmentari e medie, si è rivelata ricca di soddisfaziotelan, capace di strappare il pass per i campionati
regionali Cadetti di fine settembre nei 300 metri.
ni e traguardi importanti raggiunti. La società
La nostra squadra ragazze è riuscita, grazie alle
partecipa ai campionati di corsa campestre, pista
e corsa su strada di federazione (FIDAL) che CSI La campionessa Sara Simeoni prestazioni di Beatrice Canova, Erica Giacon, Nita
con alcune atlete delle Risorgive Balaj, Chiara Genero, Michelle Rossetto, Agnese
(ente di promozione sportiva)
Pasqualetto, Catherine Sette, Diana Calò e Silvia
L’obiettivo primario della società, guidata dal
Tonetto, a qualificarsi per finale regionale di sopresidente Doriana Gagliardi, è quello di educare i
giovani attraverso lo sport, al rispetto delle regole
cietà a San Biagio di Callalta a fine settembre.
e dell’avversario. I nostri ragazzi guidati dai nuovi
Per quanto riguarda il campionato CSI si è
tecnici Federica Gaspari e Lisa Cobalchini hanno
appena concluso il campionato nazionale su pista
raggiunto importanti obiettivi sia individuali che
a Cles (TN). Quest’anno hanno rappresentato le
di squadra fin dalla prima parte di stagione con le
Risorgive ben 20 atleti delle varie categorie, remanifestazioni di corsa campestre. In queste gare ha conquistato
cord di presenze per la nostra società. I ragazzi danno il massimo
il titolo provinciale CSI di categoria Agnese Pasqualetto giungenportando a casa un titolo nazionale, 3 argenti e 3 bronzi, 1 quardo prima in tutte e quattro le gare disputate. Notevole comunque
to e 2 quinti posti. Inoltre sono stati migliorati una decina di
l’impegno ed i risultati ottenuti in tutte le categorie. Buoni i risulprimati societari e una ventina di personali. Un ringraziamento
tati ottenuti nelle campestri FIDAL. La stagione invernale è culmiva ai genitori che ci hanno supportato in questa avvincente espenata con i campionati italiani CSI di corsa campestre che si sono
rienza.
svolti a Mel, Belluno, esperienza bellissima vissuta da una dozzina
Quest’anno abbiamo iniziato una collaborazione con le insedi nostri atleti e dai genitori che li hanno accompagnati.
gnanti delle scuole medie che speriamo di poter proseguire ed
Nei primi mesi del 2018 alcuni nostri atleti della categoria
ampliare nei prossimi anni.
cadetti sono stati impegnati nelle gare indoor regionali disputate
A settembre inizierà il nuovo anno sportivo, invitiamo chi
nell’impianto di Padova.
volesse provare una nuova esperienza con noi a contattarci ai
In primavera è iniziata l’attività su pista e le ragazze conquiseguenti recapiti: 347 762 7357 Gagliardi Doriana - e-mail - asdristano il terzo posto nel campionato provinciale di società di
sorgive@gmail.com -sito web https://sites.google.com/view/risorprove multiple. Due nostri atleti, Francesco De Toffoli (vortex)
giveasd/home.

Studio Dentistico

Dott. Randon Claudio
Dottoressa Pranovi Stefania

Piazza Redentore, 75 - Povolaro di Dueville (VI)
telefono: 0444 593314 - claudiorandon@tin.it
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BASEBALL
Facchin e Amato in evidenza con la Nazionale Under 13

A

ncora un’estate ricca
di soddisfazioni per il
Vicenza Bsc con le sue ragazze che, indossando la
maglia della nazionale italiana di softball under 13,
hanno tenuto alto il prestigio dell’Italia. Emma
Facchin di Cavazzale e
Claudia Amato di Torri di
Quartesolo, cresciute sul
diamante di Vigardolo
con la società Vicenza baseball softball club, sono
salite sul podio nel torneo internazionale di Collecchio.
Nei giorni a cavallo di ferragosto si è disputata la 7^ edizione
dell’Emryt (European Massimo Romeo Youth Trophy), torneo riservato a formazioni nazionali o di
club europei. Hanno partecipato 18
squadre suddivise in 2 categorie, la
Sport Division e la Future Division,
che si sono date battaglia nei 3 diamanti emiliani. L’Italia nella Sport

Claudia Amato ed Emma Facchin

Division ha messo in campo due
formazioni, “Italy 1” e “Italy 2”.
Le nostre portacolori si sono
particolarmente distinte, portando
le rispettive squadre sul podio. Sul
gradino più alto “Italy 1”, dove ha
giocato Emma Facchin, che ha battuto in una tiratissima finale il
“Moscovia 1” per 6 a 5. Al 3° posto
“Italy 2”, con Claudia Amato, che
ha battuto l’altra squadra russa del
Kalita per 9 a 2.

Per quanto riguarda l’attività agonistica societaria, la
stagione è stata impegnativa
ed ha visto la partecipazione
ai campionati regionali delle
squadre under 13 di softball e
under 12 e under 14 baseball.
Inoltre, anziché fare la categoria under 18 la società ha
optato per disputare il campionato nazionale di serie C.
Dopo la Coppa Veneto di
settembre, che chiuderà l’attività esterna, si passerà in
palestra per gli allenamenti e l’attività indoor.
E proprio in questo periodo e
fino a dicembre si può aderire al
progetto di un mese di prova gratuita. Ragazze e ragazzi dai 5 agli 11
anni possono presentarsi direttamente presso la palestra della scuola elementare di Cavazzale dalle ore
16.30 alle ore 18.00 di ogni lunedì
per le prove gratuite.
Per info 340.340.6309 (Renato).

wenderservicedue@libero.it - www.wenderservice.it
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I rifiuti organici e il compostaggio domestico

I

resti della cucina e della tavola, ricchi d’acqua, vengono identificati oggi con il
termine di “rifiuto umido organico” mentre gli scarti più asciutti del giardino
come ramaglie e foglie secche prendono il nome di “rifiuto verde organico”.
Più precisamente, con il termine “umido organico” si intendono: tutti gli scarti
di cucina prodotti prima e dopo la cottura, fiori e piccole foglie di piante domestiche, ceneri spente di caminetti. Con il termine “verde organico”
si intendono: ramaglie, paglia, foglie secche, truciolo di legno non
trattato, sfalcio d’erba appassito. Tali categorie merceologiche costituiscono, insieme, circa il 35-40% del totale dei rifiuti che produciamo e che possono essere trasformati in fertile terriccio.
Il compostaggio domestico consente di sottrarre dal normale
flusso di raccolta e gestione i rifiuti organici riducendo l’emissione
di CO2 dovuta al trasporto e riducendo i costi complessivi dovuti per il trattamento dei rifiuti negli impianti dedicati. Attraverso la
trasformazione del rifiuto in ammendante, si contribuisce al miglioramento delle caratteristiche fisiche del terreno riducendo l’uso di
concimi chimici.
Non tutti i rifiuti organici sono però parimenti utili nel processo di
compostaggio. Di seguito vi sveleremo quali sono i più indicati per
avere tutti i vantaggi del compost a casa propria: scarti vegetali di
cucina, pane raffermo o ammuffito, gusci d’uova e ossi, fondi
di caffè e filtri di tè, foglie varie, sfalci d’erba, trucioli, cortecce
e potature, cartone non trattato in pezzetti, fazzoletti di carta,
salviette, carta da cucina, pezzi di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo.
Il processo di compostaggio avviene anche a livello industriale
presso gli impianti appositi nei quali i rifiuti organici vengono trasportati e lavorati per produrre compost per l’utilizzo in agricoltura.
Alcune indicazioni pratiche:
- nella raccolta dell’umido organico possono essere utilizzati esclusivamente sacchi in bioplastica
“biodegradabili e compostabili”. E’ importante
verificare che sui sacchi sia apposto il marchio di
uno degli enti certificatori riconosciuti:
- per conoscere le riduzioni nella tariffa rifiuti dedicate ai compostatori e per avere un composter
in comodato d’uso gratuito contatta lo sportello SORARIS presso il comune
- Se non hai ricevuto la pubblicazione legata al compostaggio domestico puoi richiederla presso lo
sportello Soraris, il comune o scaricarla dal sito internet www.soraris.it sezione “Iniziative e materiale informativo”;
L’attività di controllo
Soraris ha attivato un servizio integrato di verifica e controllo a campione al fine di migliorare la qualità dell’umido raccolto e garantire il corretto svolgimento del compostaggio domestico.
Ci pare doveroso ricordare che, in caso di errato conferimento del rifiuto umido al sistema di raccolta il cittadino può incorrere nelle previste sanzioni; nel caso in cui il controllo rilevi la mancata pratica del compostaggio
domestico da parte di cittadini che hanno fatto richiesta dello sgravio tariffario relativo, i benefici vengono
immediatamente revocati e vengono applicate le sanzioni previste dal regolamento.
Contatti:

Per informazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti: www.soraris.it - ambiente@soraris.it
Per mancate raccolte (telefonare o scrivere entro il giorno successivo):
tel 0444 658667 int. 31, tecnico@soraris.it
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