
A) L'illuminazione pubblica del nostro Comune di Monteviale è particolarmente 
complessa e articolata. Sono oltre seicento i punti luce, che coprono un 
territorio molto vasto (dalla collina alla pianura). Giungono talvolta agli uffici 
comunali segnalazioni di punti luce/lampioni spenti, ma spesso senza 
indicazioni precise, ridotte per lo più alla via dove si è verificato il disservizio. Si 
chiede invece, cortesemente, a tutti coloro che notano dei 
malfunzionamenti di segnalarli per tempo precisando il 
numero del punto luce/lampione (indicato in una 
etichetta appesa su ogni palo della luce) o almeno la via e 
il numero civico preciso di riferimento. Inoltre per la Ditta 
chiamata a seguire la manutenzione dell'illuminazione 
pubblica è quanto mai utile sapere se il punto luce/
lampione è sempre spento oppure tende ad accendersi e 
spegnersi, più o meno con regolarità.  
 

B) E’ stata pubblicata il 15 novembre l'ordinanza numero 10 che contempla una 
serie di provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di 
concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera. Si invita a prenderne visione. 
 

C) L’ufficio Tributi rcorda che il 16 dicembre scade il pagamento a saldo 
dell'I.M.U. e della Tasi. L'ufficio è a disposizione nelle giornate dell'11 e 12 
dicembre nei consueti orari. 

 

D) Si invitano i genitori a verificare la propria posizione 
- sul portale dedicato - per il servizio mensa 
scolastica e a provvedere a regolarizzare eventuali 
posizioni debitorie. Si ricorda che il 31 ottobre è 

scaduto il termine di pagamento della retta scuola materna mese di 
settembre. I ritardatari sono pregati di procedere tempestivamente al 
pagamento. Infine si ricorda che il 16 dicembre scade la 1^ rata del servizio di 
trasporto scolastico a.s. 2019/2020. Si invitano i genitori che non hanno già 
provveduto a versare la quota di competenza. 
 

E) Giovedì 19 dicembre, alle ore 17.30, presso la sala consiliare, si svolgerà la 
cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli 
 

F) Sono stati segnalati casi di persone che si presentano, porta a porta, per 
proporre nuovi contratti e servizi, dichiarando di essere stati incaricati dal 
Comune. Si precisa che ci sono alcune compagnie che utilizzano questo tipo di 
vendita, ma che, in ogni caso, il Comune non ha dato alcun incarico e non 
autorizza iniziative di questo genere. Si invita a prestare la massima attenzione 
e segnalare, prontamente, alle forze dell'ordine episodi sospetti. Soprattutto in 
caso di comportamenti maleducati o particolarmente insistenti. 

 

Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”  
scrivere a montevialeincomune@gmail.com 
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UN NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI 
 

A partire dal mese di dicembre per tutti i cittadini di Monteviale sarà 
possibile ritirare presso l'ecocentro comunale dell'ammendante 
compostato verde (comunemente noto col nome di compost) da 
utilizzare per la cura di piante e fiori del proprio giardino. Stiamo 
parlando di compost a km 0, in quanto prodotto nell'impianto di 
compostaggio di Arzignano di Agnochiampo Ambiente attraverso un 
processo di trasformazione e stabilizzazione controllato dei rifiuti 
costituiti dagli scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui 
delle colture e altro rifiuto di origine vegetale. Per portare a casa il 
compost, è sufficiente che il cittadino si rechi al proprio ecocentro 
comunale con un secchiello prelevando l'ammendante da un cassone 
fornito da Agnochiampo Ambiente. Sul cassone sono riportante anche le 
caratteristiche del prodotto, per far sì che venga utilizzato nel modo più 
adeguato. Per i cittadini i vantaggi sono innanzitutto di natura 
economica, in quanto il compost è 
fornito gratuitamente, ma anche di 
natura pratica e ambientale.                   
Gli ammendanti, infatti, oltre a 
migliorare le caratteristiche fisico-
meccaniche del suolo, possiedono un 
discreto effetto concimante in grado di 
sostituire totalmente l'apporto di 
materiali simili, come il letame e in 
misura significativa la fertilizzazione 
minerale, e il loro uso nel suolo, costituendo un accumulo di carbonio a 
lento rilascio, permette di ridurre l'immissione in atmosfera di anidride 
carbonica, oltre che gli impatti legati all'utilizzo di torba o concimi 
chimici. In comune è possibile trovare l'opuscolo informativo cartaceo. 



Domenica   15 dicembre 2019  si svolgeranno 
le elezioni  dei 10 Consorzi di bonifica del 
Veneto, come stabilito dalla Regione del 
Veneto con propria Deliberazione n. 652 del 
21.05.2019. Tutti i proprietari degli immobili, 
iscritti al catasto del Consorzio di bonifica 
Alta Pianura Veneta  e tenuti al pagamento 

dei contributi, hanno diritto al voto per eleggere i 20 membri dell’Assemblea 
consortile  che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. Ogni elettore 
dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per 
determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista prescelta. Le votazioni si 
terranno in Comune dalle 08.00 alle 20.00 del 15 dicembre. Il Consorzio di 
Bonifica Alta Pianura Veneta  è stato istituito nel 2009, è un ente pubblico 
economico, amministrato dai propri consorziati, che coordina interventi 
pubblici ed attività privata nel settore della bonifica, della difesa idraulica del 
territorio e dell’irrigazione esplicando funzioni e compiti attribuiti dalle leggi 
statali e regionali.  
 
Dal 1° gennaio 2020 l’accesso all'ecocentro comunale sarà regolato e 
consentito solo attraverso un badge, intestato all’utenza, in 
regola con i pagamenti Tari. La tessera dovrà essere ritirata 
dall’intestatario, o da persona delegata (tramite modulo 
reperibile sul sito del Comune), munita di documento di 
identità, negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi. 
 

 

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, che hanno impedito lo 
svolgimento della manifestazione “I Mercatini del Castello”, la Pro Loco porge 
un sincero ringraziamento al Comitato Genitori e a quanti si sono adoperati per 
poter svolgere le poche, ma importanti, attività quali il Concerto di Natale, la 
mostra mercato del libro, l'arrivo di Babbo Natale al Centro culturale. 

 

 

Il nostro concittadino Cegalin Giovanni è stato premiato il 
10 novembre scorso con l'Aquila d'Oro, onoreficenza 
assegnata ai Maestri del commercio! La premiazione, 
organizzata dall'Associazione 50&Più aderente alla 
Confcommercio di Vicenza, ha assegnato a tutti i “Maestri 
del Commercio” l'Aquila d’Argento, d’Oro e di Diamante 
ad operatori della provincia che hanno esercitato 
rispettivamente 25, 40 o 50 anni d’attività nei settori del 

commercio, del turismo e dei servizi. Congratulazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale per questo importante traguardo raggiunto! 

Grande successo domenica 10 novembre per  
la compagnia Theama Teatro, che ha messo in 
scena l'opera brillante "Intrighi, sorrisi e s-
ciantisi". Sono scrosciati gli applausi per questa 
commedia popolare che ha fatto ridere e 
sorridere, raccogliendo ed elaborando alcune 
delle migliori sequenze teatrali proposte dal 
nucleo storico della compagnia, in aggiunta ad 
alcune scene della tradizione popolare veneta.  
 
 

La Biblioteca comunale comunica i prossimi appuntamenti: 
 

- giovedì 12 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 
LABORATORIO OGGETTI NATALIZI con materiali di 
riciclo. Partecipazione gratuita / posti limitati / 
prenotazione consigliata  
bibliotecamonteviale@gmail.com / 0444 950034 

 
- giovedì 12 dicembre, ore 20.30 BAMBINI, CIBO ED 
EMOZIONI - introduzione alla componente affettiva 
dell’alimentazione per favorire lo sviluppo psicofisico dei 
bambini; comprendere, gestire e indirizzare 
correttamente le loro abitudini alimentari. Con la 
psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Fortunata Pizzoferro 

 

- sabato 14 dicembre, ore 17.00 A PICCOLI PASSI restituzione del laboratorio 
sulla lettura ad alta voce e approccio al teatro condotto da Martina Pittarello 

ingresso gratuito / posti limitati / prenotazione obbligatoria 
bibliotecamonteviale@gmail.com / 0444 950034 

- venerdì 20 dicembre, ore 16.30 ultimo appuntamento della rassegna 
Autunno in Biblioteca CARTOLINE D'INVERNO lettura animata e laboratorio 
sulla tecnica dell'acquerello con l'illustratrice Carla Manea 

dai 7 ai 10 anni, posti limitati / iscrizione obbligatoria / quota 10 euro 
bibliotecamonteviale@gmail.com / 0444 950034 
 
 
Lunedì 9 dicembre, un gruppo di appassionati di storia 
presenterà (ore 20.30, al Centro culturale) un blog, un sito web 
dove verranno raccolti foto, aneddoti, racconti della storia del 
nostro paese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, la 
serata è libera e sarà sicuramente interessante e simpatica! 


