
 

 
A) Contributo Regionale Buono Scuola: previsto dalla Legge Regionale 19/01/2001, n. 1 
e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 14/02/2020, per la copertura 
parziale delle spese di iscrizione e frequenza, e  di attività didattica di sostegno (per gli 
studenti disabili).  Dal 02/03/2020 al 02/04/2020 (ore 12:00 – termine perentorio) entrare 
nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb:  
Il Contributo è riservato alle famiglie che hanno: 
-  studenti residenti nella Regione Veneto e che hanno frequentato, nell’anno 2019– 2020 
o Istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I e II grado, o Istituzioni formative 
accreditate dalla Regione del Veneto 
- che hanno speso, per ogni studente, per l’anno 2019-2020, almeno € 200,00, per tasse, 
rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione; 
- che hanno un ISEE 2020 inferiore od uguale a € 40.000,00 in caso di studenti 
normodotati. Sono previste fasce di contributo diverse a seconda dell’ISEE 
 

B) Certificazione 730 servizio mensa scolastica - scuola primaria - anno 2019: 
Si avvisano gli utenti del servizio mensa scolastica che, accedendo al "Portale Genitori", 
sezione Pagamenti - Dichiarazione 730, è possibile scaricare, in modo autonomo, la 
certificazione riguardante le spese sostenute per il servizio mensa scolastica nell’anno 
2019. Invece per i seguenti servizi: certificazione 730 servizi scolastici (anticipo/posticipo - 
trasporto scolastico - doposcuola - rette scuola materna) anno 2019, nella seguente 
pagina è possibile reperire la modulistica e le relative istruzioni: 
https://www.comune.monteviale.vi.it/home/news-eventi/news/Anno-2020/01/
detrazionespesescolastiche.html 
 

D) Con l’avvicinarsi della data del Referendum del 29 marzo 2020, l’Ufficio elettorale 
invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per 
esprimere il voto e la loro validità. E’ possibile chiedere una nuova tessera gratuitamente 
all’ufficio elettorale, Portare con se un documento d’identità valido, la vecchia tessera 
elettorale, se ancora in possesso, il modulo di richiesta già compilato, ma non firmato.  
 
E) in occasione delle prossime consultazioni del 29 marzo, 
l'ufficio elettorale osserverà presumibilmente i seguenti 
orari di apertura straordinaria al pubblico per il solo rilascio 
della tessera elettorale: 
venerdì 27 marzo 2020 dalle 9.00 alle 18.00 
sabato 28 marzo 2020 dalle 9.00 alle 18.00 
domenica 29 marzo 2020 dalle 7.00 alle 23.00 
 

F) La Regione Veneto, con DGR del 05.11.2019, ha stabilito le modalità di calcolo ed 
assegnazione di risarcimenti ai produttori frutticoli che hanno subito danni da cimice 
marmorata (Halyomorpha halis sp.) per l’anno 2019, mettendo a disposizione la somma 
di 3.048.321,54€. Tale provvedimento, in particolare, stabilisce che i termini per la 
presentazione delle domande sarebbero stati fissati a seguito di apposito decreto del 
direttore della Direzione Agroalimentare, una volta calcolati i valori parametrici di danno 
alle specie frutticole colpite. Si informa che tale ultimo decreto è stato pubblicato nel 
BUR n. 20 del 14.02.2020 e, pertanto, da tale data sono aperti i termini di presentazione 
delle domande per il risarcimento del danno subito dalle aziende frutticole dall’attacco di 
cimice marmorata per la produzione 2019. Il termine di presentazione delle domande ad 
AVEPA scade il 30 marzo 2020. 
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DIECI SECONDI DI ATTENZIONE 
 
C'è un virus nell’aria che non se ne andrà tanto in fretta come quell’altro 
ed è l’incomunicabilità tra gli esseri umani. Ogni concetto che per 
esprimersi richieda più di tre parole viene distorto. O peste o raffreddore, 
o dentro uno scafandro o a baciarsi sulla bocca: la via di mezzo non è 
contemplata, perché la via di mezzo presuppone la capacità di 
accettare i compromessi, i dubbi e le 
tonalità di grigio che sono l’essenza 
della vita, senza pretendere che tutto 
sia sempre o bianco o nero e si risolva 
a colpi di slogan. Un primo passo 
potrebbe consistere nell’ascoltare 
fino in fondo le frasi altrui. Se, per 
esempio, uno scienziato annota che il 
coronavirus colpisce gli anziani malati 
più dei giovani sani non sta 
augurandosi una carneficina di nonni. 
Basta seguirlo per altri dieci secondi e si scoprirà che vuole solo 
rimarcare come un morbo che attacca in prevalenza le persone fragili 
sia meno letale di uno che manda al tappeto persino quelle toste. Dieci 
secondi di attenzione, troppa fatica. Servirebbe un vaccino anche qui, 
ma nell’attesa mi metto all’ascolto di qualcuno che queste cose le ha 
scritte prima e meglio di me. «Si potrebbe… osservare, ascoltare, 
paragonare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, 
è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi 
uomini in generale, siamo un po’ da compatire». (Alessandro Manzoni, «I 
Promessi Sposi», capitolo XXXI dedicato alla peste). E non c’erano 
ancora i social. 

   Massimo Gramellini - Corriere della Sera, 28.02.2020 



 

Si è chiuso il  cantiere per la sistemazione della frana di 
via Brunori,. Sono stati predisposti ancoraggi metallici e 
gabbie di contenimento, riempite con materiale idoneo. 
L'intervento ha avuto un costo complessivo di circa 22 
mila euro,  
 
Sabato 22 febbraio il Comitato dei Genitori ha organizzato due splendidi 
momenti di festa e allegria per tutto il paese. Nel pomeriggio bambini e 
genitori sono sfilati per la via centrale del paese, allietando i presenti con 

bellissime maschere colorate di Carnevale e 
vestiti davvvero originali. La festa è poi 
proseguita nella Palestra comunale. Alla sera 
invece è stato il turno dei ragazzi della Scuola 
Secondaria di I°, che grazie al coinvolgimento 
straordinario di DJ Tilo 
(nostro compaesano) si 
sono scatenati in balli e 
canti per tutta la serata.  

Grazie davvero ai genitori che si sono prodigati, nelle forme 
più diverse, per la buona realizzazione della doppia festa di 
Carnevale, e un plauso speciale al Comitato Genitori e al 
suo Presidente, Andrea Mattiello. 

Sempre in tema di Carnevale, lo scorso venerdì 21 febbraio 
la Biblioteca è stata simpaticamente “occupata” da molti 
bambini dell’infanzia e dai loro genitori, in occasione del 
Carnevale degli animali, che ha visto letture animate 
(complimenti ai volontari!) e un riuscito laboratorio di 
travestimento. 
 

 
 

Il Montevolley, squadra mista di pallavolo che 
oramai si sta radicando nel nostro paese, ci 
comunica che nel mese di marzo saranno ben 
tre le partite che verranno disputate nella 
nostra palestra comunale. Tutta la cittadinanza 
è invitata a partecipare, per sostenere questi 
nostri giovani simpatici atleti. In particolare le 
partite saranno: 
 

Venerdì 6 marzo, ore 21.00 Montevolley - Azuki Pievebelvicino 
Venerdì 13 marzo, ore 21.00 Montevolley - BeautyNearTower 
Venerdì 27 marzo, ore 21.00 Montevolley - Fresh Volley Vicenza 

Martedì 31 marzo alle ore 18.00 presso la sala conferenze del 
centro culturale l’ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci) organizza, in collaborazione con la Biblioteca, l’incontro 
con l'autore Nicola Bellin che presenterà il suo romanzo 
"Strade di settembre". Il libro narra la storia di due giovani amici, 
Nanni e Gilberto, cresciuti in un piccolo paese della valle del 
Chiampo durante il ventennio fascista. Condividono lo studio, lo 
sport del calcio e le scampagnate con gli amici. All'indomani 
dell'otto settembre si trovano costretti a fare delle scelte 

drammatiche che sconvolgono la loro amicizia. La violenza della guerra li 
disorienta e li allontana, ma...per scoprire la fine del romanzo, tutti sono invitati 
a partecipare, in particolare i giovani. L'incontro è stato organizzato anche in 
previsione della cerimonia del prossimo 25 aprile, 75° anniversario della 
Liberazione." 
 

News in breve 
La Biblioteca comunale 
informa che venerdì 20.03 alle 
ore 16.30 riprendono le letture 
animate e i laboratori curati 
dal gruppo di lettori volontari.  
 

Martedì 17 marzo alle 20.00 
ci sarà l’Assemblea elettiva 
della Pro Loco, con il rinnovo 
del direttivo. Contestualmente 
si potrà rinnovare l’adesione. 
 

La parrocchia comunica che 
lunedì 23 marzo (dalla 3 
elementare alla 1 media) e 
lunedì 30 marzo (dalla 2 
media alla 3 superiore) 
verranno presentati e raccolte 
le iscrizioni per i campeggi 
parrocchiali 2020, organizzati 
anche quest’anno tra le 
montagne del Cadore. 
 

A sinistra pubblichiamo le 
raccomandazioni che il 

Ministero della Salute ha 
diramato, in merito 

all’emergenza Coronavirus. 
 


