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Carissimi concittadini,
Siamo giunti al termine del 2017, nel porgervi gli Auguri di un sereno
2018, cogliamo l’occasione di rendere nota a tutti voi la nostra attività
consigliare. Noi come gruppo di minoranza siamo sempre propositivi e
costruttivi nelle azioni che servono a far star bene i nostri compaesani,
ma siamo altrettanto vigili e critici nelle azioni che non funzionano. Il
nostro programma aveva ed ha come priorità il benessere dei più giovani e dei meno giovani (che sono le fasce più deboli): questa sarà sempre la nostra linea guida di amministrazione pubblica. Quindi, alla proposta di rinunciare al gettone di presenza come consigliere, abbiamo
aderito con favore proponendo un fondo di solidarietà per i più giovani. Sempre parlando di giovani speriamo si attivino presto politiche
adatte a loro, gestite in modo tale che ci sia il decollo di quelle attività
che li vedono protagonisti. Per i meno giovani, che rimanga il distretto
socio-sanitario a Montegalda, strumento utile per le persone anziane
come: prelievi, prenotazioni, medicazioni infermieristiche, ecc. Che il
progetto di medicina integrata non venga vanificato, ma che si metta in
atto tutto il possibile perché questo non sia un sogno ma una realtà; da
parte nostra la massima collaborazione per trovare un’eventuale soluzione. Che le manifestazioni si possano anche fare a Colzè, frazione che
non sia solo usata come bacino di voti. Emanuele Pinton ha lasciato il
gruppo all’inizio del 2017 per motivi personali, lo ringraziamo per il
servizio reso; al suo posto è subentrata Maggiolo Giancarla. Ancora
Auguri di Serene Feste ricolme di salute e serenità.
Barcaro Giovanna
Cavaliere Maurizio
Coppo Filippo
Maggiolo Giancarla

Portico Villa Gualdo durante White Summer End

Anche quest’anno sta volgendo al termine, ed è tempo di
bilanci e considerazioni in merito al lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questi ultimi dodici mesi. In qualità
di capogruppo di maggioranza, ho visto il nostro gruppo
amalgamarsi e crescere in maniera costante, acquisendo
sempre più consapevolezza della “macchina comunale” e
delle esigenze dei nostri concittadini. Siamo un gruppo giovane, un gruppo che ha ancora molto da imparare, e questo
primo anno e mezzo di amministrazione ci ha permesso di
ambientarci e responsabilizzarci. Non abbiamo mai perso di
vista i bisogni dei nostri cittadini, ne gli obbiettivi che ci siamo
posti durante la campagna elettorale, e continueremo a perseguirli fino al loro conseguimento. Tra pochi mesi vedremo
la concretizzazione delle prime opere pubbliche tra cui l’ampliamento del cimitero comunale e la realizzazione della pista
ciclabile in Via Zocco e stiamo già predisponendo la documentazione necessaria in vista della costruzione del collegamento tra Via Rossini e Via Valsolda e di nuovi parcheggi in
Via Cattaneo; pensiamo anche alla normale manutenzione
delle strade comunali con un piano asfaltature che partirà
nella primavera prossima. Insomma le opere in cantiere sono
davvero tante ed è nostra intenzione impegnarci per portarle
a termine, indipendentemente da quali siano i tempi di realizzazione. Le opere pubbliche sono importanti, ma ancor più
importante è la coesione sociale e il benessere dei nostri concittadini, bambini, giovani, adulti o anziani che essi siano.
Anche su questi temi ci stiamo prodigando con il massimo
delle forze. Vediamo le associazioni molto più unite e collaborative oltre che una maggiore partecipazione dei cittadini
di Montegalda alla vita pubblica e questo non può che farci
piacere. Si sa, l’unione fa la forza, e Montegalda e Colzè lo
stanno dimostrando in maniera sempre più crescente. Un
pensiero speciale in questo mio intervento va a i ragazzi della
Consulta Giovani, che quest’anno sono ripartiti nella loro
attività con grande entusiasmo e volontà di rendere grande il
nostro paese. Sono davvero motivo di grande orgoglio. Ci
auguriamo che un numero sempre maggiore di giovani decida di partecipare alla vita pubblica e dal canto nostro faremo
il possibile per sostenere e potenziare le politiche giovanili
anche ai fini di facilitare il loro inserimento nel mondo del
lavoro. Da ultimo desideriamo comunicarvi che noi consiglieri
di maggioranza abbiamo da poco approvato l’atto per la rinuncia al gettone di presenza. Svolgiamo questo ruolo con la
sola volontà di fare del bene per il paese; nel nostro piccolo
desideriamo lanciare un messaggio di quella che è buona
politica fatta di impegno e passione, non di “careghe” e vitalizi. Vi auguriamo di passare un sereno Natale in compagnia
dei vostri cari e amici.
Il consigliere Francesca Miotto

MONTEGALDA
Buone Feste e ben ritrovati.

IL SINDACO

Mi trovo qui a riscrivervi volentieri su questo giornalino dopo un
anno per cercare di raccontarvi cosa è successo nel 2017 e cosa
vorremmo che succedesse nel 2018.

Il risparmio è stato possibile grazie ad una percentuale di
differenziata che arriva nel 2017 al 75,45% prodotta dal senso
civico dei cittadini di Montegalda; un discreto risultato che
vogliamo migliori consentendoci di fare ancora di più.

Vorrei esordire con un plauso ai consiglieri tutti che hanno rinunciato al gettone presenza a favore di un fondo di solidarietà, in particolare ai consiglieri più giovani: Bovo Michele e Miotto Francesca
che hanno avuto questa iniziativa, l’hanno sostenuta e poi proposta alla minoranza che ha successivamente condiviso questo percorso. Bravi!

Colgo l’occasione per comunicare che questo impegno ci ha
consentito di RIDURRE mediamente del 6% la parte variabile
della tariffa rifiuti nel 2017. Se proseguiamo su questa strada,
potremo ulteriormente ridurre la tariffa nei prossimi anni e
soprattutto contribuire al miglioramento della salute della
terra.

Dopo le premesse è ora doveroso fare un punto sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici.

L’anno prossimo partiranno i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo con un raddoppio della parte nuova; anche
in questo caso la disponibilità dei privati ha consentito di accorciare i tempi e di trovare delle soluzioni alternative con una
sostanziale riduzione dei costi e conseguentemente dei possibili miglioramenti sull’opera pubblica.

Sul fronte degli investimenti parto dalle scuole che ospitano il futuro di Montegalda, i nostri ragazzi, dove sono terminati i lavori di
miglioramento alle Elementari per un importo di 45.000 € con contributo pubblico di 20.000 €, che insieme a quelli dell’anno scorso
portano ad un investimento totale di 237.000 € (240.000 € nel
2016) in due anni e 210.000 € di contributo (192.000 € nel 2016). I
lavori di miglioramento delle medie già progettati sono invece fermi per il momento in attesa di finanziamento.

Per quanto riguarda i lavori delle piste ciclabili, quella sull’argine tra Montegalda e Veggiano è in attesa dei lavori di rafforzamento dell’argine - fortemente voluti sia dall’Amministrazione che dal Genio Civile - che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e sono preliminari alla rifinitura superficiale. Per il
tratto della pista Grimana, in affiancamento alla statale verso
Grisignano, ci sono state invece delle complicazioni dovute
alla necessità di mettere in sicurezza un importante condotta
idrica sottostante che fa ritardare la partenza dei lavori; la
fase progettuale è comunque terminata e ringraziamo i privati
per la disponibilità dimostrata nella definizione degli accordi e
nelle prossime settimane verranno assegnati i lavori.

Per migliorare la sicurezza sono terminati i lavori di potenziamento
della videosorveglianza con aggiunta di tre telecamere (magazzino
comunale, rotatoria davanti alla Chiesa di Santa Giustina, Targa
System su via Cattaneo), sono state anche sostituite quelle di fronte al Municipio e quella in centro a Colzè oramai obsolete e non più
funzionali. Ne consegue che sul territorio abbiamo 5 telecamere
nuove per un valore complessivo di 45.000 €. Ne sono previste poi
altre due (parco via Julia e parco centro Colzè) i cui lavori sono in
via di assegnazione per un’installazione nei primi mesi del 2018.
Ringraziamo anche la Protezione Civile che ha installato un nuovo
impianto d’allarme - con il contributo del Comune - negli edifici
della Conca di Navigazione di Colzè.

Sul finire di quest’anno è stato approvato anche il progetto
esecutivo della “passerella sul Fratta” che consentirà un riordino dell’area della zona Peep e un collegamento in sicurezza
fra il centro e i nuovi impianti sportivi.

Sul piano ecologia ed ambiente cito la pulizia delle sponde del Bacchiglione da Colzè a Montegalda effettuata grazie alla collaborazione del Genio Civile con una ingente opera di sgombero e taglio di
rami. Sono anche terminati i lavori di adeguamento dell’Ecocentro
comunale per 34.000 € pagati interamente con il rimborso del materiale di riciclo.

Riassumendo nel 2018 partiranno quindi significativi interventi sul territorio: ampliamento del cimitero del capoluogo, completamento pista ciclabile Grimana e passerella sul Fratta.
Sono inoltre già stanziati i fondi per asfaltature straordinarie
sulle vie Marangoni, Strazzacappa e Marcoline; in fase di installazione le due telecamere nei parchi.
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Grazie alla manodopera volontaria degli alpini sono stati riverniciati gli arredi sia del parco di via Montecroce che quello di
via Julia e sistemati i pilastri laterali delle Scuole Elementari.
Speriamo che questo possa essere di esempio per altre persone o gruppi che vogliono prestare la loro opera visto che i lavori da fare sono sempre tanti.
Per quanto riguarda invece i lavori di sistemazione del nuovo
Palazzetto di via Valsolda per le infiltrazioni d’acqua, questi
sono sospesi per gli obblighi procedurali che hanno costretto
l’Amministrazione ad aprire un contenzioso con le ditte costruttrici ed i professionisti del quale si deve attendere l’esito.
Nel 2017 è stata anche sottoscritta la convenzione con Montegaldella per la Biblioteca che rafforza le collaborazioni fra i due
comuni e soprattutto consente anche ai bambini nostri vicini di
poter accedere alla bella struttura di Palazzo Gualdo e all’ingente patrimonio librario in essa contenuto.
Il tema che si ritiene più importante per il futuro di Montegalda è senza dubbio la costituzione della “Medicina di gruppo”;
grazie ad uno sforzo congiunto e significativo, i medici di Montegalda hanno ottenuto un importantissimo risultato raggiungendo uno degli ultimi convenzionamenti della Regione Veneto
nel 2017 che ora bisogna mettere a frutto trovando quanto
prima una sede adeguata per questo servizio. Lo sforzo di tutti
noi deve quindi essere focalizzato su questo obiettivo affinché
la nostra comunità non perda questa opportunità.

Facciata Villa Gualdo in occasione di Villeggendo Musica 2017

Oltre agli investimenti infrastrutturali ritengo indispensabile
citare le numerose attività di valorizzazione, promozione ed
informazione che sono state fatte e che hanno attirato tantissime persone e divulgato il nome di Montegalda. Segue una sintesi di quanto fatto per rappresentare lo sforzo profuso con la
consapevolezza di dimenticarne qualcuno - e scusandomi di
questo fin da ora - ma invitando tutti a continuare con i loro
sforzi quotidiani per la valorizzazione del nostro paese. In questo anno abbiamo visto decollare la nuova Sagra e Fiera di San
Marco che ha portato ad una edizione da record (un grazie
particolare alla Pro Loco, a tutte le Associazioni e gli assessori
che hanno lavorato); abbiamo avuto la Mostra delle divise storiche grazie all’ Ass. Naz. Carabinieri, che è stata vista, oltre che
da un numero importante di visitatori, anche dal Generale Comandate della Regione Nord-Est dei Carabinieri Visone. Ad
agosto è ritornata dalla Russia la storica spedizione “Tracce di
memoria” dove la compagine di Montegalda era la più numerosa.

Concerto al Castello Grimani-Sorlini

La Montegalda Giovani ha organizzato ad Agosto il “Cinema sotto le
stelle”., il Babbo Natale e la Befana.
Abbiamo, inoltre ospitato, la rassegna libraria “Villegendo” e lo spinoff “Villeggendo Musica” che ci hanno fatto l’onore di inserirci nel
loro calendario con due eventi di assoluto spessore: Mario Giordano
e Premio Nazionale Tenco; due eventi bellissimi anche da Montegalda Veritas che hanno valorizzato vini e prodotti locali in luoghi di
assoluto prestigio. A settembre abbiamo assaporato il ritorno del
Concerto al Castello per il quale ringraziamo la Provincia di Vicenza Reteventi per il finanziamento e la famiglia Sorlini per l’ospitalità.
C’è stata la “White Summer End” anche se il meteo non ci ha consentito di ospitare nella piazza le oltre 500 persone che avevano prenotato, dirottandoci su una più intima ed ugualmente splendida serata
sotto i portici . Commovente la partecipazione, lo sforzo ed il risultato della grande Partita del Cuore tra Lions e Artisti TV (Moreno Morello, Gabibbo, Gimmy Ghione, …) dove siamo riusciti a raccogliere
18.000 € per Vicky GRAZIE MONTEGALDA! Sempre grande la Sagra di
Colzè con l’Area Giovani e la Sagra del Baccalà. Abbiamo fatto rinascere la Giornata Ecologica con decine di volontari che hanno ripulito
il paese; è ripartita la Festa dell’albero e dell’acqua in una giornata
memorabile alle Scuole Elementari. Abbiamo poi partecipato, grazie
al lavoro del Col. Brandy, in forze al “Meet the Major” presso la Caserma Ederle di Vicenza e siamo fiduciosi su possibili future collaborazioni con la Comunità Americana. Numerosi i progetti con le scuole fra cui mi piace ricordare “Il Bambino Sindaco” con i ragazzi di 5^
che hanno passato un giorno in Comune e poi in Provincia e in Regione. Sempre più numerosi sono stati i gruppi in visita alla mostra e al
percorso del Fogazzaro; di questo ringraziamo il gruppo di guide volontarie e coloro che hanno avuto la lungimiranza di allestirla. Poche
settimane fa a Colzè una serata sul clima e in uno degli ultimi Consigli
Comunali la consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Concludendo cito le commedie messe in campo dalle nostre due compagnie
i Gualdi e il Tarajo e le rassegne del Coro Santa Giustina e del Coro
Amici Miei che fanno sempre onore al nostro paese. Chiudo ringraziando tutte le numerose associazioni che hanno lavorato e lavorano,
soprattutto quelle che non ho potuto citare per scarsità di spazio; per
questa unità di intenti che si sta consolidando e che ci spinge a lavorare insieme per promuovere e valorizzare il nostro paese.

U.S. COLZE’

COMPAGNIA TEATRALE “I GUALDI”

‘ Nel mezzo del cammin di nostra vita …’ recitava così il Poeta indicando i 35 anni come una tappa fondamentale della vita , ecco abbiamo raggiunto anche noi questo traguardo , anni esaltanti per
L’U.S. Colzè , società nata nel 1983, che con le sue attività, dal calcio,
alla pallavolo, alla ginnastica, ai tornei ricreativi, ha animato e continua ad animare lo spirito sportivo ed associativo della piccola frazione. L’U.S. Colzè prese vita da una illuminate intuizione di quattro
soci fondatori ; in questa minuscola comunità , presero vita molte
iniziative che videro avvicendarsi nel divertimento sportivo migliaia
di soci atleti ; onore quindi al merito per i signori Bortolomai Mario,
Damian Franco, Vettore Gianfranco e Balbo Pierluigi.
La leggenda racconta che proprio di fronte alla Trattoria Stella D’Italia seduti sui gradini di casa Damian si siano appunto gettate le fondamenta per la costruzione di questo progetto che dura ormai da
più di tre lustri. Anni trascorsi in compagnia di validi dirigenti ed ottimi atleti , in sintonia con il Centro Sportivo Italiano di cui abbiamo
condiviso valori e finalità fino al 2015 ; da due anni ci siamo iscritti al
torneo dell’ AICS di Vicenza che organizza il campionato di calcio
amatoriale a 11 più importante d’Italia. Ad oggi per varie vicissitudini le attività sono diminuite restiamo comunque un polo attrattivo e
aggregante anche per molti giovani atleti di Montegalda , Montegaldella e Longare che sempre più spesso non trovano alternative al
termine del percorso delle giovanili, affiancati da uno zoccolo duro
di vecchietti irriducibili e guidati dal Mister Cristian Mauri e dal vice
Martino Bertuzzo . Si cerca di creare un ambiente informale e amichevole dove tutti possano trovare il loro spazio lasciando in secondo piano l’aspetto puramente agonistico . Non mancano mai i momenti conviviali e goliardici, dove ‘ portare a soppressa’ è la pena
più grave per gli indisciplinati ed i goleador ! Collaboriamo in sintonia con l’Amministrazione Comunale per la gestione degli impianti
sportivi di Colzè e con l’associazione sportiva del capoluogo A.C.D
Due Monti. Le gare di campionato invece le disputiamo nel bellissimo impianto di Montegalda il Venerdì sera alle 21.30. I presidenti
che in questi lunghi anni si sono succeduti sono stati : Gianfranco
Vettore , Giuseppe Bertuzzo e l’attuale Menti Gianfranco. Una piccola curiosità che spesso ci viene chiesta e che riguarda l’origine del
nostro fregio. Si tratta di un simbolo araldico particolare, una scrofa
rampante, derivante da un antico casato vicentino, gli Scroffa , proprietari terrieri e di antiche ville del nostro territorio. Se percorrete il
bellissimo percorso ciclo pedonale sull’argine di Colzè sulla sinistra
idraulica della roggia Canaletto si po’ trovare un esempio dello stemma all’ingresso del vecchio mulino Feriani. Per quanto riguarda i
successi sportivi tra tutti spicca lo scudetto provinciale 2008 di Calcio
a 11 Dilettanti , due Supercoppe provinciali 2007 e 2008 ( quest’ultima conquistata nel derby con il Due Monti) ,Terza classificata nella
fase “ Interprovinciale” 2008 , Seconda classificata nella “Coppa Veneto” 2008 , seconda classificata campionato provinciale 2007, terza
classificata campionato provinciale 2006, quarta classificata campionato provinciale 2014, Vice Campioni di Coppa CSI 2014. In un recente articolo sul Giornale di Vicenza abbiamo ricordato alcuni amici
che non ci sono più, in questa occasione invece vogliamo menzionare qualcuno che c’è ancora , un grande amico dell’associazione che
ha speso molto del suo tempo per dedicarsi alla nostra compagine
ed è stato per tutti noi un esempio di serietà , di impegno e di amore
per lo sport , un particolare augurio va a Gianni Gemo detto ‘ Giobatta’ . Per chi ci vuole seguirci sui social può’ chiedere l’iscrizione al
nostro gruppo facebook ‘Colzè Fans Club’ .

Sono quarantacinque gli anni dalla prima dei Gualdi. Quest’anno, per festeggiare la ricorrenza, la Compagnia ha messo in scena la stessa commedia che l’aveva tenuta a battesimo “Al Ricovero” di Mons. Flucco. L’obiettivo dei Gualdi è quello di far divertire il pubblico e quando ci riusciamo siamo noi i più felici; anche
quest’anno, vista l’affluenza e il calore degli applausi degli
spettatori ci siamo riusciti. Sono cinque i mesi di prove che ci
vedono impegnati due sera la settimana, con difficoltà per quelli
che lavorano o studiano facilmente immaginabili. C’è da scrivere
il testo, studiare e adattare i personaggi alle caratteristiche degli
interpreti, provare, provare e provare ancora fino a che le varie
scene non riescono nel migliore dei modi. Alla fine tutti in scena
con l’obiettivo primario di far dimenticare al pubblico, almeno
per un paio d’ore, i problemi, gli affanni e i pensieri che ognuno
si porta dentro. Se ci riusciamo è una gioia immensa. La Compagnia non ha scopo di lucro e quello che rimane lo diamo in beneficenza.
I GUALDI Augurano a tutti i Montegaldesi i più cari AUGURI DI
BUON 2018!!!!!!
Bepi Turetta

Buon Anno e Buone Feste , il Direttivo dell’ U.S. Colzè .

Compagnia teatrale i Gualdi

PRO LOCO

Come in tutte le famiglie, a fine anno
si usa stilare il resoconto e commentare i lati positivi e i negativi. Nel nostro caso, non trattandosi di una famiglia ma dell’insieme delle famiglie
(la Pro loco infatti non deve essere la
mucca che elargisce, ma la chioccia
che riunisce) dovremmo fare il riassunto di tutte le attività svolte nel
Comune nell’anno 2017. Non ci sembra il caso, vista l’opportunità data
alle varie associazioni, gruppi, consulte di presentare singolarmente i propri eventi. Pertanto ci limitiamo a informare che,
all’inizio dell’anno, si è provveduto al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione, a seguito elezioni anticipate
per le dimissioni del Consiglio precedente. Sono entrati a far
parte del nuovo Consiglio persone nuove con idee nuove, appoggiate da colonne portanti che, con la loro esperienza, hanno
fatto sì che la Pro loco facesse un salto di qualità. Questo deve
essere solo un punto di partenza e quindi, parafrasando una
battuta di Bepi De Marzi e utilizzata anche dal sindaco nell’intervento al concerto di Natale dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo
di Montegalda presso la chiesa di Montegaldella “volemose
ben” noi, del consiglio di amministrazione vogliamo dire
“demose la man e demose ‘na man” Buone feste a tutti
Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PRO LOCO
IL PRESIDENTE Maurizio Cavaliere
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A.C.D. DUEMONTI

AMETISTA FITNESS

100.
Quest’anno ci presentiamo così.. con un bel 100. Con un 100 che di
solito è un numero modesto, di quelli che non fanno tanto rumore.
Ma noi lo sventoliamo fieri, come uno studente brinda al suo 100
ottenuto agli esami della maturità. 100. Perché questo nostro 100 di
rumore ne fa, e tanto. 100. Sono i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni
iscritti al settore giovanile del Due Monti. 100. Cento voci che riempiono il “San Marco” di Montegalda, tra partite e allenamenti, praticamente tutti i giorni. 100. Le paia di scarpe che corrono, saltano,
calciano, e crescono insieme ad un settore giovanile rinato da qualche anno e che stagione dopo stagione si rinvigorisce di nuova energia, nuovi legami, nuovi sorrisi. 100. Il nostro orgoglio, la meravigliosa
ricompensa al nostro impegno verso il futuro sportivo del nostro paese. 100. Sono anche le idee che abbiamo in testa, qualcuna già realizzata: La bellissima interazione con le altre associazioni e con l’amministrazione del paese sfociata nel torneo dello scorso 25 aprile e nella
partita del cuore del 30 settembre, per contribuire alla ricerca della
malattia genetica rara di distrofia della retina, senza dimenticare i
“due monti camp” estivi e le collaborazioni con le scuole. 100. Perché
ci piace “andare ai 100 all’ora”, sognare in grande, puntare al massimo anche con le nostre prime squadre, maschile e femminile, che
puntano a mantenere rispettivamente la prima categoria e la serie C
conquistate con determinazione e impegno. 100. È il nostro numero,
quest’anno. È un numero modesto, di quelli che non fanno tanto rumore. Ma questo nostro 100 di rumore ne fa, e ne fa tanto..
Un sincero augurio di sereno 2018 pieno di sogni realizzati.

L’anno sportivo 2017/2018 di Ametista Fitness è iniziato con
grande entusiasmo già dal mese di settembre quando i ragazzi
hanno ripassato i loro migliori pezzi del saggio 2017 per mostrarli niente meno che al Gabibbo durante la partita del cuore “TUTTI INSIEME PER VICKY”. Gli allenamenti di HIP HOP
ACROBATICO prevedono sia coreografie e passi sia numerose
figure acrobatiche che prevedono un buon allenamento della
forza e della mobilità. Praticando questa attività i ragazzi si
trovano di fronte ai loro limiti sia fisici che emotivi e quindi
devono cercare di superarli impegnandosi nell’allenamento
ma anche collaborando con i compagni; sono infatti l’impegno
e la collaborazione i due valori fondamentali che permettono
di creare una perfetta crew di hip hop! Ringraziamo i nostri
ragazzi che ogni anno arricchiscono il nostro cuore con il loro
instancabile entusiasmo e vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: la festa di Natale del Hip Hop del 21 dicembre a Saccolongo; la festa di primavera a marzo a Montegalda; e il tradizionale saggio presso l’Arena di Montemerlo a maggio. Non
dimentichiamo certo di ringraziare le nostre socie del FITNESS
serale e del corso di Ginnastica Dolce che affidano il loro benessere e la loro salute ai nostri qualificati insegnanti. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale che ha contribuito anche quest’anno al corso di Ginnastica dolce fornendo
la sala Valmarana del Municipio cosi’ bella e coccola per lo
svolgimento della lezione mattutina.
Ametista Fitness augura a tutti un buon 2018.

Torneo di calcio del 25 Aprile

Ragazzi di Ametista in occasione della partita Insieme per Vicky

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Anche quest’anno intendo augurare a tutti, un S. Natale e un nuovo anno sereno, in salute e dispensatore di opportunità, a nome mio e di tutti gli Alpini di Montegalda e Montegaldella. In questo periodo dell’anno volge al termine il mio secondo mandato alla guida del Gruppo e diventa quindi momento di riflessione e di bilanci. Ho vissuto con intensità questo triennio che ci ha visti impegnati
nella quotidianità più che nelle grandi opere, la consegna dei pasti quotidiana, l’accompagnamento
di chi necessita di visite mediche o terapie nelle varie strutture mediche e i piccoli interventi a favore
della collettività. Piccoli gesti quotidiani compiuti con altruismo e generosità. Gli alpini che dedicano
il loro tempo gratuitamente agli altri sono diversi e lo fanno con discrezione, in anonimato. A loro va
il mio grazie più sincero, questi gesti mi rendono orgoglioso di essere un Alpino e di poter essere
stato il loro portabandiera. In gennaio ci sarà il rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione
del Gruppo alpini di Montegalda, a cui auguro buon lavoro. A loro a tutti gli alpini e a tutta la collettività va il mio, il nostro augurio di buone feste.
Gregolin Alberto
Capogruppo Gruppo Alpini Montegalda
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Le iniziative come vedete sono state tante, di successo e di
qualità e sono in crescita anche se serve rafforzare le associazioni che fanno affidamento sempre sulle solite persone; bisogna aumentare il numero di volontari e chiedo a voi tutti di
uscire di casa e dare una mano al vostro paese: vi posso assicurare che è impegnativo ma bello e vi ricambierà con infinite
soddisfazioni. Fatevi coraggio e chiedete nell’ambito che vi
interessa di più, dateci una mano a far crescere Montegalda,
abbiamo bisogno di voi.
Parlando ora dei “progetti futuri” per il 2018 il più importante
è senza dubbio la partenza del Piano degli interventi (detto
Piano del Sindaco) per consentire lo sblocco di tante piccole
iniziative edilizie private che attualmente sono ferme e sono al
centro dei nostri pensieri. Ci saranno poi i progetti di sistemazione dei due centri di Colzè e Montegalda. Per Colzè pensiamo alla progettazione del completamento della pista ciclabile
di via Borgo verso il cimitero ma anche un possibile raccordo in
sicurezza fra il centro e l’area ex Mulino. Per Montegalda invece vogliamo pensare ad una sistemazione del centro che consenta di sfruttarne le tante potenzialità e di risolverne i principali inconvenienti. Pensiamo poi di partire con la progettazione
dell’ampliamento del cimitero di Colzè.
Sul finale il mio pensiero più grande e particolare va ad una
persona che per anni ha lavorato in municipio e che dal primo
di dicembre si sta godendo la sua meritata pensione: la Sig.ra
Rosella Calandra. Numerosi gli attestati di stima e gli apprezzamenti rivolti: tutti assolutamente meritati e frutto di un lungo
ed intenso lavoro. Per quanto mi riguarda penso che le parole
più giuste siano quelle riportate nella targa che le è stata consegnata: disponibilità, sensibilità, professionalità qualità che ti
hanno caratterizzata e distinta in tutti questi anni e che meritano assoluta gratitudine e riconoscenza. Grazie Rosella. E come
nelle grandi famiglie, anche nel Comune ad una partenza corrisponde un nuovo arrivo: diamo pertanto il benvenuto ad Alessandro Fontana, nuovo assunto dell’ufficio tributi. Con l’occasione ringrazio per l’impegno quotidiano tutti i dipendenti che
fanno del Comune molto più di un semplice edificio portando
la pubblica amministrazione al servizio del cittadino.

I possibili contributi pubblici per la fusione sarebbero di circa 9
milioni di euro in 10 anni destinabili al futuro comune unico e
con questi si potrebbero realizzare molti interventi strategici
per il futuro della cittadinanza e per migliorare i servizi.
Ad oggi l’argomento è stato semplicemente discusso dal Gruppo consigliare, presentato alla minoranza e alle associazioni in
una specifica assemblea. Penso che ora iI livello di approfondimento sia oramai sufficiente per proporre delle assemblee
pubbliche da convocare nel corso del mese di febbraio, per
capire assieme il da farsi.
Passando ora ai saluti finali colgo l’occasione per ringraziare
tutte le persone con le quali sto condividendo questo percorso,
dalla giunta ai consiglieri: senza il loro costante impegno ed
appoggio non sarebbe stato possibile fare tutto quello che è
stato fatto ma soprattutto non realizzare tutto quello che immaginiamo e vogliamo fare per il nostro paese. Siamo partiti
come un insieme di persone eterogeneo ed unito dagli stessi
obiettivi; ci stiamo riscoprendo come un gruppo coeso di amici
che collabora con entusiasmo e convinzione per realizzare degli obiettivi importanti insieme per Montegalda.
Ringrazio chi nell’ultimo Consiglio comunale ci ha appellato
come “idealisti” dandone un significato negativo e spregiativo;
non considerando che l’idealista è chi si propone un ideale e
cerca di realizzarlo in pratica; veramente grazie perché noi
siamo proprio così; siAmo dei PRAGMATICI IDEALISTI “siAmo
Montegalda” e non cambieremo.
Ancora Buone Feste
Il modo migliore per essere sempre più parte della collettività
ed informati su quello che avviene è quello di seguirci sul nostro
profilo facebook o meglio ancora di partecipare alle nostre iniziative.

L’ultimo tema lo dedico all’ipotesi di fusione con
Grisignano di Zocco. Ritengo utile precisare lo
stato dell’arte al fine di evitare equivoci e proseguire in un rapporto franco e trasparente con la
cittadinanza. Come Amministrazione di Montegalda stiamo approfondendo l’istituto della
“fusione fra comuni” per capire la normativa che
lo regola, i rischi e soprattutto le opportunità che
presenta. Abbiamo invitato - e saremmo felici se
a questo percorso partecipasse - anche il Comune di Montegaldella senza però ottenere riscontro. Rimaniamo pertanto in attesa di capire gli
sviluppi possibili consapevoli che le opportunità
vanno colte con chi é disponibile a collaborare.

Fotoricordo con Rosella all’ultimo consiglio comunale del 2017
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Vicesindaco: Campagnaro Alessandro

Orari: Martedì dalle 9.30 alle 11.30 (su appuntamento in sala polivalente a Colzè)

DIFESA DEL SUOLO


(lavori pubblici – questioni idrauliche – ciclo dell’acqua – bilancio –
tributi – polizia locale)
Le frequenti modifiche normative alle procedure relative agli appalti e alla esecuzione di opere pubbliche, rendono sempre più complessi e lunghi gli iter amministrativi; i rapporti e le collaborazioni
con gli enti che erogano i pubblici servizi (enel, acquedotto, fognatura, gas, telefonia, ecc.) necessitano spesso di continui approfondimenti dilatando i tempi di esecuzione e spesso creando significativi
costi aggiuntivi. Finalmente per alcune opere sembra arrivata la
fase finale esecutiva.

è stato inaugurato il nuovo impianto idrovoro sulla
chiavica Paluella (Brunello), funzionale all’intero bacino sotteso a tale fosso consortile, realizzato dal
Consorzio di Bonifica Brenta, con una portata di travaso di 500 litri al secondo; deve essere impegno
permanente di tutti i proprietari frontisti favorire
l’accessibilità per la pulizia e lo spurgo annuale da
parte del Consorzio, onde garantire il corretto deflusso delle acque di scolo e dei ristagni idrici a beneficio dell’intero territorio. L’Amministrazione Comunale si sta attivando per la sostituzione di un ponticello di sezione inadeguata in corrispondenza
dell’intersezione la Treviso-Ostiglia..

ANIMATORI TURISTICI
CULTURALI
“La storia è vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della
memoria, maestra di vita, messaggera dell’antichità”. (M. T. Cicerone) Un altro anno è finito ed è il momento anche per noi
“Animatori Turistici Culturali” di voltarci indietro e tirare le somme
del nostro lavoro. Impegnati da molto tempo sul nostro territorio,
anche quest'anno siamo riusciti a dare voce alle epoche passate. In
occasione della tradizionale Sagra di San Marco e della Festa del
Baccalà i lussuosi cancelli del nostro Castello sono stati aperti e
hanno ospitato occhi increduli e menti affascinate.

LAVORI PUBBLICI


è giunta nella fase finale la procedura relativa al completamento del tratto mancante , fino al confine con Grisignano,
della ciclabile in affiancamento alla strada provinciale Via
Zocco; procedura rallentata a seguito di un importante intervento da parte di VIACQUA che verrà realizzato in concomitanza. I lavori inizieranno nella primavera prossima.



è stata espletata la gara di appalto dell’ampliamento del
cimitero del capoluogo ed a breve inizieranno i lavori.



è in fase definitiva ed esecutiva la realizzazione del percorso
ciclopedonale e ponte su scolo Fratta, che collegheranno via
Rossini con via Valsolda.



sono stati eseguiti ulteriori importanti interventi connessi
con la sicurezza strutturale e di esercizio alla scuola primaria
elementare, grazie anche ad un contributo della Regione
Veneto.



è esecutivo un piano di imminenti asfaltature su via Marangoni, via Strazzacappa, via Marcoline ; verranno eseguite
nella prossima primavera.



é in itinere il progetto preliminare per la realizzazione del
tratto mancante di percorso ciclopedonale che collegherà il
centro di Colzè con il cimitero, in affiancamento a via Borgo.



Il Comune di Grisignano (capofila) ha presentato il progetto
preliminare dell’itinerario ciclopedonale sulla linea ferroviaria dismessa Treviso-Ostiglia;
nel
prossimo
anno
inizieranno i lavori
che grazie ad un
importante contributo della provincia di Vicenza potranno interessare
l’intero tratto del
nostro comune.

Visite guidate presso il Castello Grimani-Sorlini
Idrovora “Brunello”



Il Genio Civile di Vicenza, in stretta sinergia con il
Comune , ha da poco eseguito importanti interventi
di pulizia dell’alveo del Bacchiglione e di ripristino
dei rivestimento in conci di pietra presso la Conca di
Navigazione di Colzè e in corrispondenza del Ponte
nel capoluogo.



VIACQUA ha programmato per l’anno 2018 la dismissione del depuratore del capoluogo e una serie
di interventi connessi, prevedento il pompaggio dei
reflui al depuratore di Grisignano di Zocco; è evidente il beneficio ambientale che ne deriva.

Pulizia alveo Bacchiglione

Grazie al permesso datoci dai Signori Sorlini e grazie alla sensibilità
che da sempre accompagna la scuola primaria “G. Toaldo” di Montegalda, abbiamo accompagnato i piccoli concittadini a spasso nella
storia facendoli, in un certo senso, toccare con mano ere lontane.
In occasione del 25 aprile, quest'anno per la prima volta, ci siamo
cimentati in una passeggiata all'aria aperta che ci ha portati alla
scoperta dei luoghi di culto (esistenti e scomparsi) di Montegalda e
di Montegaldella. La passeggiata che abbiamo intitolato“Da San
Michele a San Marco” ha riscontrato, sicuramente con nostro grande stupore, un largo successo e proprio per questo motivo auspichiamo a ripeterne l'esperienza l'anno venturo, magari con un itinerario diverso...chissà! Numerose sono state le richieste di visita
guidata alla mostra permanente di Antonio Fogazzaro, ubicata al
piano nobile di villa Gualdo. Il 18 marzo Montegalda è stata una
delle tante tappe del cammino “Da San Marco a San Marco:il cammino del popolo veneto”. Il piccolo gruppo di camminatoripellegrini ha avuto modo di assaporare la piccola realtà montegaldese e uno dei nostri più bei gioielli artistici e architettonici, la chiesetta di San Marco. Con questo piccolo spazio dedicatoci, vi vogliamo augurare un sereno e felice Anno Nuovo. Sperando che il 2018
ci riservi tante novità desideriamo ricordarvi quello che per noi è
ormai diventato un mantra... “L'avvenire è la porta, il passato ne è
la chiave” - Cardin Nicole-

SCUOLA MATERNA
PAPA GIOVANNI XXIII
La scuola materna Papa Giovanni XXIII augura a tutti un Buon Natale e un felice anno nuovo!! Lieti del lavoro svolto finora e volonterosi nel proseguire il supporto alla nostra bellissima scuola, ringraziamo tutti coloro che ci aiutano e che ci supportano.

Progetto ciclopedonale Fratta-Valsolda

I rappresentanti

CORO ANA “AMICI MIEI”
“Cantano gli angeli in cielo, già s'incammina
un pastore, brilla il presepio e nasce il Redentore.” Eccoci qui, oramai giunti “in un
batter d’occhio”, alla fine di questo 2017.
Un anno che ha visto il coro impegnato come sempre a “raccontare” col canto la
“memoria” di chi ha inciso col sangue nella
nostra terra, quei valori di sacrificio, compassione, amore e abnegazione che ci fanno gli uomini che siamo.
Se lo scorso anno molti degli impegni erano legati al centenario
dall’inizio della “Grande Guerra”, questo, invece, ci ha visti invitati
in anniversari di fondazione dei gruppi Alpini e a concerti di solidarietà. Possiamo dire di “aver fatto strada”: siamo stati a Vittorio
Veneto in occasione dell’adunata di Treviso, ad Arino di Dolo (VE),
a Cavagnolo (TO) e a Bigolino (TV), oltre ad aver girato in lungo ed
in largo la nostra provincia. Tante persone incontrate, molti volti
incisi nella memoria… Persone alle quali abbiamo raccontato anche di Montegalda, della bellezza di questo territorio, delle ricchezze enogastronomiche che possiede! Abbiamo ricevuto perfino una pagella!!! All’adunata di Treviso, infatti, è stato indetto il
“festival della coralità alpina”: siamo stati misurati sul repertorio,
sulle presentazioni, sull’empatia col pubblico, sull’intonazione e
sull’interpretazione dei brani ottenendo, mediamente, un bel 8. E’
stata certamente una grande soddisfazione: siamo sulla buona
strada. Abbiamo un progetto ambizioso per il 2018: comporre il
secondo CD… Per fare questo cerchiamo sponsor!!!
Augurando un sereno 2018 vi ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di
gente appassionata
al canto che si unisca alle nostre voci!

Coro A.N.A. Amici Miei

Il presidente del CORO AMICI MIEI

“MUNDIALITO” AMICI DI DAVIDE
Gli Amici di Davide e il Mundialito.
Un anno colmo di significato per tutti
noi organizzatori e volontari. Un’edizione (la 20esima) che ha portato un significato importante, la consapevolezza
che tutti insieme siamo gli Amici di Davide, gli Amici di Davide quelli del Mundialito, Gli Amici di Davide quelli del
Mundialito di Montegalda e nessuno
mai potra' dire il contrario. Vogliamo ringraziare gli sponsor, i vicini per l’infinita pazienza, tutte le Associazioni di Montegalda e
tutti i volontari ai quali abbiamo chiesto di dare oltre al possibile e
senza di loro non potremmo essere quello che siamo. Non sappiamo se dire arrivederci o addio ... quest’anno mai come prima. Gli
Amici di Davide quelli del Mundialito di Montegalda.
Il Presidente Gian Luca Crivellaro
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AMATORI DUEMONTI

CONSULTA ANZIANI
Carissimi amici ed amiche della Consulta Anziani del Comune di
Montegalda, per prima cosa un caro augurio di buone feste a
tutti. L’anno che si chiude il 2017, ci ha visti partecipi di numerose iniziative di carattere culturale. Abbiamo cercato di rendere
protagonista un’esperienza che valorizzasse la potenziale ricchezza del volontariato, attivando risorse organizzative ed umane significative, rivolgendosi ai cittadini non solo della terza età,
promuovendo la formazione, il dialogo intergenerazionale, la
crescita civile e culturale. Nel corrente anno abbiamo svolto un
interessante calendario di uscite culturali:
18 gennaio Monteforte d’Alpone, visita al Presepe di Sarmazza
19 febbraio Festa di Carnevale
19 Marzo Maranello, le terre di Matilde di Canossa e Sassuolo
22 Marzo Lezione di Medicina preventiva—Le malattie Reumatiche sistemiche con il Dott. Luca Iaccarino e il Prof. S. Todesco.
27 Maggio Sacrario Militare Oslavia (GO) in collaborazione con
la Sez. Alpini di Montegalda
17 Giugno Torino e dintorni, con visita al Palazzo Reale, Basilica
della Consolata, Stupinigi e la Reggia di Venaria Reale.
3 Settembre Festa della terza Età, pranzo in Villa Feriani di Colzè.
20 Settembre Isola della Scala, con visita didattica all’Azienda
Agricola Melotti e alla Pila Vecia, poi alla 51.a Fiera del Riso.
11 Ottobre Pistoia, con visita al Duomo, Battistero, Madonna
dell’Umiltà, Ospedale del Ceppo, San Giovanni Fuorcivitas.
12 Novembre Castagnata, presso la Baita degli Alpini con tombola e lotteria.
15 Novembre Borgo Valsugana, Castello Tesino (TN) con visita al
centro storico e alla casa museo di Alcide De Gasperi.
15 Dicembre Levico (TN), visita al centro storico e ai mercatini di
Natale del Parco Asburgico.
La nostra realtà di volontariato contribuisce a rendere migliori
tutti noi, ampliando la nostra cultura, in un ambiente di armonia
e condivisione. Ringrazio per la collaborazione e l’impegno dimostrato. Rinnovo gli auguri più cari, con la speranza che anche
durante l’anno nuovo, si possa camminare insieme verso il futuro, vivendone al meglio la quotidianità, nel voler rinnovare la
loro proposta formativa. Si chiude così un anno denso di soddisfazioni, l’augurio è per un nuovo anno ancora più ricco di proposte, nel nuovo programma, che sarà presto presentato.



Cari Amici,
Anche quest’anno l’A.C. Amatori Due Monti si è reso grande protagonista a livello sportivo, vincendo il Proprio girone del campionato
AICS. Un risultato davvero impressionante impreziosito poichè arrivato proprio in occasione del ventesimo anno di attività. Una bella realtà nata appunto venti anni fa che ha saputo perdurare nel tempo
grazie alla dedizione e all’impegno di una “famiglia di amici” che con
gli anni si è allargata, fortemente unita da una grandissima passione
comune: Il Calcio. Un ringraziamento all’Ac Due Monti e all’amministrazione comunale per lo spazio concesso, un ringraziamento speciale anche a tutti i collaboratori e simpatizzanti che non hanno mai
smesso di aiutarci e incitarci.



Seguiteci su Facebook ==> www.facebook.com/amatoriduemonti .
A.C. Amatori Due Monti augura a tutte le vostre famiglie un felice
anno nuovo.

VOLLEY EAGLES
Noi ragazze della Volley Eagles Montegalda facciamo tanti auguri di
buone feste. Desideriamo approfittare di questo momento di gioia e
serenità per ringraziare tutti coloro che ruotano attorno alla nostra
piccola grande squadra. A partire dagli allenatori e dirigenti che ci
affiancano nei nostri allenamenti. Alle nostre famiglie che con pazienza e disponibilità ci accompagnano e ci supportano nelle nostre
partite, in casa e fuori porta. Siamo grate per tutto l'impegno profuso che ci fa apprezzare sempre di più questo sport meraviglioso qual
è la pallavolo. Uno sport che ci sta insegnando cosa vuol dire essere
una squadra. Collaborare, condividere e superare i momenti difficili
"insieme", perdere e vincere. Vi auguriamo un nuovo anno ricco di
esperienze nuove, come saranno le nostre alle prese con l'inizio di
un vero e proprio campionato federale. Speriamo di poter consolidare la nostra presenza a Montegalda per riuscire a coinvolgere
quanti più ragazzi possibile e per poter condividere la bellezza della
pallavolo. Vi salutiamo con affetto e rinnoviamo i nostri più sinceri
auguri ! Le ragazze della Under12

Assessore: Rizzo Nicoletta

POLIZIA LOCALE
nell’ambito del servizio in convenzione con i comuni di
Grisignano di Zocco e Grumolo delle Abbadesse, viene
effettuata una pattuglia settimanale di controllo stradale ed inoltre, nel mese di dicembre, una pattuglia serale
settimanale di vigilanza su tutte le strade dell’intero
territorio comunale.
Sono state sostituite due vecchie telecamere di videosorveglianza giunte a fine vita, ed installate ulteriori tre
nuove, presenti ora presso : magazzino comunale e
piazzale parcheggio, nuovi impianti sportivi, rotatoria
chiesa capoluogo, rotatoria via Roma, piazzale municipio, fronte chiesa Colzè ed un apparato di controllo
sulla sicurezza stradale “targa system” su incrocio via
Castello/Cattaneo. Ulteriori due nuovi punti di videosorveglianza verranno installati a breve su parco/
piazzale via Julia e parco/parcheggio via Ceroni a Colzè.
BILANCIO E TRIBUTI


Nonostante la progressiva annuale diminuzione dei
trasferimenti dello Stato al comune, rimarranno invariate per il prossimo anno 2018 le aliquote addizionale
IRPER, IMU, TASI, garantendo i servizi alla cittadinanza
attualmente erogati; per quanto riguarda la tassa rifiuti
(TARI), il ritorno economico derivante dalla vendita dei
materiali provenienti dalla raccolta differenziata ha
consentito già dal corrente anno una riduzione a tutti
gli utenti di circa il 5/6% sulla parte variabile della tassa; riduzione che si presume potrà essere applicata
anche per il 2018 .

Ricordo che ogni indicazione, suggerimento, segnalazione
può essere importante per la nostra sicurezza, l’ambiente e il
decoro del nostro territorio.

Istruzione, Scuola Materna, commercio, artigianato, industria.
Orari: Previo appuntamento, il martedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle
ore 18.00 e giovedì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Carissimi,
da qualche giorno abbiamo festeggiato il Santo Natale, un momento
speciale in cui scambiarci auguri e ringraziamenti. Desidero porgere la
mia riconoscenza a tutte quelle persone che con le loro competenze e
professionalità, la loro disponibilità ed energia, continuano nell’importante obiettivo educativo dei nostri ragazzi. In questo momento di profonda trasformazione, oggi più che mai, dobbiamo educare le nuove
generazioni all’ascolto del prossimo, all’accoglienza del diverso, alla
solidarietà. Dobbiamo supportare i nostri ragazzi dando loro gli strumenti necessari ad affrontare le difficoltà della vita, traendo insegnamento dal nostro passato e guardando al futuro con speranza. In questa prima fase dell’anno scolastico, tante sono state le sollecitazioni
didattiche che hanno trovato riscontro da parte della dirigente, dei
docenti, dei collaboratori e dei genitori, verso le iniziative proposte
dall’Amministrazione Comunale volte a sensibilizzare i ragazzi su temi
importanti: il rispetto dell’ambiente con “La festa degli Alberi e dell’Acqua” e “La giornata ecologica”; la conoscenza della cosa pubblica con il
progetto “Cittadinanza Attiva-Il Bambino Sindaco”; l’accettazione del
diverso che si manifesta in varie forme con l’inclusione e l’interculturalità. L’apprendere attraverso il fare rende i nostri ragazzi protagonisti
attivi e consapevoli dell’importante messaggio che devono diffondere,
anche attraverso la Commemorazione del IV Novembre, gli auguri portati agli anziani della Casa di Riposo di Montegalda e la visita al Centro
Malattie rare “M. Baschirotto” di Longare. Desidero sottolineare come
la scuola e tutto ciò che ruota attorno ad essa, sia strumento di crescita
e formazione a livello personale e culturale sul quale si baserà l’età
adulta dei nostri ragazzi. Per tale motivo, il mondo scolastico resterà
sempre una priorità costante per la nostra Amministrazione Comunale
che continuerà a favorire azioni culturali – letture animate in Biblioteca
- e promozioni del territorio con la valorizzazione delle ricchezze architettoniche –visite al Castello di Montegalda e alla Villa ColbachiniFogazzaro-Roi. Colgo l’occasione per ringraziare altresì tutte le Associazioni di Montegalda che sempre mi sostengono e mi aiutano con il giusto spirito di solidarietà e cooperazione in tutte le iniziative proposte.
Augurando ancora a tutti, in particolare ai nostri ragazzi, delle festività
colme di valori e di affetti autentici nella costruzione delle relazioni
umane, desidero confermare l’impegno, come Amministrazione che qui
rappresento e soprattutto come donna, ad arricchire la nostra Comunità di valori quali il rispetto reciproco e la collaborazione.
L’Assessore all’Istruzione Nicoletta Rizzo

Mi permetto di inviare i più cari e fervidi auguri per un buon
2018.
Il Presidente della Consulta Anziani
Luigi Zen

Under 12 Volley Eagles Montegalda

Giornata “Il Bambino Sindaco”

Festa dell’albero e dell’acqua presso l’istituto comprensivo di Montegalda
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Assessore: Tonello Dott. Roberto

COMITATO BIBLIOTECA

Orari: Riceve su appuntamento, da fissare con l'Ufficio Segreteria, il giovedì pomeriggio .
(Ciclo dei Rifiuti, Sicurezza dei Cittadini, Protezione Civile, Agricoltura, tematiche rurali, ambiente)
Aumenta il riciclo, si paga di meno
e l’ambiente ringrazia!
Anche quest’anno dobbiamo fare i complimenti a tutti i cittadini di Montegalda che smaltendo i propri rifiuti in maniera
corretta durante tutto il 2017 sono riusciti ad aumentare la
percentuale di raccolta differenziata. Non sono mancati i casi
di maleducazione, ma per fortuna rimangono casi isolati. Nel
2016 avevamo raggiunto il 74,40% di raccolta differenziata e
nel 2017 ci stiamo attestando attorno al 75,45% (dato consolidato a settembre 2017), collocandoci tra i comuni virtuosi del
vicentino, anche se restano margini di miglioramento. Ma non
dobbiamo dimenticare il “bicchiere mezzo pieno” visto che la
media nazionale di raccolta differenziata si attesta appena al
47%, e questo ci deve rendere tutti orgogliosi.
Grazie all’aumento della raccolta differenziata aumentano i
proventi dalla vendita dei multi-materiali (plastica, vetro, carta) che ci hanno già permesso di abbassare la Tari (la Tassa sui
rifiuti) nel 2016 dell’8% circa e ci permetteranno di abbassarla
ulteriormente per il 2017 di un ulteriore 8%. Le buone abitudini quindi si traducono in ricavi per l’Amministrazione, che
reinveste i guadagni in servizi ed infrastrutture, scegliendo di
far risparmiare i propri cittadini.
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PROTEZIONE CIVILE S. MARCO
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata con notevoli vantaggi ambientali ed economici, l’Amministrazione intende incentivare il compostaggio domestico. Se infatti lo
smaltimento del rifiuto secco incide in maniera notevole sulla bolletta ma poco si può fare, troviamo che anche la voce del rifiuto umido ha un suo peso
pure importante, costo che però può essere
completamente eliminato. A Montegalda
esiste già un incentivo che sconta del 10% la
tassa sui rifiuti per chi aderisce al compostaggio domestico (attraverso smaltimento in
concimaia o composter). Per il 2018 si è attivato un servizio che darà il composter in comodato d’uso gratuito a chiunque ne faccia
domanda presso l’Ufficio Tributi, accompagnato dalla sottoscrizione di una convenzione con la quale il cittadino si impegna a smaltire il rifiuto umido con questo semplice strumento o nella propria concimaia. L’attivazione comporterà la sospensione del servizio di raccolta del rifiuto umido, pertanto dovranno essere riconsegnate le chiavi per il conferimento dell’umido
nei bidoncini stradali. Oltre all’attivazione del comodato d’uso gratuito del Composter, l’Amministrazione sta valutando di aumentare
lo sconto sulla Tari per chi aderisce al compostaggio domestico dal
10% al 15%, che sommato alle riduzioni di tariffa degli ultimi due
anni, comporterà un notevole risparmio per le famiglie che vorranno approfittare di questa opportunità.
A tal proposito
saranno inviate
delle lettere di
sensibilizzazione ai cittadini
che non hanno
ancora aderito
e nella prima
parte del 2018
saranno organizzati
degli
incontri pubblici con esperti incaricati da Soraris a spiegare i benefici di questa importante iniziativa.

!!! ATTENZIONE !!!
A partire da gennaio 2018 per lo smaltimento di plastica/lattine,
sarà obbligatorio l’utilizzo del sacchetto marchiato SORARIS, che
potrete trovare presso:
Cartoleria Creative di Bertoncello Sonia
Via D. Cattaneo, 27—Montegalda
Cecchetto Paolo Panificio Pasticceria
Via Borgo, 35—Colzè di Montegalda

CO.CO.ART.

MONTEGALDA GIOVANI
Il 2017 per il gruppo Montegalda Giovani è stato l’anno dell’esordio: collaborando con le altre associazioni e con l’amministrazione comunale abbiamo
sostenuto le varie attività
svolte nel nostro territorio,
iniziando dall’arrivo della
befana in piazza fino alla Festa del baccalà. Abbiamo
fatto la nostra prima uscita
collaborando nell’Area Giovani della storica Sagra di San
Marco, con un risultato soddisfacente. Nel periodo estivo è stato sperimentato il cineforum
all’aperto che ha riscosso notevole partecipazione, indubbiamente sarà un’attività valida anche per il 2018. Tutto questo,
però, è possibile in quanto ci sono dei ragazzi che si riuniscono
con l’obiettivo di creare un luogo di incontro e di svago per i
cittadini Montegalda. Ringraziamo tutti i volontari del gruppo e
tutti coloro che ci hanno sostenuto. Inoltre volgiamo un invito a
tutti i giovani che hanno la curiosità di unirsi collaborare con
noi. –il Presidente Tessari Alessandro-

GRUPPO GIOVANI COLZE’
La frazione di Colzè, come ormai di consueto, si è resa protagonista di innumerevoli iniziative che hanno suscitato
interesse e partecipazione. Dalla ormai
storica biciclettata di Giugno che ci accompagna lungo le bellezze del nostro
territorio alla Sagra del Ringraziamento
di fine Settembre, solo per citarne alcune, il filo conduttore rimane sempre lo stesso: Stare assieme e
rendere questa comunità viva! Il grazie più grande va quindi a
tutti i Volontari che a diverso titolo si prodigano per questi scopi, dedicando tempo e preziose energie. Natale è una parola
che trasmette felicità solo a pronunciarla. Con questo messaggio desideriamo augurarvi che sia Natale ogni giorno dentro i
vostri cuori.

Ciao a tutti,
sono Natalina Borgo e da Gennaio faccio parte del gruppo
CO.CO.ART. Consulta Commercio, Artigianato, Industria con : Alberto Magagnin, Bruno Sartori, Michele Gottardo, Renato Orso,
Daniela Cattaneo, Imerio Alessi, Vincenzo Melosu, Paola Gottardo,
MaevaPerilongo, Giuliano Matteazzi, Bruno Todesco, Stefania Dal
Maso Segretaria e Presidente dei Commercianti, Moreno Scarmin
Presidente degli Artigiani e il nostro assessore Nicoletta Rizzo. Durante la Sagra di San Marco, assieme alla Pro Loco e al Comune d
Montegalda, il 25 Aprile, si è svolta la prima FIERA MERCATO DI
SAN MARCO. Numerosi sono stati gli espositori, che come prima
volta hanno espresso notevole entusiasmo. Posso anche affermare
con orgoglio che ci siamo sentiti soddisfatti nel sentirci dire che
partecipano tutti ben volentieri per Montegalda. Tutto il gruppo si
è fortemente unito per far si che questa e altre manifestazioni
riuscissero nel migliore dei modi, portando sintonia e collaborazione in paese e con le altre Associazioni che sempre e prontamente
ci aiutano e che per questo, a nome di tutti, ringrazio. Oltre alla
fiera, come gruppo CO.CO.ART. abbiamo appoggiato altre iniziative tra cui “VILLEGGENDO MUSICA” 30.06-01.07, una rassegna di
cantanti emergenti del nord Italia, con finalissima proprio nella
cornice della nostra suggestiva Villa Gualdo, dove con l’appoggio e
la collaborazione di tutte le attività produttive di Montegalda e
Colzè, abbiamo voluto proporre e valorizzare i prodotti enogastronomici di qualità del nostro territorio. Altro evento realizzato a Settembre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale:
la seconda edizione della festa in bianco di fine estate: la “WHITE
SUMMER END” . Nonostante le avversità atmosferiche abbiamo
vestito di bianco la sede Municipale trasformandola in una preziosa e grande sala da pranzo all’aperto con la cena take away, consumata insieme in allegria tra le note di uno strepitoso maestro del
pianoforte , rigorosamente bianco, Davide Antonio Pio della Pop
Corner Academy di Montegalda. A Gennaio saremo tutti pronti per
ripartire più carichi di prima con il programma del 2018, a cominciare proprio dalla Fiera del 25 Aprile. Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei più cari auguri di Buon 2018.
Natalina Borgo
Presidente Consulta Commercio Artigianato Industria

COMPAGNIA TEATRALE “IL TERAJO”
La Compagnia teatrale “ IL TERAJO “ è nata per volontà di Renata Conti, educatrice presso la Casa di Riposo O. Lampertico di
Montegalda, come integrazione alle attività di ricreazione che si
svolgono all’interno della stessa Casa di Riposo. La Compagnia,
formata da volontari, da personale della Casa di Riposo, dagli
stessi ospiti e da alcune persone esterne, compie quest’anno 10
anni di attività. Ogni anno, a beneficio degli ospiti della Casa di
Riposo e dei loro famigliari , rappresenta una commedia inedita
e quest’anno a carnevale è stata rappresentata la commedia
“Veci teribii “. La Compagnia non disdegna trasferte in altre
Case di Riposo e così eccoci a Barbarano, a Noventa Vicentina a
Torri di Quartesolo…. Nel mese di dicembre di ogni anno viene
fatta una rappresentazione presso la Sala Parrocchiale di Colzè
con la partecipazione viva e sentita di un folto pubblico.
La Compagnia “ Il Terajo “ augura un Felice Anno Nuovo a
tutti!!!!
Bepi Turetta
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PROTEZIONE CIVILE

Carissimi Concittadini di Montegalda, anche il 2017 volge al termine,
anno caratterizzato da un periodo siccitoso che purtroppo ha messo
a dura prova soprattutto il settore agricolo. Sostanzialmente non ci
sono stati problemi di rilievo che hanno coinvolto la Protezione Civile
nel Nostro territorio, nonostante tutto non siamo di certo stati con le
mani in tasca visto che abbiamo svolto il Nostro servizio nelle varie
esigenze paesane, provinciali e regionali per un monte ore di circa
1100 ore. Degna di nota la nostra partecipazione con un numero
molto sostanzioso di volontari alle prime “Olimpiadi dei gruppi ATO “
della provincia di Vicenza, raggiungendo un buon risultato soprattutto nel settore idraulico, questo vuol dire che il nostro impegno
nel territorio ha dato anche in questo caso i suoi frutti. Nel mese di
luglio abbiamo avuto l’onore di aver ricevuto pure una “Pubblica Benemerenza” dal Dipartimento di Protezione Civile, Benemerenza concessa ad alcuni volontari, ma soprattutto al Gruppo. Attualmente
stiamo collaborando con l’Amministrazione Comunale nello stilare il
nuovo Piano di Protezione Civile Comunale, argomento che, una volta stilato, è opportuno rendere a conoscenza dei cittadini per fronteggiare (speriamo mai) una qualsiasi emergenza che potrebbe sorgere nel territorio. Essere informati è opportuno ed essenziale perché la PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI, inteso che ogni cittadino deve
fare la sua parte come in ogni famiglia . Concludo augurandoVi un
buon 2018 di felicità e serenità.
Cell H24 per EMERGENZE 3492575696
A nome di tutto il Gruppo PC San Marco Montegalda
Il Presidente Gioacchino Pretto
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA’ COL 5 PER MILLE CF 95076250240

Volontari Protezione Civile in occasione “Olimpiadi dei Gruppi ATO”

COMMISSIONE AGRICOLTURA
La commissione ambiente territorio agricoltura si è costituita e ha preso avvio all’inizio di quest’anno, dopo l’approvazione in consiglio comunale del nuovo regolamento. La
nuova amministrazione ha ritenuto opportuno costituire
un’unica commissione per agricoltura e ambiente al posto
delle due commissioni presenti in passato; questo perchè
le problematiche legate al mondo agricolo e quelle relative
alla salvaguardia dell’ambiente sono simili e in molti casi
strettamente connesse. Si sono definiti gli obiettivi di questo nuovo gruppo di lavoro che intende muoversi su due
fronti: individuare i problemi e le criticità ambientali presenti nel territorio comunale e creare momenti di confronto e di sensibilizzazione per la sua salvaguardia e valorizzazione. La gestione idrica del nostro territorio è una delle
problematiche più sentite: la cura e la pulizia dei fossati di
scolo dei campi è stata una delle prime tematiche trattate
in commissione. Altra tematica emersa è quella relativa
allo scarico abusivo di rifiuti nei campi. Di notevole impatto, invece, sul piano dell’educazione ambientale, sono
state due iniziative che si sono svolte nella seconda parte
dell’anno: la festa dell’albero e dell’acqua e la giornata
ecologica. La prima, il 22 settembre, ha visto protagonisti i
bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. E’
stato un momento giocoso ed emotivamente coinvolgente,
anche grazie agli ospiti che hanno animato la mattinata e
che hanno offerto tanti spunti di riflessione a tutti. I bambini della scuola primaria, aiutati dalle loro insegnanti, hanno
creato dei bellissimi cartelloni a tema che hanno fatto da
scenario alla manifestazione che si è svolta nel giardino
della scuola. A coronamento della giornata l’Amministrazione ha donato ai bambini degli alberi e delle piante: alcuni sono stati piantati nel giardino della scuola, altri sono
stati affidati alla cura delle varie classi. Altro momento molto significativo e partecipato, è stata la giornata ecologica
del 1 ottobre. Un nutrito gruppo di volontari di tutte le età,
ha percorso tutto il territorio comunale e ha ripulito dai
rifiuti cigli, fossati e parchi. Un piccolo segno di cura e di
amore per il nostro ambiente. Percorrendo i luoghi meno
frequentati i volontari hanno anche potuto documentare
con foto come talvolta l’incuria o la maleducazione abbiano creato discariche a cielo aperto. Ci sono in cantiere altre
iniziative per la promozione delle piste ciclabili lungo il Bacchiglione e il risparmio energetico. E’ nostro desiderio che
manifestazioni di questo tipo possano moltiplicarsi per fare
qualcosa di concreto a salvaguardia e promozione del nostro ambiente e per far circolare idee che possano promuovere atteggiamenti di rispetto e di cura. Invitiamo i cittadini
a sentirsi parte attiva in questo senso, segnalando problemi
e avanzando proposte concrete.

Lavori in Ecocentro
L’accantonamento e gli avanzi della vendita dei multimateriali ci ha permesso non solo di abbassare la TARI (la
tassa sui rifiuti), ma anche di potenziare e sistemare il nostro
ecocentro. Infatti grazie alla vendita dei materiali riciclabili
del 2015 e 2016 e con un ribasso d’asta, siamo riusciti a completare nella prima parte di quest’anno la nuova tettoia che
ospiterà i RAEE, con una spesa complessiva di circa 20.000,00
euro. RAEE è una sigla con cui si identifica una particolare
categoria di rifiuti: i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche. Fanno parte di questa categoria una grande
quantità di apparecchi che si alimentano con corrente elettrica (attaccandoli ad una presa di corrente o
alimentati a batterie) e se si guarda sulla confezione o direttamente su questi prodotti, si
troverà il simbolo del bidone barrato, ad indicare che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, nei contenitori RAEE appunto, così da essere riciclati.

ECOCENTRO
Nuova copertura rifiuti
Elettrici/Elettronici

L’Assessore Tonello Roberto

-Marika DanieliGiornata Ecologica

Assessore: Turetta Arch. Franco
Orari: Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.00
(Salute, servizi sociali, consulta anziani, politiche per la famiglia )
L’Amministrazione Comunale è sempre impegnata sul fronte
degli interventi sociali per far fronte alle difficoltà economiche
delle famiglie, delle persone che vivono sole, di chi necessita un
aiuto in casa; non dimentichiamo nemmeno chi ha un handicap o
le persone comunque svantaggiate. Per tutte si cerca una risposta
il più possibile vicina alle loro esigenze e necessità sia con aiuti di
tipo economico, sia con riduzioni parziali o totali sul costo dei servizi sia con specifiche attenzioni loro rivolte. A fianco dell’Assessorato opera in maniera costante la locale San Vincenzo che, con la
Caritas, si adopera per offrire alle famiglie più in difficoltà qualche
borsa della spesa e il pagamento totale o parziale di qualche bolletta; la loro azione è determinante ed insostituibile poiché l’Amministrazione non sarebbe in grado di svolgere questa grande
azione di solidarietà verso il prossimo. Prosegue il servizio del trasporto sociale sempre più utilizzato dai nostri concittadini; pur
essendo un servizio a pagamento viene riconosciuto utile e vicino
alle necessità di chi lo richiede; grazie alla generosità di alcuni volontari è possibile garantire un servizio efficace e frequente. Tale
servizio è rivolto alle persone che necessitano fare terapie, cure
mediche, analisi e visite sanitarie in genere nelle strutture entro un
raggio massimo di circa 30 chilometri. Un grazie particolare al
Gruppo Alpini locale che, con i volontari sopra citati, gestisce molti
dei servizi di trasporto organizzati dal comune. Prosegue ancora il
grande successo degli orti sociali; questa iniziativa nata circa due
anni fa grazie alla generosità di un privato che ha messo a disposizione un appezzamento di terreno vicino alla chiesa vecchia, fa si
che circa una ventina di famiglie possano coltivare e raccogliere i
prodotti che questo produce. Il comune, oltre a dare in comodato
gratuito l’area, mette a disposizione l’acqua per innaffiare le coltivazioni; è in previsione l’installazione di una piccola casetta dove
chi utilizza il terreno possa ricoverare gli attrezzi per la coltivazione. Si sta valutando se richiedere un piccolo contributo per l’utilizzo dell’area. Si sono appena concluse, con l’uscita a Levico, le attività che annualmente la Consulta Anziani propone ai propri concittadini, più o meno giovani. Le uscite hanno riscosso grande successo e molti già richiedono il programma per il prossimo anno;
confido che già a gennaio si possa presentare una prima proposta
per le future uscite. Mi piace ricordare che queste attività coinvolgono molti aspetti, tra cui cultura, socializzazione, conoscenza del
nostro territorio, un sano movimento e infine anche la gola. Un
grazie particolare alle signore della consulta sempre disponibili se
c’è da preparare qualcosa e a Gianfranco Cenghiaro che ci guida
alla scoperta dei luoghi di visita. Il nostro Comune partecipa attivamente all’Università degli adulti-anziani con sede a Longare; molti
nostri concittadini vi partecipano e alcuni seminari si sono svolti
presso la nostra sede municipale. Per parteciparvi non sono richieste particolari competenze, solo buona volontà e un po’ di tempo
da dedicare alle lezioni. Gli insegnanti sanno usare un linguaggio
semplice, da tutti comprensibile e i temi trattati sono i più vari.
Con l’occasione Vi faccio i più sentiti auguri di un sereno 2018.
Franco Turetta
Assessore ai Servizi Sociali
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Notizie in Comune dalle nostre Associazioni

NOME

RUOLO

COMPETENZE

Miotto Francesca

Consigliere

Verifica e attuazione programma

Bovo Michele

Consigliere

Promozione del territorio, questioni idrauliche e ambientali

Frigo Luca

Consigliere

Rapporti con le associazioni e Scuola Materna

Rizzi Stefano

Consigliere

Sport e Sicurezza dei Cittadini

Barcaro Maria Giovanna

Consigliere

Maggiolo Giancarla

Consigliere

Coppo Filippo

Consigliere

Cavaliere Maurizio

Consigliere

ORARI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
Ufficio Segreteria e Commercio

Giovedì: 17.00 - 19.00

Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato Civile

Giovedì: 17.00 - 19.00

Piazza Marconi, 40

Lunedì - Mercoledì:

Piazza Marconi, 40

dal Lunedì al Venerdì:

0444 736413-14 0444 636567

9.00 - 12.30

0444 736411-12 0444 636567

9.00 - 12.30

Ufficio Servizi Finanziari

Lunedì e Mercoledì:

Ufficio Biblioteca

Piazza Marconi, 40

9.00 - 12.30

Piazza Marconi, 40

0444 736415-16 0444 636567

Giovedì: 17.00 - 19.00

0444 - 736417 0444 - 636567

Lunedì: 10.00 - 12.00
Martedì: 16.00 - 18.30
Mercoledì: CHIUSO
Giovedì: 16.00-18.30
Venerdì: 15.00-18.30

Ufficio Servizi Tecnici e Territoriali

Lunedì e Mercoledì:

Ufficio Polizia Locale

Piazza Marconi, 40

9.30 - 12.00

Piazza Marconi, 40

0444 736418-19-20 0444/636567

Giovedì: 18.00 - 19.00

0444 - 736426 0444 636567

lunedi': 10.00-12.30
Giovedì: 16.30-18.

ANAGRAFE NATI 2017

ANAGRAFE DECEDUTI 2017

Abousoufiane Naim—Aremini Benedetta - Basso Irene
Boughabi Yaser—Brunello Pietro—Ciccio’ Thomas
Donadello Leonardo—Fantin Christian—Fusco Isabel
Galleria Isabel—Goldin Riccardo Jakupi Robert
Magrin Tommaso—Pegoraro Emma— Pellizzari Lia
Piras Tommaso—Polato Gianmarco—Todesco Isabella
Turetta Elia—Turetta Sofia— Zeffiro Alberto
(lista aggiornata al 18/12/2017)

Bertorelle Lino—Bigolin Antonio Dino—Bovoli Terese
Carlan Antonietta—Cavestro Angela—Chiarentin Luigina
Colombo Cesarina—Dani Giovanna—Dianin Clelia
Dori Germana—Fornasiero Anna—Gandin Placida
Guglielmi Maria—Marafon Cecilia—Menegon Albina
Pretto Sofia—Quaglio Nello—Ramin Renato—Rizzi Miranda
Rizzotto Serafina—Santagiuliana Ermina—Segato Giovanni
Zanella Rosa—Zecchinato Raffaele
(lista aggiornata al 18/12/2017)

COMMISSIONE BIBLIOTECA
In questo primo anno di attività il Comitato Biblioteca ha cercato di dare nuovo impulso e stimolo alle attività culturali del
paese, organizzando serate a tema, come la serata della donna
l'8 marzo e quella contro la violenza sulle donne del 24 novembre o la serata dedicata ai viaggi e presentata da Massimo Lollis che ha parlato del Brasile. Abbiamo collaborato con le altre
associazioni per organizzare le attività della sagra di San Marco
e la festa del baccalà, ma anche le serate organizzate dal gruppo alpini per ricordare gli eventi della grande guerra, come la
serata della memoria del 27 gennaio, dove la comunità ha
ospitato Enrico Vanzini. Infine abbiamo seguito l'organizzazione della mostra di pittura di Fiorenzo Vaccaretti, dedicata ai
luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Abbiamo collaborato con il gruppo animatrici volontarie per le visite al castello
Grimani Sorlini ad aprile e a ottobre, che hanno visto quest'anno il coinvolgimento di alcune classi della scuola primaria e
della secondaria di secondo grado. Infine a maggio abbiamo
partecipato alla serata di degustazioni del vino e dei prodotti
locali in Villa Fogazzaro, durante la quale abbiamo presentato
letture legate alla cultura del cibo e del vino. Sono continuate
anche le letture animate in biblioteca per i ragazzi della scuola
primaria. Ringrazio tutto il comitato e la responsabile della
biblioteca per aver partecipato con volontà e interesse non
solo all'elaborazione di idee e progetti ma anche alla realizzazione pratica di tutte le nostre attività, e soprattutto per una
presenza sempre costante e preziosa. A conclusione di questo
primo anno di lavoro insieme verrà pubblicato il calendario
delle attività per la primavera 2018 ma anche la proposta di
alcuni corsi che vorremmo attivare nel nuovo anno. Infine ricordo la rinnovata collaborazione con il comune di Montegaldella, nella persona del suo delegato nel comitato, che si sta
concretizzando nella realizzazione di alcune serate culturali a
Montegaldella. L'impegno comune è quello di portare la gente
in biblioteca non solo per consultare e prendere a prestito la
grande offerta di libri della nostra biblioteca, ma anche per
tornare a far vivere la biblioteca come centro culturale e sociale del nostro paese.
Anna Vettore

INSIEME PER VICKY
Il 30 settembre si é tenuta
presso gli impianti sportivi di
Montegalda una partita di
beneficenza, per la quale si
sono affrontate la squadra
degli Artisti TV del Gabibbo,
capitanata dal Moreno Morello e Jimmy Ghione e una rappresentativa dei Lions Veneti.
Ed è stata una bellissima giornata
di
festa!
Montegalda, insieme all’intera zona, si é mobilitata in maniera eccezionale. L’intero
ricavato della partita (oltre
18.000 €) é stato devoluto
alla ricerca contro l'Amaurosi
Congenita di Leber, una malattia rara che colpise i bamLa piccola Vicky
bini e porta alla progressiva
perdita della vista. Di questa malattia e’ affetta la piccola Vicky, una
dolce bambina dai riccioli biondi di quasi 4 anni, che grazie all'aiuto
di TUTTI mantiene viva la speranza di poter fare qualcosa. In occasione della partita, e’ stato anche offerto uno screening gratuito
delle malattie dell’occhio per i bimbi delle scuole materne; grazie a
questi controlli, alcuni genitori si sono potuti accorgere di problemi
visivi, anche gravi, dei propri figli e sono così potuti intervenire in
maniera tempestiva. Questa giornata lascia nel cuore di tutti la convinzione che INSIEME si potrà fare qualcosa di concreto. Ci uniamo a
tutte le persone che fanno il tifo per Vicky e speriamo che la ricerca
possa andare avanti per permettere ai bambini come lei di continuare
a
vedere
il
mondo
che
li
circonda.
Seguite la storia di Vicky su Facebook al link

https://www.facebook.com/vickyseyes/

Per restare aggiornati consultate le pagine facebook
Comune di Montegalda

Montegalda Giovani

Vieni e Party (area giovani Colzè)

Through Vicky’s Eyes

Biblioteca Montegalda

A.C. Duemonti

Duemonti Amatori

Coro A.N.A. Amici Miei

Pro Loco Montegalda

Volley Eagles

Mundialito.amicididavide

Presentazione del libro “Vampiri”
di Mario Giordano presso Villa il Palazzon di Colzè

Montegalda Events

Scuola infanzia papa giovanni xxiii montegalda

Nazionale Calcio Tv in occasione della partita Insieme per Vicky
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