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LA LUCE 
OLTRE GLI OSTACOLI



» non differenziare i rifiuti (carta, cartone, plastica, lattine, vetro,
umido)

» usa due o tre sacchetti resistenti uno dentro l’altro
» in casa usa possibilmente un contenitore a pedale dove gettare

i rifiuti
» per chiudere il sacco indossa prima guanti monouso, non

schiacciare e sigilla utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo
» guanti, mascherine, fazzoletti di carta vanno gettati con le stesse

misure
» in attesa del conferimento i sacchi vanno riposti in un locale a

cui non abbiano accesso cani, gatti o altri animali
» i sacchi vanno esposti secondo il calendario di raccolta del

rifiuto secco per la propria zona
» ricorda di esporre i rifiuti sempre la sera precedente al giorno di

raccolta
» per informazioni Agno Chiampo Ambiente ha messo a disposizio-

ne il numero dedicato +39 366 9040026, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 13.00

» continua a fare la raccolta differenziata correttamente
» getta sempre nel secco indifferenziato guanti, mascherine e

fazzoletti monouso (usali se sei raffreddato)
» i sacchi vanno esposti secondo il calendario di raccolta della

propria zona
» ricorda di esporre i rifiuti sempre la sera precedente al giorno di

raccolta

SE SEI UN 
PAZIENTE POSITIVO, 
UN SUO FAMIGLIARE, 
O SE SEI 
IN QUARANTENA

PER TUTTI 
GLI ALTRI CITTADINI

EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Come cambia la raccolta differenziata

Nuove modalità predisposte per pazienti positivi o in quarantena
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Editoriale

Care concittadine e cari concittadini,
Eccoci giunti alla fine di questo anno sicuramente tribolato e altrettanto sicuramente, nella 
sua drammaticità, storico. Questa emergenza ci sta mettendo tutti a dura prova, sia nella vita 
privata sia in quella lavorativa, senza dimenticare la vita sociale.
Anche per chi amministra è stato un anno difficile. Innanzitutto per la preoccupazione 
costantemente rivolta verso la salute dei montorsani. Anche a Montorso abbiamo dovuto, 
purtroppo, contare i morti e molte persone sono state per lungo tempo gravemente ammalate. 
Inoltre, siamo stati tutti attanagliati da una grande 
preoccupazione nei confronti della tenuta economica del 
nostro territorio, messa a dura prova nelle settimane di 
lockdown e anche oggi per via degli effetti negativi che 
questa pandemia sta trascinando con sé.
L’Amministrazione comunale ha fatto tutto quanto era nelle 
sue possibilità per alleviare la sofferenza dei cittadini. 
Un resoconto sugli interventi messi in campo è presente 
sulle pagine di questo giornale. Queste stesse pagine, 
però, non riescono a esprimere appieno tutte le energie 
messe in campo dai nostri addetti comunali, che qui 
voglio ringraziare pubblicamente. Hanno svolto un lavoro 
estenuante, a volte ben oltre gli orari di servizio. Hanno 
dimostrato una grande dedizione al loro ruolo a servizio 
della collettività e i risultati ritengo siano sotto gli occhi di 
tutti. Assieme a loro, ringrazio i componenti della Giunta 
comunale e i Consiglieri comunali, che hanno risposto con 
competenza e coesione a una situazione che non aveva 
precedenti.
Ma la macchina amministrativa non si è fermata alla 
gestione dell’emergenza. Abbiamo realizzato numerosi 
interventi per la comunità, anch’essi riassunti in questo 
giornale, e ne abbiamo progettati altri che, spero presto, 
si trasformeranno in opere concrete. Non possiamo 
fermarci, dobbiamo guardare avanti con fiducia, pur se 
tra mille difficoltà. L’operosità, tipica della nostra terra, non 
ci manca. Basta incanalarla e sfruttarla nel migliore dei 
modi.

Buone feste a tutti voi!

Il sindaco,
Diego Zaffari
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LAVORI PUBBLICI

RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE 
AI LED
Lotta agli sprechi energetici grazie 
all’installazione dell’illuminazione 
pubblica a led in diverse vie del 
paese. Nello specifico sono state 
interessate le vie Kennedy, Ca’ 
Vaccari, Salvo d’Acquisto, Valdame 
Basse, Rio, Valdame Alte, Cristofari, 
Caduti di Nassirya, Generale dalla 
Chiesa, Pellizzari, Bellimadore, 
inclusi parcheggi e marciapedi. 
Costo dell’opera, 50.000 euro, con 
contributo statale.
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LE STRADE SI RIFANNO IL LOOK
Numerose, nel 2020, le strade 
interessate da lavori di asfaltatura. In 
particolare sono state rimesse a nuovo 
le principali strade del centro, via 
Bendinelli e via Roma. I lavori sono 

Via Bendinelli e via Roma ad asfaltatura appena ultimata

stati sostenuti economicamente in parte 
da Enel, che, negli ultimi anni, nelle 
medesime vie aveva fatto interventi di 
interramento della linea, e per i restanti 
21.000 euro dal Comune. Altre 
strade interessate da asfaltature sono 

state le vie Bellimadore e Darramara: 
in questi casi le opere sono state 
sostenute economicamente da Acque 
del Chiampo in seguito a lavori sulle 
reti di sua competenza e per i restanti 
27.000 euro dal Comune.
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UN INCROCIO PIÙ SICURO 
Completamente rinnovato l’aspetto 
dell’incrocio rialzato tra le vie 
Kennedy e Luigi Da Porto. È stato 
sistemato in quanto si presentava 
molto usurato, causa il frequente 
passaggio dei veicoli. Ora garantisce 
una maggior sicurezza per le auto e 
gli altri veicoli e anche per i bambini 
che frequentano la vicina scuola 
primaria.

CONTAINER PER LA PLASTICA 
ALL’ECOCENTRO 
In seguito alle richieste pervenute 
da molti cittadini e valutata l’utilità 
di questo strumento, all’interno 
dell’ecocentro, in collaborazione con 
Agno Chiampo Ambiente, è stato 
installato un container-compattatore 
per la plastica. Ciò non comporterà 
la soppressione del ritiro porta a 
porta di tale rifiuto, ma consentirà ai 
cittadini, che ne avessero in eccesso 
in casa, di conferire la plastica anche 
nei giorni di apertura dell’ecocentro. 
Un’opportunità in più per migliorare 
la raccolta differenziata.

CONNESSIONI ULTRAVELOCI
A Montorso è arrivata la fibra ottica, 
che garantirà connessioni a banda 
larga e quindi da un minimo di 30 
Mb/s ad un massimo di 1 Gb/s. 
La potenza dipenderà dai tipi di 
contratto (e quindi di canone) che i 
privati vorranno stipulare con i vari 
gestori attivi in questo settore, i quali, 
a canone accettato, attiveranno 
la connessione FTTH (Fiber To The 
Home), ossia dalla rete principale di 
Infratel alle abitazioni o alle aziende. 
Un bel passo in avanti per il paese, 
che fino ad oggi poteva contare su 
una potenza massima di 5 Mb/s. 
Insomma, per Montorso finisce l’era 
del digital divide e inizia quella della 
rete ultraveloce.
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EMERGENZA COVID-19
n questo difficile 2020, 
sono state molte le iniziative, 
pubbliche e private, a sostegno 
di famiglie e imprese colpite 
dall’emergenza Covid-19.

I
GLI INTERVENTI DEL COMUNE
Il Comune ha erogato tutti i 16.000 euro stanziati dal Governo per i buoni 
spesa emessi durante la prima fase della pandemia. Ne sono stati consegnati 
31 a favore di 29 famiglie (3 di esse, infatti, lo hanno ricevuto doppio per il 
perdurante stato di difficoltà in cui versavano).
A sostegno delle imprese penalizzate dal lockdown, l’Amministrazione 
comunale ha inoltre stanziato 8.500 euro a fondo perduto e altri 5.000 

euro finalizzati alla riduzione della 
tassa sui rifiuti (TARI), di cui hanno 
beneficiato 28 aziende del paese. 
Infine, per agevolare famiglie e 
imprese, una rata della TARI è stata 
posticipata a gennaio, in modo da 
non farla coincidere con il versamento 
di dicembre dell’IMU.
Un plauso va fatto sicuramente alla 
Protezione Civile, impegnata durante 
il lockdown nella distribuzione porta 
a porta delle mascherine messe 
gratuitamente a disposizione dalla 
Regione del Veneto.

IL SOSTEGNO DELLE AZIENDE E 
DEL TERZO SETTORE
Non è mancato, in questi mesi, un 
aiuto concreto da parte di aziende 
operanti nel territorio comunale. 
Despar, Macelleria Ghiotto, A&O e 
i panifici del paese hanno attivato la 
consegna a domicilio della spesa, 
un servizio molto utile soprattutto per 
chi vive da solo e per le persone 
anziane. Feltre srl ha donato al 
Comune 2.000 mascherine (del 
tipo FFP2) utilizzate per scopi sociali 
(per esempio dalle associazioni di 
volontariato). Anche Legatoria 2C 
ha contribuito con una donazione 
di mascherine e pure con un 
distributore, anche in questo caso di 
mascherine, installato all’interno del 

supermercato Despar. Idee Cocco 
Italia, ha invece, donato mille paia 
di guanti per i volontari che operano 
alla Casa della Carità. Sempre alla 
Casa della Carità, e ad altre persone 
bisognose del territorio, sono state 
donate le 1.000 mascherine messe 
a disposizione da Cielo e Terra.
Preziosa, infine, la collaborazione 
tra Comune e Caritas per la 
distribuzione dei pacchi viveri 
ai nuclei famigliari in difficoltà 
segnalati dai servizi sociali.
A tutti i volontari impegnati in questa 
emergenza va il ringraziamento 
dell’Aministrazione Comunale.

I guanti della Idee Cocco Italia

Le mascherine di Cielo e Terra

Le mascherine di Feltre srl
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GIOVANI E COMUNITÀ
ADOLESCENTI PER IL BENE 
COMUNE
Un’affiatata squadra di 16 
adolescenti a cavallo tra agosto e 
settembre ha partecipato al progetto 
educativo-formativo “Ci sto? Affare 
fatica!”, sostenuto dall’assessorato 
alle politiche giovanili e realizzato, 
sulla base di un’iniziativa di carattere 
nazionale, dalla cooperativa sociale 
Tangram di Vicenza.
I ragazzi sono stati protagonisti di 
attività a favore del paese. Seguiti da 
due tutor, sono stati infatti impegnati 
nella pulizia e ritinteggiatura del 
sottopassaggio a ridosso della 
sala del Consiglio comunale, 
nell’estirpazione delle erbacce e 
nella pulizia del cimitero e della 
piazza antistante il monumento ai 
Caduti, nella riverniciatura delle 
panchine dei parchi di via Fogazzaro 
e via Zanella, della ringhiera e 
del corrimano della rampa per i 
diversamente abili in biblioteca, nella 
sistemazione delle aule della scuola 
primaria per adeguarle alle norme 
anti-Covid, nella ritinteggiatura delle 
porte del campo da calcio e nella 
ritinteggiatura della recinzione della 
scuola materna. Per il loro lavoro, 
i ragazzi sono stati “pagati” con 
“buoni fatica” del valore di 50 euro 
a settimana, da spendere in esercizi 
commerciali di Montorso. L’iniziativa 
ha dunque avuto un valore non solo 
civico ed educativo, ma anche di 
sostegno nei confronti delle attività 
commerciali locali. Grazie a tutti i 
partecipanti!

IN CENTRO È… ART ATTACK! 
Piazza Malenza ha cambiato volto, nel segno di Romeo e Giulietta, grazie 
all’opera di quattro giovani artisti.
Sono i montorsani Elisa Gaiola, Mattia Biasolo ed Elisa Albiero, che assieme a 
Nicole Galiotto di San Giovanni Ilarione (ma con radici famigliari a Montorso) 
hanno realizzato sei murales nelle parti sottostanti i sei archi che sostengono il 
muro che delimita il parcheggio e il Monumento ai Caduti.
I murales, realizzati con la tecnica delle silhouette su sfondo colorato, 
rappresentano alcune scene della tragedia di Romeo e Giulietta ambientate a 
Montorso Vicentino, dove Luigi Da Porto scrisse per primo la novella dei due 
amanti, successivamente ripresa da William Shakespeare che la rese immortale 
e universale. Un’esplosione di colori che conquistano gli occhi e lo spirito.

UN COMUNE SEMPRE PIÙ SMART 
Nuovo sito, nuova app e nuovo blog. Il Comune ha rinnovato i suoi canali 
digitali, partendo dal nuovo portale istituzionale (sempre all’indirizzo www.
comune.montorsovicentino.vi.it) cui è associata l’app “Municipium”. Basta 
scaricarla sul proprio dispositivo per esplorare tutte le informazioni comunali di 
interesse pubblico, che possono essere ricevute immediatamente abilitando la 
funzionalità “notifiche”. Nuova veste grafica, infine, per montorsoblog.com, la 
piazza virtuale della comunità di Montorso.

UN REGISTRO PER I VOLONTARI 
Il Comune ha istituito il Registro dei Volontari Civici, al fine di applicare i 
principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte dei cittadini allo 
svolgimento di compiti di utilità civica. Possono iscriversi tutti i cittadini, di 
età non inferiore a 18 anni, che intendono dare la propria disponibilità allo 
svolgimento di attività di pubblico interesse. Tutte le informazioni sul sito del 
Comune.



ATTIVATI I NUOVI FILTRI PFAS ZERO

Nuovo passo avanti per Acque del 
Chiampo nell’obiettivo Pfas zero. 
A Montorso, in via Roggia di Mezzo, 
sono stati infatti attivati i nuovi filtri, 
in grado di abbattere completa-
mente nella risorsa idrica questi 
microinquinanti.
“La salute dei cittadini – commenta il 
sindaco Diego Zaffari – è la prima 
cosa a cui un’Amministrazione co-
munale tiene, per cui avere impianti 
che fanno una depurazione di que-
sto tipo, seppur Montorso non abbia 
mai avuto grossi problemi legati alla 
concentrazione dei Pfas, rappresen-
ta un importante allineamento alle di-
rettive della Regione Veneto. Quello 
di Acque del Chiampo è un grande 
investimento, che rappresenta una 
barriera anche per altri inquinanti, 
qualora essi finiscano nella rete idri-
ca. Grazie, quindi alla, società per 
aver pensato anche a Montorso”.
“Montorso era fuori dalla zona rossa 
dei Pfas – afferma Guglielmo Dal 
Ceredo, vicepresidente di Acque 
del Chiampo Spa -, ma per un’ul-

teriore tranquillità è stato realizzato 
questo impianto, che è un ulteriore 
passo in avanti verso l’azzeramento 
del problema Pfas in tutto il territorio 
di nostra competenza”.
Andrea Chiorboli, Responsbile 
dell’Ufficio di Presidenza di Acque 
del Chiampo Spa, spiega così le ca-
ratteristiche tecniche dei filtri: “Que-
sto impianto ha una capacità tra i 12 
e i 25 litri al secondo ed è in grado 
di trattare circa 1500-2000 mc gior-
nalieri, utili a soddisfare il fabbiso-
gno idrico di Montorso. È connesso 
al campo pozzi di Montorso e quin-

di funziona in continuo. L’intervento 
vale circa 440.000 euro, interamen-
te finanziati dalla tariffa del servizio 
idrico integrato. La parte principale 
dell’impianto sono i filtri a carbone 
attivo, capaci di contenere i micro 
contaminanti emergenti come, ad 
esempio, i PFAS. A completamento 
del trattamento, sono stati installati 
un sistema di disinfezione a raggi 
ultravioletti e una post-disinfezione 
con ipoclorito di sodio, che rendono 
l’acqua microbiologicamente pura, 
garantendola tale fino al punto di 
consegna alle utenze”.

I.P
.
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LAVORI SULLA RETE IDRAULICA

A partire dai primi giorni di ottobre, 
Acque del Chiampo è stata impe-
gnata in lavori di ammodernamen-
to della rete idraulica in via Mon-
tegrime.
Partendo dal punto più alto della 
via, è stata posata una nuova con-
dotta per un tratto di 150 metri, con 
un nodo intermedio che si innesta 
su un ulteriore tratto di 320 metri 
fino a via Zanella, alla cui interse-
zione è stato posato un nodo prin-
cipale di collegamento con il resto 
della rete comunale.
Al contempo, sono stati realizzati 
e collegati 10 allacci ad abitazioni 
private. I lavori, escluse le riasfal-
tature del manto stradale, ammon-
tano a 70.000 euro.
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CULTURA

l lockdown e i vari DPCM non 
hanno impedito di organizzare, 
in questo 2020, alcune 
interessanti iniziative di carattere 
culturale. Grazie in particolare 

alla Pro Loco per essere comunque 
riuscita a proporre eventi di qualità.

I

SHAKESPEARE IN LOVE 
L’11 settembre, in Villa Da Porto, è 
andato in scena lo spettacolo teatrale 
“Shakespeare in love”, scritto e 
diretto da Bruno Scorsone con la 
partecipazione della compagnia di 
danza contemporanea Kiasma di 
Marina Ambroso.

PANGEA
Dal 2 al 18 ottobre, in Villa Da Porto, l’associazione Miti & Mete ha riproposto 
l’ormai classico appuntamento con l’arte contemporanea, denominato 
quest’anno “Pangea”. Dieci artisti di altissimo livello attraverso le loro opere 
hanno investigato il tema delle fratture fisiche, ma anche intellettuali, di cui 
siamo testimoni e che, talvolta, non abbiamo la pazienza o la sensibilità di 
leggere con anticipo. 

OTTOBRE CULTURALE 
Nel mese di ottobre la biblioteca ha ospitato tre appuntamenti dedicati 
alla presentazione di altrettanti libri. Appena possibile sarà recuperato 
l’appuntamento con “Un papavero bianco” dedicato ai bambini.

“TAKE AWAY” IN BIBLIOTECA
Causa pandemia, in biblioteca è stato adottato un nuovo sistema per il prestito dei libri. La visione e la scelta dei libri non 
è consentita in sede, ma solo attraverso il catalogo della Rete delle Biblioteche Vicentine: http://biblioinrete.comperio.it/
Le prenotazioni possono essere fatte:
• on-line dal sito http://biblioinrete.comperio.it/ secondo la procedura indicata qui: https://bit.ly/3nb7EqI
• via mail all’indirizzo biblioteca@comune.montorsovicentino.vi.it, lasciando un numero di cellulare;
• telefonicamente, chiamando lo 0444 686111 dalle 14.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì.

VILLA DA PORTO SUI SOCIAL
Villa Da Porto approda sui social più noti, per svelare le proprie bellezze, la 
propria storia e gli appuntamenti di cui è protagonista. Su Facebook (nome della 
pagina: Villa da Porto Barbaran-Montorso Vicentino) ha già collezionato circa 
300 “mi piace”, mentre su Instagram (nome del profilo: villadaportobarbaran) 
ha già superato i 100 follower. 
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SCUOLA

PULIAMO IL MONDO 
Il 9 ottobre le tre classi di terza 
media (per un totale di circa 60 
ragazzi) con l’aiuto degli Alpini 
sono state impegnate nell’iniziativa 
di Legambiente “Puliamo il mondo”. 
Gli studenti sono stati impegnati 
nella pulizia dei parchi Zanella e 
Fogazzaro, della pista ciclabile di 
via VIII Novembre, della piazza e del 
piazzale della chiesa, del cimitero e 
dell’area della biblioteca. Grazie 
ragazzi per il vostro impegno!

EVVIVA IL DOPOSCUOLA 
Era iniziato il 3 febbraio, ma è stato 
sospeso causa Covid. Il doposcuola, 
attivato per la prima volta quest’anno, 
anche se ha avuto vita breve ha 
comunque raccolto un grande 
consenso. Attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 13.10 alle 17, vi si sono iscritti 
circa 25 bambini. I pasti sono stati 
forniti dalla scuola dell’infanzia 
(esempio di ottima collaborazione 
tra le due scuole) e i servizi educativi 
sono stati seguiti dalla Cooperativa 
Mobydick, che ha utilizzato due aule 
della scuola primaria, la biblioteca 
per lo svolgimento dei compiti e l’ex 
aula informatica per il servizio pasti.

LAVORI NEI PLESSI
In vista della riapertura, nello scorso 
settembre, dell’anno scolastico, tutti i 
plessi scolastici sono stati interessati 
da interventi per la riorganizzazione 
degli spazi secondo le norme anti-
Covid, ma anche per la sistemazione 
di bagni e porte e per l’acquisto di  
60 chromebook per implementare la 
didattica. Alla scuola secondaria di 
primo grado sono, inoltre, arrivati i 
banchi a rotelle forniti dal Ministero.

POTENZIATO IL WIRELESS PER LA 
DIDATTICA
Comune e scuole stanno collaborando 
per migliorare la rete wireless nei 
vari plessi, in vista dell’arrivo della 
fibra ottica e garantire, quindi, una 
connettività migliore.
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SPORT

nche gli impianti sportivi 
sono stati interessati 
da diversi interventi 
di manutenzione e 
miglioramento della loro 

efficienza, sempre con un occhio 
di riguardo verso la sicurezza. 
Fondamentale l’aiuto dei volontari 
delle associazioni sportive, che 
ringraziamo.

A
RIPARAZIONE PERDITA D’ACQUA AL CAMPO DA CALCIO

RIPARAZIONE PERDITA D’ACQUA 
NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO

CREAZIONE DI UNA STANZA 
PER LA FISIOTERAPIA A FIANCO 
DELLA SEDE DELLA CONTEA

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA ANTI-COVID

Interventi in palestra: da sx, sanificazione dell’ingresso, nuovi condizionatori d’aria e il macchinario per la sanificazione dei palloni
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IN FUTURO…
ome si evince dalle pagine di questo giornale, nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza Coronavirus 
tanto è stato fatto per il paese. Ma, anche come segno di un auspicabile rilancio per tutti noi, diamo uno 
sguardo a una delle principali opere pubbliche che saranno realizzate nel nuovo anno.C

Le indagini strutturali e geologiche svolte nel 2019

LAVORI ANTISISMICI ALLA 
SCUOLA MEDIA
Nel 2021 la scuola secondaria di 
primo grado sarà interessata da 
importanti lavori per la messa in 
sicurezza dell’edificio secondo le più 
recenti norme antisismiche. Il progetto 
è stato elaborato sulla base della 
relazione prodotta dalle indagini di 
natura geologica e strutturale che nel 
2019 hanno riguardato sia la scuola 
sia l’adiacente palestra. Ora il via 
agli interventi, che comporteranno 
una spesa di 890.000 euro, di cui 
500.000 finanziati dal Ministero.
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IL PAESE 
in numeri

19
Deceduti nel 2019

1.236
Famiglie (al 
31/12/2019)

3.082  
Residenti 

(al 31/12/2019) 

144
Nuovi residenti 

nel 2019

11%
Popolazione 

straniera

22
Nazionalità

Indiani 5%
Serbi 1,3%

Ghanesi 0,6%
Bangladesh 0,6%

Rumeni 0,5%
Albanesi 0,4%
Moldavi 0,3%
Cinesi 0,3%

30
Nati nel 2019

152
Trasferiti in altri 

Comuni o 
all’estero nel 2019

EMERGENZA COVID-19

EVITERAI DI INQUINARE E DI METTERE A RISCHIO 
LA SALUTE DEGLI ALTRI.

Ricorda che 

GUANTI E MASCHERINE MONOUSO 
vanno gettati nel 

RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE.

NON DISPERDERLI 
NELL'AMBIENTE!

Foto di Bruno Xotta
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Despar ha ottenuto il prestigioso  
riconoscimento Insegna dell’Anno 2020-2021  
come miglior supermercato. 
Questo premio viene assegnato in base  
alle votazioni di migliaia di clienti, che quest’anno  
hanno scelto Despar come miglior supermercato 
d’Italia per aspetti fondamentali come il prezzo,  
la competenza e il servizio offerto.
Un traguardo raggiunto grazie  
alla nostra dedizione, ai nostri valori  
e all’impegno quotidiano dei nostri collaboratori.  
Con la nostra passione diamo valore  
alle tue scelte, per essere ogni giorno  
il miglior supermercato d’Italia.

Despar è Insegna 
dell’Anno 2020-2021 
Supermercati
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