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Montorso VicentinoDicembre 2021

UN PAESE
DA VIVERE



» 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,
A dicembre dell’anno scorso ci eravamo lasciati, su queste pagine, con la speranza che il 
peggio dell’emergenza Covid fosse ormai alle spalle. Oggi possiamo dire che, almeno in 
parte, quella speranza si è tradotta in realtà, nel senso che – sì, è vero – stiamo affrontando 
la cosiddetta quarta ondata ma, grazie ai vaccini, i numeri delle persone che finiscono in 
ospedale sono nettamente inferiori a quelli dell’anno scorso.
Come potrete leggere in questo numero di MV, la 
campagna vaccinale qui a Montorso sta andando 
molto bene. Registra un’adesione molto alta e, per 
questo, non posso che ringraziare tutti i Montorsani che, 
scegliendo di compiere questo importante gesto, non 
solo salvano migliaia di vite, ma fanno sentire a gran voce 
la loro volontà di tornare alla normalità, al lavoro, allo 
svago come era prima e come dovrebbe sempre essere. 
L’obiettivo principale è, innanzitutto, evitare l’insorgere 
di nuovi casi gravi della malattia e poi evitare nuove 
chiusure di scuole e attività. La quasi normalità che 
abbiamo raggiunto negli ultimi mesi deve, insomma, 
diventare la normalità totale della pre-pandemia. In tutti 
questi mesi, nonostante le difficoltà che tutti abbiamo 
affrontato, l’Amministrazione comunale non ha smesso 
di programmare e realizzare opere per il futuro del 
nostro paese. Con un focus principale, i nostri giovani. 
Mi riferisco in particolare agli studenti e a chi pratica 
sport. Sono in fase di ultimazione, infatti, i lavori per la 
messa in sicurezza antisismica della scuola secondaria 
di primo grado e della annessa palestra. Lavori che 
hanno inevitabilmente creato qualche disagio logistico, 
ma che, grazie a un’attenta programmazione, non 
hanno impedito il regolare inizio delle lezioni. A ciò si 
aggiungono numerosi altri piccoli e grandi interventi, di 
cui rendiamo conto in questo numero.
 

Auguro una buona lettura ma, soprattutto, 
buone feste a tutti voi! 

Il sindaco,
Diego Zaffari
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LAVORI PUBBLICI

VIABILITÀ SICURA
Numerosi, anche in questo 2021, 
gli interventi per la messa in 
sicurezza delle strade comunali. 
È stata sistemata quella del 
cimitero e sono state riasfaltate 
via Montegrime (interessata anche 
dal rinnovamento dell’illuminazione 
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A TUTTA FIBRA
Per quel che riguarda le comunica-
zioni, oggi l’obiettivo primario di 
un Comune è quello di abbattere il 
divario digitale. Ecco perché, anche 
a Montorso, è stata posata la fibra 
ottica FTTH (Fiber To The Home), 
che va a soppiantare l’ormai vecchio 
sistema di trasmissione dati tramite 
le linee telefoniche in rame, garan-
tendo una velocità minima pari a 
100 Mbit in download e 50 Mbit 
in upload.
L’infrastruttura, creata da Open Fi-
ber, riesce a soddisfare un notevole 
numero di utenti su quasi tutto il 
territorio comunale, con l’obiettivo 
di completare il progetto estenden-
do la rete anche alle zone periferiche 
del paese, che possono comunque 
già collegarsi tramite una predispo-
sizione via radio che garantisce una 
velocità pari a 30 Mbit in download 
e 15 Mbit in upload. Ora spetta ai 
privati e alle aziende, tramite i loro 
fornitori di servizi internet/telefonia, 
allacciarsi alla rete.

pubblica con un impianto a led), 
via dell’Artigianato, una parte di 
via Zanella e la prima parte di via 
Kennedy (in collaborazione con 
Open Fiber). Sono stati, inoltre, 
eseguiti lavori di rappezzo in via 
San Nicolò e la cementificazione di 
una parte di via Colombara.

sulla privacy e inviare
Contattare comunque uno dei 
provider che si trovano su “Chi 
siamo”/“I nostri partner” sia per avere 
delucidazioni sulla non connettibilità 
sia per farsi fare il preventivo di 
allaccio in caso di connettibilità.

Come allacciarsi:
Entrare nel sito www.openfiber.
it, inserire il nome di Montorso 
Vicentino, la propria via e numero 
civico e cliccare su CERCA. 
Compariranno due tipi di risposte.
SEI CONNESSO: significa che è 
possibile allacciarsi all’infrastruttura
NON SEI CONNESSO: può 
significare che effettivamente NON 
è possibile chiedere l’allaccio, oppure 
che il numero civico selezionato 
non è presente nell’archivio Open 
Fiber. Questo accade quando nelle 
vicinanze del proprio domicilio 
c’è l’infrastruttura e quindi risulta 
improbabile la NON possibilità di 
connettersi.

Cosa fare in caso di non 
connettibilità:
Compilare il form sottostante con 
i propri dati, spuntare le domande 
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LED, AVANTI 
TUTTA! 
Prosegue la conversione 
verde dell’illuminazione pub-
blica. Completato, infatti, 
il terzo stralcio del progetto 
che prevede l’installazione di 
impianti a led (garantiscono 
un elevato risparmio ener-
getico) e che ha riguardato 
le vie Tadiotti, Valverde, 
Pantiere, Zanella, Fogazza-
ro, 4 Novembre, Roggia di 
Sopra e Kennedy. Nel 2022 
sarà avviato il quarto stralcio 
dell’intervento.

NUOVO PONTE DELLA MONTOR-
SINA, SCATTA IL COUNTDOWN
Salvo imprevisti, la conclusione dei 
lavori di rifacimento del ponte sul 
Guà, lungo la provinciale Montorsina, 
è prevista per il prossimo marzo. Lo ha 
dichiarato Davide Faccio, consigliere 
provinciale con delega alla viabilità, 
durante un sopralluogo con gli 
amministratori dell’area. 
Il cantiere è stato aperto a giugno, 
con le opere preliminari. A fine luglio 
è stato demolito il vecchio ponte, in 

evidente stato di degrado e con pile 
di sostegno che rappresentavano un 
vero e proprio ostacolo al deflusso 
delle piene. Da lì hanno preso il via 
i lavori di costruzione di un nuovo 
ponte, una struttura a norma, sicura 
e non più soggetta a limitazioni di 
traffico. La Provincia, per quest’opera, 
ha messo a disposizione 1,6 milioni di 
euro.
“Siamo lieti di apprendere che i lavori 
termineranno all’inizio della prossima 
primavera – afferma l’assessore 

alle attività produttive Antonio 
Tonello, presente al sopralluogo –. 
Questa strada, infatti, è di grande 
importanza per gli spostamenti tra 
Montorso e Montecchio Maggiore, 
città che condivide con noi moltissimi 
rapporti di lavoro nell’artigianato, 
nell’industria e in agricoltura ed è per 
noi il principale collegamento con 
il capoluogo della provincia. La sua 
riapertura in tempi rapidi e con una 
rinnovata sicurezza sarà un beneficio 
per tutto il territorio”.
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EMERGENZA COVID-19
PROSEGUE LA CAMPAGNA DI 
VACCINAZIONE
Su una popolazione vaccinabile di 
2.700 persone, in data 17/11/21 
i vaccinati con la prima dose sono 
2.414 e quelli con la seconda dose 
2.228. Partita la campagna per la 
terza dose, con priorità agli anziani 
e alle categorie fragili.

TARI, COMUNE A SOSTEGNO 
DI IMPRESE E FAMIGLIE COLPITE 
DALLA CRISI
Anche in questo 2021 il Comune ha 
deciso la riduzione del 50% della 
parte fissa e variabile della Tassa 
Rifiuti (TARI) a favore delle utenze 
non domestiche colpite, nei primi 
mesi dell’anno, dalle chiusure o dalle 
restrizioni obbligatorie dovute al 
perdurare della crisi pandemica.
I beneficiari sono stati alberghi 
con ristorante, ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, bar e caffè: per 
coprire il dimezzamento della tassa, 
il Comune ha stanziato circa 10.500 
euro, prelevati dal fondo statale per 
l’emergenza Covid.
Massima attenzione anche nei 
confronti delle famiglie, grazie a un 
ulteriore intervento che si somma 
ai precedenti: il Comune, infatti, 
ha erogato 22.000 euro in buoni 
spesa e per il sostegno alle utenze 
domestiche a favore dei nuclei che, a 
causa dell’emergenza Covid, hanno 
subìto una riduzione del reddito.

ROTARY E COLDIRETTI, AIUTI 
DAL TERRITORIO
Anche il Rotary Club di Arzignano 
e il gruppo zonale di Montecchio 
Maggiore della Coldiretti hanno 
voluto manifestare il loro sostegno, 
attraverso il Comune, alle famiglie 
in difficoltà a causa dell’emergenza 

I SERVIZI SOCIALI OLTRE IL COVID
Per potenziarlo a seguito dell’emer-
genza sociale ed economica 
derivante dalla pandemia, nel 2021 
l’ufficio Servizi Sociali ha ottenuto 
la preziosa collaborazione di una 
seconda assistente sociale. Questo 
grazie alla gestione associata, con il 
Comune di Gambellara, dell’ufficio, 
di cui fanno parte un responsabile, 
un’altra assistente sociale e due am-
ministrativi per parte del loro tempo 
lavoro.
L’ufficio si occupa di: sostegno a 

famiglie in difficoltà economica, 
servizi per favorire la permanenza 
a casa delle persone fragili e/o an-
ziane (pasti a domicilio, assistenza 
domiciliare, telesoccorso, contributo 
regionale per l’impegnativa di cu-
ra domiciliare), collaborazione con 
altri servizi per minori in difficoltà, 
persone con disabilità, dipendenze, 
problematiche di salute mentale, 
donne vittime di violenza.
Il Comune fa parte dell’ambito 
territoriale sociale che fa capo ad 
Arzignano. Questa struttura, che 

comprende i 21 comuni dell’Ovest 
Vicentino, coordina i finanziamenti 
regionali e statali in tema di povertà.
Grazie a questi finanziamenti, sono 
possibili progetti di supporto eco-
nomico e inserimento sociale, tra-
mite attività di volontariato presso 
gli enti di terzo settore del territorio.
Sono stati, inoltre, pubblicati speci-
fici bandi per: solidarietà alimenta-
re, sostegno all’affitto, sostegno alle 
spese di utenze domestiche (gas e 
altre), sostegno alle famiglie fragili, 
bonus centri estivi, bonus natalità.

pandemica. Il Rotary ha donato 15 
buoni spesa del valore di 25 euro 
ciascuno, successivamente assegnati 
dall’ufficio Servizi Sociali ai cittadini 
bisognosi di sostegno. Coldiretti 
ha invece contribuito con 50 kg di 
alimenti, anch’essi distribuiti alle 
famiglie. Grazie!
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SCUOLA

PULIAMO IL MONDO 
Una vasta rappresentanza dei rag-
azzi di terza media, accompag-
nati dagli Alpini, ha partecipato 
all’edizione 2021 dell’iniziativa di 
Legambiente “Puliamo il mondo”. 
Muniti di guanti, cappellini e tan-

CENTRI ESTIVI, UN’ESPERIENZA 
FANTASTICA!
“Spazio… alla fantasia!”: questo 
il tema dei centri estivi, promossi 
dal Comune, che hanno visto una 
grande partecipazione da parte di 
bambini e ragazzi. Per caratterizzare 
le attività ludiche ed educative, 
l’équipe ha sviluppato un racconto 
suddiviso in episodi settimanali tra 
loro integrati ma, al contempo, 
diversi e autoconclusivi. La storia 
è stata poi sceneggiata dagli 
animatori tramite la metodologia 
della narrazione animata. Il tutto 
condito dalle uscite sul territorio: in 
Villa Da Porto assieme al maestro 
Candido Lucato; presso la fattoria 

EVVIVA IL DOPOSCUOLA! 
Sono 20 i bambini iscritti al do-
poscuola avviato dal Comune per 
gli alunni della scuola primaria e 
gestito dalla cooperativa Moby Dick 
di Arzignano. Un aiuto alle famiglie 
e agli stessi ragazzi, che possono 
studiare e divertirsi nell’orario po-
meridiano in un ambiente protetto 
e con l’aiuto di educatrici apposita-
mente formate. Un ringraziamento 
alla cucina interna della nostra scu-
ola dell’infanzia per la fornitura dei 
pasti per la mensa.

VITTORIA SUL BULLISMO
Grande vittoria, nel concorso nazi-
onale “Sbulliamoci. Smontiamo i 
bulli e le bulle”, per la classe 2AM 
della scuola secondaria di primo 
grado “A. Beltrame”.
La classe, seguita dalla profes-
soressa Elisa Pilati, si è classifica-
ta prima nella sezione letteraria 
dell’iniziativa promossa dal Cai, in 
collaborazione con il Miur, con il 
racconto “La montagna dell’amici-
zia”: è la storia di un ragazzino es-
cluso dalla classe che ha poi l’occa-
sione di essere parte di un processo 
di crescita e amicizia. La giuria ha 
positivamente valutato il testo non 
solo per la storia in sé, ma anche 
perché tra le righe si percepisce 
la competenza nell’analizzare il 
fenomeno del bullismo in tutte 
le sue forme di distruzione e nel 
proporre una soluzione ricostrutti-
va all’interno del gruppo di amici. 
Bravi, ragazzi!

ta voglia di fare, gli studenti han-
no contribuito a rendere il nostro 
paese più pulito e curato! 
Grazie a tutti i partecipanti, tra 
cui anche i volontari dei Fanti e 
dell’Associazione Nazionale Car-
abinieri.

didattica “Tiglio e quercia” di 
Valdagno (dove i bambini hanno 
fatto esperienza con il mondo delle 
api e del miele); nei sotterranei della 
Villa assieme agli arcieri; presso la 
fattoria didattica “La Borina” (dove 
i bambini si sono misurati con la 
giornata del fattore e il giardino 
delle piante aromatiche); l’incontro 
di astronomia con il dottor Pavan, 
astrofisico e ricercatore presso 
l’Università di Padova, e il dottor 
Pagliusco, regista ed insegnante; 
la giornata trascorsa presso la 
Cantina Tonello, con la visita alle 
vigne, alla cantina e l’esperienza di 
“imbottigliamento” ed etichettatura 
delle bottiglie personalizzate.
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CONVENZIONE CON CA’ FOSCARI 
PER IL MASTER 
IN DIRITTO DELL’AMBIENTE

C’è tempo fino al 17 gennaio 2022 per iscriversi al 
Master Universitario di I Livello in Diritto dell’Am-
biente e del Territorio (a.a. 2021/22) dell’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia, dove vengono formati 
esperti nel settore dell’ambiente e del governo del 
territorio (i cosiddetti ecogiuristi o ecoavvocati). 
Anche per quest’anno è stato rinnovato l’accordo di 
collaborazione tra il prestigioso Ateneo veneziano 
ed Acque del Chiampo, che prevede l’erogazione 
di due borse di studio di 3.800 euro ciascu-
na a favore di giovani meritevoli che si iscri-
veranno al Master in Diritto dell’Ambiente e 
del Territorio per l’Anno Accademico ‘21/’22 
e che hanno la residenza all’interno dei 
dieci Comuni soci della partecipata di via 
Ferraretta (Arzignano, Chiampo, Brendola, Mon-
torso, San Pietro Mussolino, Altissimo, Nogarole, 
Crespadoro, Montecchio Maggiore e Lonigo).
“Il Master è giunto alla XXIV edizione consecutiva 
e il Direttore è il Prof. Luigi Benvenuti, ordinario 
di Diritto amministrativo dell’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia - dichiara l’Avv. Roberta Agnoletto, 
Coordinatrice didattica del Master - e punta a 
formare esperti in tematiche giuridico-ambientali, 
oggi che il diritto dell’ambiente viene sempre più 
percepito anche come un diritto delle opportunità 
e della crescita economica in prospettiva di soste-
nibilità. Il corso si tiene il venerdì, giornata intera, e 
sabato, solo mattina, dalla metà di febbraio 2022 
fino a giugno, per poi riprendere a settembre e ter-
minare indicativamente a dicembre 2022. Si trat-
ta di un costo fiscalmente detraibile e accreditato 
con vari ordini professionali per il rilascio dei crediti 
formativi. È stato accreditato dall’Ordine degli Av-
vocati di Venezia ai fini della formazione perma-

nente per gli avvocati (Delibera prot. n. 3924 del 
06.07.2021) e ha il patrocinio del Consiglio dell’Or-
dine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali, del Collegio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati, nonché del Consiglio 
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
Laureati anche ai fini delle rispettive formazioni 
professionali”.
Nel sito del Master Ambiente www.unive.it/maste-

rambiente, sezione “Come iscriversi”, sono 
reperibili tutte le istruzioni per presentare le 
candidature entro il 17 gennaio 2022. Sarà 
cura dell’Ateneo procedere alla selezione 
e alla formazione della graduatoria neces-
saria per l’assegnazione delle due borse di 

studio finanziate da Acque del Chiampo s.p.a.. Tali 
borse, a copertura totale del costo di iscrizione, 
saranno assegnate ai primi due candidati in gra-
duatoria residenti nei 10 Comuni soci di Acque del 
Chiampo s.p.a., che dichiareranno di non svolgere 
alcuna attività lavorativa retribuita, di non percepi-
re alcuna forma di reddito e di non fruire di altra 
borsa di studio (pubblica o privata).
“Acque del Chiampo investe da sempre in forma-
zione e tecnologia - replica il Vice Presidente di 
Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo - e 
questa è un’occasione per confermare l’impegno 
del nostro Consiglio di Amministrazione e della no-
stra Azienda e l’eccellenza che rappresentiamo”.
“In azienda ospiteremo gli stage e alcuni dei no-
stri tecnici saranno docenti del Master - conclude 
l’ingegner Andrea Chiorboli, dell’Ufficio di Pre-
sidenza di Acque del Chiampo -, a conferma di 
un rapporto vero con l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia”.

Acque del Chiampo comunica agli utenti che a partire dal 1 di gennaio 2022 verrà dismessa 
l’APP aziendale in favore del nuovo sportello Online. Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.acquedelchiampospa.it nella sezione News.
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INAUGURATA 
LA NUOVA CASA DELL’ACQUA

Inaugurata in questi giorni la seconda casa dell’ac-
qua di Montorso Vicentino, installata a cura di Acque 
del Chiampo in via Cristofari. Si tratta di un’instal-
lazione inserita nell’ambito di un più ampio progetto 
della società di via Ferraretta, che ha completamente 
rinnovato e potenziato questo servizio che copre tutti 
i dieci Comuni azionisti di Acque del Chiampo. Alla 
piccola cerimonia, che ha visto la partecipazione di 
alcune classi della locale scuola elementare a cui 
sono state regalate le borracce realizzate dall’Azien-
da, hanno partecipato il Sindaco Diego Zaffari, ac-
compagnato dall’Assessore all’Istruzione Chiara 
Dal Ben, il vicepresidente di Acque del Chiampo, 
Guglielmo Dal Ceredo, e il Direttore Generale, An-
drea Chiorboli.
“Oggi è come fare un salto indietro nel tempo, quando 
i nostri nonni si recavano a prendere l’acqua con con-
tenitori che riutilizzavano le volte successive - com-
menta il Sindaco, Diego Zaffari -. Una sorta di green 
economy ante litteram, che oggi riscopriamo grazie 
a questa casetta dell’acqua. È la seconda in paese, 
dopo quella installata accanto alla palestra: serve 

una zona residenziale abitata soprattutto 
da famiglie giovani, che sappiamo essere 
più attente alle questioni ambientali”.
“Questa installazione, come le altre, è un 
presidio per la salute dei cittadini, per-
ché si tratta di una struttura che contie-
ne i filtri a carbone attivo, consentendo 
la purificazione da eventuali presenze di 
Pfas, serve sia acqua gasata sia naturale 
e risponde alle forme di pagamento più 
innovative con la tessera apposita, ma 
anche con il circuito Satispay - ha ag-
giunto il Direttore Generale di Acque del 
Chiampo, Andrea Chiorboli -. Un servizio 
molto gradito ai nostri Sindaci e ai loro 

concittadini, rinnovato e potenziato”.
“Un altro passo avanti nella realizzazione del pro-
getto Pfas Zero a cui lavoriamo da tempo - conclude 
il Vice Presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo 
Dal Ceredo -, in un territorio che reagisce alle nuove 
emergenze e assicura una visione chiara del futuro”.

CONVENZIONE CON CA’ FOSCARI 
PER IL MASTER 
IN DIRITTO DELL’AMBIENTE
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GIOVANI E COMUNITÀ
CHE BRAVI QUESTI RAGAZZI!
Un altro successo di partecipazione 
per l’attività educativa estiva “Ci 
sto? Affare fatica!”, che nel mese di 
luglio ha visto impegnati 25 giovani 
tra i 14 e i 19 anni in lavori a servizio 
del paese.
Coadiuvati dai loro tutor, si sono messi 
a disposizione per la pulizia della villa, 
la tinteggiatura di una ringhiera di 
fronte al municipio, di una staccionata 
a ridosso della chiesa e di alcune 
parti in muratura del campo sportivo, 
la manutenzione di staccionate e 
panchine del parco di via Cristofari e 
la pulizia dell’area del monumento ai 
caduti e del sottopasso situato accanto 
alla sala del Consiglio comunale.
Il lavoro di ogni singolo partecipante è 
stato ripagato con un “buono fatica” 
del valore di 50 euro da spendere in 
spese alimentari, abbigliamento, libri 
scolastici, sport e tempo libero in 
alcuni esercizi commerciali del paese.

UNA PIAZZA MULTICOLORE
Inaugurati, con una cerimonia pubblica, i sei murales realizzati da quattro giovani 
artisti in Piazza Malenza, nelle parti sottostanti i sei archi che sostengono il muro 
che delimita il parcheggio e il Monumento ai Caduti.
Gli autori sono i tre montorsani Elisa Gaiola, Mattia Biasolo ed Elisa Albiero e 
Nicole Galiotto di San Giovanni Ilarione (ma con radici famigliari a Montorso), 
che hanno accolto l’invito del Comune ad abbellire questa zona centrale del 
paese. Protagonisti dei dipinti, e non poteva essere altrimenti, sono Luigi Da 
Porto, il montorsano che per primo scrisse la novella di Romeo e Giulietta, 
successivamente ripresa da William Shakespeare che la rese universale, e gli 
stessi eterni amanti, immortalati in ambienti del paese, come la chiesa di San 
Biagio, la torre campanaria del cimitero, la chiesetta di San Marcello e Villa Da 
Porto Barbaran. In ricordo di questo impegno artistico, è stata anche scoperta 
una targa che riporta i nomi degli autori.
“I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro – afferma il vicesindaco e assessore alle 
politiche giovanili Annalisa Zordan -. Il nostro intento, come Amministrazione 
comunale, era duplice: rendere più bella, colorata e vivace la nostra piazza 
e valorizzare i giovani talenti locali. Direi che entrambi gli obiettivi sono stati 
raggiunti”.

VOLONTARI PER IL PAESE
Sono una decina le persone 
che si sono finora iscritte al 
Registro dei Volontari Civici. 
Sono principalmente impegnati 
nell’accompagnamento di anziani e 
persone con difficoltà di trasporto 
a visite mediche e terapie specifiche. 
Un servizio che viene svolto con 
i due nuovi mezzi acquistati dal 
Comune, rigorosamente sanificati 

RETI DI COMUNITÀ
Il Comune di Montorso, assieme ad 
altri 12 Comuni della valle, ha aderito 
a varie iniziative rivolte a giovani e 
genitori nell’ambito del progetto “Reti 
di comunità”. Nato da un’idea della 
cooperativa Papa Giovanni XXIII, tratta 
prevalentemente temi riguardanti l’età 
adolescenziale e scolastica. Alcuni 
specialisti, con l’aiuto del personale 
scolastico, hanno proposto incontri 
con alunni, professori e genitori per 
trattare tematiche attuali quali il 
bullismo, la dipendenza dai social, 
l’alimentazione, l’uso di sostanze 
nocive alla salute come alcol e droghe, 
lo stress, la situazione famigliare e 
molto altro. Sono stati somministrati 
anche questionari anonimi per 
raccogliere dati che aiutano a 
fotografare la situazione sociale nel 
nostro paese e nelle scuole.

ad ogni utilizzo. 
Il volontario non viene pagato, ma 
semplicemente rimborsato per l’im-
porto delle spese sostenute (par-
cheggio, benzina e quant’altro). 
L’utente, invece, paga una piccola 
somma forfettaria, inferiore a 10 
euro, a titolo di costi di gestione del 
servizio.
Un grazie a tutti i volontari per il 
loro prezioso servizio.
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RISPETTIAMO I CICLISTI!
Da qualche settimana sono apparsi in paese tre cartelli stradali – uno in via 
Kennedy, uno in via Ponte Cocco e uno all’incrocio del ponte Spinino - che 
invitano gli automobilisti a prestare attenzione ai ciclisti, mantenendo la 
distanza di sicurezza di un metro e mezzo in fase di sorpasso.
È il frutto di un progetto dell’Associazione “Io rispetto il ciclista”, fondata, 
tra gli altri, dall’ex Campione del Mondo Maurizio Fondriest. Montorso, 
assieme a Montebello e Chiampo, ha sposato questa iniziativa.
“In Italia muore un ciclista ogni 35 ore e tantissimi incidenti avvengono in fase 
di sorpasso – recita il progetto di ‘Io rispetto il ciclista’ – Questa campagna 
vuole migliorare la sicurezza e il livello di convivenza tra utenti della strada 
differenti per mezzo dell’effetto informativo e culturale che i cartelli hanno 
indiscutibilmente verso l’utente della strada, in altri paesi europei ed extra 
europei”.

NASCE LA CITTÀ SOLIDALE
Dopo la disdetta, da parte della 
Parrocchia, del contratto di 
concessione, dovuta alla partenza 
delle Carmelitane della Carità e alle 
successive difficoltà a reperire altre 
figure per la gestione, la Casa della 
Carità ha intrapreso un nuovo corso, 
sempre all’insegna dell’accoglienza 
abitativa di persone fragili.
La gestione dell’immobile comunale 
è stata ora affidata alla cooperativa 
sociale “Città Solidale”, che gestisce 
servizi residenziali all’interno della 
specifica programmazione dell’Ulss 
8 Berica.
La struttura, inoltre, è stata 
interessata da lavori strutturali 
e di ristrutturazione interna, che 
hanno permesso di ricavare anche 
un nuovo spazio abitativo al primo 
piano. Grazie alla cooperativa e a 
tutti gli instancabili volontari!

UN CANTIERE SULLE FRAGILITÀ SOCIALI
Il Comune sta partecipando al corso online, proposto dall’Ambito Territoriale 
Sociale di Arzignano, che mira ad offrire ad assistenti sociali, personale 
addetto ai servizi sociali e assessori al sociale un quadro sullo status quo dei 
servizi sociali e sugli argomenti futuri riferiti alle nuove fragilità sociali che si 
presenteranno. Si tratta di un corso interattivo che permetterà di produrre 
competenze per il miglioramento della risposta degli enti locali nelle 
tematiche sociali.
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CULTURA
LA RICOSTRUZIONE DELLO 
STUDIO DI LUIGI DA PORTO
Grazie ad un accurato lavoro di 
ristrutturazione, nell’ultima stanza 
del lato est di Villa Da Porto è 
stato ricreato lo studio del conte 
Luigi Da Porto, dove la leggenda 
vuole abbia trovato l’ispirazione 
per scrivere l’Historia novellamente 
ritrovata di due nobili amanti, ossia la 
prima novella su Romeo e Giulietta, 
successivamente resa celebre in tutto 
il mondo da Shakespeare. Da lì, infatti, 
poteva ammirare i castelli della Villa 
e della Bellaguardia, posti sui colli di 
Montecchio Maggiore, e immaginare 
così le vicende dei due giovani amanti.
Lo studio è stato arredato con uno 
scrittoio, cassapanche e alcuni pannelli 

MITI & METE 2021, “ILLUMINAZIONI”
Ancora una volta l’arte 
contemporanea è stata di casa a 
Montorso, grazie all’associazione 
culturale “Miti & Mete”, guidata da 
Domenico Scolaro, che ha portato 
in Villa Da Porto i migliori artisti 
e le loro opere, accomunate dal 
tema “Illuminazioni”. Un evento 
ulteriormente impreziosito da due 
spettacoli di Etra Danza e dal forte 
sapore didattico, grazie alle visite 
guidate riservate agli studenti del 
territorio.

“Montorso, con il suo carico di storia e di monumenti di altissimo interesse, 
è da sempre un paese molto attento alla cultura… e il 2021 non è stato da 
meno! Basti pensare alle decine di eventi che, grazie agli allentamenti delle 
misure anti-Covid, sono stati realizzati”, afferma l’assessore alla cultura Chi-
ara Dal Ben. La principale artefice è stata la nostra straordinaria Pro Loco e 
la principale location la stupenda Villa Da Porto Barbaran, ma sono molte le 
associazioni culturali che hanno utilizzato i nostri spazi per le loro proposte.
Ne ricordiamo alcune…

sulla storia della villa, di Luigi Da 
Porto, della chiesa parrocchiale e 

dell’antica chiesetta di San Marcello: di 
fatto, si tratta di un nuovo punto di 
informazione e promozione turistica 
sulle principali testimonianze storiche 
presenti a Montorso.
E, in concomitanza con la sua 
inaugurazione, sono partite le visite 
guidate mensili della villa a cura 
della Pro Loco. Ogni prima domenica 
del mese è possibile addentrarsi tra 
le sue stanze e i suoi segreti. Come 
fare? Basta contattare la Pro Loco e 
prenotare la propria visita.

Veneto spettacoli di mistero - foto di La Filigrana Halloween il ritorno

Festival del paranormale - foto di Bruno Xotta

Presentazione del libro di Candido Lucato 
“Hursomonte alla seconda crociata”

Festival biblico

Angeli o demoni “A cena con Dante” - foto di 
Bruno Xotta
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AMBIENTE E SICUREZZA

UN BOSCO PER IL PAESE
Cento nuovi alberi per Montorso. 
Sono quelli distribuiti ai 15 cittadini 
che hanno risposto all’appello del 
progetto “Ridiamo il sorriso alla 
Pianura Padana”, finanziato dalla 
Regione e messo in atto da Veneto 
Agricoltura. L’iniziativa, attraverso 
la distribuzione di piantine fore-

PEDALARE… CONVIENE!
Montorso è tra i 5 Comuni della Valle 
del Chiampo aderenti al progetto di 
mobilità sostenibile “Bike to work”, 
che punta a migliorare la viabilità 
della valle e vede la collaborazione 
anche di 4 Associazioni di catego-
ria (Confindustria, Confartigianato, 
CNA e Confcommercio).
L’iniziativa mira ad incentivare, per gli 

RISPARMIO ENERGETICO
Dalla fine di quest’anno, il Comune 
ha affidato all’impresa Carbotermo la 
gestione delle centrali termiche di tutti 
gli edifici comunali. Si tratta di una 
piccola rivoluzione energetica, in 
quanto la nuova gestione permetterà 
una maggiore efficienza e, quindi, un 
minor consumo. Il progetto prevede, 
infatti, la programmazione di tutti 
gli orari delle centraline, con un 
monitoraggio costante, e in alcuni 
casi la sostituzione delle vecchie 
caldaie.

PROTEZIONE CIVILE, SI AGGIOR-
NA IL PIANO
È partito l’iter per l’aggiornamento 
del Piano di Protezione Civile 
comunale, un’operazione che 
permetterà di verificare se le modalità 
con cui si affrontano le emergenze 
siano ancora adeguate rispetto ai 
mutamenti urbanistici e ambientali 
avvenuti in paese e alle nuove 
normative in materia di sicurezza del 
territorio.
L’aggiornamento sarà possibile grazie 
ad un investimento di oltre 30.000 
euro (di cui circa 3.500 finanziati 
da Montorso), condiviso in seno al 
Distretto VI9 di Protezione Civile, di 
cui il nostro paese fa parte assieme 
ad altri 11 Comuni della zona sud-
ovest della provincia di Vicenza.

stali di provenienza locale, mira a 
migliorare le caratteristiche ambi-
entali del territorio, tenuto conto 
dell’importante ruolo svolto dagli 
alberi e dagli arbusti nella miti-
gazione climatica ed ambientale, 
nel miglioramento del paesaggio 
e della qualità della vita in gen-
erale.

spostamenti nel tragitto casa-lavoro, 
l’uso della bicicletta, tradizionale o 
elettrica, e del monopattino elettri-
co, al fine di ridurre il traffico auto-
mobilistico, con l’obiettivo di ridurre 
l’inquinamento atmosferico e acus-
tico.
Il sistema di incentivazione prevede 
per i cittadini che partecipano al pro-
getto, grazie al coinvolgimento attivo 

delle aziende produttive operanti sul 
territorio e delle attività commerciali, 
forme di sostegno agli acquisti che 
si traducono in buoni sconto (pari 
0,25 euro al Km percorso) erogati al 
cittadino e spendibili presso i negozi 
locali. A Montorso, sono 4 i negozi 
in cui sono spendili i buoni, ma c’è 
ancora la possibilità di aderire, sia per 
i commercianti sia per le aziende.
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IL PAESE in numeri
23

Deceduti nel 2020

1.243
Famiglie 

(al 31/12/2020)

3.094  
Residenti 

(al 31/12/2020) 

106
Nuovi residenti 

nel 2020

340
Straniera

(11%)

24
Nazionalità

Indiani 5%
Serbi 1,3%

Ghanesi 0,6%
Bangladesh 0,6%

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

22
Nati nel 2020

93
Trasferiti in altri 

Comuni o 
all’estero nel 2020

OLTRE LE DIFFICOLTÀ
“Nonostante gli importanti e 
impegnativi lavori di adeguamento 
antisismico della scuola secondaria 
di primo grado, palestra compresa, 
le attività sportive si sono 
svolte regolarmente, applicando 
trasferimenti provvisori in strutture dei 
paesi limitrofi, utilizzando la piastra 
polivalente all’aperto e, soprattutto, 
gli spogliatoi mobili allestiti in forma 
temporanea – spiega l’assessore allo 
sport Mirco Roncolato -. Un grande 
grazie va ai Comuni di Arzignano, 
Montecchio Maggiore, Meledo e 
Vicenza per aver messo a disposizione 
gli spazi alternativi”.
Un altro grande grazie va alla 
Polisportiva La Contea con i suoi 
dirigenti, allenatori, volontari e 
genitori e volontari, che giornalmente 
mettono a disposizione il loro tempo 
a favore dei nostri atleti di tutte le età.
“Fortunatamente – recita una 
comunicazione de La Contea – 
abbiamo avuto al nostro fianco 
l’Amministrazione comunale, che ci 
ha sostenuto in tutto questo periodo 
e che continuerà ad essere presente, 
tenendosi informata giorno dopo 
giorno sulle nostre necessità”.

È NATA L’ACADEMY GIALLO-CELESTE
Partito un nuovo progetto calcistico 
condiviso tra il settore calcio della 
Polisportiva La Contea e la società 
FC Arzignano Valchiampo. Si tratta 
di un percorso sportivo ed educativo 
di altissimo livello per i bambini 
del nostro paese e delle comunità 
limitrofe. Si chiama Academy Giallo-
celeste ed è una Scuola Calcio rivolta 

FENOMENO PADEL, ECCO L’IMPI-
ANTO INDOOR
Inaugurato a Montorso Vicentino il 
primo impianto sportivo indoor del 
Vicentino dedicato esclusivamente 
al padel. Situato in un capannone 
in via dell’Artigianato, è stato 
realizzato dall’Hangar84 Padel 

ai bambini e alle bambine nati dal 
2011 al 2016, con tre allenamenti 
alla settimana seguiti dai tecnici 
dell’Arzignano Valchiampo, secondo 
un percorso sportivo che darà modo 
a tutti i bambini di potersi esprimere 
secondo le proprie capacità e 
potenzialità. Insomma, un nuovo 
trampolino di lancio per il settore 
giovanile calcistico del nostro paese.

SPORT

Club. L’impianto offre agli 
appassionati tre campi e un punto 
ristoro. E tra i progetti della società 
c’è anche quello di creare una 
scuola di padel per i bambini, da 
affiancare ai corsi per i più grandi 
e all’accesso libero ai campi per chi 
vuole giocare in compagnia.
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