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Saluto del Sindaco
Cari concittadini,
anche quest'anno sta oramai volgendo alla fine. Un anno carico di
impegni, che ha visto coinvolgere
ogni consigliere nel proprio ruolo. Le
necessità del cittadino sono in costante aumento e a noi spetta trovare una soluzione e metterla in
pratica, ben consci di quanto siano
limitati i mezzi a nostra disposizione
in questa fase attuale.
Non possiamo fare promesse che
non potremo onorare, ma dobbiamo essere chiari sempre con ogni
singolo, e mettere in campo tutte le nostre possibilità perché questo
è quello che ci viene chiesto.
Nonostante la realtà abituale veda una risorsa finanziaria a nostra
disposizione molto cospicua, noi abbiamo continuato a perseguire
i nostri obiettivi, in questo modo un passo dopo l'altro proseguiamo verso la realizzazione dei punti del
nostro programma.
Come avrete sicuramente notato, la realizzazione
della “pista intercomunale arginale”, sta proseguendo, i lavori procedono nel tratto che porta in
direzione del comune di Longare, mentre nel brevissimo verrà realizzato il tratto in direzione di Padova, precisamente da via Cucca, andrà ad unirsi al
comune di Cervarese Santa Croce.
All'interno del nostro territorio, sono state poste
nelle vie principali, delle piccole colonnine arancioni,
in accordo con il comando di Polizia Locale, saranno
inseriti a rotazione, durante il servizio di controllo, i
sistemi di rilevamento della velocità a norma di
legge. L'utilizzo di questi strumenti è già entrato in
funzione, raccomando pertanto il rispetto dei limiti
consentiti, ricordo che la presenza dei rilevatori è segnalata dalle tabelle fisse poste a distanza regolamentata.
Per quanto riguarda la sicurezza del nostro territorio,
abbiamo stipulato un accordo con i comuni convenzionati, al fine di installare
dei rilevatori di targhe, i quali segnaleranno alle forze dell'ordine in tempo
reale l'accesso dei veicoli privi di assicurazione, non in regola con la revisione
del veicoli e cosa principale, mezzi di trasporto che sono oggetto di furto.
Ritengo doveroso riprendere l'accordo
fatto con i sindaci dei paesi confinanti, in
quanto attraverso questa intesa, l'acquisto in parte di questi apparecchi è stato
effettuato ed alcuni sono già in fase di
partenza. Questa tecnologia, sarà un potente sostegno per le forze dell'ordine,
perché darà modo di verificare in tempo
reale il percorso di un veicolo attraverso i
comuni dotati di questi sistemi e localizzerà l'area in cui si trovano i mezzi segnalati. Credo molto in questo servizio anche
se so bene non potrà essere la risoluzione

della microcriminalità che ultimamente ha concentrato le forze nel nostro comune. Rivolgo un
sentito invito a tutti voi di restare uniti e collaborare, al fine di sostenerci cercando di non oltrepassare un determinato limite. Recentemente si è svolta un'assemblea
pubblica organizzata dall'amministrazione, nella quale è intervenuto
in prima persona il comandante della Compagnia Carabinieri di Vicenza, Maggiore Spiller, il quale ha esposto e spiegato come il cittadino può intervenire e come procedere a prevenzione di quanto sta
accadendo ultimamente.
I carabinieri hanno chiesto la nostra collaborazione, fatta di segnalazioni ed informazioni, raccomandando fermamente di non sostituirsi alle forze dell'ordine, perché la legge impone dei limiti per la
difesa all'interno ed all'esterno delle nostre abitazioni, nonostante
la speranza percepita dalla maggioranza di noi sia quella di una revisione dell'ordinamento giudiziario che garantisca tutela maggiore
ai cittadini ed irrigidisca le pene a coloro che compiono questi atti
criminali, abbiamo il dovere di sostenere chi ha il compito di proteggerci senza prendere iniziative dove poi ci troveremo
soli a rispondere di uno sbaglio commesso.
Inerente la manutenzione delle strade, provvederemo alla sostituzione del manto stradale in alcune
vie, al fine di migliorare le condizioni delle carreggiate.
Le vie interessate da queste opere saranno: via F.
Lampertico, via Rialto, via Albertoniera, via Campanella e via Colombaretta.
Ricordo a tutti che l'amministrazione è a disposizione, non esitate a chiedere perché il nostro impegno è rivolto a voi, e ricordo che il sindaco è di tutti
ed il mio numero diretto è affisso all'esterno del municipio e rimane sempre attivo.
Colgo l'occasione con queste poche ultime righe,
per rivolgere l'augurio più sincero a voi miei concittadini, con l'auspicio che porti serenità ed unione in
queste festività natalizie.
Paolo Dainese, il Sindaco
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Dati popolazione

Montegaldella tra servizi e cultura
Istruzione

Popolazione legale al censimento 2011

n. 1788

Popolazione al 01.01.2015

n. 1809

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

di cui: maschi n. 5 e femmine n.10
di cui: maschi n. 11 e femmine n. 6

Saldo naturale

n. 15
n. 17
n. -2

di cui: maschi n. 23 e femmine n. 21
di cui: maschi n. 18 e femmine n. 27

Saldo migratorio

n. 44
n. 45
n. -1

Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

Stranieri

n. 115 di cui: maschi n. 58 e femmine n. 57
di cui: comunitarii n. 26 extracomunitari n. 89
n. 1806 di cui: maschi n. 901 e femmine n. 905
n. 662
n. 0

Popolazione al 30.11.2015
Nuclei familiari
Comunità/convivenze

Elenco associazioni locali
ASSOCIAZIONE
Ass. Donatori Organi AIDO
Ass. Donatori di Sangue
Ass. Cacciatori
Ass. Coltivatori Diretti
Ass. Gruppo Alpini Volontari
Ass. Campanari
A.C. Due Monti Calcio

PRESIDENTE
Quaranta Lorenzo
Marin Manuel
Dalla Pria Fabrizio
Furegon Mirco
Splendore Marcello
Barbieri Lucio
Brunello Giovanni

ASSOCIAZIONE
Pro Loco
Ass. Carabinieri
Ass. Commercianti
Ass. Confartigianato
Amici della Zucca
Protezione Civile

PRESIDENTE
Dalla Pria Nadia
Sartori Mario
Trotto Anna
Breda Lino (delegato)
Troncon Luisella
Bompan Flavio
Corsato Giacinto

Numeri utili
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva
demografici@comune.montegaldella.vi.it
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00;
sabato dalle 9.00 alle 12.00
mercoledì anche dalle 17,00 alle 19,00
Tel: 0444 636012 - 0444 635151 - Fax: 0444 635124
Segreteria, protocollo
info@comune.montegaldella.vi.it
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00;
sabato dalle 9.00 alle 12.00
Tel: 0444 636012 - 0444 635151 - Fax: 0444 635124
Ragioneria, tributi e commercio
ragioneria@comune.montegaldella.vi.it
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00;
sabato dalle 9.00 alle 12.00
Tel: 0444 636012 - 0444 635151 - Fax: 0444 635124
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Ufficio tecnico
info@comune.montegaldella.vi.it
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
sabato dalle 9,30 alle 12,30
Tel: 0444 636012 - 0444 635151 - Fax: 0444 635124
Assistente sociale
info@comune.montegaldella.vi.it
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
lunedì dalle 9,00 alle 12,00
Tel: 0444 636012 - 0444 635151 - Fax: 0444 635124
Servizio Unico di Polizia Locale
c/o via Municipio n. 7 - LONGARE
polizia.locale@comune.longare.vi.it
polizialocale.longare.vi@pec.it
Dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30
Tel: 0444 555027 - Fax: 0444 953626

La qualità dell’educazione dei bambini, dei giovani e la formazione continua degli adulti costituiscono una
responsabilità di tutti noi, ma anche
dell’ente locale.
Innalzare il livello culturale dei cittadini nella prospettiva di formare le
persone nella loro interezza, con particolare attenzione alla funzione educativa del paese, favorendo iniziative
che diffondano una cultura del rispetto, del mutuo aiuto e dello sviluppo di abilità intellettive, sociali e
creative le quali possano favorire coesione sociale e senso di
appartenenza, è una peculiarità che non dovremo perdere di
vista, sia come amministratori che come educatori a qualsiasi
livello ci si voglia pensare.
Prosegue proprio in quest’ottica la stretta collaborazione con
la Dirigente Scolastica dando luogo quest’anno all’implementazione di un maggior numero di iniziative rivolte ai
piccoli cittadini di Montegaldella.
Tra i vari interventi effettuati presso la Scuola Primaria si evidenzia un momento significativo e di forte impatto per i ragazzi delle classi quarta e quinta: la visita presso la Prefettura
di Vicenza.
Non capita tutti i giorni, nemmeno per noi adulti, di entrare
nel palazzo icona del Governo, di sedersi attorno ad una tavola rotonda insieme al Prefetto, ed aver l’opportunità di conoscere questa importante figura con la semplicità con cui si

potrebbe parlare al proprio compagno di banco a scuola.
Un’ esperienza che ci auguriamo possa avvicinare figure istituzionali e giovani cittadini, fornendo un approccio favorevole
verso la conoscenza dell’attività amministrativa operante a livello provinciale.
Prosegue la collaborazione con l’Associazione Pop Corner per
il servizio dopo-scuola, e viene disciplinato il servizio di anticipo scolastico con la possibilità di valersi dello stesso anche
per brevi periodi o di giorno in giorno, al fine di agevolare le
famiglie nella gestione del ménage quotidiano.

Biblioteca
La convenzione in essere con la Biblioteca di Montegalda imponeva la scadenza a fine 2015.
Sulla base di questo si è reso opportuno effettuare alcune
considerazioni sulle necessità dei nostri cittadini, sulle statistiche di utilizzo del servizio, nonché su costi economici e benefici che un servizio bibliotecario debba apportare.
Nell’arco degli ultimi 10 anni la nostra comunità ha investito
per il servizio bibliotecario un totale di € 65.203, e gli stessi
come da indicazioni della convenzione in essere erano investiti nel semplice contributo utenze per la struttura presente
a Montegalda.
Essendo scaduta la convenzione ci troviamo quest’anno di
fronte un cambiamento, che se anche destabilizza, può essere visto come un momento per poter pensare a soluzioni
differenti, che migliorino il servizio, restituendo alla comunità
un patrimonio bibliotecario che le appartiene.
Nel frattempo la Biblioteca di Grisignano di Zocco è a Vostra
disposizione.
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territorio, con particolare attenzione all’identità veneta,
favorendo l’impegno sociale ed incrementando la vita
relazionale dei partecipanti.
La frequenza ai laboratori è completamente gratuita
ed aperta a tutti, senza limiti di età o titolo di studio.
La partecipazione alle lezioni dell’Università Adulti ed
Anziani è invece prevista in tre bimestri, ed è consentita la frequenza parziale ad alcuni corsi.
Stiamo inoltre istituendo una Consulta della Bella Età
che in collaborazione con l’Amministrazione si ponga
l’obiettivo di aiutare la comunità, con particolare attenzione agli anziani, collaborando e proponendo
nuovi progetti in ordine a proposte ed iniziative che
stiano a cuore ai nostri cittadini.

Settore Sociale
La crisi finanziaria che attanaglia il sistema produttivo italiano,
ripercuotendosi nel tessuto sociale in modo drammatico, implica anche nella nostra realtà locale una flessione negativa
del mondo del lavoro, determinando purtroppo un diffuso
aumento dello stato di povertà, soprattutto tra le fasce più
deboli della popolazione.
L’Amministrazione Comunale non può rimanere inerte ed insensibile di fronte questo crescente stato di disagio, ma ha il
compito di monitorare ed analizzare costantemente la situazione con l’obiettivo di combattere
ogni forma di esclusione sociale ed
attuare progetti che mirino alla tutela
della qualità di vita e del benessere
psico-sociale dei soggetti svantaggiati, come disoccupati, disabili, anziani, famiglie mono-genitoriali.
L’istituzione presso la sede comunale di un servizio di distribuzione
di beni alimentari di prima necessità
permetterà di fornire un concreto e
costante supporto a persone in
condizioni economiche estremamente svantaggiate, ovviando situazioni a rischio di emarginazione sociale e promuovendo
senso di coesione e collaborazione sociale tra i nostri cittadini.
La promozione di iniziative a sostegno delle fasce deboli della
popolazione ha visto inoltre nel mese di Aprile 2015 il realizzarsi di un progetto formativo di sostegno per soggetti disoccupati.
La proposta, rivolta anche a giovani che si approccino per la
prima volta verso il mondo del lavoro, si è posta l’obiettivo di
affrontare i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro col
recente Jobs Act, agendo su atteggiamenti che favoriscano
l’inserimento lavorativo e fornendo strumenti di supporto per
la promozione ed implementazione di azioni che aiutino nella
ricerca attiva ed interattiva del lavoro, il tutto svolto in collaborazione con l’Associazione Informa Giovani di Vicenza.
Si anticipa che nel corso del 2016 verrà riproposto il progetto.

Si è consolidato il servizio di trasporto socio-assistenziale per
accompagnare persone meno abbienti a visite specialistiche
o esami clinici presso le strutture ospedaliere della zona.
Colgo l’occasione per ricordare a chi ne avesse necessità di
rivolgersi presso gli uffici comunali per compilare la modulistica apposita.

Sempre a proposito di prevenzione e sensibilizzazione alla
salute abbiamo partecipato attivamente al ciclo di incontri
provinciale, in sinergia con l’ULSS 6, l’ IPAB di Vicenza e
numerosi altri soggetti istituzionali ed associazioni del
terzo settore, rivolto alle tematiche del deterioramento cognitivo e della prevenzione dell’Alzheimer, fornendo ai cittadini la possibilità per tutto il mese di Settembre di
reperire informazioni utili su queste tematiche.

Bella Età
Porre attenzione alla salute dei cittadini della Bella Età è essenziale, per cui prosegue la promozione di un sano ed attivo
stile di vita che include una regolare attività fisica, una sana
alimentazione e l’adozione di misure di prevenzione verso
malattie maggiormente diffuse.
Prosegue a gran richiesta la consueta
proposta della Ginnastica Dolce e si
propone dal prossimo anno la possibilità di accesso a prezzi agevolati
all’attività fisica in acqua presso la vicina piscina di Nanto.
Si ripropongono momenti di convivialità dedicati alla popolazione anziana,
come la periodica festa della Bella Età
o i soggiorni climatici sia in località
marittima che montana.
Nell’ottica di concorrere a promuovere una sana alimentazione è stato
introdotto dal mese di Febbraio il servizio di fornitura pasti
caldi a domicilio.
Il servizio consiste nella consegna domiciliare di pasti caldi
monoporzione, preparati con attenzione alle esigenze nutrizionali della persona e personalizzati su indicazioni del medico di fiducia qualora siano presenti particolari patologie ed
esigenze. E’ attivo dal lunedì al venerdì ed abbiamo finora
constatato un buon numero di richieste.
Penso che la consegna domiciliare dei pasti non rappresenti
una mera distribuzione del pasto, bensì costituisca qualcosa
in più. E’ un’occasione di dialogo e relazione
per quelle persone che vivono sole, concorre
alla promozione dell’autonomia dell’anziano all’interno del proprio ambiente, nonché funge
da supporto ai familiari evitando l’incombenza
della preparazione del pasto ed incentivando
nel frattempo l’ educazione verso una sana ed
equilibrata alimentazione.

Colgo l’occasione per ringraziare chi si è reso disponibile a prestare qualche ora di volontariato iscrivendosi presso l’elenco dei volontari comunali.
Ricerchiamo ed accogliamo eventuali nuove persone
che vogliano rendersi disponibili ad offrire alla comunità anche solo qualche ora del proprio tempo.
E’ grazie alla disponibilità dei nostri cittadini che la
realizzazione di nuovi progetti può vedersi concretizzata e possiamo pensare a crescere come cittadini migliori. (“Migliorarsi per crescere”).
Laura Bagarella, Vicesindaco

Gli appuntamenti svoltisi in tutta la provincia con convegni informativi, tavole rotonde di confronto, film,
spettacoli teatrali, incontri con l’autore, eventi sportivi
e mostre hanno permesso a chi ha partecipato di conoscere questa malattia, sfatando paure nascoste, creando una maggiore vicinanza tra persone malate e
familiari che con difficoltà gestiscono e si approcciano
alla situazione, reperendo informazioni utili e di supporto nella prevenzione di questa malattia che rappresenta una complessità di gestione fortemente
articolata.
Proseguono le attività dell’ Università Adulti ed Anziani
con un anno accademico ricco di novità. Prima fra
tutte è la presenza nel nostro territorio di uno dei diversi laboratori proposti dall’Università dedicato all’insegnamento della lingua spagnola.
L’Università ha lo scopo di sviluppare una cultura dei
significati e delle relazioni, favorendo non solo un aggiornamento culturale, ma anche una ricerca attiva sul
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PREVISIONE DI SPESA

Quest’anno il bilancio del comune di Montegaldella, come tutti i bilanci degli enti pubblici, ha subito un
forte cambiamento strutturale con l’introduzione della contabilità armonizzata. Infatti è stata introdotta
la Fatturazione Elettronica per la Pubblica Amministrazione e lo Split Payment, cioè lo scorporamento
dell’IVA dalle fatture, che va direttamente versata allo Stato.
Altra novità introdotta nella normale routine finanziaria dell’ente è dato dal fatto che, per effettuare un
qualsiasi acquisto, manutenzione o servizio, ci si debba, qualora la ricerca non andasse a buon fine attraverso MEPA o CONSIP, il mercato elettronico per la pubblica amministrazione, ci si deve rivolgere alla
Centrale Unica di Committenza, altro balzello che limita l’utilizzo di risorse locali per l’espletamento dei
servizi.
Veniamo dunque ai numeri sui quali si è basato il bilancio di previsione 2015.
Il Fondo di Solidarietà Comunale, ovvero le risorse che il Comune di Montegaldella riceve dallo Stato, è sceso dal 78.448,37€
del 2014 ai 33.082,54€ del 2015.
Per contro, le risorse che il Comune di Montegaldella dà allo Stato per il Fondo di Solidarietà Na-zionale, attuato mediante prelevamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate dal gettito IMU comunale ammonta nel 2015 a 130.500€.
La nuova contabilità armonizzata inoltre impone di iscrivere a bilancio il “fondo crediti di dubbia esigibilità” sottraendo ulteriore
risorse. Di fronte a questi ennesimi tagli dei trasferimenti e ai nuovo vincoli di bilancio, l’Amministrazione si è trovata di fronte
ad un bivio: ridurre le risorse destinate ai servizi erogati con il rischio di comprometterne alcuni di essi, o aumentare l’imposizione
fiscale, affinché con il loro contributo gli stanziamenti a favore dei servizi erogati alla cittadinanza rimanessero invariati.
Di fronte a questa pesante riduzione, l’Amministrazione di Montegaldella ha mantenuto fermo l’obiettivo di mantenere inalterati
i servizi offerti, senza aumentare le tasse.
Infatti rispetto all’anno 2014, le aliquote delle imposte TASI e IMU non hanno subito variazioni, in-troducendo anzi, delle agevolazioni per le famiglie con invalidi a carico.
Analoga trattamento ha subito l’addizionale IRFEP, ormai ferma da qualche anno allo 0.5‰.
Altro tributo legato direttamente al servizio offerto è quello della TARI, la tassa sui rifiuti, che ha subito una diminuzione rispetto
al 2014 in media di un 2.5%.

Il bilancio consuntivo 2014 e di previsione 2015 in numeri
Lo scorso giugno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n°23 del 23/06/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015.

ENTRATE PREVISTE

Come si può constatare dalle tabelle rispetto al 2014 non sono state previste sensibili variazioni nel bilancio preventivo 2015.
A fine novembre in fase di assestamento di bilancio molte delle spese previste sono state confer-mate; anzi alcune voci di spesa
sono in diminuzione, come ad esempio l’energia elettrica che, grazie agli investimenti effettuati nel 2014 di riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica, ha subito una riduzione di un 10-15%.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Sul fronte spese in conto capitale,
le novità introdotte nel 2015 hanno
impattato positivamente sul bilancio, permettendo determinati investimenti che non sarebbero stati
possibili.
Infatti l’articolo 35 della legge di
Stabilità 2016 attualmente in discussione al Governo, ha aperto
uno spiraglio importante per
quanto riguarda il Patto di Stabilità.
Infatti per il nostro comune sono
stati concessi spazi finanziari per un
importo di 98.000 € da investire sul territorio. L’amministrazione ha pertanto deciso di emanare un programma di asfaltature
delle strade comunali ormai bisognose di manutenzione, atti a metterne in sicurezza alcuni tratti.
Simone Stocchero, Assessore al Bilancio
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La parola ai Consiglieri
Il 2015 è stato un anno ricco di attività collaborative e propositive
con la Dirigente Scolastica e le insegnanti dell'Istituto Comprensivo
G.Toaldo sia a Montegaldella che
a Montegalda.
07/01/15: è stata svolta una lezione tecnico-scentifica propedeutica alla visita di un Laboratorio
Geotecnico di Padova per gli
alunni delle classi III° della scuola
Media di Montegalda.
10/01/15: è stata svolta l'uscita didattica ad un Laboratorio Geotecnico di Padova: i ragazzi delle Medie hanno
potuto confrontarsi con un'attività professionale tecnico-scientifica anche come orientamento scolastico ed
hanno dimostrato un grande interessamento.
13/01/15: la visita del Prefetto in Municipio è stata accolta in un clima familiare con i ragazzi della V° elementare di Montegaldella i quali si sono dimostrati attenti,
curiosi e pieni di domande.
15/04/15: è stata effettuata la consegna dei semi di
zucca ai ragazzi delle scuole elementari di Montegaldella
e Montegalda in previsione della festa della Zucca svoltasi a Settembre: l'occasione è servita ad avvicinare i ragazzi ad una festa della comunità che rappresenta la vita
del paese.
27/05/15: è stata efettuata una bellissima giornata con
i ragazzi della scuola Elementare di Montegaldella insieme ai volontari della Protezione Civile ed agli insegnanti: il tema delle attività è stato il Richio Idraulico e
il Pronto Soccorso con la chiamata al 118 affrontato con
semplicità e competenza anche con l'aiuto di giochi.
04/06/15: è stato effettuato il I° incontro di Educazione
Civica con i bambini della scuola Elementare di Montegaldella in collaborazione con l'Associazione Nazionale

Carabinieri e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Longare: i ragazzi hanno conosciuto l'Arma dei
Carabinieri che è solita prodigarsi senza riserve a favore
dei valori che troviamo rappresentati nel Tricolore.
Dopo la pausa estiva la scuola è iniziata con il saluto
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gnanti della Scuola Media di Montegalda, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, del Comandante
della Stazione Carabinieri di Longare e dei Volontari della Protezione Civile Comunale.
Leonardo Stimamiglio, Consigliere Comunale

degli amministratori agli alunni: un saluto che ha lo
scopo di farsi conoscere e condividere insieme il persorso
di studi per essere un buon studente ma anche un buon
cittadino.
27/10/15: i bambini di III° elementare hanno conosciuto la figura del Geologo e la sua attività:
l'interesse e la curiosità dimostrate meritano un
elogio ed un approfondimento anche per i prossimi anni.
04/11/15: su invito del Prefetto la classe quarta e
la classe quinta elementare si sono recati a Vicenza presso la Prefettura; dopo aver conosciuto
questa importante figura istituzionale hanno partecipato alle cerimonie commemorative del IV novembre presso Piazza dei Signori e con grande
ammirazione hanno dimostrato un profondo
senso civico.
13/11/15: è stato effettuato il II° incontro di Educazione Civica insieme all'Associazione Nazionale
Carabinieri ed il Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Longare ed i bambini della scuola
elementare di Montegaldella: in modo familiare si
affrontano tematiche importanti sulla sicurezza.
Il 14/12/15 è previsto un incontro
per i bambini di quarta e quinta
elementare con il Geologo: si affronteranno alcuni argomenti delle
Scienze della Terra e in particolar
modo i Terremoti.
In questi mesi si stà lavorando in sinergia con i docenti dell'Istituto
Comprensorio G.Toaldo per impostare un'uscita didattica per tutti i
ragazzi della scuola media; a febbraio 2016 è previsto un incontro
di Pronto Soccorso e a maggio
2016 una II° attività con la Protezione Civile sul tema dei Terremoti.
Le attività proposte riscontrano un
ottimo gradimento e sono effettuate in completa
gratuità grazie al prezioso supporto degli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali,
della Dirigente Scolastica, degli insegnanti della
Scuola Elementare di Montegaldella, degli inse-

Anche quest’anno ho portato
avanti il mio impegno seguendo
ancor più da vicino artigianato e
commercio, partecipando a tutti
gli incontri indetti dalle varie associazioni.
In questo modo riesco a tenermi
costantemente informato su tutti
gli andamenti che interessano il
nostro territorio e aver così la
possibilità di dare un contributo
anche alle nostre attività.
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La prima, è stata realizzata presso la scuola elementare
F. Lampertico, una giornata insieme ai volontari che
hanno coinvolto gli alunni, spiegando come funziona la
Protezione Civile, ed in seguito attraverso il gioco hanno
ricreato situazioni della vita reale, dove potrebbero trovarsi nella necessità di aiutare una persona in difficoltà
allertando i soccorsi. Credo sia stata una giornata interessante e costruttiva, da poter riproporre evidenziando
nuove dinamiche, infatti stiamo valutando di coinvolgere
il gruppo cinofilo di Protezione Civile e presentare più
da vicino agli alunni il loro operato.
Abbiamo organizzato per il prossimo Gennaio, dei corsi
molto importanti, e chiediamo la piena partecipazione
da parte dei genitori, nonni e chiunque abbia contatto
anche per lavoro in ambienti dove sono presenti bambini. Abbiamo invitato degli esperti abilitati all'insegna-

Mi ero anche posto un obbiettivo che era quello di organizzare un nuovo evento all’interno del nostro paese
e con impegno e determinazione sono riuscito a crearlo. Si tratta dei “mercatini di Natale 2015”, questo
per me è stata una grande soddisfazione, vedere concretizzarsi un progetto all’inizio lontano ma poi sempre
più vicino e condiviso da molta gente.
Concludendo visto i risultati ottenuti, continuerò ad impegnarmi nel ruolo che mi è stato assegnato.
Buone Feste a tutti i Cittadini.
Michele Sardo,
Consigliere Comunale con delega Artigiani - Commercianti

Col proseguire del tempo, l'impegno dei volontari è aumentato, e l'attenzione combinata alla dedizione ha
dato un po' alla volta i suoi primi frutti, aumentando la
conoscenza dei luoghi in cui viviamo, e gli aspetti di intervento qualora si verificassero situazioni di calamità.
Prima di iniziare, credo sia giusto ricordare, che il volontario di Protezione Civile, si mette a disposizione della
comunità, preparandosi e sacrificando molto tempo affrontando
corsi impegnativi, per mettersi al
servizio del prossimo. Il Sindaco,
autorizza ogni iniziativa ed intervento della Protezione Civile nel
nostro paese, e la figura del “coordinatore” all'interno del gruppo
dirige e predispone gli incarichi.
Oggi, sono passati quasi cinque
anni dalla nascita del Gruppo Comunale di Protezione Civile, e
molti sono stati gli argomenti affrontati e studiati in termini di approfondimento da parte dei volontari. Oltre
alla preparazione dei singoli, il gruppo ha organizzato
iniziative nel territorio, alcune svolte, mentre altre andranno a realizzarsi all'inizio del prossimo anno.

mento delle “Manovre di disostruzione delle vie aeree
nei lattanti, e nei bambini”. Questa iniziativa è rivolta a
tutti ed interamente gratuita, al termine del corso verranno rilasciati degli attestati di partecipazione. Alcuni
membri del nostro gruppo di Protezione Civile, hanno
già frequentato questo corso, e data l'importanza che
può avere un aiuto in situazioni che si possono vivere all'interno delle nostre case, hanno pensato di estenderlo
a tutti. Le date saranno pubblicate a breve, per chi intende partecipare basterà comunicare con una telefonata la presenza, così da organizzare il numero degli
istruttori che saranno necessari. Confidiamo in voi, affinché possano trovare ampia adesione questi corsi.

12

montegaldella informa
Grazie alla collaborazione dei proprietari dei fondi adiacenti le
strade, la pulizia dei fossi e
l'espurgo dei tombini continua a
procedere.
In alcune zone particolarmente
ostili agli scoli, si è dovuto intervenire in modo radicale, in quanto
il percorso delle acque piovane
era completamente occluso dai
detriti, per tale ragione dobbiamo
continuare a sensibilizzare la prosecuzione delle opere
di manutenzione con regolarità, affinché vengano arginati i rischi di allagamento.

Lo sport a Montegaldella nel 2015
Anche per l’anno 2015 continua
da parte dell’Amministrazione la
volontà di dare largo utilizzo agli
impianti sportivi (palestra e campo
sportivo) ai cittadini e alle associazione sportive, sia a livello professionistico, che amatoriale.
Infatti il Comune di Montegaldella, nella prospettiva di incentivare le attività motorie e sportive
all’interno del territorio, mette a
disposizione la Palestra Comunale
e il campo sportivo alle associazioni sportive e non, che
ne richiedano l’utilizzo, previa presentazione di idonea
domanda agli Uffici Comunali.
Attualmente la palestra è utilizzata dalle seguenti associazioni:

Nell'arco dell'anno abbiamo partecipato ad alcune esercitazioni importanti, una in particolare a livello europeo, organizzata del Comune di Vicenza, ha visto coinvolti i vari gruppi
di Protezione Civile, con delegazioni giunte da numerosi
paesi europei.
In seguito si è svolta un'altra importante esercitazione a
livello provinciale dove abbiamo operato in appoggio alla
Protezione Civile del Comune di Longare la quale ci ha
ospitato. Interessante è stato vedere come la coesione di
gruppi che direttamente non avevano lavorato insieme,
grazie alla preparazione ha reso molto semplice la collaborazione.
Da pochi giorni è stato donato al nostro gruppo di volontari, attraverso i contributi del Bar 2012, del Signor Cattaneo Ennio ed infine Pro Loco del paese un defibrillatore
automatico, che sarà disponibile durante le manifestazioni dove la Protezione Civile sarà impiegata. Questo
strumento è davvero molto importante, nonostante sia
da poco diffuso il suo utilizzo, questo apparecchio ha
già salvato alcune vite.
Naturalmente va ricordato che i volontari hanno frequentato i corsi ed ottenuto la relativa idoneità all'uso del defibrillatore automatico.
Ringrazio sentitamente a nome di tutti, coloro i quali
hanno permesso di avere questo importante strumento,
non mancheremo di essere presenti e disponibili sempre.
A nome del Gruppo Comunale di Protezione Civile auguro a voi ed ai vostri cari, un sincero augurio per un felice Natale.
Giacinto Corsato, Consigliere Comunale
con delega alla Protezione Civile

- GINNASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA
GINNASTICA DOLCE,
Lunedì e Venerdì dalle 15:30 alle 16:30
- JAZZERCISE, Lunedì e Mercoledì dalle 20:30 alle 21:30
- MIAO CHAN KUNG FU organizzato da A.S.D

Una sentita riflessione mi soggiunge al riguardo dell'agricoltura, in particolare agli operatori che da anni
convivono con una situazione difficile, resa ancora più
precaria da questa crisi. Il mio pensiero di incoraggiamento volge in particolar modo ai giovani del nostro
paese, che si sono inseriti assumendosi con audacia il
sacrificio che questo lavoro comporta e troppo spesso
tarda a donare i suoi frutti.
Credo inoltre nostro dovere ricordare le origini del nostro territorio, affinché le priorità che si generano al nostro interno, non possano passare in secondo piano,
sostituite da necessità più attuali, ma meno attinenti al
nostro ambiente.
Invito quindi i miei colleghi agricoltori a non mollare, imporsi con dedizione allo scopo di aumentare sempre la
nostra professionalità, solo così dimostreremo la qualità
di quanto avremo generato sopra le nostre tavole.
Rimango a vostra disposizione, porgendo un caloroso
augurio per queste sante festività natalizie.

Andrea Pavan,
Consigliere con delega all’Agricoltura e Ambiente
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Lunedì 18:30-19:30 e Venerdì 18:30 – 20:30
- ASD BTWIN GINNASTICA RITMICA
Lunedì 16:30-18:30, Martedì 18:30-20:30,
Giovedì 16:30-20:30, Venerdì 17:00-18:30
Al momento, inoltre, anche un gruppo di pallavolisti
amatoriali di Montegaldella utilizza la palestra per un allenamento due volte alla settimana.
Attualmente il campo sportivo non viene usufruito, in
quanto, le precarie condizioni del terreno di gioco, non
permettono lo svolgimento di attività sportive di qualsiasi genere in piena sicurezza. Costi di gestione e mancanza di un utilizzo continuativo delle associazioni
hanno indotto questa amministrazione a prendere in
considerazione una diversa destinazione dell’area. Se
dovessero presentarsi delle opportunità interessanti di
rivalutazione dell’area, vista anche la posizione strategica nella quale si trova, l’Amministrazione non si farà
cogliere di certo impreparata.
Simone Stocchero, Assessore allo Sport
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A Ghizzole: la Zucca Regina della tavola
Due fine settimana da tutto esaurito alla Festa
della Zucca che si è tenuta a Ghizzole nel
mese di Settembre. Poco meno di venti
mila partecipanti sono giunti per gustare i piatti del ricco menù proposto
dagli organizzatori, tutto a base di
zucca naturalmente. E’ stata la manifestazione più sentita e partecipata del territorio, dopo la Fiera del Soco, tenutasi in un
meraviglioso scenario di composizioni ed esposizioni di zucche che con il loro colore e forme hanno rapito da subito l’interesse dei visitatori.
E la sorpresa per tutti e non solo per gli abitanti del nostro Comune, è stata proprio la progressiva partecipazione della gente
ad un evento che inizialmente, pochi avrebbero scommesso sulla
sua riuscita.

“La festa della zucca a Montegaldella”? Chi l’avrebbe mai pensato! Eppure la memoria storica dell’ideatore Flavio Bompan, fucina di idee, ha creduto in questa iniziativa che in sei anni ha
assunto dimensioni di grande festa. Ed è stata proprio la spontanea, quasi entusiasmante partecipazione di buongustai, quasi

venti mila, giunti da tutta
la Regione e non solo, a
creare sorpresa e consenso per questa manifestazione che ha come
attrazioni principali: la cucina, la partecipazione
culturale dei ragazzi delle Scuole e la tradizione contadina con i
suoi usi e costumi di un tempo (raffigurati dalla Compagnia dei
Mestieri Antichi di Codiverno-PD)
E’ con questi ingredienti che in sei edizioni la Festa della Zucca
di Ghizzole ha fatto passi da gigante! Ma qual è il segreto di
questo successo?
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soddisfazione per gli organizzatori e la comunità.
Ma la Festa della Zucca di Ghizzole è una doppia festa. Non
abbiamo fatto alcun accenno alla preparazione dei tortelli:
quindici quintali, preparati nel mese di agosto nelle “Casette”
di Ghizzole, durante le vacanze estive. I “tortelli di zucca” diventati in pochi anni già famosi per la loro tipicità e originalità
sono stati confezionati a regola d’arte da un centinaio di mani
abili di altrettante signore del paese e non solo: una ventina di
serate dove il lavoro in serie dei volontari poteva fare invidia a
qualche rinomato pastificio.

“Un tempo mangiare la zucca significava non avere niente di
meglio da mettere in tavola perché pur essendo un ortaggio con
poche calorie, per lo meno saziava – spiega Flavio Bompan oggi invece quest’ortaggio è sempre più apprezzato per le sue
elevate qualità nutrizionali e si presta molto bene per molti piatti
di eccellente gastronomia. La zucca quindi, da povero ortaggio
che si considerava, è diventata la
Regina della tavola”.
L’iniziativa vuole contribuire a riscoprire la “Regina degli Ortaggi” – la zucca appunto – e le
tradizioni contadine del nostro
territorio che si sono, ahimè,
perse con l’avanzare del progresso e l’arrivo del Fast Food
(cibo veloce).
Ma Festa della Zucca vuol dire
anche insegnare ai ragazzi delle
scuole i miracoli della Natura e
la capacità di sfamarci con la
terra. Ecco allora l’idea di aver distribuito qualche mese prima ai
ragazzi, i semi di zucca, averli accompagnati durante la crescita
degli ortaggi per ottenere poi, durante la festa, delle meravigliose composizioni con le diverse forme e colori. Durante i giorni
di festa poi è stato allestito uno spazio per i più interessati ed è
stato animato dal noto artista intagliatore Alberto Tommasi che
con i suoi capolavori ha fatto rimanere tutti a bocca aperta.
E’ su questa convinzione che è stato costruito l’evento: una macchina organizzativa complessa con un notevole movimento di risorse. Tutto è partito tenendo conto della situazione di questi
tempi, vuoi per l’abbondanza di feste e sagre, vuoi perché tante
persone hanno ridotto il budget per svaghi e divertimenti e
quindi per attirar ospiti in gran numero c’era bisogno di iniziative
a tema con un’offerta gastronomica dove si potesse degustare
il prodotto proposto, solo in quel luogo e solo in quell’occasione.
E così strada facendo, sacrificando parecchie risorse nei primi
cinque anni, per ammortizzare le diverse attrezzature acquistate
(il noleggio sarebbe costato molto di più), è nata la necessità di
prendere il capannone “sala da
pranzo” con mille posti a sedere, una cucina di duecento
metri quadri attrezzata con macchine da cucina di ogni tipo,
oltre centocinquanta collaboratrici e collaboratori volontari
(aiuti di cucina, personale in
sala, personale di pulizia, ecc.).
Due fine settimana di grande
festa quindi, dove la quasi unanimità dei partecipanti ha dato
riscontri positivi con immensa

D’altra parte, la produzione dei tortelli è stata irrobustita già dall’anno
scorso con una serie di
macchinari adatti, per
poter garantire la quantità
ma soprattutto la qualità,
la genuinità e l’igiene.
E le cose ben riuscite non
avvengono per caso. Avvengono perché molte
persone hanno dato la
loro disponibilità, ognuna
in base alle proprie possibilità. Per questo gli Amici della Zucca ringraziano tutti coloro
che hanno dato il proprio prezioso contributo ed ad ognuno di
loro va riconosciuto il successo della festa. Un ringraziamento
particolare all’Amministrazione comunale che è sempre stata
molto vicina agli organizzatori, alla Pro Loco, alla direzione della
Scuola per l’Infanzia, alle Parrocchie di Montegaldella e Ghizzole, al Gruppo Giovani di Ghizzole e tante e tanti giovani e
adulti che in maniera volontaria e gratuita hanno collaborato
per la buona riuscita di una manifestazione, manifestazione che
quest’anno, per l’allungamento del programma (otto giorni,
come da programma di sviluppo redatto negli anni scorsi dagli
amici della zucca) e tempo atmosferico meraviglioso per tutte
le giornate, ha generato un risultato economico interessante
che sarà a disposizione della Scuola per l’infanzia, le Parrocchie
e altre attività della paese.
Ma gli Amici della Zucca non stanno certo a perder
tempo... si sta già programmando l'edizione 2016.
A marzo/aprile verranno distribuiti i semi di zucca, seguirà
poi la preparazione dei tortelli nel periodo precedente alla
festa, per poi deliziare i buongustai della zucca gli ultimi
due weekend di settembre.
Si ringraziano nuovamente tutti i volontari che hanno partecipato a questa edizione e che parteciperanno a quelle
future.
Amici della zucca
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Donatori sangue
Il gruppo donatori di sangue di Montegaldella è presente in paese dal 1962,
quando per aiutare una compaesana
il fondatore cav. Ubaldo Bellan istituì
l'allora anagrafe rossa che aveva lo
scopo di raccogliere sacche di sangue utili a salvare la vita della persona bisognosa.
Il nostro gruppo fa parte di FIDAS VICENZA, un’Associazione onlus di DONATORI
di sangue che opera nel territorio vicentino affinché
siano garantite le scorte di sangue e degli emocomponenti
derivati negli ospedali.
Attualmente l'associazione conta in tutta la provincia di
Vicenza 83 gruppi per un totale di circa 20.000 donatori
e 30.000 sacche di sangue raccolte nell'ultimo anno.
La nostra Associazione collabora e si affida solamente alle
strutture sanitarie PUBBLICHE.
Lo scopo di FIDAS VICENZA è di accrescere nei cittadini il
senso civico e morale del DONO e di infondere la cultura
donazionale a tutti, soprattutto nei giovani.
Il gruppo donatori di sangue di Montegaldella conta oggi
circa 120 iscritti per un totale donazioni effettuate nell'ultimo anno pari a 210; il costante aumento della richiesta

di sangue ci spinge a ricercare quotidianamente nuovi donatori che fino ad ora
non si sono mai affacciati al mondo
del volontariato attraverso la donazione gratuita del proprio sangue.
Lo scorso 28 Novembre si sono
svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo che guiderà il gruppo per il
mandato 2016-2020; i componenti sono:
Alessandro Cenzi, Irene Fradellin, Manuel
Marin, Stefano Meneghini, Dario Raffaello, Fabio Raffaello, Marta Raffaello.
Per ricevere informazioni utili si può consultare il sito
www.fidasvicenza.com.
Far parte del gruppo non significa solo fare del volontariato; essere un donatore di sangue permette di aiutare il
prossimo salvandogli la vita attraverso un atto
anonimo,gratuito e privato.
Diventare donatore è facile e veloce: basta essere di peso
superiore a 50 kg, avere un'età compresa tra i 18 e 65 anni
e superare le prove di idoneità con dei piccoli prelievi di
sangue.
Aspettiamo tutti coloro che hanno il desiderio di salvare
una vita e di ridare il sorriso alle persone meno fortunate.
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Gruppo AIDO
Donare il proprio sangue e gli organi, per il Vescovo Emerito di Vicenza, Pietro Giacomo
Nonis, rappresentava un “dovere” per chi
è in grado e nella possibilità di farlo, una
straordinaria occasione di umanità. Era
uomo e sacerdote di rara cultura e sensibilità di grandi passioni.
Un trapianto è una sinergia commovente
di gesti gratuiti, di idee geniali e di forze ad
ogni livello, una disponibilità a tutto campo
di persone che si attivano per risolvere situazioni
complesse in atteggiamento di vero altruismo: donatori, persone sostenitrici, medici, ricercatori, equipe chirurgiche e infermieristiche, uomini delle volanti della polizia,
uso di elicotteri aerei…. Mettendo al centro dei loro sforzi
“l’uomo”, viene continuata la “creazione”divina.
Il dottor Silvio Marafon, che da 24 anni lavora presso la
chirurgia dell’ospedale di Vicenza, rianimatore, anestesista,
coordinatore dei trapianti dell’ULSS 6 di Vicenza, sottolinea
come il trapianto sia un atto di fiducia per chi chiede di
farlo. Oggi è diventato un intervento abbastanza normale,
con un decorso ospedaliero relativamente breve. Importante che si accresca nella mentalità comune il gesto di solidarietà della donazione dei propri organi dopo il decesso,
per il prolungamento della vita di un malato bisognoso.
Se in Italia aumentassero le donazioni, e se certi ospedali
offrissero una migliore organizzazione, in poco tempo si
eliminerebbero le liste di attesa.
L’ospedale di Vicenza detiene il primato dei trapianti
da vivente (anche due nostri iscritti lo hanno fatto).
Azione dell’AIDO Provinciale e dei Gruppi Comunali è avvicinare i giovani alla conoscenza del concetto
di “donatore“.
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Associazioni e Attività ricreative

Quest’anno sono stati ben 10.000 gli studenti avvicinati e molti di questi hanno
contribuito ad incrementare le adesioni
portando a più di 60.000 gli iscritti
all’AIDO.
Perché far parte dell’AIDO:
entrare in questa associazione non è obbligatorio, ma sarebbe bello fare un
gesto di solidarietà e iscriversi per aiutare
gli altri. L’idea di base di questa associazione
è quella di educare al rispetto degli altri. Donando
gli organi non solo si fa un grande gesto d’amore verso
altre persone, ma quando non ci sarai più e questo “regalo” verrà utilizzato, una parte di te rimarrà viva in un
altro corpo, permettendo la salute e la vita ad un altro
individuo.
Alla maggiore età, compilando e firmando un semplice modulo potrai far parte dell’Associazione Italiana
Donatori di Organi.
In data 28 Novembre 2015, si è svolta la consueta
festa del donatore in collaborazione del Gruppo
FIDAS di Montegaldella.
Ormai sono anni che ci vede compartecipi all’evento
commemorativo pur mantenendo, ogni gruppo, la sua
identità.
Molti aderenti al gruppo Fidas sono anche iscritti al
gruppo AIDO e questo non può che rafforzare la nostra
collaborazione e convinzione.
Anche per il 2015 la nostra azione sul territorio è
stata prettamente informativa. Molti i contatti diretti
del direttivo con i cittadini che chiedevano ancora
una volta informazioni e spiegazioni. Evidenziamo
ancora una volta che pur non essendoci una chiara legislazione che regolarizzi la donazione, il lavoro di
informazione dei vari Gruppi AIDO
ha permesso che nel corso degli anni
crescesse sempre di più la donazione
spontanea degli organi (parenti che
hanno dato il benestare) salvando
numerose vite umane.
Nel nostro paese abbiamo anche due
esempi di donatori viventi che sono
testimonianza del regalo più bello
che si potesse fare “la vita e la prosecuzione della stessa con dignità”.
Il Presidente
Dott. Quaranta Lorenzo

Gruppo Alpini volontari di
Montegaldella
Un’iniziativa importante promossa
dal Gruppo Alpini Volontari di Montegaldella, in occasione del Centenario della Grande Guerra è il
restauro del monumento dedicato
ai soldati caduti nella prima e seconda guerra mondiale che ha comportato il lavaggio con idropulitrice di
tutto il manufatto, pulizia dalle alghe, applicazione di anti alga e trattamento conservativo delle pietre
e dei marmi.
Inoltre, su richiesta dell’amministrazione Comunale il Gruppo
Alpini di Montegaldella si è impegnato alla consegna a domicilio dei pasti agli anziani.
In collaborazione con l’amministrazione Comunale e la Pro
Loco, il Gruppo ha organizzato numerose serate in baita degli
Alpini, come la cena della baccalà, la serata “dei ossi de mascio”, la festa delle contrade, l’incontro sulla sicurezza e tante
altre manifestazioni.

Il 10 dicembre abbiamo inaugurato il presepio con le figure
alpine, allestito dal nostro gruppo in presenza del Sindaco,
assessori e rappresentanti dell’ANA ricevendo così numerosi
complimenti per il risultato ottenuto.
Per finire, nel periodo natalizio il Gruppo Alpini si organizza
per portare i doni ai bambini dell’asilo e delle scuole elementari con Babbo Natale.
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Pop Corner Academy:
musica, sostegno scolastico, creatività
Chi siamo

La Musica!

“La creatività è il piacere più grande. È il
solo vero valore aggiunto della vita, capace
di comprendere tutti gli altri”.

Non è mai troppo tardi per la musica: non
esistono limiti di età, non esiste un momento migliore di un altro, durante l’anno,
per cominciare!

Pop Corner Academy nasce nel marzo 2015
come continuazione dell’esperienza associativa del
Circo della Farfalla di Montegaldella.
La nascita della nuova realtà ha portato alla realizzazione di
attività per i nostri soci dove la persona sia sempre al centro,
con i suoi gusti e le sue aspirazioni.

Musica, sostegno scolastico e creatività:
tantissime iniziative per un tempo libero
divertente e formativo!

•
•
•
•

Dallo statuto dell’associazione:
•
Le finalità che Pop Corner si propone di perseguire:
a) Educare alla musica, all’arte e alla cultura in genere;
b) Supportare gli studenti di ogni ordine e grado nello studio
e favorire l’apprendimento;
c) Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della
persona e della collettività;
d)
Favorire la socializzazione
attraverso un tempo libero creativo e formativo, con particolare riferimento alla stagione estiva.
La volontà di creare qualcosa di
moderno, coinvolgente, accattivante, in cui la persona sia al centro con i suoi gusti e le sue
inclinazioni, ha portato alla nascita
di POP CORNER, una realtà dove
poter sviluppare la propria creatività, dove poter respirare la musica
e dove poter coinvolgere ed incuriosire bambini e ragazzi affinché
nasca in loro il piacere di imparare.
Educare alla musica, all’arte e alla
cultura in genere, supportare gli
studenti di ogni ordine e grado
nello studio e nell’apprendimento,
salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività, favorire la socializzazione
attraverso un tempo libero creativo
e formativo: questi sono solo alcuni dei capisaldi che fanno di POP
CORNER uno spazio creativo unico
nel suo genere!

• Corsi di Strumento: Arpa, Basso elettrico, Batteria,
Canto, Clarinetto, Fisarmonica, Flauto Traverso, Chitarra
Classica, Acustica ed Elettrica, Percussioni, Pianoforte e Tastiere, Sassofono, Tromba, Violino, Violoncello, Ukulele;
Musica d’insieme: Band, Orchestra, Musica da Camera,
Banda e Coro;
Laboratori Musicali: infanzia, neomamme, gestanti,
anziani, genitori;
Didattica Musica Speciale: itinerari musicali per le
disabilità;
Percorsi teorici: composizione, armonia, teoria musicale,
storia della musica;
Metodo Suzuki: corsi di Violino e Violoncello con metodo
Suzuki, presso il Centro Culturale Al Borgo di Veggiano.

Creatività!
•
•
•
•

Corso di Teatro per ragazzi e adulti;
Corso di Magia;
Corso di Fotografia;
Laboratori creativi per bambini e ragazzi: gommapiuma, palloncini e molto altro;
• Animazione per eventi, cerimonie e feste;
• Officina Creativa: realizzazione di oggetti fatti a mano
per la casa in un atmosfera di calore ed amicizia; corso rivolto ad un pubblico femminile.

Didattica e sostegno scolastico
•
•
•
•
•

Corso di inglese per adulti;
Conversazione con madrelingua inglese e spagnolo;
Consulenza, sostegno psicologico alla genitorialità;
Metodo di studio e orientamento;
Doposcuola creativo per bambini della scuola primaria: attività organizzata in collaborazione col Comune di
Montegaldella, presso la scuola primaria, che consente alle
famiglie di lasciare il proprio figlio a scuola anche durante
il pomeriggio, in sicurezza, col supporto di educatori competenti e preparati. Compiti, laboratori ludici e ricreativi,
sorrisi e tanta allegria!
• Potenziamento ed accompagnamento allo studio per
ragazzi della scuola media;
• Sostegno scolastico individuale (tutte le materie!)
per elementari, medie e superiori.
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Estate con noi!

E inoltre….

D’estate finisce la scuola e Pop Corner propone numerosi itinerari per il tempo libero dei ragazzi:

Dal 2013 portiamo anche i nostri progetti musicali, didattici
e creativi nelle scuole pubbliche e private, realizzando percorsi
su misura finalizzati all’inclusione scolastica, al supporto al
piano dell’offerta formativa, all’aumento della capacità relazionali della classe e dei singoli alunni.
Per le scuole materne, realizziamo anche un percorso di
mezza giornata di approccio strumentale, chiamato “Viaggio
nella Terra della Musica”: i bimbi, attraverso un viaggio in una
terra fantastica, arrivano in vari paesi (il paese dei tamburi, il
paese dei flauti, il paese delle chitarre, etc) ed ascoltano le
fantastiche storie di come questi strumenti sono nati, per poi
poterli toccare e provare.

Calendario estivo
Dalla fine della scuola,
fino al 29 luglio 2016
Centro estivo e Centro Estivo Equestre
Dal 3 al 10 luglio 2016
Camp English & Rock
Dal 22 agosto al 03 settembre 2016
Music Camp

Informazioni Utili
Per chi volesse diventare socio e partecipare alle nostre proposte, può contattarci
via mail all’indirizzo info@popcorner.academy, telefonicamente al numero 0444/636597,
oppure sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.popcorner.academy.
Per chi porta questo giornalino in sede, una lezione prova omaggio!
Pop Corner Academy – Art, Music & School - Via Dino Cattaneo 92 - 36047 Montegalda VICENZA
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La Casa di Riposo Orazio Lampertico
Da oltre 100 anni a servizio del territorio...

Esattamente un anno fa, in questo periodo, il Nuovo Direttivo dell’Associazione Pro Loco di Montegaldella si trovava davanti a delle
sfide che sembravano irraggiungibili. Non sembrava affatto semplice
(vista l’eredità raccolta, il poco tempo disponibile e la poca esperienza) tornare ad organizzare tutti gli eventi che avevano sempre
contribuito a rendere Montegaldella un paese unito e caratterizzato
da molte iniziative. A distanza di dodici mesi possiamo dire che, la
Presidente Nadia Dalla Pria, la Vicepresidente Camin Daniela, i Consiglieri (Boschetto Gianna, Crivellaro Antonio, Donadello Adriano,
Graziani Donatella e Splendore Franco), i soci, la collaborazione del
Comune, delle Associazioni e di molti volenterosi cittadini, sono riusciti a dare all’Associazione Pro Loco risultati ancor migliori di un
tempo. Dopo le prime settimane di assestamento, si è subito partiti
con il Carnevale e con la Festa della Donna, realizzata con l’aiuto
della Pro Loco di Montegalda. Un punto di svolta è stato rappresentato dalle Contrade, organizzata in forma innovativa e ridotta con,
allo stesso tempo, degli ottimi risultati che hanno concretamente
contribuito, in termini economici e di entusiasmo, a costituire la base
di partenza per la Festa della Zucca.

Quest’ultima ha consentito diverse opere di beneficienza ed è, indubbiamente, stato l’evento di maggior spicco dell’anno, realizzato anche grazie all’aiuto di moltissimi cittadini (e non). Non sono
ovviamente mancati gli eventi che da anni vengono riproposti: la
Camminata del 1° Maggio, la Biciclettata del 7 Giugno, il contributo all’organizzazione del Grest e la Cena degli Ossi de Mas-cio.
Novità del 2015, invece, sono la festa della Mamma e i Mercatini
di Natale in Parco Robinson, con l’immancabile presenza di Babbo
Natale. Augurandoci che il nostro lavoro sia stato apprezzato, approfittiamo dell’occasione per augurarvi delle buone feste e un
felice anno nuovo, anno in cui cominceremo subito a lavorare per
ripristinare uno dei più begli eventi che Montegaldella ha perso:
la Festa della Pizza.
Pro Loco Montegaldella

Ci siamo lasciati alla fine del 2014
dicendoci che Il 2015 sarebbe stato
l’anno che avrebbe segnato il
nuovo e auspicabilmente lungo
percorso della Casa di Riposo Orazio Lampertico.
Ebbene, nonostante le lunghe e complesse procedure autorizzative che
hanno coinvolto e ancora in piccola
parte coinvolgono i diversi organismi
preposti al rilascio delle certificazioni
e delle autorizzazioni di legge, lo
scorso 29 Ottobre 2015 si è svolta la
cerimonia di inaugurazione della
nuova Struttura Residenziale, pressochè pronta per accogliere nel prossimo futuro i 60 posti per la quale è
autorizzata, di cui 52 riservati agli
Ospiti Non Autosufficienti e 8 agli
Ospiti Autosufficienti.
È stata l’occasione per aprire le porte
dei nuovi locali della Casa di Riposo
alla cittadinanza delle due comunità
di Montegalda e Montegaldella, da
sempre impegnate insieme a sostenere questa storica istituzione a servizio del territorio e delle sue famiglie, che
hanno così potuto vedere i risultati dell’investimento dal
costo complessivo di circa 4 mil. di €., le cui opere per la
realizzazione sono iniziate nell’anno 2012.
Si tratta di una struttura residenziale realizzata secondo gli
standard assistenziali previsti dalla legge regionale e che il
Consiglio di Amministrazione ha voluto completare anche
con l’installazione di un innovativo sistema di solleva pazienti distribuito su tutti i locali di servizio e con l’acquisto
di nuovi e funzionali arredi per dare il giusto conforto e dignità alla permanenza degli anziani Ospiti che risiedono
nella Casa nonché per agevolare quanto più possibile il
personale nello svolgimento delle proprie funzioni.
Il prossimo ed imminente passo sarà quello di dare corso al

definitivo trasferimento degli Ospiti dalla vecchia struttura
ai nuovi locali e vedere così realizzato il processo di rilancio
della Casa di Riposo Lampertico iniziato ancora nel dicembre del 2008,
quando la Regione Veneto approvava
il progetto di ampliamento e ristrutturazione che ha portato alla situazione che ora tutti possiamo
constatare.
Questo traguardo così raggiunto,
dovrà essere tuttavia il nuovo punto
di partenza per individuare ed attuare nuovi processi di sviluppo della
Casa di Riposo il cui ruolo negli ultimi
anni, da semplice dimora per persone anziane, sta diventando sempre
più di riferimento e collegamento
con il servizio ospedaliero per dare
maggiore assistenza sanitaria alla popolazione del territorio limitrofo, non
per sostituirsi ad esso ma per essere
complementare ad esso. Una sfida a
cui non si può rinunciare.
Il Consiglio di Amministrazione

24

montegaldella informa

notiziario del comune

25

La Scuola dell’Infanzia di Montegaldella

Attività Parrocchiali di Montegaldella

La Scuola dell’Infanzia di Montegaldella è frequentata da 76 bambini, la maggior parte dei quali
provenienti dal nostro Comune;
sono accolti anche bambini provenienti da Comuni limitrofi.
E’ una Scuola Paritaria, riconosciuta come tale con decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione
N.
488/5658
del
27/02/2001. Il Codice Regionale
che la identifica è VI 1A1300G.
Si ispira all’educazione cristiana della vita, ma accoglie bambini
di ogni fede religiosa; ha come fine l’educazione integrale del
bambino nella sua individualità, irripetibilità globalità.
Ha un proprio progetto educativo, illustrato annualmente nel
P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa).

Ristrutturazione
facciata della chiesa

Ha una cucina interna, che segue un menu settimanale che viene
approvato ogni anno dall’ULLS 6 di Vicenza. Se ne avvalgono
anche molti alunni della Scuola Primaria, nei giorni del rientro
pomeridiano.
I bambini sono suddivisi in quattro sezioni omogenee per età:
Sezione Primavera, Piccoli, Medi, Grandi.
Le insegnanti sono quattro: Caterina Roncato (Direttrice), Caterina Masala, Ketty Zavattiero e Brigida Frigo.
Oltre alle insegnanti, il personale dipendente è composto dalla
cuoca, RaffaellaCozza, dall’addetta alle pulizie, Fiorenza Dogo e
dall’autista del pulmino, Gino Carli.
Quattro volontarie si alternano nell’accompagnare i bambini in
pulmino: le signore Pierina Pavan, Luciana Piccoli, Priscilla Franceschetto e Francesca Pontarin.
Anche l’aiuto cuoca è una volontaria, sig.ra Bouchra.
Dal punto di vista giuridico la Scuola è una Fondazione di Religione: il Presidente è il Parroco, don Gabriele Falcone e il Comitato di Gestione è composto da quattro volontari: Tiziano
Peruzzi, Ester Bezze, Nuccia Michelazzo e Alessandro Girardi.
La Scuola Materna è finanziata dalle rette mensili, dal contributo
dell’Amministrazione Comunale, dalla Regione e dal MIUR.
Grazie a tali contributi, alle attività organizzate durante l’anno
scolastico dai genitori dei bambini, alle Associazioni (Gruppo Alpini e altri), alle tante persone di buona volontà e agli organizzatori della Festa della Zucca, si è riusciti finora a mantenere il
bilancio in pareggio, senza aumentare il costo della retta mensile, che è più basso rispetto alle rette delle Scuole Materne dei
Comuni limitrofi.

La nostra Scuola, anche secondo
la FISM (Federazione Scuole Materne) di Vicenza, che ci segue dal
punto di vista normativo e fiscale,
ha un bilancio sano, il sunto del
quale è pubblicato annualmente
nel bollettino parrocchiale e viene
consegnato a tutti i genitori dei
bambini.
La Scuola è in buono stato di manutenzione; negli ultimi dieci anni
sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento del tetto, sostituzione degli infissi, risanamento
degli intonaci interni ed esterni). La struttura è stata sottoposta
a controlli statici e rispetta le norme di sicurezza.
Durante l’estate 2015 è stato rifatto l’impianto di riscaldamento,
poiché durante le feste natalizie 2014/’15 il vecchio impianto si è
rotto in maniera irreparabile ed è stato necessario, durante tali festività, provvedere a uno volante, naturalmente provvisorio. Contemporaneamente è stato rifatto l’impianto elettrico.
L’impianto ora in funzione è innovativo, a soffitto, alimentato da
pompe di calore e funziona da riscaldamento durante l’inverno e
da climatizzatore nella stagione calda. La spesa affrontata è impegnativa; abbiamo partecipato ad un Bando Regionale 2014L.R.24-12-1999/ALL C DGR n. 2565 del 23-12-2014.
Siamo quarti in graduatoria per il finanziamento, che però
tarda ad arrivare. In attesa, siamo costretti a chiedere un prestito, per poter saldare il conto dei lavori entro il 31/12/2015,
in modo da usufruire della detrazione fiscale prevista per il
risparmio energetico.
A fine luglio-inizio agosto sono state organizzate tre serate
di festa, con la collaborazione della Pro Loco, dei genitori e
di volontari e sponsor. L’iniziativa, che sarà ripetuta, ha dato
un discreto risultato.
Ringraziamo la Pro Loco e gli organizzatori della Festa della
Zucca che hanno deliberato di devolvere alla nostra Scuola
un generoso contributo; siamo molto grati anche ai tanti genitori e ai volontari che hanno contribuito al grande successo
della festa di quest’anno.
Questo ci permetterà, insieme ad altre iniziative che abbiamo
intenzione di promuovere con i genitori, di onorare al più
presto gli impegni finanziari presi.
Il Comitato di Gestione deve essere rinnovato: si cercano persone di buona volontà che si prestino a ricoprire a titolo gratuito tale incarico.

E’ stato ultimato il restauro conservativo della facciata della nostra Chiesa con l’installazione
anche di un impianto antipiccione per evitare che la stessa
venga deturpata da volatili.
Segue l’articolo uscito sulla “difesa del popolo” del 15 novembre 2015. (nella foto la nuova
facciata)

Demolizione ex teatro ed ex fienile
La demolizione dell’ex-fienile è
stata completata con la realizzazione di un piccolo parcheggio
dietro alla canonica dando una
parziale risposta alle esigenze dei
parrocchiani.
Per quanto riguarda, invece, l’exteatro, abbiamo avuto dei rallentamenti a causa dei tempi
lunghi non previsti per lo spostamento della linea Telecom
mentre i cavi dell’Enel sono già stati staccati dai nostri edifici.
A breve dovrebbe completarsi anche questa attività Telecom
permettendo così il completamento della demolizione e la
realizzazione di qualche altro posto auto.

Il ricavato netto è stato di 9.878€ che sono stati divisi equamente fra le due Parrocchie. Un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito con il loro tempo alla gestione
del servizio parcheggi, inoltre recentemente, visti gli ottimi risultati, la Pro Loco ha deciso di devolvere in beneficenza ulteriori 10.000€ per la facciata della chiesa, un ringraziamento
particolare per questa generosa offerta.

Organo
Il restauro dell’organo è quasi ultimato e la ditta Patella Luigi
ci ha promesso che verrà riposizionato nella sua sede entro
le festività pasquali.

Festa della zucca
I parcheggi della Festa della Zucca sono stati gestiti dalle Parrocchie di Montegaldella e Ghizzole.

Offerte: di seguito riportiamo le coordinate
bancarie per chi volesse contribuire direttamente ai fondi per le attività. INTESTATARIO:
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
IBAN: IT82X0859063110000010333330
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Momenti significativi del 2015

Consegna borse di studio

Consegna borse di studio

Consegna borse di studio “Ermanno Zanettin”

Commemorazione dei Caduti

Zucca Run

Commemorazione Col. Valerio Gildoni

Inagurazione Presepe

L’Amministrazione Comunale augura a tutti un buon Natale e felice Anno Nuovo
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