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I 2.000 CarattErI, spazI ComprEsI

CARNI NOSTRANE
pREpARATI pRONTO CuOCI

NuOVI ARRIVI SALuMI 

La Parrocchia di San Pietro, con il patrocinio della Città di Montecchio 
Maggiore e della Pro Loco Alte-Montecchio, organizza l’Antica Sagra di San 
Valentino, che come vuole la tradizione accompagna il Carnevale della Città di 
Montecchio Maggiore.
Questi gli eventi dei prossimi giorni: Venerdì 16 alle 21, al cinema, S. Pietro 
è in programma il concerto benefico a favore dell’associazione “Team for 
children” onlus: si esibiranno Giancarlo e la Santa Monica Band. Sabato 17 
alle 20 apertura della pesca di beneficenza e domenica 18 febbraio il gran 
finale: alle 8 apertura della pesca di beneficenza; alle 10 la Santa Messa degli 
innamorati; alle 14 l’esposizione delle reliquie di San Valentino nell’antica 
chiesetta sul colle. Sempre alle 14 dalla ditta Xylem (ex Lowara) partirà la sfilata 
dei carri mascherati curata dalla Pro Loco e introdotta dalla Banda “Pietro 
Ceccato”. I carri sfileranno lungo Corso Matteotti, via Lorenzoni, via Passau 
e parte di via Peroni, piazza Marconi e ritorno. Per tutto il giorno pesca di 
beneficenza, bancarelle, giostre e giochi in piazza a San Pietro e alle 18, sempre 
in piazza, l’estrazione della lotteria (in caso di maltempo al cinema S. Pietro). La 
manifestazione sarà presentata da Marco Marchetti e Enrico Bomitali. In caso 
di cattivo tempo solo la sfilata sarà rinviata alla domenica successiva.

antICa sagra dI san vaLEntIno

Venerdì 16 alle 21 presso il Cinema Teatro S. Pietro Montecchio Maggiore 
concerto benefico di musica moderna con brani delle recenti edizioni di 
Sanremo, grazie all’orchestra “Giancarlo e la Santa Monica Band” organizzato 
da Regina, Riccardo e dall’Associazione Donatori di Sangue Cav. Pietro 
Trevisan a favore di Team for Children Vicenza che collabora fattivamente con 
la Direzione Generale dell’Ulss Berica n.8 e il Reparto di Pediatria di Vicenza 
dell’Ospedale San Bortolo diretto dal Dott. Massimo Bellettato.
L’Associazione ha l’importante missione di sostegno e aiuto ai bambini in 
cura e alle famiglie. Perché il sorriso di un bambino è il bene più prezioso che 
abbiamo al mondo e far sorridere è il nostro impegno. L’evento è patrocinato 
dal Comune di Montecchio Maggiore e della ProLoco di Alte e Montecchio.
Ingresso 5€. 

ConCErto bEnEfICo pEr tEam for ChILdrEn vICEnza

Nell’Italia di oggi si sta ampliando in modo preoccupante il divario di risorse fra 
vecchi e giovani. Il pagamento delle pensioni assorbe la gran parte delle risorse 
che vengono così sottratte ai giovani. E la cosa non sembra voler cambiare, 
almeno in tempi ragionevolmente brevi. 
Su questa enorme questione si è intervenuti già con la radicale riforma Dini 
del 1992: la pensione percepita non sarebbe più calcolata sugli stipendi e salari 
degli ultimi anni, ma sui contributi effettivamente versati. Da allora per andare 
in pensione servono 35 anni di contributi versati. 
Un fatto nuovo viene a complicare la sostenibilità  del sistema: donne e uomini 
vivono di più (grazie soprattutto al nostro sistema sanitario). Il sistema deve 
quindi attivare un nuovo parametro: aspettative di vita più lunghe = trattamenti 
pensionistici prolungati nel tempo.
Per far fronte a questo già il ministro Maroni aveva impresso una riforma 
pesante, introducendo anche forme facoltative premiali per coloro che avessero 
rimandato l’andare in pensione. In sostanza alzare ancora l’asticella dell’età 
pensionabile in forma volontaria. Il sistema stava precipitando. 
Ecco allora le riforme Sacconi (Berlusconi-Lega) del 2010-11: aumento dell’età 
pensionabile sia di vecchiaia che di anzianità a 65 anni di età.
Ma non bastava più  per tutti, né per le pensioni basse né per le alte. 
Con i provvedimenti “Salva Italia” il governo Monti-Fornero è intervenuto 
per rendere il sistema sostenibile con un ulteriore aumento dell’età di 
pensionamento. I costi sono stati alti, vedi gli esodati, ma gradualmente 
rientrabili con aggiustamenti ad hoc. Come la riduzione di anzianità per 15 
categorie di lavoratori in mansioni usuranti, o l’APE  che permette di scegliere 
di andare in pensione anticipata con corrispondente sostenibile decurtamento 
della pensione netta. La legge Monti-Fornero tentò di imporre alle pensioni più 
ricche un momentaneo contributo di solidarietà verso quelle più povere, ma 
intervenne addirittura la Corte Costituzionale contro questi articoli, che non 
tenne affatto in conto che l’Italia di oggi non può vivere a spese degli italiani di 
domani. 1992-2018 dunque sono 26 anni di continui assestamenti affinché il 
sistema previdenziale possa reggere. 
Abolire la riforma Monti-Fornero significa sprofondare il sistema nel caos, 
come propongono il trio  Berlusconi-Salvini-Meloni o gli ‘economisti’ del M5S, 
facendo schizzare il debito pubblico, cioè minando la risorsa della sostenibilità 
generale.
Non crediamo a questi slogan populistici. Il problema è complesso e va 
affrontato senza buttare a mare la “Monti”, ma migliorandola, come lo stanno 
facendo i governi “Renzi” e “Gentiloni”. Sosteniamoli con un voto utile, non 
dilettevole! Luciano Chilese

LEggE montI-fornEro: mIgLIorarE sÌ, ELImInarE no

Si invitano tutti, proprio tutti, i truffati di: BANCA  POP. DI VICENZA e 
VENETO BANCA, compresi coloro che hanno transato ad intervenire per 
effettive opportunità, lunedì 19/02, ore 20.00 presso la Trattoria “Sella”, via 
Zovo, Madonna delle Grazie di Gambugliano. Aggiornamento delle reali  
possibilità per il ristoro delle vittime dei reati degli amministratori di banca 
grazie all’unico tangibile  progetto del Prof.Bettiol, Mazzon, Miatello che 
rimane e resiste oggi, come  l’unico riconosciuto fin’ora, nei tribunali e da tutti 
i parlamentari Italiani contro il malaffare bancario  ed il risarcimento concreto.
Info: Associazione Ezzelino III da Onara

Franco Carpin - francocarpin@hotmail.com Cell. 340 875 54 54

rIsarCImEnto rIsparmIatorI

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it

Menù degustazione
bevande escluse  30e

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it

 
VI ASpETTIAMO 

pER pRANzI O CENE AzIENdALIaCConCIatorE CEdE attIvItà 
zona aLtE CECCato

per informazioni inviare mail a mmvi@libero.it

fattI, non paroLE
Giovedì 22 Febbraio e martedì 27 Febbraio tutta la 
cittadinanza è invitata presso la sala civica Corte delle Filande 
alle 20.30. Nella prima serata si affronteranno i temi dei 
Nuovi diritti, dal testamento biologico, alle unioni civili e Il 
dopo di noi con Daniela Sbrollini, candidata e vicepresidente 
commissioni affari sociali e Simone Cecchetto.
Nella seconda serata si parlerà dei diritti alle salute e della 
tutela dei servizi socio sanitari e dell’ambiente con Filippo 
Crimì, deputato e candidato alla Camera per il PD.
Sarà l’occasione per conoscere le molte cose fatte durante 
il governo Renzi e Gentiloni, e il programma, concreto e 
fattibile, del Partito Democratico con i nostri candidati.

Circolo PD di Montecchio Maggiore

avvIso
I cittadini azzerati dalle banche del territorio sono ancora in 
attesa di giustizia.
Questi cittadini sono stati defraudati non solo dei loro soldi 
(11 miliardi nel solo Veneto), ma anche dei loro progetti, 
della serenità, della possibilità di pagarsi cure mediche.
Questa, come altre battaglie, è stata portata avanti dal 
Movimento 5 Stelle da tempo.
Abbiamo organizzato una manifestazione simbolica per 
sabato 17 alle ore 15.00 a Montebello nei pressi di villa Zonin 
in via XXIV Novembre.
Partecipiamo per dimostrare sensibilità a questi nostri 
concittadini truffati.
Lunedì 19 alle ore 20.00 continueremo a parlare di questo 
problema anche ad Arzignano (presso pizzeria Due Forni 
in via Po); in questa occasione sarà presentato anche il 
programma del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni.

Elisa Pilati (Movimento 5 Stelle)

dI maIo, IL bELL’addormEntato nEL bLog. 
dovrEbbE rIngrazIarE IL pd...

Senza la riforma della P.A. Che porta il nome della Ministra 
Marianna Madia l’inchiesta condotta dalle Iene sui bonifici 
taroccati non sarebbe mai stata possibile.
E grazie a uno dei decreti attuativi della riforma infatti, sul quale 
tra l’altro i 5s hanno votato contro, che le iene hanno potuto 
accedere ai dati del fondo per il microcredito custoditi presso 
il Ministero dello sviluppo economico, per verificare i loro 
sospetti su una differenza tra le cifre sbandierate dai 5s e quelle 
effettivamente depositate dai parlamentari 5s.
Prima del 23 dicembre 2016, giorno in cui la riforma è entrata in 
vigore, l’accesso alle informazioni del Ministero dello sviluppo 
economico, come ad ogni altro ramo dell’amministrazione 
pubblica era interdetto.
Il principio della segretezza degli atti dello Stato era considerato 
più importante di quello della trasparenza. E la burocrazia 
aveva gioco facile a erigere un muro di no, che rendeva il fatto 
impenetrabile il suo operato.
Ora invece chiunque può richiedere l’accesso a tutti i 
dati e i documenti presenti negli archivi delle Pubbliche 
Amministrazioni.
Di Maio tutto questo non lo sa, ma anche se lo sapesse non 
farebbe alcuna differenza. Non è la realtà dei fatti che gli 
interessa, ma la propaganda opportunisticha e faziosa.

Agostino

La vErItà dELLE azIonI ConCrEtE
La Giunta comunale di Montecchio Maggiore replica alla lettera 
apparsa a firma di Alceo Pace su Il Punto del 9 febbraio 2018 
precisando quanto segue.
È assolutamente falso che in questi nove anni di amministrazione 
non sia “stato fatto niente per l’ambiente” e che i “cittadini non 
sono informati delle polveri sottili”. Tutte le informazioni, 
compresi i collegamenti ai dati forniti dall’Arpav per il vicentino, 
sono disponibili sul sito internet del Comune alla voce “Ambiente” 
– “Aria”, dove si trovano anche tutte le ordinanze e gli avvisi di 
allerta inerenti la qualità dell’aria, pubblicizzati pure tramite i 
totem multimediali installati in città. Nella stessa pagina sono 
inoltre presenti tutte le informazioni sugli incentivi ambientali, 
come ad esempio quelli per la sostituzione dei veicoli altamente 
inquinanti.
Ricordiamo che l’Amministrazione comunale di Montecchio 
Maggiore è citata come esempio virtuoso nell’annuale report del 
progetto europeo “50000and1SEAPs” perché fautrice di azioni, 
in ambito di illuminazione pubblica e di risparmio energetico 
negli edifici pubblici, che entro il 2020 permetteranno di evitare 
l’emissione in atmosfera di 296 tonnellate equivalenti di anidride 
carbonica. Ricordiamo inoltre che dal 2009 in città sono stati 
piantati 1031 nuovi alberi.
Il signor Pace, citando sigarette, gomme e bisogni di cani lungo 
le strade, dice che c’è “scarso interesse per il territorio”. Anche su 
questo dobbiamo smentirlo: negli ultimi anni è statoincrementato 
il numero di cestini gettacarte (che ora sono 242) e dei distributori 
dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine (che ora sono 
11). È assurdo quindi scaricare sul Comune le colpe di alcuni 
cittadini incivili.
Per quel che riguarda le piste ciclabili, Montecchio Maggiore 
come tutti i Comuni deve fare i conti con i continui tagli dello 
Stato che impediscono di realizzare tutte le opere pubbliche 
che si vorrebbero. Abbiamo comunque partecipato a tutti i 
bandi possibili e immaginabili per ottenere fondi esterni e siamo 
in stretto contatto con la Provincia per realizzare la pista tra 
Montecchio Maggiore e Arzignano e un’altra pista lungo l’argine 
del Guà con passaggio all’interno della città per poi congiungersi 
nei pressi di villa Cordellina con il tratto già esistente in via Lovara 
direzione Sovizzo.
Il signor Pace probabilmente vive sulla luna se afferma che “per 
la viabilità non è stata presa alcuna iniziativa” e che non è stato 
fatto “nessun progetto per riqualificare e ristrutturare Alte”. Ci 
chiediamo infatti dove fosse quando è stata aperta al traffico 
la bretella di Alte, che ha eliminato il problema del traffico di 
attraversamento nel quartiere. Ci chiediamo come non abbia fatto 
ad accorgersi, solo per fare alcuni esempi, della riqualificazione 
di Piazzale Collodi, della sistemazione del pattinodromo, 
della rimozione degli alberi pericolanti lungo via Volta, 
dell’abbattimento dell’ex Sommer e della sistemazione tuttora 
in corso di Piazza San Paolo. Senza dimenticare i progetti che 
prossimamente riguarderanno la sopraelevazione dell’incrocio tra 
viale Stazione e via Volta, il rifacimento della pavimentazione dei 
marciapiedi in via Volta, la realizzazione di nuovi marciapiedi in 
via Da Vinci e altri interventi a tutela dei pedoni.
Pace dice che “non è stato aggiornato il regolamento per le sale 
giochi e le sale scommesse”. Ebbene, probabilmente non sa 
che questa Amministrazione è stata tra le prime in provincia 
ad adottare (era il 2010) un regolamento comunale sulle sale 
gioco, fissando precise distanze minime da siti sensibili come 
scuole, luoghi di culto, ospedali, impianti sportivi e cimiteri. E 
probabilmente non sa che le sale scommesse vengono autorizzate 
dalla Questura e che i Comuni, secondo la legge in vigore, non 
hanno alcuna voce in capitolo.
Il signor Pace cita infine la presunta promessa del sindaco “agli 
abitanti di Alte di mandare via gli extracomunitari”. Ebbene, i 
dati dicono che nel 2014 i residenti stranieri in città erano 3.963 
e al 31/12/2017 erano 3.304. Un calo vistoso, di oltre 650 unità. E 
non si pensi che esso sia da attribuire al solo conseguimento della 
cittadinanza italiana. Anche la popolazione complessiva è infatti 
diminuita (da 23.655 abitanti del 2014 a 23.337 del 2017), segno 
che molti neo-comunitari hanno immediatamente preso la strada 
di un paese estero. Con buona… Pace di tutti.

La Giunta comunale di Montecchio Maggiore

Guarda anche tu
ilpuntoKLIK.net
la versione internet del Punto di Montecchio Maggiore
a breve anche In versIone MobILe

!!!

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

IL Coro “La sIsILLa”
E’ aLLa rICErCa dI nuovE voCI

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (vice presidente) 349/5585904
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per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
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farmaCIE Avviso: il turno delle fArmAcie vAriA ogni 2 giorni, 
turno daLLE orE 8.45 dEL gIorno InIzIaLE aLLE 8.45 dEL gIorno fInaLE 

15/02-17/02 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; 
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO 
- Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
17/02-19/02 BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; MONTEBELLO 
VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042.
19/02-21/02 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/830002; VALDAGNO - 
Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
21/02-23/02 CHIAMPO - Gambin Alberto Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina 
Piazza RegaÃ¹ 12 Tel.0444/685756.

Da 30 anni 
siamo orgogliosamente al tuo 

fianco per farti stare bene

Il “Gruppo Trodi Mario Pellizzari” oggi ha ripristinato i 
danni causati da 4 teppistelli da strapazzo all’aula didattica 
del Monte Nero circa un mese fa: risistemato il tabellone 
e il cestino portarifiuti divelti dalla loro sede, riposizionate 
e riavvitate le 15 tavole delle panche strappate, eliminato il 
bivacco presente nell’area.  Mi auguro che chi ha causato i 
danni si faccia un esame di coscienza e si chieda a cosa è 
servito. 
E chi ha fatto vedere il suo ‘possente atto di forza’, se poi pensa 
“tanto non e mica mio”, sappia che i soldi per questi lavori 
escono sempre dalle tasche dei contribuenti Montecchiani, 
anche quelle dei loro genitori. Il presidente del gruppo

auLa dIdattICa rIprIstInata
dopo IL vandaLIsmo

Durante la settimana di San Valentino, sabato 17 febbraio 
2018, il Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio 
Maggiore, col patrocinio comunale, presenta l’incontro con 
uno dei maggiori cantori dell’Amore, William Shakespeare, 
attraverso la lettura interpretata teatralmente di brani tratti 
da alcune delle più celebri opere del grande Bardo inglese, 
a cura del noto attore di teatro, cinema e tv MAXIMILIAN 
NISI. L’inizio della serata è alle ore 18,30 con il Reading 
Shakesperiano di Maximilian Nisi. Seguirà un incontro 
conviviale a buffet, in cui l’attore si fermerà con noi per 
condividere il piacere di una buona compagnia, unita al piacere 
di buon cibo e buon vino.  Buffet composto da: Aperitivo e 
gran antipasto del Castello (10/12 pietanze); Mantecatto di 
Riso Vialone Nano di Grumolo delle Abbadesse De.Co. con 
broccolo fiolaro De.Co.; Buffet di dolci; Vino, acqua e caffè. 
Euro 29,00 con prenotazione obbligatoria al n. 0444 490979, 
fino ad esaurimento posti. Vi aspettiamo numerosi!!!

“shaKEspEarE WIth LovE” 
Con maXImILIan nIsI 

 Via del Lavoro 66 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 746211  Cell. 340 5978913 

museoforzearmate@gmail.com

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ 9:30 - 12:00
DOMENICA 9:00 - 12:00

La vignetta di Marco LeguMi

Nel numero di Febbraio:

SPORT FIRST
Il MONTecchIO calcIO

SOlITaRIO al TeRzO POSTO
I ‘RagazzI’ IN bIcIcleTTa

dI “aMIcI MIeI”
aNTONIO gROTTO: 

uN 2017 da RIcORdaRe

I nostri disagi dipendono in gran parte 
dall’incapacità di stare con il nostro mondo 
interiore. L’arte di star bene con noi stessi si 
sviluppa tanto più quanto più impariamo ad 
accogliere senza alcun giudizio i nostri stati 
d’animo, fino a far cessare quella “guerra 
interiore” che è la causa principale del nostro 
malessere. Tecniche olistiche possono 
aiutare a ristabilire un legame più diretto con 
il tuo corpo, a percepire sensazioni ai bisogni.

a cura di      Roberta Bazzacco

CRISTAL 
0444 602384

L’Angolo della Salute

LE partItE dELLE nostrE squadrE
17/02/2018 18.00 OMNIA Costruzioni SGT

BASKET MONTECCHIO
17/02/2018 20.30 VOLLEY SAN VITALE

ISUZU CEREA VR
17/02/2018 21.00 CANOTTIERI ONGINA V.PC

SOL LUCERNARI 
18/02/2018 14.30 REAL MONTECCHIO MAGG.

POLISPORTIVA SAN MARCO 
21/02/2018 20.30 RAMONDA IPAG MONTECCHIO  

VOLLEY SOVERATO CZ
23/02/2018 21.30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM  

ACRAS MURAZZE 
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21/02/2018 20.30 RAMONDA IPAG MONTECCHIO  
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23/02/2018 21.30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM  
ACRAS MURAZZE 

Nel terzo appuntamento, Martedì 20 febbraio, il 
Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro 
Produttività Veneto di Vicenza tratterà il tema 
dell’ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ, 
focalizzandosi su cosa significhi Mettersi in proprio, a 
che opportunità e rischi si va incontro e quali sono le 
agevolazioni regionali all’avvio d’impresa.  
Gli incontri, a ingresso gratuito, si svolgono i martedì di 
febbraio dalle ore 17.30 all’InformaGiovani.

oh mY Job! tErzo InContro

Ultima data del Cineforum 2018 proposto presso la sede 
CAI di Piazza Duomo, 1 in sala Fiamm.
LunEdI’ 19 fEbbraIo - orE 21.00   durata 48 min.
RICORDANDO UELI STECK.... 
IN UNA SUA INCREDIBILE IMPRESA!!!
Documentario Straordinario sulla conquista di Ueli degli 82 
4000 nelle alpi durante il 2015 in 62 giorni con spostamenti in 
bici seguiti da una postazione mobile che faceva da supporto 
logistico. Un documentario da non perdere.

CInEforum CaI 2018

Corso fotografico organizzato dalla parrocchia di San 
Pietro in collaborazione con il fotografo Paolo Cabalisti.
Lezioni teoriche presso il salone “Casa della Dottrina” di 
San Pietro. Lezioni pratiche nel parco della bellissima Villa 
Cordellina. Informazioni e iscrizioni Martedì 6 marzo ore 
20.30 presso “Salone Casa Dottrina” San Pietro.

Corso fotografICo

Domenica 29 aprile 2018 dalle ore 11,00 alle 
ore 19,00 circa, si terrà nell’area del Castello di 
Romeo, un’anteprima della rievocazione storica 
“MONTECCHIO MEDIEVALE”. Oltre agli spettacoli 
organizzati, si desidera proporre un “Mercato 
delle delizie della nostra terra” che ha l’obiettivo di 
promuovere i prodotti locali unendo agricoltura e 
artigianato. 
Chi fosse interessato ad esporre e a far conoscere i 
propri prodotti, non solo ortofrutticoli, ma anche 
di altro tipo come ad esempio : fiori e piante, olio, 
miele, prodotti caseari, vino, conserve ecc. è invitato 
a contattare l’associazione storico culturale Giulietta e 
Romeo telefonando al 327 8605548 o inviando un’e-mail 
all’indirizzo bancherelle@gmail.it. Si prega di inviare le 
adesioni entro e non oltre il giorno 08/03/2018.

mErCato dELIzIE dELLa nostra tErra

Il Partito Democratico invita i concittadini interessati 
ad avere informazioni, scambi di pareri e discussioni 
sulle prossime elezioni, a ritrovarsi il MERCOLEDI’ 
dalle ore 21 alle 23 presso la propria sede sotto il portico 
del Gymnasium in piazza Carli. Sappiamo ancora 
parlare e confrontarci di persona, oltre che tramite 
social e video? 
Vi aspettano persone appassionate del bene pubblico.

Circolo PD di Montecchio Maggiore

partIto dEmoCratICo

INFORMATI PER CAPIRE COSA STIA REALMENTE 
ACCADENDO NEL MONDO. 
Cerca un’informazione vera, libera e giusta per 

conoscere bene la realtà globale, soprattutto quando 
si parla dei Paesi da dove provengono i tanti immigrati.  
Realizzando così una coraggiosa rivoluzione culturale.
dal libro DIPENDE DA NOI di Adriano Sella - Edizioni San Paolo 

www.contemplazionemissione.org  www.goccedigiustizia.it

dECaLogo: ComE rImuovErE LE CausE 
strutturaLI dELLE mIgrazIonI
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sIgnora rEfErEnzIata 
con grAnde esperienzA

offrEsI pEr assIstEnza anzIanI
mattIna, pomErIggIo o nottE.

tELEfonarE aL 3387912957

Dal Romeo shakespeariano a quello disneyano. Si chiama 
così il protagonista del cartone ‘Gli Aristogatti’, innamorato 
della sua Duchessa, e Montecchio Maggiore, che diede 
i natali alla novella di Romeo e Giulietta, il 17 febbraio 
celebrerà i felini più diffusi al mondo nel giorno della Festa 
Nazionale del Gatto. L’evento, realizzato in collaborazione 
con ENPA Sezione di Arzignano e l’associazione 
GattoOvest (che si occupa della salvaguardia, sussistenza 
e salute dei gatti di colonia), è in programma a partire 
dalle 15 in Sala Civica Corte delle Filande. Nel corso del 
pomeriggio sono previsti interventi di esperti in salute, 
alimentazione, pulizia e bellezza dei gatti. 
Saranno premiate le classi vincitrici del concorso indetto 
dal Comune e rivolto alle scuole primarie, invitate a 
realizzare elaborati artistici sul gatto. Il primo premio 
è di 200 euro e il secondo di 100 euro, da spendere per 
l’acquisto di materiale didattico. L’associazione GattoOvest 
premierà i vincitori del concorso fotografico lanciato 
attraverso la propria pagina Facebook e si occuperà della 
“Lotteria di Andrea” con ricchi premi gatteschi e della 
colletta alimentare a favore dei gatti randagi di colonia. 
Per la gioia di tutti i bambini e gli amanti dei colori 
biancorossi sarà inoltre presente la mascotte del Vicenza 
Calcio Gatton Gattoni.

fEsta dEL gatto, pEr CELEbrarE 
tuttI I… romEo E duChEssa


