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Sarego: “Il Nespolo blu“ - Via Palazzetto,1 Tel. 0444 436405
Val Liona: “Le Coccinelle“ - Via Rossini,4 Tel. 0444 868766
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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Siamo lieti di presentare il candidato sindaco del M5S per Montecchio Maggiore: 
Gian Luigi Piccin nato in Belgio nel ’59, residente a Montecchio dal ‘78, sposato dal 
‘95 con un figlio. La sua esperienza lavorativa è molto vasta ed inizia da elettricista su 
piccoli e grandi cantieri (stazione ferroviaria di Milano Centrale, la Milano-Saronno, 
la Rimini-Falconara) per continuare poi fino al 2018 in una nota azienda vicentina 
produttrice di componenti per Hi-Fi di alta gamma che opera a livello mondiale. Qui 
ha iniziato come operaio, poi impiegato responsabile della produzione, responsabile 
dell’ufficio tecnico per finire la sua carriera lavorativa come progettista ingegneriz-
zatore. Attualmente in pensione, quindi totalmente libero da impegni e a completa 
disposizione della cittadinanza. Oltre che per questo motivo è stato scelto dal gruppo 
all’unanimità in quanto è una persona solare e disponibile con conoscenze tecniche 
notevoli, attivista dalla nascita del M5S, membro laborioso della Pro-Loco, appas-
sionato di attività sportive all’aria aperta, dedito alla cura del verde nei dintorni della 
propria abitazione sui colli dei Castelli: tiene curati il bosco, i sentieri, i frutteti e l’orto. 
I punti principali del nostro programma sono: preservazione delle risorse ambientali 
per le generazioni future, miglioramento della gestione dei rifiuti, contrasto alle eco-
mafie, ammodernamento di scuole ed edifici pubblici dal punto di vista energetico e 
antisismico, ricerca ed ottenimento di fondi europei nazionali e regionali a beneficio 
della cittadinanza e del territorio. Nonostante a livello nazionale vi sia un contratto 
di governo con la Lega, Montecchio non è Roma, il Consiglio Comunale non è il Par-
lamento, quindi siamo liberi di agire guidati esclusivamente dal nostro programma 
e dall’interesse della cittadinanza. Come nei 5 anni appena trascorsi appoggeremo le 
buone idee a prescindere da chi le presenta. La lista rispecchia ampiamente la no-
stra società: persone giovani e meno giovani, studenti, pensionati, liberi professio-
nisti, piccoli esercenti, operai, insegnanti, impiegati, dirigenti. Il ruolo del consigliere 
uscente Sonia Perenzoni sarà quello di candidato ad assessore all’ambiente, materia 
della quale si è occupata maggiormente nel suo mandato. 
Presenteremo tutta la squadra degli assessori che guideranno la città insieme al Sin-
daco per i prossimi 5 anni e lo faremo prima delle elezioni, cosa che gli altri non 
possono fare in anticipo perché si devono accodare dopo il voto in base alle % che 
ogni lista prenderà. Nell’attuale mandato abbiamo fatto emergere l’inquinamento da 
PFAS portandolo alla ribalta nazionale, aperto le commissioni consiliari al pubblico, 
sollevato il problema delle terre nere inquinate usate come sottofondo stradale nella 
SP246 e dei rifiuti sotterrati e dimenticati venuti alla luce con i lavori della pedemon-
tana. Siamo stati il gruppo consiliare che ha presentato più proposte e interrogazioni 
in consiglio. Avremmo desiderato che l’amministrazione uscente avesse avuto mag-
gior attenzione ai temi ambientali invece di minimizzare o minacciare querele e de-
nunce.  Con la lista completa di consiglieri e assessori competenti per ogni materia, 
corriamo per vincere! M5S Montecchio Maggiore

IL M5S PRESENTA 
IL CANDIDATO SINDACO DI MONTECCHIO

Mi chiamo Veronica Cecconato, ho cinquant’anni e 3 figli adolescenti. 
Ho fatto il liceo Scientifico e sono laureata in scienze statistiche Economiche. 
Sono nata a Montecchio, vivo da sempre a Montecchio, dove ha sede anche la mia 
attività. Sono una imprenditrice nell’ambito dei servizi alla prima infanzia da oltre 
20 anni. Mi considero una persona determinata, pragmatica, schietta e sensibile, 
soprattutto verso le problematiche dei più deboli, che siano essi bambini, anziani o 
persone in difficoltà. 
Mi sono sempre impegnata negli anni per essere utile alla società e al mio paese: 
nell’ambito della scuola, come consigliere nei consigli d’Istituto; nell’associazioni-
smo: attualmente ricopro il ruolo di presidente territoriale dell’ovest vicentino di una 
associazione di categoria di piccole e medie imprese. 
Ho da sempre la passione della politica intesa come servizio e impegno per il bene 
comune. E’ “buona politica”, e lo sottolineo ancora, se fatta con passione lealtà e tra-
sparenza, senza tornaconti. 
E’ importante non perdere mai il contatto con la realtà. Il lavoro che quotidianamen-
te svolgo mi permette di essere sempre a contatto con la gente e a rapportarmi con le 
varie istituzioni. Conosco quindi le difficoltà che ciò può comportare. 
La politica mi ha aiutato anche ad approfondire tematiche importanti come la sanità, 
il lavoro, l’ambiente e la salute che riguardano in particolare il nostro territorio; ad 
attingere a conoscenze che altrimenti non sono facili da recuperare, a coltivare rela-
zioni utili per giungere alle soluzioni dei problemi. 
Credo che per svolgere al meglio il ruolo di sindaco bisogna essere consapevoli che si 
è al servizio di una comunità, una comunità intera, non solo una parte di essa; la per-
sona che ricoprirà questo ruolo dovrà avere un insieme di concretezza, sensibilità, 
capacità anche manageriali, organizzative e conoscenza del territorio. 
Determinante è il lavoro di squadra, che significa condivisione, rispetto e valorizza-
zione dei ruoli per affrontare al meglio per quello che si è stati chiamati a compiere. 
Un buon sindaco deve saper interpretare i bisogni dei cittadini, con scelte politiche 
e non con scelte ideologiche. Principi e valori fondanti del suo essere, sui quali non 
si contratta e non si fanno deroghe… il suo vissuto, le sue competenze, per essere in 
grado di accompagnare il paese ad affrontare il futuro, consapevoli del presente. Un 
progetto lungimirante che guardi oltre per lasciare alle generazioni future e quindi ai 
nostri figli un paese vivibile, sano, accogliente e bello. Non servono troppe promes-
se mirabolanti che se disattese, alimentano sfiducia e malesseri nei propri cittadini. 
Serve invece concretezza e lealtà sul possibile. Essere credibili facendo conoscere le 
cose come stanno, verità e sincerità sempre. Solo così si recupera la fiducia dei propri 
cittadini. Ritengo di essere pronta per questa importante carica, appoggiata da tutto 
il centro sinistra unito;  farò senza dubbio con il meglio delle mie capacità; non ri-
sparmiandomi, come certamente sa chi mi conosce. Se mi darai fiducia - e la fiducia 
è una cosa seria – il mio impegno sarà per fare ogni cosa possibile  per non deluderti;  
questa è una promessa! La mia promessa. Grazie. Veronica Cecconato

PRESENTAZIONE CANDIDATO CENTROSINISTRA

n. 888 - Venerdì 12/04/2019

La conosco fin da quando bambina era già responsabile dei suoi 3 
fratelli dovendo la madre lavorare, determinata poi nella scelta di 
frequentare il liceo scientifico a Vicenza (quando chi proveniva dalla 
media “Pascoli” tutt’al più poteva farcela ad Arzignano, si diceva...). 
Scelta confermata con il conseguimento della laurea in Scienze Stati-
stiche, facoltà non facile. Coraggiosa da adulta a realizzare il 1° asilo 
nido a Montecchio nel 1999. Preparata e competente ha saputo sfrut-
tare le leggi sulla imprenditoria giovanile e femminile per finanziare 
parte della attività imprenditoriale. Imprenditrice seria e attenta al 
welfare: le sue 35 dipendenti sono tutte fidelizzate e con contratto a 
T.I.  e con successo: da 1 i suoi asili nido sono diventati 4, tutti auto-
rizzati e accreditati in regione, convenzionati con le aziende e i co-
muni (comuni amministrati da diversi colori politici).
Sa ascoltare e dialogare: come potrebbe non essere allenata con la re-
altà quotidiana di 3 figli  adolescenti affrontata purtroppo da vedova 
ormai da 4 anni? Sa mediare e unire tra diverse posizioni e orienta-
menti, avendo anche coordinato il Partito Democratico provinciale 
in una fase non facile. Ha spirito di sacrificio da mettere in campo, 
infatti ha accettato questa candidatura in un momento e in un terri-
torio in cui le destre raccolgono consensi.
La sua campagna elettorale sarà all’insegna della sobrietà, non alti-
sonante,  perciò seguitela nelle conferenze e incontri e social, non la 
vedrete veleggiare.....( e non è detto che questo sia negativo!)

                                                                                      Anna Lucantoni

PERCHE’ VERONICA CECCONATO 
CANDIDATA SINDACO ?

Il Partito Democratico informa il Popolo delle Primarie che merco-
ledì 17 e giovedì 18 la sede di piazza Carli rimarrà aperta dalle ore 
20.30 per la raccolta delle firme di presentazione della lista alle pros-
sime elezioni amministrative. Abbiamo bisogno di voi vi aspettiamo.

RACCOLTA FIRME PD

SIGNORA REFERENZIATA GRANDE ESPERIENZA 
OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI

MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 
TELEFONARE AL 3387912957

BUONA PASQUA
Il Punto ritorna in edicola venerdì 26 Aprile

CAMPAGNA ELETTORALE

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
PER LA PUBBLICAZIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
Ai sensi delle DELIBERE N. 109/19/CONS e N. 94/19/CONS  dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni recanti «Disposizioni di attuazione della disciplina 
in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione 
relative alla campagna per le elezioni dei rappresentanti italiani al parlamento euro-
peo e per le elezioni comunali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e fissate per il 26 maggio 2019» 
GRUPPO S.EDI.C.I. s.r.l. editrice de IL PUNTO DI MONTECCHIO, adotta il 
seguente Codice di autoregolamentezione:
1- IL PUNTO DI MONTECCHIO intende diffondere messaggi politici elettorali a 
pagamento per le consultazioni delle prossime elezioni. 2- A tal fine ha dato tempe-
stiva comunicazione a tutti i soggetti interessati attraverso la pubblicazione di appo-
sito avviso sulla testata IL PUNTO DI MONTECCHIO. 3- E’ stato fissato un prezzo 
unitario a modulo di Euro 30+IVA al 4%. Si precisa che il modulo si intende di 43x45 
mm. Per dimensioni superiori si fornisce a richiesta una scala dei prezzi, che verrà 
allegata alla documentazione necessaria e che è a disposizione assieme a tutte le 
documentazioni previste presso la sede della nostra redazione. 4- Le richieste di 
inserzioni con dettagli tipo: data di pubblicazione (periodo o fissa), materiale, formati 
di dimensione diversa da 1 modulo, eventuale posizione di rigore, ecc., dovranno 
pervenire in forma scritta entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblica-
zione stessa. 4.1- Verranno seguiti criteri di priorità strettamente legati all’ordine 
di arrivo delle richieste debitamente firmate dal soggetto richiedente. 4.2- In caso 
di eccessivo sovraffollamento di messaggi per una stessa data (superamento del 
100 per cento del normale contenuto in testo redazionale e pubblicitario) l’Editore 
provvederà a ridurre proporzionalmente gli spazi prenotati onde garantire visibilità 
a ciascun soggetto politico interessato. 4.3- Nell’ipotesi prevista al capoverso pre-
cedente i singoli soggetti saranno avvertiti con un anticipo di 1 giorno lavorativo ed 
a ciascuno verrà immediatamente liquidata una nota di accredito per il corrispettivo 
relativo al minor spazio usufruito rispetto al prenotato. 5- Nella sede del Punto di 
Montecchio sita in Via Rossini 33, a Montecchio Maggiore, a disposizione delle 
autorità competenti, verrà tenuto quadro riassuntivo dei servizi di comunicazione 
politica e messaggi effettuati e da effettuare. 

L’AMMINISTRATORE UNICO Scalabrin Sandro Montecchio Maggiore, 12 aprile 2019

Dal prossimo numero, per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, mette-
remo a disposizione dei candidati a Sindaco gli stessi spazi per eventuali pubblicità, 
nelle stesse posizioni, cioè in prima pagina, con un formato standard corrispondente 
a 3 moduli (64x90mm). Questi spazi sono A PAGAMENTO per la stessa identica 
cifra. Senza distinzioni (codice di autoregolamentazione pubblicato in questo 
numero). Compreso nel costo dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 
1500 battute (compresi di spazi). Le lettere che superano le 1500 battute saranno 
scartate, le lettere non utilizzate saranno archiviate. Gli spazi a pagamento e le 
lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.
it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico entro le ore 17 del mer-
coledì antecedente la pubblicazione. Inoltre per ogni candidato (NON per ogni lista) 
è disponibile uno spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono 
pervenire entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. Le lettere che 
superano le 800 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate saranno archi-
viate. Tali lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico.
Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione dei cittadini che desiderano 
scrivere, delle associazioni che vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.

La Redazione

Una realtà nata nel 2004 ad opera di Macellai professionisti della provincia di Vicenza in collabo-
razione con l’Associazione Provinciale Macellai di Confcommercio. www.lemacelleriedelgusto.it

CAPRETTO MARINATO 
Ingredienti: carne di capretto con marinatura (olio extravergine 
di oliva ed erbe aromatiche)
Cottura: rosolare in tegame; passare in forno preriscaldato 
a 180° per un’ora e 40 minuti circa, spruzzando con vino 
bianco di tanto in tanto. 
Contorni: asparagi spadellati, patate al forno. 
Vino: Oltrepo Pavese Pinot nero o Breganze rosso superiore 
POLLO RIPIENO CON ASPARAGI 
Ingredienti: pollo disossato; pasta di salame; asparagi; spezie 
Cottura: rosolare in tegame e passare in forno preriscaldato a 
180° per un’ora e 40 minuti circa. Raffreddare e tagliare. 
Contorni: asparagi spadellati; spinaci spadellati. 
Vino: Colli Berici Sauvignon di buona evoluzione 

PASQUA

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

PASQUA ALLA LOCANDA BOTELLA

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

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

Aperitivo di benvenuto 
Cocottina al tartufo 

Involtino di asparagi su fusa di Asiago e petto d’oca affumicato 
Crema di piselli mentuccia e caprino 

Ravioli della casa con bruscandoli, ricotta affumicata e concassè di Pomodori 
Risottino alle erbette primaverili e cialda di pancetta croccante 

Sella di agnello glassata al forno con timo e lime 
Patate di Montefalco 

Spinacetti novelli 
Semifreddo al passion fruit e coulis di lampone 

Colomba pasquale 
Vini della nostra cantina in abbinamento 

Euro 45
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ALLENAMENTO AL FEMMINILE IN PALESTRA
La maggior parte delle donne ha arti superiori tendenzialmente 
magri e arti inferiori con accumuli di grasso e cellulite. Occorre ca-
librare molto bene il lavoro, onde evitare un peggioramento, cosa 
frequente se si utilizzano un’intensità ed un volume di lavoro troppo 
elevati. Ottimi i circuiti muscolari e aerobici in cui si alternano 
le varie stazioni stando molto attenti a non innalzare troppo 
la frequenza cardiaca, per non creare uno stato di acidosi 
locale che peggiorerebbe i fenomeni infiammatori alla base 
della cellulite. L’allungamento muscolare è importantissimo, 
perché una retrazione muscolare può peggiorare la situazione. 
Molte donne soffrono di cattiva circolazione e ritenzione idrica 
quindi la stimolazione del piede, che permette il reflusso del san-
gue dalla periferia al cuore tramite ginnastica, è un toccasana 
per chi soffre di gambe gonfie e accumuli adiposi. 
Vi aspettiamo al MAX

ALLENAMENTO AL FEMMINILE IN PALESTRA
La maggior parte delle donne ha arti superiori tendenzialmente 
magri e arti inferiori con accumuli di grasso e cellulite. Occorre cali-
brare molto bene il lavoro, onde evitare un peggioramento, cosa fre-
quente se si utilizzano un’intensità ed un volume di lavoro troppo 
elevati. Ottimi i circuiti muscolari e aerobici in cui si alternano 
le varie stazioni stando molto attenti a non innalzare troppo 
la frequenza cardiaca, per non creare uno stato di acidosi 
locale che peggiorerebbe i fenomeni infiammatori alla base 
della cellulite. L’allungamento muscolare è importantissimo, 
perché una retrazione muscolare può peggiorare la situazione. 
Molte donne soffrono di cattiva circolazione e ritenzione idrica 
quindi la stimolazione del piede, che permette il reflusso del 
sangue dalla periferia al cuore tramite ginnastica, è un toccasa-
na per chi soffre di gambe gonfie e accumuli adiposi. 
Vi aspettiamo al MAX

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

11/04-13/04 ARZIGNANO - Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. Soresina Via 
Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - Bason Viale Trento 68 Tel.0445/401004. 13/04-
15/04 CHIAMPO - Farmacia Pieve  Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; CORNEDO - Rigo snc 
Piazza Cavour 32 Tel.0445/951; ZERMEGHEDO - Posenato  Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756. 
15/04-17/04 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041; S. P. 
MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO 
- Tecchio Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti  Viale Dell’industria 32 
Tel.0445/491122. 17/04-19/04 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87  Tel. 
0445/628992; MONTORSO - Sacchiero Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA 
- Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - 
Cooperativa Maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665. 19/04-21/04 CHIAMPO 
- Farmacia Comunale Piazza Rumor 1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi  Viale Cengio n. 
13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte Tel.0444/699788. 
21/04-23/04 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia 
Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 11  
Tel.0445/414389. 23/04-25/04 ARZIGNANO - Zanoni  Luca Via Mazzini 3 Tel.0444/670174; 
CORNEDO - Farmacia Alma via Monte Cimone 41/e Tel.0445/431746. 25/04-27/04 
CASTELGOMBERTO - Marangon Via Degli Alpini 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan 
s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Via Mazzini 7/A 
Tel.0444/444058; MONTECCHIO - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94 Tel.0444/602031.

Anche quest’anno viene riproposta la tradizionale marcia 
di Pasquetta. La marcia come di consueto prevede tre per-
sorsi di Km. 7, 12 e 21 a seconda delle possibilità di ognuno 
e si snoda sia in pianura che in territorio collinare, raggiun-
gendo località ancora integre dal punto di vista paesaggisti-
co e meno frequentate del nostro comune.
E’ questa un’iniziativa, giunta alla 16ª edizione, che riunisce 
in sé sia l’aspetto sportivo–motorio per i più allenati ma 
rappresenta anche un piacevole momento di distensione 
per chi voglia semplicemente raggiungere distanze e luoghi 
caratteristici di facile accesso, con una passeggiata adatta a 
persone di tutte le età.  
Come di consueto per tutta la giornata nel parco del Ca-
stelli  di Giulietta e Romeo funzionerà un ricco stand ga-
stronomico a base di cibi tradizionali distribuiti dai volon-
tari del gruppo.  La festa sarà allietata da musica e folclore. 
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Amici della 
Città di Montecchio, con il patrocinio e la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, vari gruppi e volontari 
del paese.

Associazione Amici della Città di Montecchio 

PASSEGGIATA E FESTA DI PASQUETTA 2019

Sabato e domenica scorsa e questa domenica delle Palme 
gli Alpini di Montecchio Maggiore venderanno, per conto 
dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) le co-
lombe pasquali davanti ai sagrati delle chiese dei Giuseppini 
- del Duomo - di San Pietro - di Valdimolino - di Sant’Urbano 
e di SS. Trinità.

Il Capogruppo Alpini di M.M.   Remo Chilese

VENDITA COLOMBE DA PARTE DEGLI ALPINI

CITTADINANZATTIVA, associazione (ONLUS) d’utilità e 
promozione sociale senza scopo di lucro fondata nel 1978, re-
centemente è stata istituita anche nel Comune di Montecchio 
Maggiore con la denominazione Cittadinanzattiva di Mon-
tecchio Maggiore e dell’Ovest Vicentino. Cittadinanzattiva di 
Montecchio Maggiore e dell’Ovest Vicentino si occuperà, ini-
zialmente, di SANITA’ e di DIRITTI DEI  CONSUMATORI.
La Sanità verrà garantita e tutelata tramite l’istituzione del Tri-
bunale per i Diritti del Malato, mentre, i Diritti dei Consuma-
tori verranno garantiti e tutelati tramite il rispetto delle norme 
previste dal Codice del Consumo. In particolare, il Tribunale 
per i diritti del Malato (così detto TDM) avrà come obiettivo 
prioritario quello di garantire la tutela e la protezione dei di-
ritti del malato ad ogni cittadino che ne farà richiesta, mentre 
la tutela ed il rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori 
previsti dal Codice del Consumo assicureranno un elevato 
livello di tutela dei consumatori e degli utenti su alcuni dirit-
ti quali la Sicurezza e la Qualità dei prodotti acquistati e dei 
servizi forniti, oltre ad un’adeguata informazione sui propri 
diritti, una corretta pubblicità del prodotto acquistato, ma so-
prattutto la Correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti 
contrattuali con il venditore.
Cittadinanzattiva di Montecchio Maggiore e dell’Ovest Vi-
centino si prefigge quindi lo scopo di informare i cittadini (in 
qualità di utenti, consumatori, malati, risparmiatori etc.) in 
relazione ai loro diritti e di tutelarli nelle diverse controver-
sie insorte con Enti, Istituzioni e fornitori di servizi pubblici 
e privati al fine di promuovere l’attivismo degli stessi per la 
tutela dei propri diritti. Dal momento della sua istituzione, 
“Cittadinanzattiva” sarà presente presso il mercato settimana-
le di Montecchio Maggiore ed ha organizzato, per venerdì 19 
aprile 2019 alle ore 20,30, presso la sala civica “Corte delle Fi-
lande” di Montecchio Maggiore un incontro pubblico durante 
il quale saranno esaminati i seguenti argomenti:
IL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO – dott. Giu-
seppe Cicciù; I DIRITTI DEI CONSUMATORI – dott. Cor-
rado Magliocco; LA LEGGE SUL SOVRINDEBITAMENTO 
– Avv. Elena Zamuner; LE STRATEGIE SULLE DISUGUA-
GLIANZE - dott. Tommaso Ruggero.
All’incontro pubblico sono invitati anche i candidati Sindaci 
alle prossime elezioni amministrative.

Il Coordinatore Territoriale  Vito Volpe

CITTADINANZATTIVA E’ STATA ISTITUITA
ANCHE A MONTECCHIO MAGGIORE

Ci troviamo mercoledì 8 maggio alle 20:30 presso la Casa del-
la Dottrina per versare il saldo per la prossima gita in Friuli.

GITA CLASSE 1944

Il Gruppo Ciclistico La Favorita organizza domenica 28 
aprile la seconda prova del giro della provincia. Raduno 
a concentramento. Ritrovo in Piazza San Paolo ad Alte 
Ceccato vicino la chiesa dalle 9 alle 11:30.

GRUPPO CICLISTICO BISARELLO

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Aprile:
PAROLA D’ORDINE 

STAR BENE. MA DOVE?
IL VOLLEY RAMONDA 

RIMANE IN A
LA SCUOLA CALCIO ELITE 
DELL’U.C. MONTECCHIO

La disintossicazione per sanare l’organismo 
da abuso di farmaci, fumo, alcool e contro 
lo stress e le cattive abitudini, fatta con le 
piante, è una sana pratica da effettuare cicli-
camente.
La Naturopata, diplomata presso RIZA-
Istituto di medicina psicosomatica, organiz-
za corsi di psico-animazione di gruppo che 
trattano vari temi per aiutare “nella disin-
tossicazione dalle brutte abitudini” e per far 
ritornare il sorriso. 

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
13/04/19 19:00 SISTEMA ROSA

BASKET MONTECCHIO

13/04/19 20:30 G.S. VOLPE
CHIME CASTELLANA

14/04/19 15:30 MONTECCHIO CALCIO
FOOTBALL VALBRENTA

14/04/19 15:30 ALTE CALCIO
SAMBONIFACESE

14/04/19 15:30 GIOVANE SANTO STEFANO
MONTECCHIO S. PIETRO

14/04/19 15:30 SAN VITALE '95
REAL MONTEFORTE

14/04/19 17:30 SOL LUCERNARI MONTECCHIO
VOLLEY TREVISO

19/04/19 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
DON ROMEO C5

19/04/19 21:30 REAL LE ALTE
C5 VALDAGNO

Egregio Direttore,
Non sono catastrofista, non parlo per partito preso, non ho 
bandiere da difendere. Sento tuttavia il dovere, come citta-
dino non ignaro della realtà, di unire la mia voce a quella di 
tanti montecchiani preoccupati del degrado dell’ambiente, 
della devastazione del territorio, del pericolo per la salute. 
Gli allarmi lanciati non solo da precostituiti schieramenti 
politici, ma anche da libere associazioni di cittadini e da 
benemerite organizzazioni umanitarie, per difendere beni 
e valori inalienabili, non sono infondati, poggiano su dati 
inconfutabili, frutto di inchieste rigorose, oggetto di de-
nunce che, ahimè!, spesso non trovano risposta. 
Non entro nel merito dei casi che tutti conoscono, mi per-
metto di accennare solo a qualche problema. Gravissimo, a 
mio giudizio, quello delle discariche che, alla luce di recenti 
indagini, rinviano a precise responsabilità di enti pubblici, 
come Aim e Arpav, preposti alla smaltimento dei rifiuti e 
alla regolarità delle operazioni, a tutela dell’ambiente e a 
salvaguardia della salute. Il rischio di inquinamento del-
la falda acquifera per la presenza di sostanze letali come 
piombo, cromo, arsenico, mercurio, è reale nelle discariche 
di località Molinetto, dove la loro sovrapposizione ha crea-
to preoccupanti versamenti in assenza di adeguate barriere 
protettive. 
Se le cose stanno così, non basta chiedere all’attuale Sin-
daco di stanziare fondi per effettuare una Tomografia del 
terreno, bisogna risalire alle responsabilità politiche di chi 
in quegli anni ha concesso i permessi, favorendo i profitti 
di pochi sulla pelle di tutti. 
A proposito di Pfas, se le prime e imperdonabili responsa-
bilità sono di coloro che hanno compiuto materialmente il 
danno: La Miteni e i dirigenti della lunga e travagliata sto-
ria dell’azienda (ex Rimar), è da chiedersi che parte hanno 
avuto le amministrazioni locali nel mancato esercizio di 
controllo e di denuncia. 
Per non parlare delle tristi vicende che segnano il travaglia-
to iter della Pedemontana nel tratto della Provinciale 246 
che attraversa il territorio di Montecchio, dove le devasta-
zioni selvagge del territorio si accompagnano a soluzioni 
tecniche tanto incongrue da costituire un esempio di in-
competenza progettuale e di sperpero di denaro pubblico. 
Non ostile in linea di principio alla Pedemontana, i risultati 
dell’opera lasciano allibito chi come me pensava a possibili 
vantaggi non a danni irreparabili. Giuliano Menato

“LO SDEGNO DI UN CITTADINO 
CHE GIUDICA QUELLO CHE VEDE”

Su consiglio di qualche cliente del mio negozio di erborista 
di Montecchio Maggiore, ho pubblicato il libro “Guidata 
da Dio e perseguitata dagli eretici”. Una autobiografia in cui 
riporto di essere una veggente alla quale è stato concesso 
il dono della guarigione spirituale e, a volte, anche di quel-
la corporale.  Con la mia testimonianza voglio mettere in 

evidenza l’operato di Dio per una 
conversione tale da sensibilizzare 
tutte le autorità verso un radicale 
cambiamento per permettere una 
vita più dignitosa a tutta l’umanità 
con pari diritti per tutti. E anche 
per fare qualcosa di concreto per 
debellare l’ignoranza che rende 
complice l’uomo del progetto che il 
Diavolo ha cominciato a realizzare 
usando le debolezze di noi tutti.
Un libro impegnativo ma accatti-
vante che ci ricorda che siamo tutti 
fratelli della grande famiglia di Dio 

da proteggere e valorizzare. 
Nella pagina Facebook “Guidata da Dio e perseguitata dagli 
eretici” sono elencati i punti vendita dove troverete il libro.

Roberta Bazzacco

“GUIDATA DA DIO E PERSEGUITATA DAGLI ERETICI”: 
IL LIBRO DI ROBERTA BAZZACCO


