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NUOVI ARRIVI SALUMI

Agli sgoccioli del secondo millennio nasceva “il Punto di 
Montecchio” e oggi siamo arrivati al numero 900!!!
Novecento uscite settimanali con molti Inserzionisti che ci 
hanno dato fiducia e migliaia di persone che lo hanno letto, ma 
anche fatto crescere con i loro contributi facendo diventare “il 
Punto” quello che era nelle intenzioni di chi l’ha ideato: uno 
spazio libero in cui tutti possono dire la propria senza cen-
sure e senza pregiudizi, sempre nel rispetto degli altri.
E il Punto di Montecchio, per stare al passo coi tempi ed 
aumentare la sua diffusione è da anni anche in Internet 
con ilpuntoKLIK.net, con la possibilità di leggere i numeri 
non presi in edicola o segnalare i pezzi più interessanti ai propri 
amici. E a breve uscirà anche la versione mobile, più pratica e 
veloce.
Per il successo di questa idea di stampa ed informazione libera 
e indipendente, vogliamo ringraziare tutti: voi Lettori per primi, 
e poi gli Inserzionisti che ottengono un beneficio dalla loro pre-
senza pubblicitaria e che insieme sono coloro che ci permettono 
di proseguire con questa iniziativa. Invitiamo i Cittadini e le Asso-
ciazioni ad utilizzare questo mezzo per segnalare, commentare e 
comunicare: una cittadinanza curiosa, attiva ed interattiva aiuta a 
fare crescere la nostra Città. Sandro Scalabrin

IL PUNTO DI MONTECCHIO MAGGIORE:
UN’IDEA DIVENTATA REALTA’

5 giugno 2019
 Salvini e Zaia inaugurano lo scampolo di 7 km di superstrada a 
pagamento  Valdastico - Breganze. 
Salvini: “Questa è la strada del buon senso. Questo è il miglior 
messaggio ai mercati internazionali, alle borse, ai signori dello 
spread, agli investitori. Ho deciso di essere qui perché questa è 
l’Italia su cui investire, del sì, del fare, del coraggio...bisogna solo 
aver coraggio”.  Infatti bisognerà avere un bel coraggio!
Zaia: “La Pedemontana è una grande infrastruttura che viaggia. 
Una strada che doveva essere sul piano campagna ora è per il 
65% in trincea (cioè la più grande cava di ghiaia d’Europa) per 
mitigarne l’impatto. Abbiamo ereditato un cadavere eccellente 
(da chi?) e ne abbiamo fatto un emblema della legalità”.
Un mese dopo. 
5 luglio 2019
“Pedemontana, altro sequestro (terzo) “Frode nella galleria di 
Malo”, “la magistratura di Vicenza, ieri mattina alle 8 ha messo 
i sigilli alle arcate del tunnel sul lato Castelgomberto e su quello 
di Malo. L’ipotesi di reato è frode nell’esecuzione della galleria 
di Malo per utilizzo di materiali non marchiati CEE e miscele di 
calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali”. 
Naturalmente secondo l’emblema della legalità del dr. Luca Zaia.
 Questo mostro che ha divorato terreno agricolo, prati, vigneti, 
terreni di colture pregiate, sprofondamenti proprio sopra il ba-
cino di raccolta degli acquedotti di Vicenza e Padova si sta rive-
lando sempre più da quello che doveva essere un  “affare” a un 
malaffare. 
Dalla struttura leggera del progetto originario del 2001 Thiene-
Spresiano a spese dello Stato, quindi gratis per i Veneti,  come 
deliberato dal ministro Nesi – Prodi, con 43 uscite, senza caselli 
e senza pedaggi, al project-financing di Galan e Chisso con Lega 
al seguito, con decine di caselli e pesantissimi pedaggi. 
Bastava guardare ai vicini Paesi a nord: Svizzera, niente caselli e 
si paga con la ‘vigneta’ a tempo; Austria, dal 2018 si può perfino 
pagare in internet da casa il percorso scelto, o con ‘vigneta’ come 
in Svizzera e così pure Slovenia.
Si tratta di modelli ad alta informatizzazione, massimo rispetto 
ambientale. Il modello Galan-Zaia, un vecchio catenaccio regno 
della ruspa e delle mine in galleria, caselli ingolfa traffico, il sedi-
me stradale un muro di 30km e un fossato di altri 65 km a sepa-
rare nord e centro dei territori di Vicenza e Treviso. E per finire 
il nostro governatore Zaia firma l’accordo che al privato SIS: si 
garantiscono per 39 anni 150 milioni di euro più iva, mentre la 
Regione si assume il rischio d’impresa con le entrate dei pedaggi.
Vi ricordate la devolution di Bossi? E il project finacing? Atten-
zione: quando parlano inglese la fregatura è garantita, per noi e 
per i poveretti dei nostri figli.  
In coerenza con lo slogan elettorale della Lega: Prima i Veneti... 
a pagare stavolta!                                        Prof.  Luciano Chilese

PEDEMONTANA VENETA: 
“LA STRADA DEL BUON SENSO”

n. 900 - Venerdì 12/07/2019

Chiedo ospitalità a Il Punto per una replica da cittadino, rinnovan-
do i complimenti al nuovo Sindaco e alla continuità che rappresenta, 
trovo però abbastanza singolare il fatto che ad elezione avvenuta, si 
“scoprano” cose che evevo denunciato in campagna elettorale e assi-
curo tutti di non avere doti di preveggenza, ma che cittadini “distratti”, 
categorie economiche in “buona fede” e amministratori “male infor-
mati” hanno evidentemente non considerato. 
Ora a giochi fatti si “scopre” che il casello di collegamento della Pede-
montana il fantomatico casello A4,  opera già in fase di progettazione 
non a carico della  SIS, impresa costrutrice, non è previsto nei tempi 
di realizzazione della Pedemontana stessa…  in realtà la vicenda è ar-
cinota in quanto il casello di collegamento doveva essere inserito già 
in fase progettuale della Pedemontana e rientra nella lunga questione 
relativa alla famosa Bretella realizzata essa stessa in grave ritardo ri-
spetto ai tempi previsti e che tanti disagi è costata ai cittadini di Mon-
tecchio Maggiore, quelli di Alte Ceccato in particolare. 
Ora la politica regionale cerca di minimizzare, garantendo tempi certi 
e la nuova giunta comunale, cadendo dalle nuvole, organizza tavoli di 
riunioni tecniche con categorie economiche, presidenti di Provincia, 
assessori regionali e sindaci dei comuni limitrofi, che sanno benissi-
mo come stanno le cose e  che serviranno solo a spostare il problema, 
nella speranza che arrivi mago merlino con relativa bacchetta magica 
a risolvere una questione nata male e che finirà ancora peggio. 
La notizia di questi giorni del sequestro del cantiere della galleria di 
Malo altro non fa che confermare che la Pedemontana, opera che 
comunque ritengo fondamentale e strategica per le categorie econo-
miche il cui progetto iniziale, ricordo, nasce addirittura nel 1969… 
purtroppo sarà l’ennesimo pasticcio italiano. Discutibile economi-
camente, costoso all’inverosimile, costruito senza una adeguata pro-
grammazione, che ha prodotto disastri sul piano ambientale e su cui 
oggi la Procura ha avviato indagini in cui si ipotizzano addirittura 
speculazioni sui materiali di costruzione e, ciliegina sulla torta, inu-
tilizzabile  almeno finché il casello di collegamento sull’A4 non venga 
realizzato. Casello che, peraltro, se si cominciasse domani mattina a 
realizzarlo sarebbe pronto non prima di 4 anni come da più parti di-
chiarato e ipotizzato… Al signor Sindaco ricordo quindi che la cam-
pagna elettorale è finita e che i cittadini che gli hanno dato fiducia, e 
sono molti, hanno il diritto di vedersi rappresentati in un territorio già 
fortemente compromesso in termini di salute pubblica e che non me-
ritano di essere presi in giro con mirabolanti promesse. A proposito, 
che fine ha fatto il progetto “tangenziale est” sbandierato in campagna 
elettorale? Tra un anno ci saranno le elezioni regionali e quello che 
doveva essere il fiore all’occhiello della buona amministrazione vene-
ta, rischia di diventare il cimitero politico per chi pensa che i Veneti 
siano brava gente, un po’ “ingenua” e sempre pronta a dare deleghe in 
bianco a chi continua a pensare di essere eternamente in campagna 
elettorale. I nodi stanno arrivando al pettine, le grandi opere finché 
saranno gestite all’italiana saranno sempre un sogno destinato a tra-
sformarsi in incubo.

Ruggero Zigliotto - Siamo Veneto Montecchio Maggiore

NUOVO CASELLO A4 
E CAMPAGNA ELETTORALE INFINITA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI
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Sabato 13 luglio alle 21,15, per il ciclo “I mille volti di 
Giulietta”, inserito nel cartellone di Estate d’Eventi, il 
Castello di Romeo sarà il palcoscenico dello spetta-
colo “Las palabras del baile”, che vedrà protagonisti le 
Flamenco Lunares e Carmen Meloni.
La danza parla al mondo primitivo che è in ognuno 
di noi, il ritmo raggiunge il nucleo “antico“, sopito dal 
malessere quotidiano. Danzare è il modo più arcaico 
per esprimere noi stessi, ritrovando il corpo origi-
nario che vuole parlare. Così il flamenco diventa un 
linguaggio universale perché unisce armonia e mo-
vimento del corpo al ritmo incessante dei piedi: non 
bisogna far altro che ascoltare. Lo spettacolo è un 
viaggio a tutto tondo attraverso i significati e i codici 
del flamenco come espressione di vita, sentimenti ed 
emozioni contrastanti. Femminile e maschile, dolo-
re e allegria, paura e coraggio, amore e odio, vita e 
morte… Conflitti ancestrali che danno al corpo un 
linguaggio che è verità.
Coreografie di Carmen Meloni, con Carmen Melo-
ni, Ester Bucci, Michela Mancini, Raffaella Martella, 
Alessia Martino. Musica dal vivo con Ana Rita Rosa-
rillo (cante), Riccardo Garcia Rubi (chitarra), Gabrie-
le Gagliarini (percussioni), Monica Tenev (violino).
Biglietti numerati: intero 15 euro – ridotto 12 euro; 
riduzioni fino 30 anni e oltre 65 anni.
Prevendita e vendita biglietti presso Ufficio Cultura 
e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei 
punti vendita del circuito vivaticket. Vendita presso 
la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora 
prima inizio spettacolo (Tel. 0444 492259).
Info: Ufficio Cultura 0444 705737 / 705769 (da lun 
a ven 9.00-12.30); manifestazioni@comune.montec-
chio-maggiore.vi.it

IL FLAMENCO DI “LAS PALABRAS DEL BAILE”

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 

12/07-14/07 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.

14/07-16/07 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 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.

16/07-18/07 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 

LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 

VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

18/07-20/07 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 

Tel.0444/623118; CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; 

ZERMEGHEDO - Posenato Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756

Cari coscritti, come da tradizione, ci ritroveremo 
anche quest’anno per festeggiare la nostra classe 
1946. Questa volta l’incontro è presso il Ristorante 
COSTA di Selva di Trissino il giorno di Domenica 
22 Settembre 2019 alle ore 12,30 con il seguente 
menù: Risotto ai porcini-Gnocchi alla matricia-
na-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla 
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagio-
ne- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce 
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con 
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chi-
lese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Gior-
gio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117.

FESTA DELLA CLASSE 1946

Più di duecento persone sono venute dome-
nica 7 luglio al Museo delle Forze Armate 
per assistere all’evento “Living History Day 
1940-45” presentato nella sua prima edizione 
e svoltosi nel parco della sede museale dalle 
ore 10.00 alle 18.00. 
Oltre quaranta rievocatori, provenienti da 
tutto il Centro Nord Italia, hanno partecipato 
all’iniziativa indossando le uniformi storiche 
dei vari eserciti combattenti nel nostro Ter-
ritorio durante la Seconda Guerra Mondiale: 
italiani, tedeschi, statunitensi, neozelandesi, 
formazioni partigiane. 
Lo scopo della giornata, lontano come sempre 
da ogni intento celebrativo della guerra era di 
far percepire ai visitatori, anche i più giova-
ni, la Storia da un’altra prospettiva, attraverso 
una dimensione più tangibile e realistica.  
Le persone presenti si sono mosse, oltre che 
nel Museo vero e proprio, fra tende ed ac-
campamenti, tra veicoli ed equipaggiamenti e 
soprattutto fra rievocatori vestiti come i com-
battenti di ottanta anni fa. 
Proprio con i rievocatori, molto spesso grandi 
appassionati e conoscitori della materia, i vi-
sitatori hanno potuto parlare, domandare in-
formazioni di ogni tipo entrando, in un certo 
senso, nello spirito stesso della rievocazione. 
La giornata però non prevedeva soltanto un 
lato rievocativo ma anche didattico: nella sala 
conferenze del Museo infatti sono stati pre-
sentati alcuni brevi incontri con ricercatori 
storici su temi particolari; molto seguiti sono 
stati l’intervento sul quartier generale tedesco 
a Recoaro da parte del presidente dell’Asso-
ciazione Bunker Recoaro 1944-45 Enzo Bru-
nialti e quella sulle varie attività svolte  dalle 
donne in ambito sanitario durante la Seconda 
Guerra Mondiale, proposto da Elena Branca, 
membro dell’Associazione Nazionale Sanità 
Militare – Sezione di Torino. 
Ringraziamo pubblicamente per la parteci-
pazione e per la professionalità tutti i gruppi 
presenti e di seguito elencati: 
-26. Panzer Division - 9. Panzergrenadier Re-
giment - Reenacting Group, che ha realizzato 
un interessante campo, (forte anche di diver-
so materiale museale messo a disposizione 
per l’allestimento: un cannone Flak 30, un se-
micingolato SDKFZ 251, un sidecar Zundapp 
600); l’Associazione Bunker Recoaro 1944 
1945 che da anni sottolinea l’importanza della 
sede del quartier generale tedesco a Recoaro 
tra il 1944-45; - Il Blue Devils Reenactment 
Group a rievocare il reparto americano che 
per primo entrò a Montecchio Maggiore nel 
maggio 1945, e che contava nelle sue file an-
che un rievocatore a quattro zampe, il cane 
sanitario Golia;  la Brigata Ribelli - Gruppo di 
ricerca e rievocazione storica partigiana pro-
venienti dall’Emilia e il gruppo Kiwis in Italy, 
a rammentare il contingente neozelandese il 
Italia con i rievocatori provenienti da lonta-
nissimo (Trieste e Siena). 

Dr. Stefano Guderzo
Direttore del Museo delle Forze Armate

IL 1°LIVING HISTORY DAY 1940-45 
AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE

Sabato 13 luglio alle 21 il giardino della biblio-
teca ospita lo spettacolo “Rumori fuori scena”, 
proposto dalla Compagnia tEaTRAndo nell’am-
bito del bando PalcoLibero in Città, a sua volta 
inserito nel calendario di Estate d’Eventi.
Una compagnia teatrale è alle prese con le pro-
ve della commedia “Nothing on”, ambientata in 
una casa di campagna dove si incontrano i per-
sonaggi: la Signora Clakett che vuole gustarsi la 
TV dei padroni; l’agente immobiliare che do-
vrebbe affittare la casa; l’improvviso rientro dei 
padroni che hanno inscenato una fuga all’estero; 
un ladro e uno sceicco che vuole comprare la 
casa. 
Il cast è messo a dura prova dalle complicate en-
trate e uscite dei personaggi, dal fastidioso regi-
sta perfezionista e dai problemi dietro le quinte, 
che peggiorano durante la tournée rendendo lo 
spettacolo incomprensibile. I litigi tra gli attori 
si riflettono sulla rappresentazione della com-
media, con esiti disastrosi ed esilaranti. 
Ingresso libero - Info rebecca.zacco@fastwebnet.it

ESTATE D’EVENTI: 
RUMORI FUORI SCENA

COME DIVENTARE UN CLOWN! 
BAMBINE E BAMBINI, PAPA’ e MAMME 
PRESTATE UN ATTIMO DI ATTENZIONE:
Venerdì 19 luglio alle ore 17.00 Igi Meggiorin, 
grande attore teatrale, arriva al parco giochi di 
via Volta ad Alte con il suo nuovo spettacolo. 
Un uomo entra in una casa. Apre una vecchia 
valigia e ne estrae alcuni oggetti. Li osserva e li 
riordina e poi, su di un leggio, appoggia un li-
brone importante: “Come diventare un Clown”. 
Guarda la foto di suo padre ed inizia ad impara-
re seguendo passo passo il manuale. Il percorso 
é lungo e faticoso.
Dal mimo al tennis, dal pugilato al jazz ma alla 
fine, dopo aver sudato sette camice, andrà all’e-
same e diventerà un vero Clown come suo papà.
L’evento, organizzato dall’associazione Calime-
ro non Esiste, è ad ingresso gratuito. 
GIORNI PARI ED IL TENNIS ROCK IN CONCERTO
Parole, musica ed ironia si sposano perfet-
tamente in questo spettacolo organizzato da 
Piano Infinito ad ingresso gratuito. Non po-
tete mancare, perciò, sabato 20 luglio alle ore 
21.00 al parco giochi di via Volta ad Alte dove i 
I GIORNI PARI ED IL TENNIS ROCK propor-
ranno il loro nuovo lavoro.
Il gruppo I Giorni Pari riunisce in un unico pro-
getto i cantautori Luca Menni e Fabio Cardul-
lo.  Il loro genere Tennis Rock mescola l’anima 
folk di Menni, particolarmente influenzato dal-
la scuola del cantautorato americano, al pop at-
tuale ed ironico di Fabio Cardullo e si contami-
na di svariati generi musicali. Il duo si accompa-
gna con particolari chitarre in materiali riciclati 
dette Lampion Guitar®. ‘Lampion’ perché tutti 
gli strumenti utilizzati dal vivo sono ricavati a 
partire da vecchi lampioni stradali.
I due eventi sono inseriti all’interno della rasse-
gna Estate d’Eventi del Comune di Montecchio 
Maggiore.

DUE EVENTI AL PARCO GIOCHI 
DI VIA VOLTA AD ALTE CECCATO

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Luglio:
ALTE CALCIO: A 50 ANNI

DALL’IMPRESA DEGLI EROI DEL ‘69
CAMPIONATO ITALIANO CALCIO AMPUTATI: 

A SAN PIETRO LA SECONDA TAPPA
 IL CALCIO MONTECCHIO 

MATTATORE AL “CITTA’ DI VICENZA”

In erboristeria Cristal puoi trovare la Naturopata 
che ti può consigliare bevande liquide, polveri, 
pasticche, ampolle, olii essenziali, quinte essenze 
spagyriche secondo bisogno. 
Possono venire consigliati 3 tipologie di articoli: 
• un primo gruppo di alimenti che hanno qualità 
nutritive, cioè fanno crescere e svolgere le attività 
vitali del corpo;
• un secondo gruppo contiene ingredienti che han-
no qualità rivitalizzanti, ovvero forniscono princi-
pi vitali ad alcune parti del corpo;
• un terzo gruppo di alimenti consiste in ingre-
dienti che hanno la proprietà di lavare, cioè pulire 
alcune parti del corpo da impurità, tossine o vele-
ni che inevitabilmente sono stati contenuti negli 
alimenti. 


