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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 922 - Venerdì 17/01/2020

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

IL SINDACO, Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 257 del 
16/10/2019, valida sino al 31/03/2020, e le relative azioni e misu-
re in essa previste (disponibile sul sito web https://www.comune.
montecchio-maggiore.vi.it/it/page/aria-5e438e27-02c7-409c-9620-
d1363f931eaf);
Considerate le attuali condizioni meteorologiche comportanti la per-
sistente stagnazione di inquinanti in atmosfera e l’elevata concentra-
zione di polveri sottili nell’aria; 
Vista la nota provinciale prot.n. 639 dell’08/01/2020, registrata agli 
atti comunali in pari data al prot.n. 562;
INVITA LA COLLETTIVITA’ OGNIQUALVOLTA SUSSISTANO 
CONCENTRAZIONI PARTICOLARMENTE ELEVATE DI IN-
QUINANTI ATMOSFERICI:
- Ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute 
e di riduzione del rischio di esposizione;
- Ad evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più fredde della gior-
nata, in quanto è presente una maggiore concentrazione di polveri 
sottili;
- A limitare l’apertura delle finestre soprattutto la mattina e la sera;
- Ad evitare di portare i bambini in passeggiata all’aperto o perlome-
no ridurre le uscite. La medesima indicazione vale per le donne in 
gravidanza, gli anziani e le persone con problemi respiratori;
- Per chi fuma, a ridurre o eliminare il fumo, poiché con la maggio-
re concentrazione di polveri sottili il fumo, attivo o passivo, diventa 
maggiormente pericoloso a causa dell’effetto sinergico.

SMOG: I CONSIGLI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dopo 16 anni di onorato servizio, l’associazione Gruppo Educazione 
Civica (G.E.C.), a fronte delle nuove disposizioni fiscali per il terzo 
settore, dal 31 dicembre 2019 ha deciso di chiudere i battenti, conclu-
dendo quindi la storica collaborazione con il Comune per quel che ri-
guarda diversi servizi, come l’apertura/chiusura dei parchi pubblici e 
dei cimiteri, i servizi di viabilità in situazioni di emergenza a supporto 
della Polizia Locale, l’assistenza agli studenti e scolari nelle operazioni 
di ingresso o uscita dalla scuola, la vigilanza e segnalazione degli sca-
richi abusivi di rifiuti, l’assistenza nel corso delle iniziative pubbliche 
comunali, l’accompagnamento a visite ambulatoriali specialistiche di 
persone prive di mezzi, il supporto nella viabilità in occasione di fu-
nerali o eventi che prevedano cortei o colonne e la vigilanza al merca-
to settimanale sempre a supporto della Polizia Locale.
Nell’ultimo Consiglio comunale l’Amministrazione comunale, trami-
te il sindaco Gianfranco Trapula, ha voluto ringraziare con alcune 
pergamene gli otto volontari dei G.E.C., guidati dal presidente Renato 
Carazzato, i quali hanno comunque espresso la volontà di proseguire 
il loro impegno civico come singoli cittadini mettendosi a disposizio-
ne per il servizio dei nonni vigile e per l’apertura e chiusura dei parchi 
pubblici.
“Per cause che non dipendono dal Comune ma da una scelta orga-
nizzativa della associazione - commenta il sindaco - si chiude questa 
storica collaborazione con i G.E.C., vero esempio di impegno a favore 
della collettività. Ma non sarà un addio definitivo, perché accogliamo 
con la loro proposta di prestare il prezioso servizio di nonni vigile e 
di apertura e chiusura dei parchi. Li ringraziamo quindi per tutto ciò 
che hanno fatto in questi sedici anni e per tutto ciò che continueran-
no a fare nei prossimi anni come singoli cittadini che si mettono a 
disposizione della collettività”.
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I G.E.C. SI SCIOLGONO, MA I VOLONTARI CONTINUANO 
IL LORO IMPEGNO COME SINGOLI CITTADINI

Nella Città di Montecchio, non sono poche le significative  testimonian-
ze del passato che identificano alcuni tratti di storia del nostro territorio. 
Testimonianze, che  non dovrebbero essere né trascurate, né dimentica-
te, né tantomeno ignorate.  
Mi riferisco ad un  pregiato reperto storico-architettonico. Mi spiego. 
Sul retro di Villa  Cordellina  – Lombardi, confinante  con la stessa, (sia-
mo in Via Lowara),  sta  una  antica  dimora, meglio un antico caseggiato 
rurale, un tempo  Casa Danese e già Zanovello,   da qualche anno acqui-
stato e passato in Ditta alla nostra Provincia. 
Ebbene, tale rustico,  essendo  il suo interno completamente chiuso alla 
vista,  invita  quasi  spontaneamente a  dare una curiosa sbirciatina attra-
verso l’enorme portone in lamiera. Ciò, non  tanto per essere indiscreti 
o semplicemente invadenti della  sua privacy,  quanto per constatare il 
generale  e precario  stato d’abbandono. 
E, particolarmente, è d’interesse  verificare lo stato di condizione di una  
antica colonna, ovvero  pilastro,  posta al suo interno. Perché non sono 
molti i montecchiani che conoscono questo singolare e significativo mo-
nolite in pietra, fortunatamente ancora eretto e che resiste alla forza de-
gli eventi  di vario genere. 
Fungeva un tempo da pilastro di un portico rurale del XVI secolo, ed era  
parte integrante di “Casa Danese, già Casa Zanovello”, come ben annota  

il nostro storico ed unico per eccellenza prof. Vincenzo Roetta,  nel  suo 
terzo volume “Montecchio Maggiore attraverso i secoli”. 
Ma perché tanta curiosità!  Perché questa  preziosa colonna riporta cro-
nologicamente e con precisione iscrizioni di date, fatti ed eventi  successi 
nel nostro territorio  nell’arco  di circa due secoli, a partire dal 1508 fino 
al 1747,  e precisamente:  guerre, carestie, pesti, passaggio di eserciti, e 
….“fredo orido fa morire molte persone e in campagna le vigne”.  
Dunque una chiarissima testimonianza a cielo aperto, assolutamente fe-
dele e da ben conservare possibilmente integra.  
Ed è qui il mio rammarico. Detta colonna, un tempo provvisoriamente  
coperta  da  mano caritatevole con  un semplice tetto in volgare lamiera, 
ora non lo è più! Perché svetta sola, quasi a sfidare ancora secoli ed in-
temperie, senza una minima ma adeguata protezione. Perché? 
Dimenticanza, noncuranza, ignoranza ...o attesa di tempi migliori per 
l’auspicabile recupero da parte della Provincia proprietaria dell’ intero ed  
ultimo stralcio di caseggiato.  Nel frattempo ci preoccupiamo, e  chiedia-
mo gentilmente alla proprietà di intervenire a dovere. 
Oppure, se con atto di generosità, ci fosse concessa la colonna per poterla 
collocare accuratamente presso il nostro ricco Museo Zannato, con gran-
de gioia dei Montecchiani studiosi e non. E con i dovuti ringraziamenti.

prof. Mario Guggino

DIMENTICANZA O IGNORANZA

A fronte del bollettino dell’Arpav che per domani indica sul 
territorio regionale il livello di allerta 2 “Semaforo rosso” per 
quel che riguarda la concentrazione di Pm10 nell’aria, il sin-
daco Gianfranco Trapula ha emanato l’avviso che, a partire da 
domani e fino a nuova comunicazione da parte dell’Arpav di 
rientro per le Pm10 al livello di allerta 1 “Semaforo arancione”, 
indica i provvedimenti temporanei ed urgenti in vigore in città 
per la prevenzione e riduzione della concentrazione di inqui-
nanti nell’atmosfera.
Questi i divieti previsti alla lettera c) dell’ordinanza sindacale n. 
257 del 16/10/2019: 
- il divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza 
comunale - per gli autoveicoli e i veicoli commerciali di cate-
goria n1, n2 ed n3 alimentati a benzina delle classi euro 0, 1 e 
per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe euro 0 non 
omologati ai sensi della direttiva 97/24/ce ed il cui certificato 
di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data 
antecedente all’1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 
53 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo codice della strada” 
e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 [v. Ordinanza per le esclu-
sioni]; 
- il divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza 
comunale - delle autovetture e dei veicoli commerciali di cate-
goria n1, n2 ed n3, alimentati a diesel, di categoria inferiore o 
uguale alla classe euro 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 18,30 [v. Ordinanza per le esclusioni]; 
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimen-
tati a biomassa legnosa (compreso il pellet) - in presenza di im-
pianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, …) - aven-
ti prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di 
rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle’’ in base 
alla classificazione ambientale introdotta dal d.m. 07/11/2017 
n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa; 
- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazio-
namento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le 
fasi di carico/scarico; 
- il divieto di accensione dei fuochi d’artificio, di combustione 
delle biomasse (cosiddetto abbruciamento delle ramaglie e altri 
residui vegetali) e di combustioni all’aperto anche relativamente 
alle deroghe consentite dall’art. 182 co. 6-bis del d.lgs. 152/2006 
rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in 
loco, fatte salve le combustioni all’aperto derivanti dall’attua-
zione di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante; 
- il divieto di spargimento dei liquami zootecnici (non letami) e, 
in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative 
deroghe; 
- l’obbligo, nelle 14 ore al giorno consentite in zona climatica 
“e”, di limitazione della temperatura misurata ai sensi del d.p.r. 
412/93 e s.m.i.: 
- a massimi di 19°c (+2°c di tolleranza) negli edifici, classificati 
in base al d.p.r. 412/93 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, 
con le sigle: e.1: residenza e assimilabili; e.2: uffici e assimilabili; 
e.4: attività ricreative e assimilabili; e.5: attività commerciali e 
assimilabili; e.6: attività sportive; 
- a massimi di 17°c (+2°c di tolleranza) negli edifici, classificati 
in base al d.p.r. 412/93 e s.m.i., con la sigla e.8: attività indu-
striali ed artigianali e assimilabili.

ALLERTA 2 PER LE PM10: 
DIVIETI E RACCOMANDAZIONI 
DA PARTE DEL COMUNE

In questi giorni ha fatto scalpore la notizia che a Roma c’è una 
scuola statale che presenta i propri plessi con forte e univo-
ca connotazione socio-economica-culturale: in un plesso sono 
raggruppati i bambini figli di ricchi borghesi con alcuni figli dei 
loro inservienti stranieri e in altro figli italiani e stranieri del 
basso popolino, come si sarebbe detto una volta.
E’ intervenuta anche la nuova ministra dell’istruzione a stigma-
tizzare l’operato del Consiglio d’Istituto di quella scuola che si 
muove su principi classisti e discriminatori che riportano indie-
tro la società civile agli anni ‘60.
Ma cosa direbbe la ministra se venisse a sapere che nel nostro 
Comune ad Alte c’è una scuola dell’infanzia (quindi bambini 
non ancora scolarizzati e non ancora parlanti italiano) con pre-
senza di alunni stranieri a percentuale di circa il 90%?
Parlo per esperienza diretta della scuola “Piaget”.
Quello che ci dovrebbe scandalizzare a Roma e a Montecchio, 
non è tanto la descrizione del contesto socio-economico-cul-
turale di questi plessi, che secondo le linee di stesura del POF 
va fatta, ma è la assenza di programmazione degli interventi 
per contrastare l’andamento classista e discriminatorio delle 
iscrizioni.
Cosa è stato fatto dall’Amministrazione Comunale, dal Provve-
ditorato e dalla Sovrintendenza regionale, insieme agli Istituti 
scolastici di Montecchio prima della scadenza annuale delle 
iscrizioni per contrastare la formazione delle scuole “ghetto”?
Da quel che mi risulta, da più di 10 anni nelle scuole di Montec-
chio vale la libera scelta dei genitori per l’iscrizione dei propri 
figli anche alle scuole statali, con una strategia che ha facili-
tato la esclusione e discriminazione, come  l’aver istituito un 
trasporto scolastico da Montecchio alla scuola dell’infanzia di 
S.Urbano, incoraggiando così i genitori a fuggire dall’inquina-
mento della pianura e soprattutto dalle scuole a forte presenza 
straniera.
Ma questi genitori e soprattutto i nostri amministratori ci pen-
sano al fatto che gli attuali bambini stranieri saranno i futuri 
cittadini di domani e tutti abbiamo l’interesse che siano ben 
formati e ben istruiti?
Tornando alla nostra “Piaget”, una volta accettata la realtà di 
una scuola dell’infanzia a quasi totale composizione straniera , 
quali interventi compensativi sono stati messi in atto dall’am-
ministrazione comunale per sostenere finanziariamente la di-
dattica, le attività integrative e la frequenza dei servizi di sup-
porto come mensa e trasporti ?
E’ la domanda che ho posto in consiglio comunale durante la 
discussione sul bilancio, ma è rimasta senza risposta....
Una risposta fortunatamente la danno le insegnanti e il perso-
nale ausiliario che lavorano quotidianamente con professionali-
tà e dedizione in una situazione a dir poco difficile. E speriamo 
che la nuova Dirigente, appena insediatasi, affronti al meglio il 
problema per i prossimi anni. Consigliere Anna Lucantoni
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Un sito web nuovo di zecca per il Comune di Montec-
chio Maggiore. Il nuovo portale, realizzato da una dit-
ta specializzata con la preziosa consulenza di un team 
di dipendenti comunali, si basa su un modello intuiti-
vo, funzionale e personalizzabile in base alle esigenze 
dell’ente e del suo territorio.
La filosofia con cui è stato costruito si basa sul fatto che 
i siti web comunali sono usualmente poco visitati dai 
cittadini. Le motivazioni alle radici di questa tendenza 
sono molteplici: poca chiarezza e semplicità nell’utiliz-
zo, grafica antiquata, scarso aggiornamento e poca at-
tenzione all’usabilità. 
Il nuovo sito web del Comune vuole rompere questo 
schema, offrendo un reale supporto al superamento di 
questo gap, per garantire la possibilità di rivolgersi ai 
cittadini con una comunicazione davvero integrata. Il 
Comune di Montecchio Maggiore propone quindi un 
nuovo modello che, grazie al design e alla grafica orien-
tati alla migliore usabilità da parte degli utenti, consen-
tirà una modalità di navigazione ottimale, alla portata di 
tutti e con la massima chiarezza.
Il nuovo sito, che si trova al consueto indirizzo www.co-
mune.montecchio-maggiore.vi.it, dà la possibilità di ac-
cedere a tutte le informazioni del Comune e di consulta-
re in modo più veloce e completo la documentazione e la 
modulistica. Il sito è inoltre completamente responsive, 
quindi pensato per adattarsi perfettamente alla visualiz-
zazione sui diversi dispositivi: pc, smartphone e tablet. I 
vantaggi di questo restyling sono duplici, perché da una 
parte il Comune potrà risparmiare tempo ottimizzando 
la gestione della sua comunicazione in modo intelligen-
te, e dall’altra i cittadini avranno a disposizione un sito 
semplice, intuitivo e allineato agli standard attuali del 
mondo del web.
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NUOVO SITO WEB PER LA CITTA’ 
DI MONTECCHIO MAGGIORE

“Ogni giorno che passa i livelli di polveri sottili 
aumentano in modo preoccupante. Il blocco del 
traffico ai veicoli più inquinanti è la misura d’e-
mergenza che le varie amministrazioni pongono 
in atto, ma occorre agire con lungimiranza sulla 
pianificazione del territorio, con attenzione al ri-
spetto delle norme, ma soprattutto puntando al 
benessere psicofisico ed alla salute della collettivi-
tà”. Con queste parole il presidente provinciale di 
Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, commen-
ta l’allarmante situazione legata all’inquinamento 
atmosferico nel Vicentino.
“Nella lotta allo smog occorre favorire la diffusio-
ne di parchi e giardini in città capaci di catturare 
le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. 
Non si può continuare a rincorrere le emergenze 
– spiega Cerantola - bisogna intervenire in modo 
strutturale con la programmazione, promuoven-
do la diffusione del verde pubblico e privato spe-
rimentando anche soluzioni innovative come i 
giardini e gli orti verticali”. 
Una pianta adulta è capace di catturare dall’aria 
dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili ed un et-
taro di piante elimina circa 20 chili di polveri e 
smog in un anno. A provocare lo smog nelle città 
è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, 
del traffico e della ridotta disponibilità di spazi 
verdi che concorrono a combattere le polveri sot-
tili e gli inquinanti gassosi. 
“Consideriamo che in Italia ogni abitante dispone 
in città di appena 32,8 metri quadrati di verde ur-
bano – aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, 
Cesare Magalini – e la situazione peggiora per le 
grandi città. In questo contesto è positiva la con-
ferma nella manovra per il 2019 del bonus verde, 
fortemente sostenuta da Coldiretti, che prevede 
attualmente una detrazione ai fini Irpef del 36% 
delle spese sostenute per la sistemazione a verde 
di aree scoperte private e condominiali di edifici 
esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recin-
zioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di 
impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e 
giardini pensili”.

EMERGENZA SMOG: SERVONO 
PARCHI MANGIA POLVERI IN CITTA’

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 

16/01-18/01 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason 
Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
18/01-20/01 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO - 
Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 1/3 
Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
20/01-22/01 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
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.
22/01-24/01 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO 
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; RECOARO - Dal Lago 
Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Gennaio:

ANNO NUOVO, VITA NUOVA! 
UN ANNO DI SPORT 

NEL RACCONTO 
DI SPORTMONTECCHIO

Dopo il coccodrillo Romeo, protagonista di un 
concorso scolastico nell’anno scolastico 2016-
2017, un altro animale conservato al Museo 
Zannato chiede l’aiuto degli studenti per trova-
re il proprio nome. È la cicogna tassidermizzata 
recentemente donata al Museo da Alessandra da 
Conturbia, vicentina residente in Texas che con-
servava il reperto in un edificio di proprietà a Vi-
cenza. Al fine di coinvolgere gli studenti di tutto 
il Sistema Museale Agno Chiampo in merito a 
questa donazione e vista l’attrattività e la curiosità 
che il reperto suscita, viene proposto il concorso 
“Dai un nome alla cicogna”, aperto a tutte le classi 
primarie e secondarie di primo grado apparte-
nenti appunto al Sistema Museale.
Il concorso avrà tre sezioni:
1. Miglior nome della cicogna
2. Miglior testo (anche multimediale) sulla cicogna
3. Miglior disegno (o elaborato artistico di qualsi-
asi tipo) sulla cicogna
Ogni classe potrà partecipare ad una sola sezione 
di concorso e per ogni sezione ci sarà un premio 
per la classe vincitrice. Ogni premio prevede un 
buono per attività didattica museale (da usufruire 
entro il 30 giugno 2020). A tutti gli alunni delle 
classi vincitrici e all’insegnante coordinatore del 
progetto verranno inoltre regalati due libri per 
ragazzi editi dal Museo (“Andar per secoli” e “la 
Natura racconta”), che saranno donati come pre-
mio di partecipazione anche a tutte le classi par-
tecipanti.
La giuria sarà composta da un rappresentante 
dell’Amministrazione di Montecchio Maggiore 
e/o di un Comune del Sistema Museale Agno-
Chiampo, un rappresentante del Museo, un rap-
presentante della Didattica Museale. 
La scadenza per la presentazione degli elaborati è 
il 31/01/2020 (via posta o consegna diretta all’in-
dirizzo del Museo o via mail museo@comune.
montecchio-maggiore.vi.it). Tutte le info su www.
museozannato.it.
La premiazione avverrà sabato 7 marzo alle ore 
15.00 presso il Museo e la Sala Civica di Montec-
chio Maggiore, Corte delle Filande.
Tutti gli elaborati saranno esposti presso la Sala 
Civica da sabato 7 marzo a domenica 15 marzo 
2020. La mostra didattica sarà visitabile gratuita-
mente.

“DAI UN NOME ALLA CICOGNA”

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 35 
ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), continuano i Venerdi 
del Ballo:  il 17 gennaio Michela e la sua fisarmonica, il 
24 Giuliano Facchini e il 31 Joe Berton e Marina Feltrin.

CLUB LUNA BLU

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
18/01/20 17:00 i F LONGARE

CASTELLANA SAN PIETRO

18/01/20 18:00 i F ASD PALLAVOLO ROSSANO B
GT TREVISAN SAN VITALE

18/01/20 19:00 m F BASKET MONTECCHIO
PRIMULTINI BK MARANO

18/01/20 20:30 i M PORTOMOTORI PORTOGRUARO  
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

18/01/20 21:00 i F VIDATA ANTARES
CHIME CASTELLANA

19/01/20 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
SONA CALCIO

19/01/20 14:30 r M PROVESE
ALTE CALCIO

19/01/20 14:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO
ALTAVALLE DEL CHIAMPO

19/01/20 14:30 r M BRENDOLA
SAN VITALE 1995

19/01/20 14:30 r F PROIOXIS LEGNAGO
REAL MONTECCHIO

19/01/20 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO  
P2P SMILERS BARONISSI

19/01/20 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM
CUS PADOVA

24/01/20 21:30 r M C5 VALDAGNO
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

24/01/20 21:30 r M DON ROMEO C5
REAL LE ALTE

Si avvisano i Sigg. Soci del Centro che tutte le domeniche 
di Gennaio si ballerà. Domenica 19 con Cesare e il 26 con 
Michela. Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO

La parrocchia di San Pietro con il patrocinio del Comu-
ne di Montecchio Maggiore, organizza per l’anno 2020 
il Corso di Teatro rivolto ai ragazzi delle elementari e 
medie.
Docente: Bruno Scorsone.
Durante la riunione informativa, che si terrà Sabato 18 
gennaio alle ore 10,30 presso la sala superiore in Casa 
Della Dottrina (San Pietro), saranno raccolte anche le 
adesioni. Per ulteriori informazioni potete contattare: 
Nicoletta 339-3279644 (ore pasti).

CORSO DI TEATRO 2020

MATTEO E THOMAS FRIGO DI MONTECCHIO 
MAGGIORE PIONIERI IN ITALIA PER TECNOLO-
GIA AD IMPATTO ZERO
Terzo vivaio in Italia ad usare una serra a vetro a cie-
lo aperto e il primo a livello nazionale che impiega 
un pavimento per la riduzione dell’apporto idrico. 
C’è tutta la tecnologia buona che sfrutta il cambia-
mento climatico e riduce a zero gli sprechi nella Flo-
ricoltura Ghisa a Montecchio Maggiore. 
I titolari Matteo e Thomas Frigo, diplomati e laure-
ati in agraria sono due giovani imprenditori agricoli 
under 30 che hanno investito nell’innovazione per 
rispettare l’ambiente ricorrendo alle misure del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale per un importo massi-
mo previsto pari a 600mila anticipando la cifra di 
tasca propria. 
Si sono rivolti agli esperti olandesi per portare al 
massimo la loro produzione di fiori e piante, con-
centrandosi per ora su ciclamini, viole, primule 
e miusotis (nontiscordardime) con l’obiettivo di 
un’ampia offerta. 
All’ ombra dei Colli Berici si attendono i primi raggi 
del sole tutte le mattine per avvolgere meccanica-
mente il telo sul soffitto e godere della luce naturale. 
Una vista panoramica accoglie i clienti e il benificio 
per foglie, petali e radici e’ uniforme per una regola-
re maturazione. 
Tutti i vasetti sono adagiati su suolo a tre strati di 
ghiaia a tessuto isolante con irrigazione a circolo 
chiuso e riscaldamento sotterraneo. Corsie specifi-
che elettriche di 70 metri silenziose per trasportare 
le cassette sostengono i collaboratori nel lavoro im-
pegnati nella piantumazione stagionale. 
L’attività è a regime da maggio dell’anno scorso. En-
tro i primi mesi del 2020 tutto sarà al completo negli 
8mila metri quadri, per diventare a tutti gli effetti 
un garden al top in termini di economia green e cir-
colare. 

CLIMA. IL VIVAIO CHE FIORISCE 
IN UNA SERRA IN VETRO A CIELO APERTO

Si ricorda a tutti i Soci che presso il Centro di Via Mu-
rialdo 4 (tel. 0444 490412) tutte le domeniche dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 si balla il liscio con musica dal vivo. 
Domenica 19 Ruaro e il 26 Rossano.

DOMENICHE DANZANTI


