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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

A Montecchio Maggiore la cura e gestione del verde pubblico si rinno-
vano profondamente, grazie al nuovo piano comunale varato dall’Am-
ministrazione. L’obiettivo è duplice: aumentare il decoro in città e risol-
vere i problemi organizzativi legati al precedente metodo di gestione. 
Con il sistema ora andato in pensione, infatti, i servizi erano affidati 
alle ditte per singola tipologia (taglio cigli stradali, taglio dell’erba nei 
parchi, taglio delle piante ad alto fusto e così via) per l’intero territorio 
comunale: ciò comportava che non sempre il coordinamento tra i vari 
interventi fosse efficace e che quindi alcune aree non risultassero cura-
te al meglio. Ora, invece, il territorio comunale è stato diviso in cinque 
quartieri e, per ognuno di essi, l’intera gestione del verde pubblico sarà 
affidata ad un unico soggetto, che avrà quindi la totale responsabili-
tà su quella specifica area. Il primo quartiere corrisponde alle frazioni 
collinari, il secondo al centro storico, il terzo alla zona di Piazza Carli 
e del centro natatorio, il quarto ad Alte Ceccato e il quinto alla zona 
industriale. I quartieri 1, 2, 4 e 5 saranno affidati a ditte private, mentre 
il lotto 3 sarà dato in gestione ad una cooperativa di tipo b: tale suddi-
visione è stata decisa per tipologia degli interventi ed economicità delle 
operazioni. Un’altra importante novità, relativa alla gestione interna 
del nuovo piano comunale, è che d’ora in poi l’unico referente sarà l’uf-
ficio verde pubblico, che avrà in capo tutti gli interventi da program-
mare e affrontare, al contrario di quanto avveniva fino ad ora, quando 
il coinvolgimento di un ufficio al posto di un altro dipendeva dall’area 
o dalla tipologia di intervento. “La cura del verde pubblico è un tema 
che ci sta particolarmente a cuore – afferma il sindaco Gianfranco Tra-
pula – perché, assieme allo stato delle strade, è la prima cosa che balza 
all’occhio al cittadino. Riteniamo che questo nuovo piano comunale sia 
la giusta risposta alle aspettative di decoro che la cittadinanza giusta-
mente ha”. “Abbiamo quindi deciso di aumentare le risorse destinate a 
questo settore – spiega l’assessore alla manutenzione del patrimonio e 
del demanio Carlo Colalto -. Nei prossimi tre anni è prevista una spesa di 
1.325.000 euro: una cifra che coprirà non solo gli appalti di affidamento 
alle ditte, ma anche i costi legati al taglio dei 400 km di cigli stradali, che 
passeranno in carico al Comune per garantire un servizio più continuo 
ed efficiente. Ma l’aumento del budget è legato anche ai cambiamenti 
climatici, associati ai divieti di utilizzo di prodotti fitosanitari in centro 
urbano: fino a qualche anno fa il taglio dell’erba si concludeva ad ottobre, 
mentre oggi si protrae fino a dicembre per riprendere a marzo. Assistia-
mo inoltre ad un aumento del 25% della flora urbana, soprattutto alloc-
tona, rispetto agli anni Ottanta. Tutto questo comporta necessariamente 
un aumento delle risorse da impiegare in questo settore”. L’apertura delle 
buste con le offerte relative alle nuove gare di appalto avverrà entro il 
mese di marzo e il nuovo sistema entrerà a pieno regime nel 2021, in 
quanto alcuni appalti in essere si concludono il 31 dicembre 2020.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

NUOVO PIANO COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO

Matinée a teatro - Biglietto unico 7,00 euro
Lunedì 27 gennaio alle ore 11 presso il Teatro Comunale di Vicenza 
verrà messo in scena “LO ZIO ARTURO”, uno spettacolo per un attore 
e quattro pupazzi scritto e diretto da Daniel Horowitz. Peter Stone, 
professore universitario e drammaturgo, scampato all’Olocausto, è il 
protagonista della pièce. Non riuscendo più a convivere con i suoi ri-
cordi e non riuscendo a trovare un produttore per la commedia che 
ha scritto sulla sua tragica esperienza, si presenta egli stesso sul pal-
coscenico per raccontare la vicenda al pubblico. Una volta esaurite le 
testimonianze dirette e i documenti che servono a sapere, il compito 
di trasmettere il significato dell’Olocausto sarà d’ora in poi più che mai 
affidato a semplici, vere e profonde emozioni.

SPETTACOLO TEATRALE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 20 Gennaio in Procura a Vicenza presso l’aula pe-
nale il Gup dottore Roberto Venditti ha accolto quasi 
tutte le richieste per la costituzione di parte civile. 
Ha ammesso, inoltre, le richieste di chiamata in causa 
per la responsabilità civile a carico delle multinazio-
nali Icig e Mitsubishi nonché, in maniera del tutto 
inaspettata, del fallimento Miteni. 
La chiamata in causa della Mitsubishi, nonostante la 
vendita per 1€ della Miteni a ICIG, ci lascia ben spe-
rare. 
Ha inoltre accettato la costituzione di parte civile sia 
del Ministero dell’Ambiente che quello della Salute: 
unicum in Italia. Non era mai successo che entrambi 
i Ministeri si costituissero parte civile e questo dimo-
stra che l’enorme disastro è ambientale e anche e for-
se soprattutto sanitario.
Mentre per il danno ambientale sappiamo dove e 
come la nostra falda è contaminata, non si può dire 
altrettanto per quello sanitario perché manca l’inda-
gine epidemiologica. 
Questa servirebbe a mettere in relazione la quantità 
di PFAS nel sangue con le eventuali malattie presenti, 
quindi trovare il nesso causa-effetto. Invece il biomo-
nitoraggio in atto consegna solamente una fotografia 
della contaminazione della popolazione (tra l altro 
non tutta) senza però metterla in relazione con le 
eventuali malattie che queste persone hanno o po-
trebbero avere.
Ad oggi, inoltre, non è ancora stato prodotto lo stu-
dio definitivo sulla georeferenziazione degli alimenti, 
cioè non sappiamo quanto e dove gli Pfas siano stati 
assorbiti da frutta, verdure a alimenti derivati. Cosa 
aspettiamo? Questo è il modo migliore affinché i re-
sponsabili dello scempio di inquinamento da Pfas se 
la cavino, passando per chi ha a malapena sporcato un 
po’ il terreno. La costituzione di parte civile del Mi-
nistero della Salute ci dà ragione: noi del Movimento 
5 Stelle abbiamo detto fin dall’inizio che il problema 
era chi avvelenava, ma anche chi sottovalutava. En-
trambi verranno chiamati alle proprie responsabilità, 
penali o politiche.
Ultima considerazione: la fabbrica Miteni va sman-
tellata e bonificata completamente perché se non si 
asporta completamente il pastiglione avvelenato na-
scosto nel suo sottosuolo, la contaminazione della 
falda non si fermerà. Sonia Perenzoni 

PROCESSO PFAS: 
AMMESSE TUTTE LE PARTI CIVILI E CHIAMATA
IN CAUSA ANCHE LA MITSUBISHI

Titolava “Al fianco delle donne” l’articolo pubblicato 
nel numero 27 del trimestrale Montecchio Maggiore 
nel mese di dicembre nel quale si lodava l’Ammini-
strazione comunale per aver distribuito gratuitamen-
te 350 bombolette antiaggressione. 
Da cittadina e donna di Montecchio mi sento di porre 
una domanda: effettivamente quante donne sono sta-
te aggradite negli scorsi anni? Si tratta di prevenzione 
o della volontà di alimentare la politica della paura 
che tanto va di moda ultimamente? Sicuramente que-
sta iniziativa ha in qualche modo pesato sulle casse 
del Comune, a mio avviso inutilmente. 
In una società sempre più in balia di crisi familiari 
e difficoltà economiche perché non investire questa 
somma in aiuti concreti presso associazioni assisten-
ziali? Perché non prevenire le violenze, spesso casa-
linghe, cercando di formare persone migliori?

R.M.

BOMBOLETTE

Leggo sull’ultimo numero del giornalino dell’Ammi-
nistrazione alcune informazioni sull’origine del Co-
mitato Gemellaggi tra il nostro Comune e quelli di 
Alton e Passau.
In quell’articolo non si fa menzione alcuna del dott. 
Giancarlo Giani cui si deve tanto impegno, compe-
tenza ed esperienza nel tessere i rapporti con questi 
Comuni gemelli, come ben sanno i concittadini più 
anziani. 
Mi corre l’obbligo, per dovere di cronaca, ricordare 
solo per citarne alcuni, gli incontri e contatti del dott. 
Giani con il sign. John Deverill Ufficiale della R.A.F. 
all’inizio del rapporto “casuale” con Alton; 
gli scambi con Passau, ancora prima del gemellaggio, 
con l’istituzione del prestigioso premio di letteratura 
italo-tedesca e poi la fitta trama di rapporti fin dal 
lontano 1989 per legare l’Istituto Sup. “Ceccato” con 
l’Istituto  “Wirtschafftschule” di Passau.
E’ vero che i gemellaggi sono uno strumento di co-
noscenza reciproca e di confronto, un messaggio di 
pace e un’occasione di miglioramento reciproco, ma 
perché tutto ciò si realizzi bisogna costruire senza 
preclusioni ed esclusioni, con un lavoro paziente e 
continuo, la rete di rapporti del tessuto civile e istitu-
zionale del nostro comune.                                                        

Luciano Chilese

UNA SPIACEVOLE DIMENTICANZA

IL SINDACO, INVITA LA COLLETTIVITA’ OGNI-
QUALVOLTA SUSSISTANO CONCENTRAZIONI 
PARTICOLARMENTE ELEVATE DI INQUINANTI 
ATMOSFERICI:
- Ad adottare comportamenti individuali di salvaguar-
dia della salute e di riduzione del rischio di esposizione;
- Ad evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più fredde 
della giornata, in quanto è presente una maggiore con-
centrazione di polveri sottili;
- A limitare l’apertura delle finestre soprattutto la mat-
tina e la sera;
- Ad evitare di portare i bambini in passeggiata all’a-
perto o perlomeno ridurre le uscite. La medesima indi-
cazione 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 maggiore concentrazione di polveri sottili il fumo, at-
tivo o passivo, diventa maggiormente pericoloso a causa 
dell’effetto sinergico.

SMOG: I CONSIGLI DELL’AMMINISTRAZIONE 

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA
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Palestra Vita propone: ESPERIENZE di COLO-
RE con PITTURA ad ACQUERELLO, laborato-
rio per adulti secondo il metodo “Stella Maris” 
a indirizzo steineriano. Gli incontri sono pro-
grammati ogni 15 giorni il mercoledì dalle ore 
20,00 alle ore 21,30 circa presso gli spazi di Pa-
lestra Vita in via Mascagni 5/c a Alte di Montec-
chio Maggiore. Prossimo incontro il 29 gennaio.
Il laboratorio è accessibile a tuttie non sono ne-
cessarie formazioni artistiche.
“Tutti gli eventi della vita hanno la loro sede 
nell’anima che è costituita di luci e ombre. Tra-
mite l’esperienza del colore ci prendiamo cura di 
noi, apriamo uno spiraglio di luce nel nostro ani-
mo affinché si crei uno spazio interiore di quiete, 
serenità e leggerezza.” Info: Cristina 328 9069870. 

ESPERIENZE DI COLORE
CON PITTURA AD ACQUERELLO

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 

24/01-26/01 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO 
- f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
26/01-28/01 CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; VICENZA 
- Farmacia del Sole Sas Via Del Sole 1 Tel.0444/288088; VICENZA - Giacomelli Maria 
Cristina Corso Fogazzaro 132 Tel.0444/324539.
28/01-30/01 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A 
Tel.0444/687675; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122.
30/01-01/02 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; 
CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia 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.

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 
conservava il reperto in un edificio di proprie-
tà a Vicenza. 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 pro-
posto il concorso “Dai un nome alla cicogna”, 
aperto a tutte le classi primarie e secondarie di 
primo grado appartenenti appunto al Sistema 
Museale.
Il concorso avrà tre sezioni:
1. Miglior nome della cicogna
2. Miglior testo (anche multimediale) sulla ci-
cogna
3. Miglior disegno (o elaborato artistico di 
qualsiasi tipo) sulla cicogna
Ogni classe potrà partecipare ad una sola se-
zione di concorso e per ogni sezione ci sarà un 
premio per la classe vincitrice. Ogni premio 
prevede un buono per attività didattica musea-
le (da usufruire entro il 30 giugno 2020). A tutti 
gli alunni delle classi vincitrici e all’insegnan-
te coordinatore del progetto verranno inoltre 
regalati due libri per ragazzi editi dal Museo 
(“Andar per secoli” e “la Natura racconta”), che 
saranno donati come premio di partecipazione 
anche a tutte le classi partecipanti.
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 
rappresentante della Didattica Museale. 
La scadenza per la presentazione degli elabora-
ti è il 31/01/2020 (via posta o consegna diretta 
all’indirizzo del Museo o via mail museo@co-
mune.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 Mon-
tecchio 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 gratu-
itamente.

“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 24 Giuliano 
Facchini e il 31 Joe Berton e Marina Feltrin. Il 
7 febbraio La Perla Bianca, il 14 Silvia Urbani, il 
21 Nadia Band. Martedì 25, ultimo di carnevale, 
Aurora “The Voice” e venerdì 28 Graziano Duo.

CLUB LUNA BLU
Montecchio Maggiore ricorda la battaglia di 
Nikolajewka, che fu combattuta il 26 gennaio 
1943 tra le truppe sovietiche e le forze resi-
due dell’asse (tra cui le truppe italiane), con 
un evento pubblico proposto dal Museo delle 
Forze Armate 1914-1945.
L’appuntamento è SABATO 25 GENNAIO con “Ri-
torno da Nikolajewka”: alle 10,30, presso la 
chiesetta degli Alpini sul Colle dei Castel-
li, sono previste l’adunata e letture a cura di 
Arti Rappresentazione e in collaborazione con 
l’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa; se-
guirà, alle 11,30 al Museo delle Forze Armate 
1914-1945 in via del Lavoro 66, la visita guida-
ta alla mostra “Nel gelo e nel fango, la campa-
gna italiana di Russia 1941-43”.

LETTURE E VISITA GUIDATA 
AD UNA MOSTRA PER RICORDARE 
LA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
25/01/20 19:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO

POL.VA SANTA CROCE PSC

25/01/20 20:00 i F GT TREVISAN SAN VITALE
LONGARE

25/01/20 20:30 m F RHODIGIUM BASKET
BASKET MONTECCHIO

25/01/20 20:30 i F CHIME CASTELLANA
LEALI PADOVA V.PROJECT

25/01/20 20:30 r F SAN BONIFACIO CALCIO A 5  
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

26/01/20 14:30 r M POZZONOVO
MONTECCHIO CALCIO

26/01/20 14:30 r M ALTE CALCIO
ALTAVILLA

26/01/20 14:30 r M CASTELGOMBERTO
MONTECCHIO SAN PIETRO

26/01/20 14:30 r M SAN VITALE 1995
REAL BROGLIANO

26/01/20 14:30 r F REAL MONTECCHIO
VILLAFRANCHESE

26/01/20 17:30 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO  
OLIMPIA ZANE'

31/01/20 21:30 r M LEONICENA CALCIO A 5
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

31/01/20 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM  
DOSSOBUONO C5

31/01/20 21:30 r M REAL LE ALTE
MONTE DI MALO

LA FIBROMIALGIA
La fibromialgia è una sindrome cronica e sistemica, il cui 
sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi do-
lori all’apparato muscolo-scheletrico. Colpisce soprattutto 
di sesso femminile e interessa il tessuto connettivo 
di tutto il corpo, in particolare quelle strutture che 
siano costituite da fibre: muscoli, tendini, nervi. 
Di fibromialgia non si guarisce. 
Chiarito questo, è però possibile gestire il dolore e 
tenere a bada i sintomi più invalidanti tramite terapie 
alternative contro il dolore, massaggi, fisioterapia e 
attività motoria ogni giorno, curare l’igiene del sonno 
e seguire una dieta bilanciata e sana.
Vi aspettiamo al MAX

Si avvisano i Sigg. Soci del Centro che tutte 
le domeniche si ballerà. Domenica 26 gennaio 
con Michela; il 2 febbraio Sergio, il 9 Enzo, il  
16 I Delfini e il 23 Mister. 

Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO

Lunedì prossimo 27 gennaio, ore 21, presso 
il pianterreno della Casa della Dottrina del 
Duomo (parcheggio in piazza del mercato) 
nell’ambito dei Lunedì del CAI verrà proiet-
tato il filmato “Cactus, antiche missioni e ba-
lene grigie” di Giampietro Peretti. Il racconto 
dell’emozionante incontro (fisico!) con i leoni 
marini e le balene nella California Messicana. 
Ingresso libero.

I LUNEDI’ DEL CAI: PROIEZIONE DI
“CACTUS, ANTICHE MISSIONI E BALENE GRIGIE” 

Venerdì 1° Maggio 2020 dalle ore 11:00 alle 
ore 19:00 circa, in occasione della XXI rievo-
cazione storica “MONTECCHIO MEDIEVA-
LE” si terrà nell’area dei Castelli Scaligeri un 
mercato storico-artigianale. Chi fosse interes-
sato ad esporre e a far conoscere i propri pro-
dotti sia agricoli, agroalimentari, manufatti 
artistici, oggettistica in legno, dipinti, monili o 
creazioni di bigiotteria è invitato a contattare 
l’Associazione Storico Culturale “Giulietta e 
Romeo” inviando un’e-mail all’indirizzo espo-
sitori@faida.it oppure visitando il nostro sito 
internet  www.faida.it. AFFRETTATI, le ade-
sioni scadono lunedì 24 febbraio!

SEI UN ESPOSITORE?

LA FIBROMIALGIA
La fibromialgia è una sindrome cronica e sistemica, il cui 
sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi do-
lori all’apparato muscolo-scheletrico. Colpisce soprattutto 
di sesso femminile e interessa il tessuto connettivo 
di tutto il corpo, in particolare quelle strutture che 
siano costituite da fibre: muscoli, tendini, nervi. 
Di fibromialgia non si guarisce. 
Chiarito questo, è però possibile gestire il dolore e 
tenere a bada i sintomi più invalidanti tramite terapie 
alternative contro il dolore, massaggi, fisioterapia e 
attività motoria ogni giorno, curare l’igiene del sonno 
e seguire una dieta bilanciata e sana.
Vi aspettiamo al MAX

“Stare bene a Montecchio” è il programma delle 
iniziative che gli Assessorati alle Politiche Sociali 
e alle Pari Opportunità sostengono e promuovo-
no per il 2020. Un calendario condiviso tra i due 
assessorati, perché i temi sociali e della parità di 
genere si intrecciano e si legano: la parità tra i 
sessi fa sì che non esistano argomenti che riguar-
dano esclusivamente le donne o gli uomini, ma 
argomenti che, a diversi livelli, riguardano tutta 
la società. Primo incontro MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 
alle 20,30 in Sala Civica Corte delle Filande con 
“Quando le orecchie e i denti si fanno sentire: come 
curare e prevenire?” con il Dott. Andrea Lovato - 
“Acufene: alla ricerca di una cura efficace” e il Dott. 
Alberto Lampreda - “Salviamo i nostri denti: la pre-
venzione dentale nell’adulto”.

“STARE BENE A MONTECCHIO”

Si ricorda a tutti i Soci che presso il Centro 
di Via Murialdo 4 (tel. 0444 490412) tutte le 
domeniche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si bal-
la il liscio con musica dal vivo. Domenica 26 
gennaio Rossano. Il 3 febbraio Cesare e la sua 
fisarmonica, il 10 Graziano, il 17 Michela e la 
sua fisarmonica, il 29 Ruaro.

DOMENICHE DANZANTI


