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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Il Gruppo Missionario Duomo in collaborazione con la Parroc-
chia dei Giuseppini e la Comunità Islamica di Vicenza organizza 
una raccolta di vestiario, scarpe e coperte per i campi profughi 
siriani sempre più in condizioni tragiche.
Sarà possibile portare il materiale sabato 1 febbraio dalle 14.30 
alle 16.30 e domenica 2 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 nella stanza 
adiacente l’ingresso dell’Istituto dei padri giuseppini, via Murial-
do, 29.
Il Gruppo Missionario, inoltre, organizzerà una vendita di mar-
mellate sempre nella mattinata di domenica 2 febbraio, nel piazza-
le del Duomo, per sostenere una struttura ricreativa per i bambini 
seguiti da Suor Amabilis in Romania.
(per informazioni: Elisa Pilati, 339 1351601)
Ringraziamo tutti per il prezioso aiuto.

Gruppo Missionario Duomo

RACCOLTA INDUMENTI PER LA SIRIA

Al via la completa riorganizzazione dell’area esterna d’ingresso al 
cimitero del capoluogo di Montecchio Maggiore. Assegnato l’ap-
palto, che prevede una spesa complessiva di 200.000 euro, in pri-
mavera è previsto l’inizio dei lavori, che interesseranno il parcheg-
gio, l’area pedonale e le zone a verde, per un’area totale di 3.200 
metri quadrati, e che saranno conclusi entro la fine dell’anno.
“Attualmente il parcheggio – spiega il sindaco Gianfranco Trapu-
la – ha il fondo particolarmente sconnesso e di conseguenza si 
creano buche e pozzanghere. I lavori permetteranno di dare un 
maggior decoro a tutta l’area, che assumerà un nuovo volto, più 
ordinato e accessibile”.
“L’area adibita a parcheggio – continua l’assessore alla manuten-
zione del patrimonio Carlo Colalto - sarà completamente rifat-
ta, tramite la sostituzione degli attuali quadrotti in cemento con 
una pavimentazione in cemento drenante, in grado di garantire la 
permeabilità del suolo. Saranno tracciati 34 posti auto, di cui due 
riservati ai diversamente abili, e 4 stalli per motocicli”.
Rinnovamento anche per il viale di servizio, che sarà totalmente 
asfaltato e fungerà da separatore, assieme a nuove fioriere recu-
perate da altre aree pubbliche del territorio, tra il parcheggio e 
l’area propriamente pedonale. Tramite la realizzazione di due ai-
uole, quest’ultima è stata ripensata per assumere una nuova visio-
ne prospettica, capace di dare una maggiore evidenza all’ingresso 
pedonale principale del cimitero. 
“Si tratta di un progetto veramente importante – conclude il sin-
daco – perché conferirà una nuova dignità ad un’area che merita 
grande rispetto per ciò che rappresenta”.

NUOVO VOLTO PER L’AREA DI INGRESSO 
DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

Il cuore della frazione di Valdimolino si appresta a cambiare volto, nel 
segno della sicurezza. Ieri sera la Giunta comunale ha presentato ai 
residenti, nel corso di un’assemblea pubblica, gli interventi progettati 
anche sulla base delle segnalazioni degli stessi.
In particolare, sarà l’area antistante la chiesa parrocchiale di S. Maria 
di Loreto ad essere completamente rinnovata, assumendo l’aspetto 
di una nuova piazza: diverrà infatti una zona sicura e protetta che 
fungerà da filtro tra la scalinata di uscita della chiesa e la strada co-
munale di Valdimolino, la quale attualmente vi passa proprio davanti 
con il conseguente pericolo per i pedoni che una volta scesa la scala si 
trovano direttamente sulla sede stradale.
Grazie ad una spesa di 150.000 euro, il Comune prevede di traslare 
via Valdimolino verso l’attuale parcheggio posto dal lato opposto del-
la strada, creando a ridosso della scalinata un’isola spartitraffico leg-
germente rialzata e un attraversamento pedonale che avrà il compito 
di congiungere la nuova area pedonale al parcheggio. 
Come conseguenza di tale operazione, gli stalli del parcheggio passe-
ranno da 9 a 7, ma la riduzione sarà compensata dalla realizzazione 
di un nuovo collegamento pedonale tra Via Valdimolino e i numerosi 
parcheggi esistenti lungo la vicina via don Zuccon. Prevista anche la 
demolizione della piccola fontana esistente nel parcheggio per lascia-
re spazio alla pensilina per la fermata dello scuolabus. 
Anche via don Zuccon, dove si trovano gli impianti sportivi e l’area 
polifunzionale, sarà interessata da un intervento: qui, infatti, verran-
no fresati e riasfaltati circa 800 metri di marciapiedi che presentano 
segni di usura. Per questa operazione è prevista una spesa di circa 
15.000 euro.

VALDIMOLINO, NUOVA PIAZZA E INTERVENTI PER I PEDONI
Non passa giorno che qualche utente social lanci una 
domanda o pubblichi un’immagine per chiedere cosa 
ci sia nell’aria della nostra città o per indicare luoghi 
dove vengono abbandonati rifiuti.
Per una città migliore, dove i cittadini possano davve-
ro stare bene servono molteplici provvedimenti: cer-
to vanno benissimo gli incontri di sensibilizzazione al 
rispetto dell’ambiente e alla cura della propria salute, 
ma poi dovrebbero esserci delle scelte politiche im-
portanti che mirino ad incentivare nuovi stili di vita.
Forse servirebbero delle centraline apposite per il 
controllo dell’aria, non solo quando non piove e le 
rilevazioni sono drammatiche, ma permanenti in più 
punti della città, con risultati condivisi a tutti; ser-
virebbe una raccolta a tariffa puntuale (certo impe-
gnativa e costosa, ma forse l’unica via per produrre 
meno rifiuti e non solo per suddividerli in maniera 
corretta).
Inoltre, pensiamo che si dovrebbe fare qualcosa per 
quella discarica aperta in zona pedemontana, pensia-
mo che si potrebbero mettere più punti di ricarica 
per auto elettriche perché forse questo è il futuro e 
pensiamo sia triste che alcuni genitori debbano for-
nire costantemente di acqua le scuole dei loro figli 
perché non vogliono che i bambini bevano l’acqua del 
rubinetto, altrimenti data dal servizio di ristorazione. 
Perché è vero che quell’acqua è definita potabile, ma 
alla fine… non se la beve più nessuno.
Si potrebbe continuare, ogni cittadino potrebbe ag-
giungere la sua preoccupazione e la sua proposta. 
Perché alla fine chi ama il proprio paese non ha tra i 
suoi propositi lo scontro politico, ma nutre il deside-
rio che la politica si impegni per il bene del cittadino.
Così, magari, fra qualche tempo, potrebbero esserci 
articoli non solo per vantare nella nostra città– e ben 
venga – un reparto ospedaliero specializzato, ma an-
che per ritenersi fortunati di abitare in un luogo dove 
si vive e si sta davvero bene.

M5S Montecchio Maggiore

STIAMO BENE A MONTECCHIO?
Caro Direttore,
constato con soddisfazione che “il Punto”, il settima-
nale indipendente da Lei diretto, è diventato, nella 
sua umile veste editoriale, il mezzo di comunicazio-
ne preferito dai cittadini per veicolare notizie, per 
esprimere punti di vista sulla vita pubblica della co-
munità montecchiana. 
Conserva, ovviamente, la funzione di riportare gli 
appuntamenti e le manifestazioni programmati nel 
territorio, ma acquista sempre più peso la pubbli-
cazione di comunicati ufficiali dell’Amministrazione 
Comunale, dei partiti e delle associazioni che opera-
no al servizio della collettività. Ciò consente al cit-
tadino di farsi un’idea degli avvenimenti e di sentirsi 
stimolato, eventualmente, a dire la sua.
Nell’ultimo numero de “ il Punto “ ho apprezzato 
la pubblicazione del Nuovo Piano Comunale per il 
Verde Pubblico a cura dell’Ufficio Stampa del Co-
mune di Montecchio Maggiore. Considerando  i 
cittadini destinatari del provvedimento di pubblica 
utilità, sono spiegati per filo e per segno le caratte-
ristiche e le finalità dell’opera, i tempi e le modalità 
della sua realizzazione. 
L’inquinamento dell’aria e dell’acqua è un problema 
all’ordine del giorno, che non cessa di preoccupare 
gli abitanti di Montecchio, mentre la Pedemontana, 
i cui lavori hanno riservato finora  solo brutte sor-
prese, non sarà comunque un’impresa indolore. 
Prendo atto volentieri dei consigli dell’Amministra-
zione Comunale per far fronte all’emergenza  smog, 
particolarmente insidiosa in questi giorni, ma vor-
rei si passasse dai consigli alle azioni concrete, dopo 
aver fatto un approfondito esame delle fonti inqui-
nanti che avvelenano l’aria che respiriamo. 
Noto intanto, con piacere, l’avvenuta “bonifica”, su 
mia segnalazione, della “selva oscura” antistante l’ex 
filiale della Banca Popolare a San Pietro.
Le informazioni date da Sonia Perenzoni sul Proces-
so PFAS, sempre nell’ultimo numero de “il Punto”, 
unitamente ai numerosi interventi in precedenza 
fatti da organizzazioni pubbliche e da privati cit-
tadini, dovrebbero indurre il lettore a prendere co-
scienza delle problematiche esistenti e, magari, a far 
sentire la sua voce.

Giuliano Menato

“IL PUNTO“ E L’INFORMAZIONE

IL SINDACO, INVITA LA COLLETTIVITA’ OGNI-
QUALVOLTA SUSSISTANO CONCENTRAZIONI 
PARTICOLARMENTE ELEVATE DI INQUINANTI 
ATMOSFERICI:
- Ad adottare comportamenti individuali di salva-
guardia della salute e di riduzione del rischio di espo-
sizione;
- Ad evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più 
fredde della giornata, in quanto è presente una mag-
giore 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’a-
perto o perlomeno ridurre le uscite. La medesima in-
dicazione 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, attivo o passivo, diventa maggiormente peri-
coloso a causa dell’effetto sinergico.

SMOG: I CONSIGLI DELL’AMMINISTRAZIONE 
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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 12 febbraio.
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 

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.
01/02-03/02 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.
03/02-05/02 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 
Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO - Farm. Alma snc Via chiesa 
11 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389.
05/02-07/02 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174; 
CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 41/e Tel.0445/431746.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Gennaio:

ANNO NUOVO, VITA NUOVA! 
UN ANNO DI SPORT 

NEL RACCONTO 
DI SPORTMONTECCHIO

La Biblioteca Civica di Montecchio Maggio-
re, anche per questo 2020, organizza una serie 
di incontri serali aperti a tutti. Durante questi 
appuntamenti ci sarà la possibilità di intera-
gire direttamente con gli esperti, dialogando, 
esprimendo osservazioni, ponendo domande. 
Si tratta di chiacchierate informali che hanno 
l’intento di piantare dei piccoli semi di cono-
scenza. La proposta spazierà in vari settori, tra-
mite il metodo della rotazione, con particolare 
attenzione a ciò di cui maggiormente si parla, 
agli argomenti di attualità e alle tematiche più 
richieste, rispettando l’approccio informativo 
e divulgativo di stampo generalista tipico della 
Biblioteca Civica. Vi aspettiamo! 
3 FEBBRAIO ore 19.30 DA ANTONIO PIGA-
FETTA A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: 
realtà fantastica e realismo magico con Silvia 
Rigotto, docente di lingua e letteratura spagno-
la Gabriel García Márquez, in occasione della 
cerimonia di consegna del Premio Nobel nel 
1982, dichiarò che Pigafetta ebbe una straor-
dinaria vena immaginifica nei suoi resoconti. 
Nelle sue cronache sono contenuti i germi di 
quel realismo magico che sarà il tratto distinti-
vo di tutta l’opera di Márquez. 
10 FEBBRAIO ore 19.30 LA TERAPIA DEL GIO-
CO DELLA SABBIA con Donatella Bernardele, 
pedagogista psicologa Laboratorio esperienzia-
le. Una pratica che facilita la comunicazione at-
traverso oggetti e materiali di varia natura allo 
scopo di far emergere il racconto di sé. 
17 FEBBRAIO ore 19.30 UNA VITA PER IL 
NUOTO... IL NUOTO PER UNA VITA con 
Enrico Giacomin, atleta paralimpico Il nuoto è 
l’unico sport che l’atleta paralimpico può prati-
care senza l’aiuto di alcun ausilio. 
In particolare il nuoto in acque libere è in grado 
di dare grandissime soddisfazioni. Le traversa-
te sono una lotta contro sé stessi, un attento 
esercizio di controllo dei propri atteggiamenti 
negativi e uno sforzo continuo di superamento 
dei propri limiti verso il raggiungimento della 
meta. 
24 FEBBRAIO ore 19.30 FANTASCIENZA: la 
scienza dell’immaginario con Giuseppe Del 
Piccolo Un giro sulla giostra di una letteratura 
che è cresciuta e si è diffusa tra gli ultimi scaf-
fali polverosi propagando incubi e meraviglie.

LUNEDI’ IN BIBLIOTECA

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don 
Milani 35 ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), 
continuano i Venerdi del Ballo: 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 vener-
dì 28 Graziano Duo.

CLUB LUNA BLU

Si segnala l’evento organizzato dal Museo del-
le Forze Armate 1914-45 con il patrocinio del 
Comune di Montecchio Maggiore e intitolato 
L’ESPERIENZA DI SCAVO DELLE FOSSE DI 
KIROV raccontata dai volontari dell’Italian Re-
covery Team che si terrà DOMENICA 2 FEBBRAIO 
presso la Sala Civica Corte delle Filande (via 
Alcide De Gasperi, Montecchio Maggiore) ed 
il Museo delle Forze Armate 1914-45 in via del 
Lavoro 66, Montecchio Maggiore (VI).
La conferenza ha lo scopo di illustrare e divulga-
re le missioni italiane in Russia volte alla ricerca, 
l’individuazione ed il recupero dei militari italia-
ni caduti e dispersi sul Fronte Orientale durante 
la Seconda Guerra Mondiale.
Più nel dettaglio la conferenza parlerà della 
missione italiana a Kirov, iniziata nell’estate del 
2017. Il lavoro dell’Italian Recovery Team con-
giuntamente all’associazione russa DOLG ha 
portato all’individuazione, la delimitazione ed il 
sondaggio delle fosse comuni dove risultavano 
sepolti migliaia di militari già prigionieri dei so-
vietici.
Ad oggi si sono recuperati i corpi di circa tre-
cento soldati a cui si sommano altre ottocento 
riesumazioni effettuate dal personale russo.
Il Museo delle Forze Armate 1914-45 nell’or-
ganizzare la mostra “Nel gelo e nel fango, la 
Campagna italiana di Russia 1941-43” iniziata 
in dicembre 2019 e che durerà fino a fine mar-
zo 2020, ha dedicato una sezione all’esposizione 
degli oggetti personali, oltre che frammenti di 
uniformi e scarponi, rinvenuti duranti gli scavi.
La speciale area espositiva delle “Fosse di Kirov” 
rimarrà in esposizione fino al 2 febbraio.
La conferenza, in cui è prevista anche la proie-
zione di un docufilm, permetterà quindi di com-
prendere al meglio il lavoro fatto dai volontari 
italiani in terra russa.
Al termine della presentazione in Sala Civica, 
i presenti si potranno spostare al Museo delle 
Forze Armate 1914-45, in via del Lavoro 66 per 
visionare il materiale raccolto nelle varie missio-
ni godendo anche delle visite guidate a fianco dei 
volontari dell’Italian Recovery Team.
Per informazioni:
museoforzearmate@gmail.com
340 5978913

L’ESPERIENZA DI SCAVO 
DELLE FOSSE DI KIROV

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE

01/02/20 19:00 m F  BASKET MONTECCHIO
 FUTUROSA TRIESTE

02/02/20 14:30 r M  MONTECCHIO CALCIO
 TEAM S. LUCIA GOLOSINE

02/02/20 14:30 r M  BORGO SOAVE CALCIO
 ALTE CALCIO

02/02/20 14:30 r M  MONTECCHIO SAN PIETRO
 REAL MONTEFORTE

02/02/20 14:30 r M  LONIGO
 SAN VITALE 1995

02/02/20 18:30 r F  MONTECCHIO FUTSAL TEAM
 SPORT PROJECT

07/02/20 21:30 r M  FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
 CALCETTO QUINTO

07/02/20 21:30 r M  CUS VERONA CALCIO A 5
 MONTECCHIO FUTSAL TEAM

07/02/20 21:30 r M  TRECENTO BONAVIGO C5
 REAL LE ALTE

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

Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO

Il 3 FEBBRAIO alle ore 21 presso la sede CAI 
in sala Pilati, piano terra, verrà proiettato 
GASHERBRUM - LA MONTAGNA DI LUCE
Gasherbrum - Der leuchtende Berg (lett. 
“Gasherbrum - La montagna di luce”). E’ un 
film documentario di Werner Herzog usci-
to nel 1984. Il film è conosciuto anche con 
il titolo internazionale The Dark Glow of the 
Mountains. 

I LUNEDI’ DEL CAI: PROIEZIONE DI
“GASHERBRUM - LA MONTAGNA DI LUCE”

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?

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO “Il nostro bambino cresce: 
carie dentali, scoliosi e cifosi”
Dott. Alberto Lampreda - “Piccoli sorrisi cresco-
no: la prevenzione dentale nel bambino”
Dott. Giacomo Rossettini - “Mal di schiena e po-
stura nel bambino: luoghi comuni, miti e realtà”
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO “Vertigini, orecchio e 
cervicale: cosa devo sapere?”
Dott. Giacomo Rossettini - “Dolori Cervicali e 
Vertigini: quando il collo mi fa girare la testa”
Dott. Andrea Lovato - “Vertigini e problemi ve-
stibolari: il ruolo dell’orecchio”
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO In collaborazione con Net 
Italy onlus “‘Con-vivere’ con un tumore raro”
Andrea Pamparana (vicedirettore del TG5) pre-
senta: “Il mio amico NET”. Ornella vezzaro parle-
rà del suo nuovo compagno di vita.
Saranno presenti Luisa Draghetti e Simona Barbi 
di NET Italy onlus. Buffet finale offerto da “Terra 
rigogliosa”.
Il tumore endoendocrino (net) è un tumore raro, 
che colpisce 5/6 persone ogni 100.000, ma i nu-
meri potrebbero essere molto più alti: la scarsa 
conoscenza di questa patologia fa sì che le dia-
gnosi non emergano per lungo tempo; 
inoltre i sintomi sono molto comuni ad altre pa-
tologie e la malattia viene spesso scambiata per 
altro. Ma i tempi con il net sono fondamentali, 
perché è una malattia lenta e se diagnosticata 
tempestivamente può essere cronicizzata.

“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 
balla il liscio con musica dal vivo. Domenica 
3 febbraio Cesare e la sua fisarmonica, il 10 
Graziano, il 17 Michela e la sua fisarmonica, 
il 29 Ruaro.

DOMENICHE DANZANTI


