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Aveva iniziato ad occuparsi di volley per seguire le sue due 
figlie Lara e Deborah. Poi, dopo la morte della moglie Ga-
briella, ha dedicato tutto se stesso al secondo amore della 
sua vita, quello del volley. 
Ha incarnato per quindici anni il Volley San Vitale, por-
tandolo dalla Prima Divisione alla B2 e sfiorando la B1 in 
una stagione bella ma sfortunata. 
Tanti i derby infuocati con le cugine dell'Unione Volley 
Montecchio, improntati sempre nel massimo rispetto, no-
nostante la grande rivalità.   
Uomo di sport, vero, che non amava le chiacchiere e che 
puntava sempre al sodo. 
Aveva un modo di parlare schietto e diretto ed un umore 
passionale. Dentro nascondeva un cuore d'oro. 
Il maledetto Coronavirus l'aveva contagiato un paio di 
mesi fa ma ne era appena uscito. 
Un collasso improvviso ce l'ha portato via. 
Grazie Giuseppe... Sandro Scalabrin

LUTTO NEL MONDO DELLA PALLAVOLO. 
CI LASCIA GIUSEPPE GHIOTTO 
UN INNAMORATO DI QUESTO SPORT.DOMANDA SEMPLIFICATA PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE 

DI SUOLO PUBBLICO
Nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese di 
pubblico esercizio (articolo 181 DL n. 34 /2020), è dispo-
nibile la domanda semplificata, da presentare in Comune, 
per l'occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo 
pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.

SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Firmata l’ordinanza contro gli assembramenti 
che rischiano di diffondere il coronavirus
Divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gra-
dazione, da oggi fino al 2 giugno compreso, negli spazi 
all’aperto che non siano quelli adibiti a plateatico del-
le attività di somministrazione di alimenti e bevande. È 
quanto stabilisce un’ordinanza firmata oggi dal sindaco 
Gianfranco Trapula a scopo precauzionale per mitigare il 
rischio di diffusione del coronavirus.
“L’ordinanza mira ad evitare pericolosi assembramenti 
che potrebbero favorire il contagio – spiega il sindaco -. Si 
potranno consumare bevande alcoliche soltanto all’inter-
no dei locali o negli spazi adibiti a plateatico, ma sempre 
rispettando le distanze di sicurezza interpersonale. Ab-
biamo adottato questa linea, condivisa con gli esercenti, 
in seguito ad un confronto, avvenuto oggi in videocon-
ferenza, con il Prefetto, il Questore, le forze dell’ordine, 
l’Ulss 7 e 8, la Croce Rossa Italiana e i sindaci dei princi-
pali centri del Vicentino. Le forze dell’ordine eseguiranno 
controlli mirati su tutto il territorio e addetti dell’Ulss si 
recheranno nei bar per spiegare agli avventori i pericoli 
che potrebbero derivare dagli assembramenti in questa 
fase, che è ancora di emergenza”.
“Prima di tutto la sicurezza – sottolinea il vicesindaco e 
assessore al commercio Milena Cecchetto -. Questo prov-
vedimento vuole essere uno strumento per far capire che 
gli esercizi pubblici devono poter ripartire senza rischi, 
sia per gli esercenti sia per gli avventori”.

NO AL CONSUMO DI ALCOL LUNGO 
STRADE E PIAZZE, MA SOLO ALL’INTERNO 
DEI LOCALI O NEI PLATEATICI

Sulla base delle disposizioni per il contenimento del con-
tagio da Covid-19, gli uffici anagrafe e stato civile del Co-
mune di Montecchio Maggiore sono aperti al pubblico 
solo su appuntamento, che va fissato scrivendo una mail 
a demografici@comune.montecchio-maggiore.vi.it oppu-
re telefonando ai numeri di seguito indicati dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 14 alle 
18,30:
UFFICIO ANAGRAFE
Carte d’identità elettroniche: 0444 705754
Cambi di residenza: 0444 705752
Certificati di residenza, stato di famiglia, storici ecc.: 0444 
705703
UFFICIO STATO CIVILE
Nascita, matrimonio, unioni civili, morti: 0444 705791
Cittadinanze: 0444 705755
Per garantire la massima flessibilità e andare incontro alle 
esigenze dei cittadini, sono stati estesi gli orari di rice-
vimento degli appuntamenti prenotati: gli sportelli sono 
infatti aperti il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 15, il 
mercoledì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13.

ANAGRAFE E STATO CIVILE: 
RICEVIMENTO DEI CITTADINI SOLO SU 
APPUNTAMENTO E CON ORARI AMPLIATI

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !

È importante rispettare la distanza 
di 1 metro dalle altre persone in 

tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle 

mani sono la chiave per prevenire 
l’infezione. Dovresti lavarti le mani 
spesso e accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

EMERGENZA CORONAVIRUS

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/

PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS 

CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

Se non puoi andare in edicola VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 180860

FINALMENTE 
APERTA

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 180860

FINALMENTE 
APERTA
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Non ci facciamo mancare nulla di quello che ci serve: 
compriamo montecchiano. 
“Montecchio per noi!”  è tre azioni in una. Si tratta di 
un’iniziativa, lanciata dall’Assessorato al Commercio, che 
mette in contatto i cittadini con tutte quelle attività che, 
in questa fase di emergenza legata al coronavirus, hanno 
scelto di consegnare a domicilio, agevolando così i citta-
dini di Montecchio Maggiore. 
Numerose le attività che hanno aderito all’appello del 
Comune, che sul proprio sito istituzionale ha creato 
un’apposita pagina in cui i cittadini possono trovare re-
capiti, orari e modalità di consegna dei prodotti e dove 
altri esercizi commerciali, tramite uno specifico modulo, 
possono inviare la propria adesione. Svariate le tipologie 
di esercizi commerciali che hanno finora risposto “pre-
sente!”: si va dai bar-caffetterie alle gastronomie, dagli 
alimentari agli ortofrutta, dalle farmacie ai prodotti per 
l’edilizia, dalle pizzerie ai panifici, dal giardinaggio alle 
macellerie, dalle edicole alla vendita di vino: di tutto un 
po’ per stare bene a casa, senza farsi mancare nulla e sen-
za dover uscire.
L'elenco completo è al link www.comune.montecchio-
maggiore.vi.it/it/page/montecchio-per-noi

“MONTECCHIO PER NOI!” L’ALLEANZA 
TRA CITTADINI E NEGOZI DI VICINATO

“Riparti-AMO dalla natura” è lo slogan che la Pro 
Loco e il Comune di Montecchio hanno voluto dare 
quest’anno al concorso "Balconi fioriti” giunto alla 
sua sesta edizione.
"Bisognava dare un segnale di vita, perché la real-
tà non è stare fermi -dice il presidente Giuseppe 
Ceccato-.
Seguire la natura che riparte è un modo per dare 
un significato ai nostri giorni, curare i fiori è una 
passione che può servire ad abbellire e a  migliorare 
la nostra città."
Come ogni anno due saranno le sezioni del concor-
so: Balconi fioriti e Giardini in fiore.
L’iscrizione potrà essere effettuata recandosi pres-
so la sede della Pro Loco a partire da questa setti-
mana  dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 
fino al 24 luglio, oppure scaricando il modulo  dal 
sito  www.prolocoaltemontecchio.it o mandando 
una mail di richiesta iscrizione all’indirizzo: info@
proloaltemontecchio.it.
Per la data del 24 luglio balconi, aiuole e giardini 
dovranno essere allestiti come previsto dal regola-
mento che si può vedere dal sito.  La premiazione 
del concorso si svolgerà nel mese di ottobre, luogo 
e data della premiazione saranno comunicati con 
largo anticipo a tutti gli iscritti.  
Gli allestimenti floreali più belli saranno premiati 
con buoni acquisto, che i premiati potranno spen-
dere presso i vivaisti aderenti all’iniziativa che 
sono:  Azienda agricola Silvio Parise Montecchio 
M., Garden Ghisa di Frigo Mattia e Thomas di 
Montecchio M., l’Eden del Fiore Alte di Montec-
chio M., Vivai di Frigo Massimo Sovizzo.
Tutti coloro che si iscriveranno al concorso ver-
ranno omaggiati dalla Pro Loco con due bustine 
di semi di fiori estivi che si potranno seminare nei 
propri orti, aiuole o giardini. Per gli amanti del 
prodotto a KM zero, la Pro Loco ha previsto come 
omaggio anche le bustine di semi di insalata.
Tutti gli iscritti potranno inviare le foto dei loro 
giardini e balconi nel momento della massima fio-
ritura all’indirizzo e-mail:  info@prolocoaltemon-
tecchio.it.
Per informazioni si può chiamare al n.0444 696546 
oppure al 340 0796224.
Tutto il bello che c’è nella nostra città riparte dalla 
Natura.

Pro Loco Alte Montecchio

CONCORSO “BALCONI FIORITI” 2020

“Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni 
costruiscono muri. Altri, mulini a vento.”
La globalizzazione in parte ha risolto il problema 
della fame ma, togliendo al ceto medio e facendo 
arricchire chi era ed è già ricco, ha aumentato le di-
suguaglianze e creato grossi problemi all’ambien-
te!!! Con le crisi economiche e finanziarie ricor-
renti, il clima che cambia e adesso il corona virus, 
diventa sempre più necessario pensare e concretiz-
zare a livello mondiale un reddito di base. Questa è 
un’idea da discutere, non è una proposta!!! Ovvia-
mente in Italia, deve cambiare il fisco e la mentalità 
di tante persone! La ‘furbizia’ deve sparire!!! In tan-
ti Paesi si discute dell’argomento e si propongono 
varie forme di redditi e sussidi per contrastare gli 
effetti sociali della pandemia: reddito di emergen-
za, reddito minimo di sussistenza, estensione del 
reddito di cittadinanza, reddito di quarantena etc. 
Queste, ovviamente, sono misure positive ma 
provvisorie e in tanti casi hanno dei limiti: le pro-
cedure burocratiche e la mancanza di un’informa-
zione capillare che non permette a chi veramente 
ne ha bisogno di usufruirne. Gli effetti di resilien-
za sarebbero evidenti. Infatti, se in questo periodo 
ci fosse stato un reddito di base incondizionato e 
universale non sarebbero servite nuove misure per 
dare sicurezza economica e sociale soprattutto a 
chi non ha niente e chi ha perso lavoro (compreso 
commercianti, artigiani, etc,). Questo sarebbe an-
che uno stabilizzatore macroeconomico e anche un 
elemento di solidarietà tra i Paesi. Quindi, il punto 
centrale è che dobbiamo passare dalla solidarietà 
volontaria, non obbligatoria, alla solidarietà delle 
istituzioni. Questo è il momento giusto nonostante 
le difficoltà!!! Il sostegno universale non deve sosti-
tuire le retribuzioni da lavoro. Ma integrarle. 
Dando alla società fondamenta solide. Alceo Pace

LA RESILIENZA E LA SOLIDARIETA’ 
DELLE ISTITUZIONI

Con atto di coraggio e di speranza, dopo la forza-
ta chiusura per il Covid-19, SABATO 30 MAGGIO 
alle ore 18.00 si riapre la Nuova Galleria Civica al 
Bivio San Vitale con l’inaugurazione della mostra 
del pittore Enzo Andriolo. Con tutte le precauzio-
ni del caso, rispettando le norme vigenti, come il 
distanziamento e l’uso della mascherina, i visita-
tori potranno muoversi negli ampi spazi in modo 
contingentato ma sicuro. La mostra resterà aper-
ta tutto il mese di giugno, sabato e domenica, ore 
10.30-12.30, 16-19.
Enzo Andriolo è un pittore montecchiano che ha 
condotto in solitudine la sua esperienza artistica 
dialogando con chi ne ha apprezzato sinceramen-
te l’opera. Dopo la frequentazione della scuola di 
Otello De Maria e le prime incursioni nel figura-
tivo con ritratti di forte impatto fisionomico, An-
driolo ha praticato un astrattismo informale, pas-
sando dai “muri” densi di stratificazioni materiche 
e di sensazioni naturalistiche a composizioni di 
grande respiro e luminosità. 
La forma ritagliata, con l’impiego spesso del col-
lage, gareggia in superficie con il colore, creando 
rarefazioni e addensamenti anche in chiave me-
moriale. Maestro nello strappo d’affresco, memo-
re della lezione di Saetti, ha raggiunto risultati di 
grande libertà e raffinatezza. Nelle opere recenti 
le distese superfici colorate sono cosparse di ag-
gregazioni formali, che si configurano come isole 
felici di un mare aperto. Giuliano Menato

LA NUOVA GALLERIA CIVICA RIAPRE 
CON LA MOSTRA DI ENZO ANDRIOLO

La Giunta comunale di Montecchio Maggiore ha 
deliberato il rimborso alle famiglie della quota per 
il periodo marzo-giugno del trasporto scolastico, 
pari al 40% della quota annuale già versata. La 
somma che verrà complessivamente restituita alle 
famiglie ammonta a 17.500 euro. Le modalità per 
chiedere il rimborso saranno comunicate a breve 
con un avviso pubblicato sul sito del Comune nella 
pagina del servizio scuola.

DELIBERATO IL RIMBORSO DELLA QUOTA PER IL TRASPORTO 
SCOLASTICO DEL PERIODO MARZO-GIUGNO

CAMPO ADDESTRAMENTO CANI DA FERMA
La locale Sezione della Federazione Italiana della Cac-
cia è lieta informare TUTTI i cacciatori che è stato 
aperto un Campo Addestramento Cani da Ferma sito 
in Bastia Alta a Montecchio Maggiore. L'apertura è 
subordinata nel RISPETTO delle vigenti disposizioni 
nazionali e regionali in materia di contrasto e manteni-
mento alla diffusione del VIRUS COVID-19.
Il campo è aperto a TUTTI i cacciatori e possono ri-
chiedere la specifica Tessera di accesso presentandosi 
con una fototessera presso i Dirigenti Biasiolo Giovan-
ni cell. 333-2390770, Tonin Franco cell.338-4452570, 
Meggiolaro Antonio cell. 339-7567669.

Il Presidente Giovanni Biasiolo

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE 

Lo Sportello telefonico offre a famiglie, genitori ed an-
ziani un servizio di ascolto e sostegno ompletamente 
gratuito per aiutarli ad affrontare questi momenti par-
ticolarmente difficili dovuti all’epidemia da covid-19, 
che possono determinare ansia, crisi personali e diffi-
coltà nelle relazioni familiari, situazioni stressanti pro-
vocate da malattie, lutti, solitudine, disagio economico,
difficoltà lavorative o scolastiche dei figli. Si potrà in-
terloquire con operatori appositamente formati che, 
valutate le richieste, fisseranno un eventuale successivo 
appuntamento telefonico con un professionista di rife-
rimento per le diverse problematiche poste. Il servizio 
è attivo telefonicamente nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì, dalle 9 alle 11, allo 0444 870770.
È possibile anche scrivere a: puntoascolto@aclivicenza.
it indicando il proprio nominativo, recapito telefonico 
e problematica  si verrà contattati da un operatore.

ACLI: SPORTELLO TELEFONICO
DI ASCOLTO GRATUITO

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 

29/05-31/05 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.
31/05-02/06 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO 
- Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; LONIGO - Dr. Soresina 
Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115.
02/06-04/06 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO 
- Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 
04/06-06/06 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; 
SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana 
Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Maggio:

LO SPORT 
CHE VERRA'

LE INTERVISTE:
NICOLA MASIERO
MATTIA VANZO

MATTEO CASAROTTO
IVAN CHIARI

GRAZIANO MEGGIOLARO
CARLA BURATO

MAURO PERUZZI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

Giovedì 
04 Giugno
ore 19:00
diretta Facebook
facebook.com/ILPUNTO.net/

CENTRI ESTIVI
ai tempi del Coronavirus

Ivan Chiari
Alte Ceccato Calcio

Daniele Marchesin
Cooperativa Piano Infinito

Con la partecipazione di

Conduce Sandro Scalabrin
www.facebook.com/ILPUNTO.net/videos/2640185329571264/

Mercoledì 
03 Giugno
ore 19:00
diretta Facebook
facebook.com/sportmontecchio/

CALCIO MONTECCHIO
tra attese e speranze

Mattia Aleardi
Calcio Montecchio

Nicola Masiero
Calcio Montecchio

Con la partecipazione di

Conduce Sandro Scalabrin
www.facebook.com/sportmontecchio/videos/1185533308454373/


