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Se n’è andato a causa di un male incurabile. 
Lascia la moglie Cinzia e il figlio Jul Francesco.
Aveva solo 66 anni, ed è stato tra i fondatori dell’associazione 
H81di cui è stato Presidente.
E’ stato delegato del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per 
Vicenza e campione di tennistavolo.
Si è sempre battuto per i diritti dei disabili e si è impegnato a 
divulgare nelle scuole un giusto senso civico.
Per lui, nei confronti delle persone diversamente abili, era 
importante non solo il rispetto dei comuni cittadini ma an-
che la sensibilità delle istituzioni.
La sua più grande battaglia è stata contro le barriere archi-
tettoniche che limitano la vivibilità delle nostre città.
Un altro Cittadino montecchiano da ammirare che se ne va...

Sandro Scalabrin

LA SCOMPARSA DI ENRICO AGOSTI
PALADINO DEI DIRITTI DEI DISABILI

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

Chi passa di fianco alla Casa Fin-Schiavo, zona S.Pietro, legge il car-
tello “PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI DELLA PIZZE-
RIA GABANA orario 18,30-23,00”  e capisce che quel cortile non 
è pubblico, infatti è posta in essere dal 2017 una convenzione tra il 
Comune e il gestore della pizzeria, convenzione prorogata nell'ulti-
ma seduta del consiglio comunale fino a dicembre c.a.
La scrivente, in qualità di consigliere e abitante nel quartiere di 
S.Pietro, memore del fatto che 2 negozi chiusero o furono spostati 
altrove per mancanza di spazi di sosta per le auto, propose nella 
stessa seduta di rendere pubblico il suddetto parcheggio, estenden-
done l'uso anche ai clienti di altri servizi commerciali della zona, ai 
residenti, agli spettatori  degli eventi organizzati in villa Cordellina 
e ai camminatori che si inoltrano verso la fontana della “Nova”. La 
collega consigliere di minoranza cercò di contemperare le esigen-
ze del pubblico e del privato proponendo di aprire il parcheggio al 
pubblico solo fino alle 18,30 e di riservarlo poi alla pizzeria.
La scrivente dichiarò che se non fosse stato modificato il cartello 
da “parcheggio riservato” a “pubblico” avrebbe espresso voto con-
trario.
Purtroppo la maggioranza non recepì la proposta, nemmeno dopo  
l'osservazione sulla pericolosità per i ciclisti dovuta alla apertura 
degli sportelli delle auto in sosta  lungo via Matteotti e quindi votò 
per prorogare la convenzione privata. Fin qui niente di strano, in 
democrazia la maggioranza vince.
Il fatto strano è la reazione aggressiva ed offensiva scatenata dal 
consigliere Peruzzi in quel luogo di facili esternazioni che è facebo-
ok contro le due consigliere di minoranza, apostrofate come cattive 
e insensibili rispetto alle difficoltà della categoria  imprenditori. I 
loro voti non favorevoli, dice Peruzzi su fb, provocarono in lui una 
reazione di ribrezzo tale da fargli abbandonare la seduta del consi-
glio. Il messaggio postato su facebook proseguiva con altre offese e 
allusioni agli stipendi facili e sicuri delle consigliere.
Marco Peruzzi anziché ascoltare per capire le motivazioni del voto 
che non andava contro “il bene dei cittadini” come lui dice, ma pro-
poneva di estenderlo, preferì non utilizzare il dibattito democra-
tico, ma attaccare alle spalle, nonostante avesse aderito, insieme a 
tutti gli altri consiglieri di Montecchio, nella seduta precedente, al 
“MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE” , che 
tra le altre regole recita: “Dico e scrivo in rete solo cose che ho il co-
raggio di dire di persona. Nessuno ha sempre ragione, neanche io; 
ascolto con onestà e apertura. Non trasformo chi sostiene opinioni 
che non condivido in un nemico da annientare.”
Forse adesso vi è più chiaro il nesso tra il parcheggio e la demo-
crazia... Anna Lucantoni

QUESTIONE DI PARCHEGGIO 
E/O DI DEMOCRAZIA?

LA PRO LOCO COMUNICA CHE DOMENICA 7 GIUGNO I SITI 
TURISTICI COMUNALI TORNERANNO AD ESSERE APERTI.
"Ripartiamo in sicurezza –dice il presidente Giuseppe 
Ceccato– con regole di distanziamento per i visitatori, 
cartellonistica informativa e dispositivi idonei ad evitare 
il contagio."
Tutti gli accessi ai siti turistici saranno gratuiti.

CASTELLO DI ROMEO
Il castello di Romeo sarà aperto tutte le domeniche dalle 
ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Il protocollo 
sulla sicurezza  prevede  per chiunque l’impossibilità di 
poter accedere alla torre del Castello, che rimarrà chiu-
sa nei prossimi mesi con adeguata cartellonistica infor-
mativa. Sarà aperto al pubblico il cancello di ingresso del 
castello, che data la particolare conformazione e  stato 
considerato come un  verde parco pubblico. Una adegua-
ta cartellonistica informerà i visitatori sulle prescrizioni 
obbligatorie  riguardanti le distanze di sicurezza e le nor-
me igieniche da rispettare per evitare i contagi.
Non ci saranno le visite guidate.
In ogni caso sarà vietato l’ingresso a quei visitatori  che 
volessero entrare sprovvisti di mascherina. All’interno 
del cortile del castello sarà  garantita tra i visitatori la di-
stanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

SITO IPOGEO PRIARE
Le Priare apriranno  domenica 7 giugno dalle ore 15.00 
alle 18.30. L’ingresso dei visitatori verrà scaglionato, pre-
vedendo l’accesso al sito per un gruppo massimo  di dieci 
persone ogni mezz’ora.
Tutti gli utenti sono pregati di prenotare con anticipo 
l’accesso al sito, telefonando al n. 340 0796224 o mandan-
do una mail a.info@prolocoaltemontecchio.it lasciando 
un nominativo e indicando il numero di persone interes-
sate a visitare il sito. I visitatori troveranno all’entrata del-
le Praire  un punto informativo con i volontari  della Pro 
Loco. I visitatori saranno  informati sugli  orari delle visite 
guidate,  sull’uso del gel igienizzante a diposizione, sull’u-
so della mascherina obbligatoria, l’uso della cuffietta e dei 
caschetti igienizzati  che saranno consegnati all’interno 
del sito. Racconteremo il territorio nello spazio verde an-
tistante le PRIARE, dice Ornella Vezzaro vice presidente 
della Pro Loco, rispettando le regole previste dal proto-
collo sicurezza continueremo  a promuovere la bellezza 
che ci circonda.
Anche i servizi igienici dei siti Priare e castello di Romeo 
rimarranno chiusi al pubblico, come previsto dal proto-
collo sicurezza  stilato dal comune.
Invece non sarà aperto nei prossimi mesi il Museo 
G.Zannato, dove sono previsti  nei prossimi giorni la par-
tenza dei lavori di restauro e messa insicurezza del sito.
"Ripartiamo con fiducia –dice il presidente della Pro 
Loco–, il virus ci ha costretto a fermarci, ma non ha spento 
in noi la voglia di far conoscere a tutti il bello che ci circonda.

Pro Loco Alte - Montecchio

PRO LOCO: "RIPARTIAMO 
IN SICUREZZA E BELLEZZA"

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

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

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
APERTA

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
APERTA
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Per rispettare le vigenti normative in materia di distan-
ziamento, sicurezza e igiene, abbiamo scelto di prose-
guire con i corsi nel verde della natura non nel chiuso 
delle palestre, dice il Presidente Giuseppe Ceccato. 
Un grazie all’amministrazione comunale che ci ha dato 
la possibilità di usufruire del  bellissimo spazio verde 
adiacente la palestra A. Frank di via Zannato a Montec-
chio Maggiore,  dove  Chiara l’insegnante terrà il corso  
il martedì e il giovedì mattina dalle 8.30 alle 9.30.  
Per chi volesse  scegliere le ore della sera per muoversi 
un po’, Daniele l’altro insegnante vi aspetta dalle 19.00 
alle 20.00 il lunedì e il giovedì.   
Per iscrizioni e informazioni contattare la Pro Loco 
mandando una mail a: info@prolocoaltemontec-
chio.it  o chiamare dal lunedì al venerdì al numero: 
0444.696546 oppure 340 0796224.

Pro Loco Alte Montecchio

LA PRO LOCO RIPARTE CON I 
CORSI DI GINNASTICA ALL’APERTO

1ª parte - Il completamento da parte dell’Ammini-
strazione Provinciale di Vicenza del lungo progetto di 
conservazione e valorizzazione del grande complesso 
della villa Cordellina-Lombardi ha sempre attirato l’at-
tenzione più viva da parte della cittadinanza più sen-
sibile di Montecchio Maggiore. Questi cittadini per 
storie familiari di lavoro e di relazioni, per sensibilità 
verso il patrimonio storico architettonico del proprio 
territorio, hanno sempre vissuto la Cordellina come 
una presenza continua e quasi familiare. 
Ecco perché gli importanti interventi dell’Ammini-
strazione provinciale su tutto l’apparato occidentale 
del grande complesso rimette in una fase di profonda 
e decisiva rivitalizzazione il futuro dell’insigne eredità 
storico-culturale.
Sono stato da sempre convinto che l’insieme deve at-
tivare al suo interno oltre un tipo di fruizione di alto 
livello, anche un movimento di produzione di risorse 
derivante innanzitutto dalla sua eccezionale qualità ar-
tistica in generale, e in particolare dalla modulazione 
dell’insieme delle sue parti architettoniche. Si tratta di 
riproporre l’impianto originario nel quale la parte no-
bile era luogo di rappresentanza e di delizie, l’altra pre-
disposta per la gestione del polmone economico che 
respirava attraverso il sistema della estesa proprietà 
terriera, e nella villa aveva il centro della raccolta, della 
conservazione e dello smistamento dei prodotti.
I tempi sono profondamente mutati nei fattori che 
producono ricchezza, ma è bene individuare i nuovi 
percorsi lungo i quali generare risorse che contribui-
scano alla gestione esigente del grande complesso. Le 
soluzioni che vedono la Provincia come attore principe 
possono, e perché no, debbono presentarsi come mo-
dello al pubblico e al privato di sintesi di alto profilo 
culturale di concrete prospettive di di produzione di 
entrate economiche.
Quanto verrò di seguito prospettando è frutto di lun-
ghe riflessioni, di scambi di opinione con personalità di 
alto profilo in particolar modo vicentino, di confronto 
con altre situazioni europee.
Alcune osservazioni poi mi vengono dall’esperienza di 
ex assessore alla cultura (2004-2009) del Comune di 
Montecchio Maggiore, in modo particolare come refe-
rente del “Sistema museale Agno-Chiampo”, nel quale 
siamo pervenuti ad un livello di gestione nel quale la 
preoccupazione del reperimento delle risorse è stata 
la pietra di volta portante. Non solo, poiché il sistema 
produce ritorni culturali e politici ai 9 nove comuni fa-
centi parte del sistema. Ovviamente non siamo ancora 
alla copertura totale delle spese globali di gestione, ma 
vitali settori obbligatori previsti dagli standards muse-
ali della Regione Veneto vengono coperti (tutta la di-
dattica per esempio, e qualcosa di più) da risorse extra 
comunali.
LA PROPOSTA
Girando per l’Europa si avverte e si constata come un 
alto patrimonio culturale può essere cercato da un 
pubblico colto, mobile e desideroso di confrontarsi con 
significative e originali presenze territoriali, disponibile 
a contribuire pur di soddisfare questa ricerca di ric-
chezza spirituale.
La Villa Cordellina-Lombardi, da questo punto di vista, 
è tutta da “piazzare”. L’Amministrazione provinciale 
ha garantito un alto livello di conservazione dell’inte-
ro complesso, parte nobile e ‘rustici’, immobili e spazi 
esterni compresi.
Al visitatore contemporaneo è importante offrire un 
apparato di accompagnamento che gli assicuri la sen-
sazione di incontro profondo attraverso un percorso 
discreto ma di assoluta garanzia culturale, su tematiche 
che gli offrano la comprensione delle fibre profonde del 
miracolo Cordellina.                         Seguirà 2ª parte
(Ex) Assessore alla Cultura Comune Montecchio Maggiore

Luciano prof. Chilese

PER LA VILLA CORDELLINA – LOMBARDI
Nel corso del Novecento si sono distinte a Montec-
chio Maggiore diverse personalità motivate da inte-
ressi culturali, soprattutto in campo storico-memo-
rialistico, riguardante la città e il territorio. Parto da 
Agostino Agosti che nel 1909 pubblicò le “Memorie 
storiche di Montecchio Maggiore”, punto di riferi-
mento per quanti hanno ripreso l’argomento aggior-
nandolo fino ai nostri giorni. Nel 1977 cominciarono 
ad uscire i volumi della storia di “Montecchio Mag-
giore attraverso i secoli “ di Vincenzo Roetta. Un anno 
dopo, nel 1978, fu stampato il libro di Remo Schiavo 
“Il volto storico e artistico di Montecchio Maggiore”. 
Una storia, quella di Roetta, basata sul rigoroso me-
todo della ricerca. Una guida storico-artistica, quella 
di Schiavo, caratterizzata dalla passione dell’erudito. 
Seguirono su Montecchio altri scritti del professor 
Schiavo, che rievocano fatti più o meno memorabili 
con il gusto dell’aneddoto, coadiuvato dall’infatica-
bile raccoglitore di documenti d’epoca che è Nevio 
Zanni. Non va dimenticato Franco Festival, attento 
osservatore degli avvenimenti di Alte Ceccato. Nome 
di spicco è Luciano Chilese, stimato studioso di topo-
nomastica, aperto ad ogni forma di conoscenza. Cito 
Giancarlo Zorzanello, storico delle Resistenza, che 
ha collezionato numerose pubblicazioni. Aggiungo 
Alberto Peruffo, coautore della storia di “Montec-
chio contemporanea”, concepita con criteri moderni, 
adottati anche in altre città. In campo naturalistico, 
Claudio Beschin, geologo e antropologo, Accademi-
co Olimpico, è l’anima del Museo Zannato. 
Ma l’intellettuale per eccellenza, la geniale mente 
creativa, di reputazione nazionale, resta lo scrittore 
Renato Ghiotto. I suoi romanzi, che parlano della 
crisi di coscienza e della perdita di identità dell’in-
dividuo nella società del benessere e del consumo, 
appartengono alla storia letteraria del Novecento 
italiano. Ne sono specchio “Scacco alla regina”, Riz-
zoli, 1967, finalista al Premio Strega, Nuova edizione 
Elliot, 2013; “Adios”, Rizzoli, 1971, Premio Selezione 
Campiello, Nuova edizione Elliot, 2014; “Rondò”, Ru-
sconi, 1985, Premio Selezione Scanno; “I vetri”, Lon-
ganesi, 1987. Luigi Meneghello nella prefazione a “I 
vetri” scrisse: « La scrittura è di alta qualità, fine e 
pungente: non saprei pensare a un racconto italiano 
di fantascienza (o fanta-psicopatologia, o fanta-teo-
logia, perché c’entra anche quella) scritto meglio di 
questo. La finezza è pari a quella dei migliori raccon-
ti “fantascientifici” di Calvino, un’eleganza naturale 
dello scrivere che ha qui dei momenti di particolare 
splendore ».
Nato a Montecchio Maggiore nel 1923, giovanissimo 
diresse “Il Giornale di Vicenza” fino al 1950. Dopo 
due anni trascorsi a Buenos Aires, si stabilì a Roma, 
dove si occupò di pubblicità. Negli anni ’70 collaborò 
a “La Stampa” con elzeviri e racconti, e lavorò come 
critico cinematografico per “Il Giornale d’Italia” e “Il 
Gazzettino”. Nel 1973 e 1974 diresse il settimanale “Il 
Mondo” e tra il 1979 e il 1985, collaborò a “L’Espres-
so”. Ė morto a Malo nel 1986. 
Esorto i montecchiani a leggere i romanzi di Renato 
Ghiotto, profondo indagatore della psiche umana, 
scrittore non facile né scontato, paragonabile per al-
tezza di scrittura ai nostri Guido Piovene e Goffredo 
Parise. Ma con minore fortuna. La sua riservatezza 
l’ha tenuto lontano dai salotti mondani e dai clamori 
mediatici.

Giuliano Menato

RENATO GHIOTTO. 
INTELLETTUALE E SCRITTORE

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 

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.
06/06-08/06 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; 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.
08/06-10/06 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.
10/06-12/06 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 (Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389

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 
11 Giugno
 
facebook.com/ILPUNTO.net/

ASILI NIDO
Veronica Cecconato
Il Piccolo Nido

Una madre
Con la partecipazione di

Conduce Maurizio Scalabrin

Se non puoi andare in edicola 

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

IL CALCIO DILETTANTISTICO 
DOPO IL LOCKDOWN
Ivan Chiari
Alte Calcio

Roberto Faccin
Calcio San Pietro 

Con la partecipazione di

Conduce Sandro Scalabrin
www.facebook.com/sportmontecchio/videos/577214266565288/
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San Vitale '95
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