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NUOVI ARRIVI SALUMI

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 chiusa nei prossimi mesi con adeguata cartellonistica informa-
tiva. Sarà aperto al pubblico il cancello di ingresso del castello, che data 
la particolare conformazione e  stato considerato come un  verde parco 
pubblico. Una adeguata cartellonistica informerà i visitatori sulle pre-
scrizioni obbligatorie  riguardanti le distanze di sicurezza e le norme 
igieniche da rispettare per evitare i contagi. Non ci saranno le visite 
guidate. In ogni caso sarà vietato l’ingresso a quei visitatori  che voles-
sero entrare sprovvisti di mascherina. All’interno del cortile del castello 
sarà  garantita tra i visitatori la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro.
SITO IPOGEO PRIARE
Le Priare saranno aperte la domenica dalle ore 15.00 alle 18.30. L’in-
gresso dei visitatori verrà scaglionato, prevedendo 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 mandando una mail a.info@proloco-
altemontecchio.it lasciando un nominativo e indicando il numero di 
persone interessate a visitare il sito. I visitatori troveranno all’entrata 
delle 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’uso della mascherina obbligatoria, 
l’uso della cuffietta e dei caschetti igienizzati  che saranno consegnati 
all’interno del sito. Racconteremo il territorio nello spazio verde anti-
stante le PRIARE, dice Ornella Vezzaro vice presidente della Pro Loco, 
rispettando le regole previste dal protocollo 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 previ-
sto dal protocollo sicurezza  stilato dal comune.
Invece non sarà aperto nei prossimi mesi il Museo G.Zannato, dove 
sono previsti  nei prossimi giorni la partenza 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: "SIAMO RIPARTITI 
IN SICUREZZA E BELLEZZA"

Due mesi fa, abbiamo presentato, in piena emergenza Covid, una mo-
zione che riguardava una serie di iniziative a sostegno delle famiglie 
e dell’istruzione, delle attività economiche e delle Partita Iva. Propo-
ste aperte e modificabili in uno spirito di collaborazione, stante la si-
tuazione di emergenza nella quale ci siamo venuti a trovare, quali lo 
spostamento al  30 settembre del pagamento di tributi e tasse IMU 
-TARI-TOSAP, esenzione dal pagamento per canoni e fitti relativi ad 
immobili o plateatici di proprietà comunale destinati ad attività sospese 
e tanto altro.  Esito della discussione: il nostro Comune non sposterà 
la rata IMU  in scadenza il 16 giugno. Il pagamento della prima rata 
IMU sarebbe stata, di fatto, la possibilità per quelle realtà di respirare, 
ancora un po’, in questo difficile momento. Quando parliamo di IMU 
non pensate solo alle seconde case ma anche agli immobili delle attività 
commerciali, produttive ed agricole. 
La mozione, proposta dal gruppo consigliare del PD, era certamen-
te articolata, ma abbiamo manifestato subito la disponibilità a rive-
dere, anche eliminarne alcuni passi (alcune proposte erano state nel 
frattempo evase dalla Giunta, e l’opposizione ha dato atto e plauso 
per il lavoro svolto in questi mesi difficili).  Rispetto a questa apertu-
ra, la risposta è stata di chiusura e la maggioranza ha votato contro, 
sottraendosi al confronto; abbiamo quindi perso un’opportunità di 
dare un segnale concreto alle attività economiche, che peraltro ave-
vano scritto al Sindaco in data 21/05/2020 di prendere in considera-
zione proposte ed  iniziative a sostegno del mondo imprenditoriale.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Per due mesi la mozione è rimasta nei cassetti a disposizione dell’am-
ministrazione e c’era tutto il tempo per organizzare lo spostamento 
rata IMU e considerare tutte le altre proposte. 
Molte amministrazioni di differente colore, hanno scelto di spostare 
il pagamento IMU (per citarne alcuni…Vicenza, Arzignano, Brendola, 
Bassano, Rosà, Longare e altri…) perché non noi? Non ci si nasconda 
dietro lo Stato … come molti enti hanno operato per lo slittamento 
della 1^ rata, anche Montecchio avrebbe potuto farlo.  Infine, segnalo il 
tono con cui si è svolto il dibattito in Consiglio: un atteggiamento ostile 
ed intimidatorio da parte della maggioranza nei confronti di chi stava 
offrendo il proprio contributo. Le prepotenze non ci intimidiscono, e 
continueremo a portare avanti tutte le proposte che riterremo utili al 
benessere della nostra comunità con gli strumenti che possiamo usare, 
come mozioni, interrogazioni, etc, previste. Per chi mi conosce, sa che 
ho sempre lavorato e continuo a farlo, non per protagonismo persona-
le, di cui sono stata accusata, ma con spirito di servizio civico.  

Lucia Meggiolaro  - Capogruppo PD per Montecchio Maggiore

PRIMA RATA IMU 2020…UN’OPPORTUNITA’ PERSA...

n. 943 - Venerdì 12/06/2020

Finalmente dalla Lega Nazionale Dilettanti veneta è 
arrivata la notizia che i tifosi neroverdi si aspettavano: 
la promozione in Prima Categoria.
Combinazione ha voluto che questa bella notizia è af-
fiancata dalla vignetta di questa settimana che festeg-
gia la promozione del Vicenza in serie B.
Il Presidente del San Pietro Montecchio Roberto 
Faccin da noi contattato era ovviamente entusiasta: 
"Sprizzo gioia e felicità. Noi ce lo aspettavamo. Voglio 
ringraziare tutti i ragazzi, i dirigenti e l'allenatore Pier 
Giovanni Rutzittu. E' il coronamento di un lungo pe-
riodo in cui abbiamo fatto le cose davvero per bene. 
Un orgoglio doppio perché, non solo la promozione 
ce la siamo guadagnata sul campo, ma anche perché 
l'abbiamo conquistata col 90% di ragazzi provenienti 
dal nostro settore giovanile.
Prossimamente cercheremo di organizzare una festa, 
seguendo le attuali regole anti-covid, per celebrare 
questa grande promozione."
Davvero complimenti al San Pietro che, assieme al 
Brendola, anch'esso promosso, ha disputato un cam-
pionato davvero esaltante.

Sandro Scalabrin - SportMONTECCHIO 

SAN PIETRO MONTECCHIO
PROMOSSO IN PRIMA CATEGORIA

Nella seconda puntata della rubrica "Sportivamente-
Montecchio" di questa settimana abbiamo parlato di 
calcio dilettantistico con i presidenti delle tre squadre 
castellane che militano in Seconda Categoria (che come 
leggerete nel pezzo alla fine di questa colonna sono di-
ventate due). Molti i temi discussi, a partire dalle tante re-
gole anticovid attuali difficilmente sostenibili, ai possibili 
problemi economici e sociali in arrivo e a come continua-
re a curare il settore giovanile. Per rivedere il video www.
facebook.com/sportmontecchio/videos/577214266565288
Nella terza puntata di SportivamenteMontecchio in di-
retta mercoledì 17 giugno ci occuperemo di Volley. 
Nostri ospiti saranno Carla Burato, Presidente dell'Unio-
ne Volley Montecchio, da poco rieletta nel Consiglio di 
Amministrazione della Lega di Pallavolo Femminile di A 
e Giovanni Vencato, Presidente del Sol Lucernari Volley, 
che ha appena ottenuto la promozione in A3.

SportivamenteMontecchio
La puntata de "il Punto di Vista" dell'11 giugno ha trattato 
un tema molto scottante e di attualità, quello degli Asili 
Nido. Con Maurizio Scalabrin, a condurre, anche Vero-
nica Cecconato, titolare del nido d'infanzia "Il Piccolo 
Nido" di Montecchio e un padre, Alessandro Roncaglia.
Gli asili nido sono importanti nella educazione dei più 
piccini perché aiutano nella socializzazione, ma con le re-
gole anti-covid si sono dovuti rivoluzionare. Si è parlato 
di tutte le problematiche relative all'attuale situazione.
Per vedere il video www.facebook.com/ILPUNTO.net/
videos/560779071473649/
Nella prossima puntata de "il Punto di Vista" di giovedì 
18 giugno ci occuperemo del Volontariato a Montecchio 
Maggiore durante la fase 1. 
Con noi ci saranno Matteo Fridosio, Presidente della 
Protezione Civile di Montecchio Maggiore e Andrea To-
masi del Gruppo di Solidarietà.

ilPUNTOdiVISTA

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

Mercoledì 
17 Giugno

ore 19:00

IL VOLLEY 
COME RIPARTIRÀ?
Carla Burato
Unione Volley Montecchio

Con la partecipazione di

Conduce Sandro Scalabrin
www.facebook.com/sportmontecchio/videos/889396078238976/

Giovanni Vencato
Sol Lucernari Volley

Giovedì 
18 Giugno

ore 19:00

IL VOLONTARIATO A MONTECCHIO 
MAGGIORE DURANTE LA FASE 1
Con la partecipazione di

Conduce Maurizio Scalabrin
www.facebook.com/ILPUNTO.net/

Matteo Fridosio
Protezione Civile M.M.

Andrea Tomasi
Gruppo di Solidarietà
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

“ABOLIZIONE DELLA CLAUSOLA ANTIFASCISTA: DAL 
CONSIGLIO COMUNALE DI VICENZA UN ATTO PROVO-
CATORIO E REVISIONISTA DA CONDANNARE SENZA SE”
10 giugno - Ieri sera mentre l’ANPI davanti il Comune di Vicen-
za partecipava ad un flash mob, nel pieno rispetto delle normi 
vigenti sul distanziamento sociale, per esprimere la contrarietà 
della clausola antifascista dal Regolamento per l’applicazione 
del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
Il Consiglio Comunale, la maggioranza che fa capo al sindaco 
Ruocco, derideva tale iniziativa e, attraverso l’assessore Giovi-
ne, derideva la stessa Vicenza città medagliata per aver dato un 
contributo determinante per vincere contro l’invasione nazi/fa-
scista. Tal assessore ricordava che il fascismo non esiste, è una 
questione vecchia, fuori moda. Forse l’assessore non conosce la 
storia, provvederemo a far arrivare dei libri di storia che parlano 
della resistenza e del ruolo della Città di Vicenza. Sicuramente 
va ricordato al sindaco Ruocco e all’assessore Giovine che loro 
oggi possono ricoprire quei ruoli istituzionali grazie alla vittoria 
dei partigiani sui fascisti. Articolo uno esprime la propria vici-
nanza e sostegno all’ANPI della provincia di Vicenza attraverso 
il suo presidente Danilo Andriolo, sostegno all’Anpi della città 
di Vicenza attraverso il suo presidente Luigi Poletto.
Gabriele Scaramuzza -seg. reg. Articolo uno Veneto, Piero Ruzzante, cons. reg. Ve-
neto 2020- leu, Delizia Catrini, seg. prov.le Articolo uno Vicenza e portavoce forum 
donne Articolo uno Veneto, Mauro Beraldin, seg. Articolo uno Bassano del Grappa

COMUNICATO STAMPA

Per rispettare le vigenti normative in materia di distanzia-
mento, sicurezza e igiene, abbiamo scelto di proseguire 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 adiacen-
te la palestra A. Frank di via Zannato a Montecchio Mag-
giore,  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@pro-
locoaltemontecchio.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

Si porta a conoscenza di tutti i soci delle rispettive as-
sociazioni pensionati di Montecchio Maggiore che in 
data 3 giugno ore 10 si sono ritrovati i rispettivi Presi-
denti per adottare una comune linea inerente l'apertura 
delle sedi.
Alla luce delle attuali problematiche sanitarie relative al 
Covid-19, si è ritenuto opportuno temporeggiare fino a 
tutto il mese di giugno, salvo diverse esigenze sia sani-
tarie che legislative. 
Siamo sicuri della comprensione di tutti i soci per il de-
licato momento che stiamo vivendo. 

I Presidenti delle Associazioni Pensionati

RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE 
ASSOCIAZIONI PENSIONATI
DEL COMUNE DI MONTECCHIO

Per accedere ai due ecocentri di Montecchio Maggiore 
(via Sommer e via Strada Romana) non sarà più neces-
saria la prenotazione. 
“Lo abbiamo stabilito in accordo con Agno Chiampo 
Ambiente e, per quel che riguarda l'ecocentro di via 
Strada Romana, che è utilizzato dai due Comuni, con il 
sindaco di Brendola Bruno Beltrame - afferma il sinda-
co Gianfranco Trapula –. Bisognerà tenere ben presen-
ti le norme anti-contagio. Sarà obbligatorio indossare 
la mascherina e mantenere le distanze interpersonali 
di almeno un metro. Per evitare assembramenti, gli ac-
cessi saranno controllati e contingentati da parte degli 
addetti e sarà consentito l’accesso con la stessa tessera 
per un massimo di tre volte a settimana".
Per il futuro e l’auspicabile ritorno alla normalità il Co-
mune, sempre in accordo con Agno Chiampo Ambien-
te che sta sviluppando un apposito software che sarà 
accessibile dagli utenti per la prenotazione online, in-
tende tenere aperta la possibilità di usufruire gradual-
mente e specificatamente di quest’ultima, per evitare le 
lunghe code che, soprattutto in alcuni periodi, si for-
mano all’esterno degli ecocentri.

ECOCENTRI: DECADE 
LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

2ª parte - TAPPE DI UN PERCORSO DI ‘ACCOMPAGNAMENTO’
1. Le origini patrimoniali, familiari dello spazio fisico della Cor-
dellina. La predisposizione di una grande area a base dell’impe-
gnativo intervento architettonico-urbanistico.
2. Il committente protagonista: Carlo Cordellina e il suo mondo 
di relazioni con Vicenza e Venezia: professionale, culturale, di 
parentela.
3. La scelta dell’architetto Giorgio Massari. La figura di questo 
grande del ‘700 veneto, la sua opera a Venezia e nel territorio 
di terraferma, come si colloca la Cordellina nel suo percorso 
creativo di neopalladianesimo, quali nuove domande gli ha 
chiesto e quali risposte egli ha saputo dare. Il tutto adeguata-
mente supportato da un apparato iconico sostenuto da ausilii 
multimediali.
4. L’intervento di un altro grande in seconda battuta: il Muttoni. 
Problemi e soluzioni di equilibrio di spazi e funzioni: la grande 
distinzione parte nobile/corte rustica, distribuzione dei dei cor-
pi della parte nobile, e della parte rustica.
5. Gian Battista Tiepolo: il più richiesto pittore dell’Europa con-
temporanea, i suoi rapporti col committente, i temi illustrati, 
il milieu culturale del momento, avvicinamenti e scostamenti 
dell’ispirazione del Tiepolo, in una parola contestualizzare il 
grande intervento pittorico, non senza una adeguate illustrazio-
ne delle tecniche, e delle vicende degli affreschi, dei restauri…
6. Il grandissimo apparato scultoreo, dagli straordinari vasi del-
le quattro stagioni, per i quali si pensa a disegni di grande mano, 
ai gruppi che ornano il giardino, il frontone e soprattutto i due 
corpi laterali.
7. Struttura e funzione del corpo rustico e logica complessiva 
organizzazione: porticati, aia, cantine, stalle ecc. e rapporti con 
le proprietà, con rappresentazione del patrimonio disponibile 
in mappe originali preso la Cordellina.
8. I materiali utilizzati per la costruzione, in modo particolare 
il grande paramento lapideo, il suo rapporto con le ‘Priare’ dei 
Castelli di Montecchio, ora visitabili, quindi una sinergia di re-
ciproca opportunità di valorizzazione e di originale, non  risulta 
nulla di simile, esplicitazione di contesto.
9. l’approvvigionamento della risorsa primaria:l’acqua. La Cor-
dellina è stato il primo edificio di Montecchio ad essere riforni-
to mediante acquedotto di acqua propria, e la vasca di raccolta 
in collina è tuttora in buono stato di conservazione, e nell’edifi-
cio sono ben visibili tuttora i ‘rubinetti’ dell’epoca.
10. Le vicende patrimoniali ed i successivi impieghi del com-
plesso dalle origini all’assetto attuale.
11. Vittorio Lombardi: mecenate, restauratore, innamorato al 
punto di allargare il patrimonio con la chiesetta di S. Antonio, 
altro gioiello d’arte e cultura (di Antonio Pizzocaro, il più gran-
de architetto vicentino del XVII secolo), dove ha voluto essere 
sepolto, e dove riposa con la sua consorte.
I progetti di Lombardi per il futuro della Cordellina attraverso 
l’atto di donazione alla Provincia di Vicenza.
12. Caratterizzare lo ‘stile’ Cordellina: arte, cultura, moda, mu-
sica, teatro (quale luogo più ideale per “Le smanie della villeg-
giatura”?)
13. Mettersi in rete con i ‘luoghi’ del Tiepolo: Udine, Vicenza, 
Wurzburg, Venezia...
Quanto sopra può trovare spazio adeguato nella parte del pri-
mo piano un tempo adibita a granai.
SINERGIE
A proposito di “Sinergie”: nel 2006, in occasione della cerimo-
nia di presentazione in Cordellina della tesi di laurea di Elisa-
beth Liszt “Nordest dove vai?” , all'interno del gemellaggio   con   
Passau, l'Istituto Alberghiero di Recoaro servì catering da tutti 
molto apprezzato per le portate e per il servizio.
Tra le varie proposte di utilizzo degli spazi dei rustici si sono 
affacciate quelle di museo e di enoteca provinciale.
Di solito il museo è la canonizzazione di ricche raccolte preesi-
stenti bisognose di ordine e spazi espositivi adeguati. Niente di 
tutto ciò per un museo del vino alla Cordellina.
L’idea invece della enoteca provinciale trova come immediati 
alleati i produttori grandi e piccoli della nostra provincia che 
in tal modo, come Amministazione provinciale, o chi per lei, 
adempie al suo ruolo di coordinatrice delle risorse del territorio, 
offre una vetrina in uno dei luoghi più prestigiosi del Veneto, 
rilancia il complesso come agente economico nella sua parte 
da sempre nata come destinazione produttiva, può operare in 
sinergia con la Camera di Commercio, può sostenere con pro-
dotti locali una indispensabile presenza di caffetteria-stuzziche-
ria per visitatori singoli o per gruppi.
Può essere affiancata sinergicamente dalla più importante bi-
blioteca europea specializzata in agricoltura, “La Vigna” di 
Vicenza. Senza contare che le comitive di visitatori possono 
portarsi a casa ambiti cartoni dei prodotti delle nostre vigne e 
dell’oggettistica ispirata alla grande arte della villa, con un ade-
guato shop / bookshop…. In provincia infine esistono scuole 
alberghiere di fama: perché non muoversi, sempre in sinergia, 
con apposite convenzioni, per contribuire a gestire come stages 
parti della variegata attività di un tale complesso? Perché in oc-
casione di Fiere e convegni non mettere a disposizione foreste-
ria e cucina per B.a.B. di assoluto prestigio?
(Ex) Assessore alla Cultura Comune Montecchio Maggiore

Luciano prof. Chilese

PER LA VILLA CORDELLINA – LOMBARDI

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 

12/06-14/06 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.
14/06-16/06 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO 
- Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A 
Tel.0444/444058; MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.
16/06-18/06 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b Tel.0444/487055; 
CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 Tel.0445/440657 ; MONTECCHIO MAG. - 
Bressan snc Via Liguria 2 Tel.0444/699118.
18/06-20/06 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO MAG. 
- Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina 
Margherita 67 Tel.0445/402786.
20/06-22/06 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; 
MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- 
S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo 
Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Giugno:

DALLO SPORT PER TUTTI 
ALLO SPORT PER POCHI?

CALCIO MONTECCHIO 
TRA ATTESE E SPERANZE

LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE 
GHIOTTO ED ENRICO AGOSTI

LA STORIA DEL BASKET 
FEMMINILE MONTECCHIO

ALESSANDRO ZANNI: COME 
HO SCONFITTO IL CORONAVIRUS

APERTURA PISCINE 
COMUNALI A RISCHIO

SIAMO PRONTI. 
FINALMENTE SI RIPARTE! 
Oggi parliamo di dimagrimento ed effetto yo-yo. Spesso 
succede che ci si mette a dieta e, una volta raggiunto 
il peso desiderato, si interrompe; a questo punto si 
ritorna al peso iniziale o anche di più. E’ la conse-
guenza di diete ipocaloriche alternate a periodi di 
regime alimentare libero. Se la dieta è troppo re-
strittiva si abbassa il metabolismo, si riduce la massa 
magra e si consumano molte meno calorie. Bisogna 
seguire un regime alimentare di un nutrizionista che 
imposti il lavoro anche sulla base dell’attività fisica 
che si dovrà effettuare almeno tre volte alla settimana. 
L’attività fisica dovrà prevedere sia lavoro aerobiche 
che muscolare. Vi aspettiamo al MAX!
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6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

Se non puoi andare in edicola 

Parlare del Museo G.Zannato, significa riconoscerne la centralità 
all’interno del sistema museale di cui è parte: il Sistema Museale 
Agno-Chiampo. Quest’ultimo mira alla valorizzazione del pa-
trimonio storico locale e del contesto territoriale, promuovendo 
azioni di ricerca strutturata e coordinata. Tali azioni, sono finaliz-
zate a supportare il museo come un organismo attivo che agisce 
nel contesto collettivo di un paese e produce occasioni di cultura.
La localizzazione attuale del museo G.Zannato, a mio avviso, è 
limitativa e tende a celare, per certi versi, il valore esposto. Villa 
Lorenzoni è un edificio dal valore storico-architettonico inopina-
bile ciononostante, ritengo che non si presti a un’adeguata esposi-
zione museale: scarsa illuminazione, spazi angusti, percorso non 
sempre lineare, ecc. 
Un luogo adatto, come già suggerito dal prof. Chilese e dal prof. 
Menato e come espongo nella mia tesi di laurea “Recupero del 
Palazzo Fin Schiavo”, è proprio questo edificio del XIV secolo: 
un palazzo nato per essere accessibile dai lavoratori dei campi e 
usato dalla famiglia proprietaria per gestire i propri terreni. Nel 
caso specifico della mia ipotesi di progetto ho collocato il nuovo 
museo nella barchessa, che ha dimensioni quasi simili al palaz-
zo. Sfruttando gli elementi compositivi di questa ho ideato una 
costruzione in ferro e vetro che andrebbe ad ospitare i reperti 
archeologici esposti secondo l’idea di un’esposizione partecipata 
e diretta. L’intento progettuale è stato quello di preservare il ma-
nufatto architettonico nella sua totalità operando una sua valo-
rizzazione tramite l’uso inclusivo e congiunto degli spazi interni 
e esterni e lavorando anche con il contesto urbano: si prevedeva 
anche un percorso turistico che unisse i vari punti di interesse di 
Montecchio Maggiore. 
La rivalutazione del Palazzo Fin Schiavo, come esposto nella mia 
tesi, è finalizzata a promuoverlo come simbolo di una cultura con-
divisa, la nostra. Storicamente, la casa rurale è una tipologia di 
costruzione che simboleggia i valori comuni alla società dell’epoca 
in cui è stata costruita, con il valore aggiunto di essere un edificio 
camaleontico: in base alle richieste dei periodi storici si evolve e si 
adatta per continuare il legame tra output architettonico, il paese 
in cui è stato costruito e le persone che l’hanno vissuto. La casa ru-
rale è una materializzazione della cultura popolare, il palcoscenico 
dove hanno avuto luogo le storie e le leggende tramandateci dai 
nostri nonni, il simbolo tangibile del legame tra presente e passato.
Penso che l’idea di riconvertire il palazzo Fin Schiavo nel nuovo 
museo possa essere un’occasione importante per rivitalizzare la 
nostra cultura cittadina, in questo modo si creerebbe un elemen-
to capace di dare vitalità al paese e pertanto, un nuovo punto di 
attrazione. Un luogo fisico dove questa cultura, che fa da collante 
e trasforma un insieme di persone in una comunità, possa far rivi-
vere la storia che accomuna le varie generazioni di montecchiani 
e incrementi il senso di appartenenza, con un’attitudine rivolta al 
confronto, all’apertura e all’arricchimento. Laura Romio

MUSEO ZANNATO 
COME RINASCITA?


