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PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Contributo della Regione Veneto per il pagamento dell'affitto per fa-
miglie residenti in Veneto che hanno visto ridotte significativamente le 
loro entrate per il periodo di confinamento Covid, marzo-maggio 2020.
Per info  e per fare la domanda si deve accedere direttamente al sito re-
gionale: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa_covid/index.html

AVVISO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - COVID

Il presidente Maurizio Scalabrin della Commissione consigliare Am-
biente e Territorio comunica che la commissione  è convocata alle ore 
18,30 del giorno mercoledì 24 giugno 2020 nella sala consigliare del 
Municipio di via Roma n. 5. Ordine del giorno:
1. Aggiornamento iter progetto di ricomposizione ambientale “Laghet-
ti di Giulietta e Romeo”
2. Aggiornamento iter graduatoria variante P.I. per il consumo di suolo;
3. Varie ed eventuali

CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSIGLIARE AMBIENTE E TERRITORIO

Il presidente della commissione consigliare Servizi Sociali Maurizio 
Meggiolaro comunica che la commissione è convocata alle ore 18,30 
del giorno martedì 23 giugno 2020, nella sala consigliare del Municipio 
di via Roma n. 5. Ordine del giorno:
1. Bando “EduCare” per progetti educativi per bambini e ragazzi ema-
nato dal Ministero per la Famiglia;
2. Aggiornamento sul progetto “Controllori di vicinato”.

CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSIGLIARE SERVIZI SOCIALI

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. Non ci saranno le visite guidate. In ogni caso sarà vietato 
l’ingresso a quei visitatori  che volessero entrare sprovvisti di mascherina. 
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.
CORSI DI GINNASTICA ALL’APERTO
Per rispettare le vigenti normative in materia di distanziamento, sicu-
rezza e igiene, i corsi saranno nel verde della natura non nel chiuso delle 
palestre. Sarà utilizzato il  bellissimo spazio verde adiacente la palestra 
A. Frank di via Zannato a Montecchio Maggiore,  dove  Chiara l’inse-
gnante 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 giove-
dì. Per iscrizioni e informazioni contattare la Pro Loco mandando una 
mail a: info@prolocoaltemontecchio.it  o chiamare dal lunedì al venerdì 
al numero: 0444.696546 oppure 340 0796224.

 PRO LOCO

In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, per il 
prossimo anno scolastico 2020/2021 il Comune di Montecchio Maggiore 
gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria mediante il si-
stema della cedola libraria. La cedola libraria è un modulo che la famiglia 
utilizzerà per prenotare e ritirare i testi scolastici presso una cartolibreria 
di propria scelta.
Ad ogni alunno residente a Montecchio Maggiore spetta un'unica cedola 
libraria che sarà disponibile:
• sul sito del Comune di Montecchio Maggiore all'indirizzo www.comune.
montecchio-maggiore.vi.it all'area tematica SCUOLA o in questa pagina;
• presso le Cartolibrerie del Comune di Montecchio Maggiore.
La famiglia dovrà:
1) compilare la cedola in ogni sua parte e consegnarla entro il mese di 
giugno presso un'unica cartolibreria di propria scelta per prenotare i testi 
scolastici;
2) ritirare i testi scolastici, secondo le indicazioni della cartolibreria, e fir-
mare la cedola per ricevuta;
3) in caso di trasferimento di plesso dell'alunno durante il periodo estivo, 
accordarsi con la cartolibreria per la sostituzione dei testi già prenotati; 
infatti per ogni famiglia è ammessa una sola fornitura per anno scolastico.
Le famiglie degli alunni NON residenti a Montecchio Maggiore dovranno 
richiedere la cedola libraria al proprio Comune di residenza.
Non è previsto alcun onere economico a carico delle famiglie perché la 
spesa sarà fatturata dalle cartolibrerie direttamente al Comune.
Per maggiori info, è possibile scrivere all'indirizzo mail scuola@comune.
montecchio-maggiore.vi.it o telefonare ai numeri 0444/705717 – 705723.

CEDOLA LIBRARIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021

n. 944 - Venerdì 19/06/2020

Anche oggi la giornata si è consumata in fretta, con qualche 
problema e un po' di preoccupazioni. Tutti abbiamo notato 
come quest'anno il tempo è mutevole: pioggia quasi tutti i 
giorni, un po' di sole e la temperatura è ancora primaverile. 
Per l'incertezza del tempo e per il corona virus siamo perva-
si da un'insolita inquietudine. Vorremmo esseri lontani, ma 
non sappiamo dove, vorremmo essere diversi, senza sapere 
come. Anche gli alberi affondano le radici nel terreno con 
tutta la loro forza, cercando di conoscere lo scopo per cui 
sono cresciuti. Forse ci siamo dimenticati la dimensione della 
semplicità. Dobbiamo ricordarci che l'umiltà e la semplicità 
sono le vere ricchezze della vita e ci fanno sentire liberi. Non 
dobbiamo sentirci inferiori agli altri solo perché siamo cre-
sciuti in una famiglia semplice. Chi ha paura e teme il futuro, 
deve combattere in modo tale che le previsioni funeste non si 
avverino. La mente umana è capace di sconfiggere gli atteg-
giamenti sbagliati della vita e può riportarci sulla strada della 
verità. Spesso siamo prigionieri di paure assurde per fatti che 
non avverranno mai. La paura e la vergogna spesso condi-
zionano molte persone che rimangono chiuse in se stesse e 
soffrono in silenzio senza chiedere aiuto. Alceo Pace

LIBERIAMOCI DALLA PAURA

Nella terza puntata della rubrica "SportivamenteMontecchio" di 
questa settimana abbiamo parlato di Volley con Carla Burato, 
Presidente dell'Unione 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.
Tra i temi trattati la ripartenza rispettando il 
protocollo anticovid, i possibili problemi eco-
nomici e sociali in arrivo,  il futuro del settore 
giovanile, i nuovi allenatori e l'allestimento 
delle squadre per il prossimo campionato. Per 
rivedere il video www.facebook.com/sport-
montecchio/videos/889396078238976
Nella quarta puntata in diretta mercoledì 24 giugno ci occupe-
remo di Basket con Antonino Cangialosi, Renato Urbani e An-
drea Callegaro, rispettivamente Presidente, DS e coach del Basket 
Montecchio e Lino Vandin giornalista e corrispondente storico 
del basket per il Giornale di Vicenza.

SportivamenteMontecchio
La puntata de "il Punto di Vista" dell'18 giugno si è occupata del 
Volontariato a Montecchio Maggiore durante la fase 1. 
Con noi sono stati Matteo Fridosio, Presidente della Protezio-
ne Civile di Montecchio Maggiore e Andrea Tomasi Vicepresi-
dente del Gruppo di Solidarietà che hanno 
raccontato in che modo le due associazioni 
hanno operato in un contesto in cui la pande-
mia ha aggravato ulteriormente la situazione 
economica e sociale. Non sono mancate al-
cuni divertenti curiosità. Per vedere il video 
https://www.facebook.com/ILPUNTO.net/
videos/559956631365569/
Nella prossima puntata de "il Punto di Vista" di giovedì 25 giugno 
ci occuperemo di VILLA FIN SCHIAVO assieme a tre cultori 
della storia e dell'arte e amanti della nostra Città: il Prof. Luciano 
Chilese, il Prof. Mario Guggino e il Prof. Giuliano Menato, che in 
questi ultimi tempi hanno animato anche le pagine del Punto a 
proposito di questo argomento.

ilPUNTOdiVISTA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
APERTA

CERCHIAMO ASSISTENTE 
PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA

353 3527164  -  388 8008150

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

www.facebook.com/ILPUNTO.net/videos/619160415360643www.facebook.com/sportmontecchio/videos/2766771416888588/

Mercoledì 
24 Giugno
ore 19:00
diretta Facebook
facebook.com/sportmontecchio/
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Gli ingenti lavori pubblici che si stanno facendo e si fa-
ranno dentro e fuori dalle nostre valli, come ad esempio 
pedemontana veneta, i nuovi acquedotti Pfas Free etc, 
producono grandi quantità di terre e rocce di scavo che 
hanno bisogno di essere scaricati da qualche parte. Il 
progetto di ricomposizione ambientale in via di appro-
vazione che riguarda i laghetti dell’ ex cava Scalabrin 
sulla Montorsina è molto ambizioso. I laghetti, che 
oggi si trovano qualche metro sotto il piano campagna, 
verranno ripristinati in modo artificiale alzandone il 
letto dopo averlo riempito con rocce e terre di scavo 
provenienti da cantieri in corso nella valle. Il progetto 
in via di approvazione renderà i laghetti fruibili alla cit-
tadinanza riqualificando quello che oggi è un’ambiente 
naturale e selvaggio in stato di semi abbandono. Questa 
sicuramente è una notizia positiva, ma come tutti i pro-
getti ci sono aspetti buoni e aspetti meno buoni oltre 
a molte incognite. Pensare di avere tra qualche anno 
un parco con laghetti artificiali inseriti in un ambien-
te ricostituito al naturale è positivamente auspicabile, 
ma, se per averlo ci fosse il rischio che in quella cava 
arrivino materiali non conformi provenienti magari da 
zone inquinate o da rifiuti industriali, invece che, come 
previsto, terre e rocce di scavo in tabella A, allora è il 
caso di mettere in campo qualche accortezza per pre-
venire eventuali illeciti. Il settore del movimento terra è 
molto attivo a seguito dell’avvio e dello sblocco di molti 
cantieri ma spesso tutto questo porta con sé il rischio 
di infiltrazioni da parte di organizzazioni poco inclini 
alla legalità. L’amministrazione Montecchiana nel dare 
il via ai lavori si assume la totale responsabilità di met-
tere in campo tutte le accortezze per prevenire ogni 
possibile illecito che potrebbe verificarsi? Ci riferiamo 
a tempi certi sul fine lavori senza deroghe, garanzie 
finanziarie affinché l’opera venga realizzata corretta-
mente oltre che a controlli puntuali e continuativi sul 
tipo di materiale utilizzato per riempire il sedime de-
gli attuali laghetti. Mercoledì 24 giugno alle ore 18.30 
presso la sala consiliare si svolgerà la commissione am-
biente durante la quale verranno comunicati gli aggior-
namenti dell’iter del progetto in questione.
Gianluigi Piccin Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE LAGHETTI 
EX CAVA SCALABRIN, POSITIVITA' E CRITICITA'

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

Molti gruppi, professionali o di volontariato, laici o re-
ligiosi, negli anni hanno offerto ai bambini occasioni 
di svago e di socialità. Una opportunità per le famiglie 
di andare al lavoro sapendo che i propri figli sono se-
guiti, accuditi, fatti divertire.
Nella situazione odierna caratterizzata da una lunga 
lontananza da asili e scuole di primo grado, i bambini 
hanno ancora più bisogno di un ritorno alla loro nor-
malità.
C'è una richiesta urgente di occasioni di carattere edu-
cativo, di relazioni e di socialità.
Per molti genitori al lavoro, si pone il problema di affi-
dare i loro figli in sicurezza. 
Normalmente i centri sono frequentati per alcune set-
timane, perché poi i figli stanno qualche giorno con i 
genitori in ferie.
Quest'anno possiamo immaginare che molte persone 
non potranno fare le consuete ferie estive. 
Mancheranno le giornate di ferie perché già “godute” 
per assorbire il lockdown oppure perché le aziende 
avranno da recuperare produzione e fatturato. 
Così molti si troveranno nel bisogno di prolungare la 
presenza dei loro figli nei centri estivi, con aggravio 
di costi. 
Considerato che alcune famiglie si troveranno in dif-
ficoltà a sostenere i maggiori costi, tanto più se le ri-
sorse economiche sono venute riducendosi o peggio a 
mancare, abbiamo proposto alla Amministrazione di 
tenere conto della situazione contingente e:
- di aiutare economicamente gli organizzatori dei cen-
tri estivi a sostenere le spese in più dettate dai proto-
colli sanitari;
- di sostenere le famiglie che faranno fatica a pagare le 
rette delle settimane nei centri estivi.
Due proposte semplici e largamente alla portata delle 
risorse del Bilancio.
Due richieste ci sembra, sensate.
Due richieste bocciate perché proposte dall'opposi-
zione (peraltro sempre costruttiva e collaborativa in 
questi mesi !!).
Ovviamente. Con varie giustificazioni. Pretesti.
Una occasione persa.

Maurizio Scalabrin e Pierangelo Carretta
Consiglieri  Comunali

I CENTRI ESTIVI SONO UNA 
TRADIZIONE DELLA NOSTRA CITTA'

Il 4 giugno 2014 sul MOSE si accesero i riflettori gra-
zie alla retata della Guardia di Finanza (il colonello che 
la guidò fu subito promosso e spedito a Roma) e così 
gli abitanti del Veneto vennero a conoscenza della cor-
ruzione che circondava il MOSE. Solo allora si seppe, 
con l'opera già avviata, che il progetto non contempla 
la difesa dalle acque alte della parte bassa di Venezia 
cioè Piazza San Marco e non aveva considerato il co-
sto della manutenzione (oggi calcolato in 100 milioni 
di euro all'anno) e nemmeno quello dell'avviamento. 
Un'opera, il MOSE, il cui successo è incerto ma alme-
no conosciamo.
Sulla Pedemontana, un'opera ben più impattante e 
costosa, i riflettori non si sono mai accesi pur essen-
do essa il frutto, passaggio dopo passaggio, di una co-
stante manipolazione della legge come raccontano le 
delibere della Corte dei Conti (Sezione Centrale Delle 
Amministrazioni dello Stato) le sentenze del TAR del 
Lazio e le tante denunce presentate da cittadini e da 
associazioni.
Per la Pedemontana la legge è stata ignorata, piegata, 
aggirata, interpretata all'incontrario. Due esempi:
1) La strada Nuova Gasparona. La legge istitutiva della 
Pedemontana prevedeva "Il massimo riuso dei sedimi 
stradali esistenti". 
Ci si poteva quindi limitare ad un semplice allarga-
mento della Nuova Gasparona considerando anche 
che non esistevano ostacoli per questo, ma i suoi 24 
chilometri sono stati distrutti, con costi centuplicati, 
con grandi disagi per gli automobilisti e gravi inciden-
ti.
2)Le Risorgive delle Poscole (Valle dell'Agno-Vicenza) 
appartengono alla più grande rete ecologica protetta 
d'Europa "Natura 2000" istituita per la salvaguardia   
della biodiversità. 
L'Europa ha affidato alle Regioni la protezione di 
questi luoghi ma le Risorgive delle Poscole sono sta-
te distrutte per farvi passare la Pedemontana (oggi lì 
ferma perché impantanata). Così la competenza della 
Regione su questo luogo Sito di Interesse Comunita-
rio (SIC) è stata esercitata per distruggerlo e non per 
proteggerlo!
Della Pedemontana non si parla perché quest'opera 
riassume tutti quegli aspetti negativi a cui Lor Signori 
non intendono comunque rinunciare, come prima più 
di prima: progetto sovradimensionato con costi ab-
normi (12 miliardi di euro) ricadenti sulle pubbliche 
casse e, con il pedaggio, sui singoli cittadini; tempi di 
esecuzione indefiniti (siamo ben lontani dalla conclu-
sione); impiego di lavoro a basso contenuto intellet-
tuale e rischioso; falsa emergenza; commissario stra-
ordinario che agisce in deroga alle leggi; asservimento 
della piccola imprenditoria; asservimento dei sindaci: 
espropri (3000) e spaventoso impatto ambientale.
Oggi Lor Signori vogliono ancora di più e con aggres-
sività reclamano: abolizione del Nuovo Codice degli 
Appalti (già saccheggiato); riduzione del potere della 
Corte dei Conti; annacquamento del reato di abuso 
d'ufficio; abolizione con false emergenze delle gare di 
appalto (vedi la ricostruzione del ponte Morandi defi-
nito "modello Genova") ecc ecc.
"Non temiamo il libero mercato ma il mercato delle 
leggi"  (Monsignor Paglia presidente dell'Accademia 
Pontificia intervistato dal Corriere della Sera il 24 
aprile, pag.46).
Cittadini e cittadine di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana

PERCHÉ DEL MOSE SI PARLA E NON DELLA SUPER-
STRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA?

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 

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.
22/06-24/06 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia 
Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo 
del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
24/06-26/06 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA 
- Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 
Tel.0445/401004.
26/06-28/06 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; RECOARO - Borgo Paola 
Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
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Nel numero di Giugno:

DALLO SPORT PER TUTTI 
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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

info@fondazionetombapevarelli.org
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6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

Se non puoi andare in edicola 

Se uno degli scopi del settimanale “il Punto” è di sti-
molare il dibattito tra i cittadini su questioni di pubbli-
co interesse ospitandole nelle sue pagine – cosa che mi 
pare si verifichi ultimamente –, mi sento autorizzato a 
fare qualche riflessione sul lungo e denso articolo del 
professor Luciano Chilese in due puntate sulla Villa 
Cordellina-Lombardi. Confesso di aver faticato non 
poco a seguire il filo del suo discorso, a risalire al noc-
ciolo della questione, a capire l’originalità della pro-
posta in un argomentare così paludato e metaforico, 
degno, semmai, di altre sedi e di altri lettori. 
Dopo aver affermato che Villa Cordellina- Lombardi, 
dal punto di vista storico e artistico è ancora «tutta da 
piazzare», nonostante «l’alto livello di conservazione 
dell’intero complesso da parte dell’Amministrazione 
provinciale», il professor Chilese auspica di «offrire 
al visitatore contemporaneo un apparato d’accom-
pagnamento che gli assicuri la sensazione d’incontro 
profondo attraverso un percorso discreto ma di asso-
luta garanzia culturale, su tematiche che gli offrano la 
comprensione di fibre profonde del miracolo Cordelli-
na». Ma è questo il modo di  dire le cose?
Fissato in 13 “tappe” un «percorso di accompagna-
mento» alla visita della Villa, il professor Chilese ri-
corda che la Villa fu nel passato luogo di delizie cul-
turali e luogo di produzione agricola. E su ciò basa 
la proposta di istituire «un’enoteca provinciale», che 
trovi nell’Amministrazione provinciale  «la coordina-
trice delle risorse del territorio operando in sinergia 
con la Camera di Commercio» per la valorizzazione 
dei prodotti locali con «una indispensabile presenza 
di caffetteria e stuzzicheria per visitatori singoli o per 
gruppi». Proposta, intendiamoci, tutt’altro che pere-
grina, molto praticata all’estero e sempre più anche in 
Italia, ma che andrebbe indirizzata all’Amministrazio-
ne provinciale, proprietaria della Villa, per capire se 
sia compatibile con i vincoli imposti dalla donazione 
fatta a suo tempo dalla signora Lombardi. Si spiega, 
a questo punto, la contrarietà del professor Chilese 
all’idea, timidamente ventilata dalla Commissione 
Cultura del Comune di Montecchio Maggiore, di un 
improbabile trasferimento nelle pertinenze della Villa 
della Biblioteca Civica o del Museo Zannato.
Non me ne voglia l’amico professor Chilese se mi sono 
permesso di riprendere, a modo mio, il suo  interven-
to. E' perché stimo la sua persona che raccolgo, facen-
dole mie, le sottese preoccupazioni che lo ispirano. 
Villa Cordellina-Lombardi, già sede del Centro Inter-
nazionale di Architettura Andrea Palladio, di concerti 
memorabili promossi dal soppresso Ente Provinciale 
per il Turismo, del Premio Nazionale di Poesia, del 
Premio Internazionale Italo-Tedesco, si è ridotta ne-
gli anni ad ospitare effimeri convegni politici più che 
illuminati convegni scientifici, declassata e avvilita a 
ruoli e funzioni localistici, del tutto estranei alla sua 
eccellenza storica e artistica.
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