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PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

APERTO IL CHIOSCO “PARKÉ NO?”, UN VALORE IN PIÙ PER IL 
PARCO DI VIA VOLTA AD ALTE, SIMBOLO DI INCLUSIONE SOCIALE.
Un luogo di incontro, inclusione e socialità. Il chiosco “Parké no?”, nel 
parco di via Volta ad Alte Ceccato, è tutto questo. Affidato dal Comu-
ne con un’apposita convenzione alle cooperative Piano Infinito e L’Eco 
Papa Giovanni, che ne hanno coniato il nome, vuole essere un simbolo 
di rilancio dell’area verde e dell’intera popolosa frazione di Montecchio 
Maggiore. 
Ha aperto i battenti sabato 11 luglio: protagonisti indiscussi i ragazzi di-
versamente abili delle due cooperative che, assieme ai loro educatori, vi 
presteranno servizio. Saranno loro a gestire l’attività del chiosco, rimesso 
a nuovo (compresa la realizzazione di bagni accessibili alle persone diver-
samente abili) grazie ad una spesa di 90.000 euro a cui il Comune, pro-
prietario della struttura, ha partecipato con un contributo di 20.000 euro.
Nel contratto di rete tra le due cooperative, denominato “Parco Eco In-
finito”, si legge che la gestione del chiosco-bar sarà intesa come offer-
ta socio-sanitaria innovativa inclusa nel pacchetto di attività rivolte agli 
utenti diversamente abili dei Centri Diurni delle due cooperative, i quali 
avranno modo di concorrere alla buona tenuta della struttura e dell’am-
biente in cui è inserita e di rapportarsi nel servizio alla clientela. Sarà 
inoltre assicurato personale dedicato appositamente all’apertura al pub-
blico del chiosco in orari non compatibili con quelli dei Centri Diurni, al 
fine di garantire il pieno funzionamento dell’esercizio e di rinforzare nella 
cittadinanza la percezione di “presidio sociale attivo” del parco.
Il chiosco sarà utilizzato per svolgere attività di inserimento sociale con 
persone seguite nell’area della disabilità e della salute mentale, accom-
pagnate da un numero adeguato di operatori e volontari: si prevede la 
pulizia e la cura degli spazi interni ed esterni del chiosco e, guidate da 
operatori, attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande 
serviti ai clienti. Si prevedono inoltre, Covid permettendo, iniziative so-
cializzanti come concerti, teatro, letture animate, possibilità di utilizzare 
internet per ricerche studentesche, organizzazione di compleanni e feste 
di ricorrenza e centri estivi per bambini.
L’impegno, da parte delle due cooperative, è di aprire il chiosco anche in 
fascia serale (con ponderata differenziazione tra autunno/inverno e pri-
mavera/estate) e il sabato e la domenica, soprattutto nelle fasce orarie in 
cui il parco dovrebbe essere maggiormente frequentato.

CHIOSCO PARKÉ NO?!

Il Comune di Montecchio Maggiore ha deciso di spostare al 16 ottobre la 
scadenza del pagamento della 1^ rata Tari, come prima misura a sostegno 
delle attività economiche e dei cittadini più colpiti dall’emergenza sanita-
ria Covid19. 
L’Amministrazione sta valutando anche l’applicazione di riduzioni sulle 
tariffe per le categorie più penalizzate.

TASSA RIFIUTI (TARI): SCADENZA PAGAMENTO 
1ª RATA RINVIATA AL 16 OTTOBRE

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Dopo che per mesi, con conferenze e comunicati stampa, abbiamo chie-
sto di provvedere subito alla bonifica del sito di Trissino, finalmente la 
proprietà di Miteni esce dal silenzio e pensa di risolvere la questione, 
semplicemente ribadendo che... non intende fare nulla di utile.
Conferma la proroga di 18 mesi per lo smantellamento dell'impianto, 
continuando ad addurre la scusa del blocco delle attività causa Covid.
Peccato che l'emergenza sanitaria sia durata tre mesi, non un anno e mez-
zo, che il tipo di cantieri in questione non siano mai stati fermati dal alcun 
decreto, che nel frattempo si sia –ad esempio– continuato a lavorare per 
la vicina Pedemontana.
Annuncia trionfalmente che in cinque mesi verrà, però, costruito il muro 
che dividerà l'area degli stabilimenti dal torrente Poscola. Peccato che 
non venga in alcun modo isolata la falda dal pastiglione contaminato che 
si trova nel terreno sottostante la Miteni, che continuerà a contaminare 
l'acqua all'infinito... 
Ancora nessuno parla dei carotaggi, magari quei 7000 annunciati da Zaia 
e mai visti.
Adesso basta, siamo passati dai silenzi alle prese in giro.

Sonia Perenzoni

AVVELENAMENTO DA PFAS. 
FINGENDO DI RASSICURARCI, CONFERMANO 
LA VOLONTA' DI TIRARE A CAMPARE

n. 948 - Venerdì 17/07/2020

Dai libri di Andrea Segrè Vivere a spreco Zero (Marsilio 2013) 
e Il metodo spreco zero (Rizzoli BUR 2019) si possono ricava-
re numerosi consigli per limitare gli sprechi: vi proponiamo 
un decalogo in cui ne abbiamo selezionati alcuni.
1) FARE SEMPRE LA LISTA DELLA SPESA 
Controllare che cosa si ha in casa e decidere di conseguenza 
che cosa acquistare aiuta a limitare gli acquisti d’impulso, che 
facilmente non vengono poi consumati. Anche non essere af-
famati quando si fa la spesa aiuta in questo senso.
2) PREFERIRE I PRODOTTI LOCALI E DI STAGIONE 
Quelli che devono fare lunghi viaggi, oltre ad avere un grave 
impatto ambientale, spesso arrivano a noi meno freschi e de-
periscono presto.
3) POSIZIONARE GLI ALIMENTI IN FRIGORIFERO IN BASE ALLA TEMPERATU-
RA DEGLI SCOMPARTI E I CASSETTI 
In basso la verdura, carne e pesce crudi nel primo ripiano in 
basso, e via via verso l'alto. pesce e carne cotti, latticini, affetta-
ti e formaggi, uova e conserve aperte, lasciando nello sportello 
solo ciò non teme sbalzi di temperatura (come le bevande).
4) LASCIARE DAVANTI I PRODOTTI CHE SCADONO PRIMA
Così da consumarli per primi.
5) OCCHIO ALLE DATE DI SCADENZA 
In primo luogo per rispettarle, ma anche per essere coscienti 
che la dicitura “preferibilmente entro" non è un termine tas-
sativo.
6) CONGELARE I CIBI IN PORZIONI SINGOLE
In questo modo non avanzeranno alimenti scongelati che de-
periscono presto.
7) QUASI TUTTI I CIBI POSSONO ESSERE CONGELATI
In quasto modo prolungaremo la durata, anche degli avanzi.
8 ) INFORMARSI SULLE RICETTE per riutilizzare gli avanzi di frutta e 
verdura non più fresche: il web ne è ricchissimo.
9 ) CUCINARE SOLO CIÒ CHE SAPPIAMO CHE VERRÀ MANGIATO 
Se siamo incerti (ad esempio perché abbiamo a cena ospiti di 
cui non conosciamo gusti e abitudini), scegliamo cibi che pos-
sano essere consumati anche il giorno successivo o congelati 
già cotti.
10) CONDIVIDIAMO CON I VICINI IL CIBO che da soli non potremmo 
consumare è anche occasione di socialità.

10 COMPORTAMENTI VIRTUOSI
PER NON SPRECARE

Nella puntata della rubrica "SportivamenteMontecchio" di questa 
settimana abbiamo parlato di SPORT PARALIMPICI DOPO IL 
COVID-19, con Anna Rancan - Presidente dei Delfini Basket in 
carrozzina, Lorella Meggiolaro - Docente di Educazione Fisica e 
Valeria Zorzetto - Campionessa Paralimpica. 
Interessante discussione in cui sono venuti a 
galla tutti i problemi che il covid ha provocato. 
In particolare Lorella Meggiolaro ha parlato 
dei progetti inclusivi che nell'ambito scolastico 
si stavano portando avanti e che per il futuro 
sono in pericolo.
Per rivedere il video www.facebook.com/sport-
montecchio/videos/272563803971882/
Nella prossima puntata di mercoledì 22 lu-
glio ci occuperemo de IL CALCIO A 5 ALLA RIPRESA con 
Franco Valerio - Direttore Generale Montecchio Futsal Team, 
Nicola Panciera - Vicepresidente Futsal San Pietro e Giovanni 
Gonella - Presidente Real Le Alte. 

SportivamenteMontecchio
La settima puntata de "il Punto di Vista" di giovedì 16 luglio aveva 
come titolo IL MUSEO DELLE FORZE ARMATE, un vanto per 
Montecchio Maggiore.
Il Presidente Giancarlo Marin e il Segretario Stefano Guderzo 
hanno presentato il Museo per chi già non 
lo conoscesse e illustrato con dovizia di par-
ticolari le modalità con cui vengono trattati 
i periodi bellici della Prima e della Seconda 
Guerra Mondiale.
Particolarità peculiare del museo castellano è 
l'attenzione ai protagonisti di quei periodi, con 
tutte le loro paure, i loro amori, le loro fragili-
tà. Un Museo che è da visitare. 
Puoi vedere il video cliccando su www.facebook.com/ILPUNTO.
net/videos/699233803975413/.
La prossima puntata di giovedi 23 luglio parlerà della BIBLIOTE-
CA CIVICA con il suo Direttore Roberto Ghiotto, la Bibliotecaria 
Elisabetta Bisbini e Alessio Meca, utente della Biblioteca.

ilPUNTOdiVISTA
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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/3729439980405717/www.facebook.com/sportmontecchio/
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Se non puoi andare in edicola 

Tramite una convenzione della durata di 5 anni, l’Amministra-
zione comunale ha affidato al Gruppo Alpini di Montecchio 
Maggiore gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia 
della parte del giardino monumentale di Villa Cordellina Lom-
bardi prospiciente Corso Matteotti, concessa in comodato d’uso 
dalla Provincia al Comune assieme all’adiacente sala intitolata a 
Remo Schiavo. Gli Alpini avranno il compito di curare la manu-
tenzione dei prati, assicurando al contempo il decoro degli stessi. 
"In futuro – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – sempre in 
accordo con la Provincia, proprietaria della villa, abbiamo inten-
zione di aprire al pubblico la parte di parco a noi affidata, per 
farla diventare un nuovo luogo d’incontro per tutta la cittadinan-
za”. “La nostra disponibilità – afferma il presidente del Gruppo, 
Remo Chilese – è mossa da un intento solidale, in quanto con-
fidiamo che le risorse risparmiate siano impiegate dal Comune 
per altri interventi, ma anche perché molti Alpini sono legati da 
un sentimento di affetto sia verso la villa sia verso Remo Schiavo”.

ALPINI E VILLA CORDELLINA
Voglia ringraziarLa per le importanti analisi, valutazio-
ni e integrazioni al pezzo da me scritto “No allo spreco. 
Questo è il momento giusto!!!”, espresse sul Punto con 
la lettera "Lo spreco e l'uomo che non c'è". 
Aggiungo, per esempio, che anche i comuni sprecano. 
Forse è il caso della villa Fin-Schiavo e del parcheggio 
per i camper nel nostro comune?  
"Moralista", se si tratta di persona che tratta problemi 
morali, fa riflessioni sui costumi e le azioni degli uomini 
sono d'accordo con Lei. Se si tratta di persona che giu-
dica e/o vuole insegnare quale morale seguire, questo 
no! Io esprimo le mie opinioni pubblicamente assumen-
domi sempre le mie responsabilità senza nessun propo-
sito di insegnare niente a nessuno.
Sul titolo, l'uomo che non c''è. Non sono d'accordo! 
"L'uomo c'è". Ed è quello Stato che ci serve, tutti, e non 
si serve di noi. 
Ci sono altre persone che si servono dello Stato. Non 
bisogna mai dimenticarlo: lo Stato è così se noi siamo 
così. Grazie e con la stima di sempre La saluto.

Alceo Pace

LETTERA AL PROF. MENATO

La nostra città è davvero bellissima vista dall’alto!
Lo dice con soddisfazione Ornella Vezzaro della 
Pro Loco Alte - Montecchio, e adesso stiamo ac-
cettando le prenotazioni per domenica 26 luglio. 
Volevamo fermarci in agosto, ma potremmo pro-
seguire se ci saranno altre richieste programman-
do altre date. Per gli aperitivi culturali la terrazza 
del castello verrà aperta domenica 26 luglio dalle 
18.00 alle 20.00.”
Un accompagnatore condurrà i visitatori alla 
scoperta delle bellezze del territorio in una emo-
zionante visita su Montecchio vista dall’alto. Il 
percorso si concluderà con un aperitivo servito 
sulla terrazza a base di:”scartosso” di calamari 
e polenta di Marano fritta, succo di mela e vino 
Durello. Prenotazione obbligatoria telefonando a: 
3400796224 o mandando una e-mail a: info@pro-
locoaltemontecchio.it

Pro Loco Alte - Montecchio

MONTECCHIO VISTA DALL'ALTO: 
"APERITIVI CULTURALI"

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
PER APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
 In data 27 luglio 2020  alle ore 20.30  viene convocata 
l’assemblea annuale ordinaria dei soci della Pro Loco 
Alte – Montecchio presso la sala civica sita in via Pietro 
Ceccato N.87  Alte di Montecchio Maggiore.
O.D.G.
- Breve relazione del Presidente   Giuseppe Ceccato, 
presentazione del  bilancio consuntivo 2019 e preven-
tivo per l’anno in corso.
- Discussione e approvazione da parte dei soci.
Importante: potranno votare i soci che risulteranno  in 
regola con il tesseramento dell’anno in corso.
Vista l’importanza dell’incontro vi aspettiamo numerosi.

Il Presidente Giuseppe Ceccato

PRO LOCO

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 

16/07-18/07 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.
18/07-20/07 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.
20/07-22/07 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.
22/07-24/07 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.
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FITNESS
PISCINA

Nel numero di Luglio:

RIPENSARE 
ALLO SPORT

IL DS MASIERO: ”ABBIAMO 
UN’OTTIMA SQUADRA”

IL SAN PIETRO
PROMOSSO IN PRIMA
LA STORIA DEL BASKET 

FEMMINILE MONTECCHIO/2
FINALMENTE SONO ARRIVATI

I CENTRI ESTIVI
PROSSIMA APERTURA 
PISCINE COMUNALI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

SAB 
18.07

h 21.00
Villa 

Cordellina
RE-START: spettacolo "Ridering - Storie lette che 
fanno ridere"

DOM 
19.07

h 18.00
Parco di 
Via Volta

Estate da Favola: lettura animata 
"LA PRINCIPESSA ALLEGRA"

DOM 
19.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Cinemalcastello: proiezione film IL DIRITTO DI 
OPPORSI

LUN 
20.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
EffettoNotte XII- ANIME: proiezione film GALAXY 
EXPRESS 999

MAR 
21.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Cinemalcastello: proiezione film TUTTO IL TEMPO 
DEL MONDO

MER 
22.07

h 21.15
Castello 

di Romeo Tuttinpiedi: proiezione film WONDER

GIO 
23.07

h 21.00
Parco di 
Via Volta

Estate in Favola: spettacolo per bambini IL PRINCIPE 
FELICE

VEN 
24.07

h 18.00
Parco di 
Via Volta A misura di bimbi: VERDURE IN CARRIOLA

VEN 
24.07

h 21.00
Parco di 
Via Volta Concerto MUSICHE MIGRANTI 

VEN 
24.07

h 21.00
Giardino 
Biblioteca E...state con la Biblioteca: TRACCE DI...PROFUMO

SAB 
25.07

h 21.00
Villa 

Cordellina RE-START: spettacolo "ARBEIT"

DOM 
24.07

h 18.00
Parco di 
Via Volta

Estate da Favola: lettura animata "LO ZOO DELLE 
STORIE"

DOM 
24.07

h 18.00

Terrazza 
Castello 

di Giulietta
Aperitivo culturale

VDOM 
24.07

h 21.15
Castello 

di Romeo Cinemalcastello: proiezione film 1917

SPETTACOLI

Long life learning, le famose tre L che sono a fonda-
mento di una nuova visione di istruzione, formazione 
e lavoro.
Non esiste cioè un limite al tempo dell’apprendimento 
e della formazione anche per chi da tempo ha lasciato 
i banchi di scuola. Lo sanno bene tecnici e operai che 
frequentano, per conto delle loro aziende, corsi di ag-
giornamento. 
Lo sanno bene quelle persone che hanno lasciato la 
scuola ancora giovani e ora avvertono quanto sia im-
portante avere un titolo di studio superiore. E allora si 
va alla ricerca di istituti che permettano di recuperare il 
tempo perduto, magari spendendo molto denaro.
Ma esistono i corsi scolastici per adulti, un tempo si 
chiamavano semplicemente “scuole serali” e riguarda-
vano gli indirizzi di studio tecnici superiori più diffusi: 
la ragioneria, la meccanica, l’elettronica, l’assistenza 
sociale. Oggi questi corsi sono cambiati, si sono ade-
guati  ai principi delle tre L. 
Chi intenda riprendere gli studi lo potrà fare portando 
con sé tutto il suo bagaglio di esperienza e di vita e or-
ganizzare il percorso di formazione secondo un piano 
educativo personalizzato.
La formazione per adulti ha cambiato volto, si è ade-
guata alle normative comunitarie e sta mettendo in atto 
l’idea della personalizzazione educativa. Ebbene l’IIS 
Ceccato, istituto centrale nell’Ovest vicentino per la 
formazione tecnica e professionale, da ben quattro anni 
propone la formazione serale per lavoratori. Quest’an-
no le classi quinte che hanno affrontato gli esami di 
stato sono state due, una per il corso Manutenzione e 
Assistenza Tecnica e uno per l’indirizzo economico.
Ben 29 neo diplomati, ognuno con la sua storia. Tra 
tutte la vicenda  di chi ha raggiunto il massimo dei ri-
sultati, un esempio di cosa significhi lo studio che non 
ha età. Il super studente del serale, superata l’età della 
pensione, ha voluto rimettersi in gioco e prendersi il di-
ploma, rigustare il piacere della conoscenza e dello sta-
re a scuola, anche se a distanza a causa del lockdown.

Il messaggio è chiaro! “Hai lasciato gli studi troppo 
presto, senti il bisogno di perfezionare la tua for-
mazione, vuoi semplicemente metterti di nuovo in 
gioco, vuoi mostrare di poter cambiare la tua vita 
studiando? 
L’IIS Ceccato di Montecchio Maggiore offre l’oppor-
tunità di riprendere gli studi con i suoi corsi serali.

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”

Per consuetudine con ‘Generazione Z’ si considerano 
tutti i nati dopo il 1999. Con questa rubrica quindi-
cinale vogliamo vedere il mondo con gli occhi di un 
giovane appartenente a questa generazione.

DI MARCO MEGGIOLARO
LA SCUOLA A CASA. 
Quando ad uno studente si dà la possibilità di scri-
vere della scuola, quello che ne viene fuori di solito 
è un’accanita accusatoria. Certo questo succede in 
condizioni di vita normali, ma da un po’ di tempo 
a questa parte anche noi studenti dobbiamo con-
vivere con una pandemia. Non vi nascondo che in 
un primo periodo la chiusura delle scuole non mi è 
dispiaciuta, all’inizio nessuno sapeva come orientar-

si, nemmeno gli insegnanti che si sono dovuti rassegnare 
a concederci una vacanza forzata… Ma dopo due o tre 
settimane al relax e al divertimento si è sostituita la noia 
e con essa sono arrivate le lezioni on-line. Dapprima si 
pensava che presto o tardi si sarebbe tornati sui banchi, 
in una scuola vera, senza la propria sorella che passa in 
ciabatte dietro la telecamera, senza più dover aprire al 
corriere a metà mattinata e senza dover preoccuparsi di 
vestirsi bene solo dal busto in su perché tanto il resto non 
si vede se sei seduto davanti alla webcam. Via via, però, la 
speranza è scemata: ci siamo ritrovati a dover passare 4 
ore o più davanti al computer. 
Se però il limite della durata di una lezione era di 40 mi-
nuti ci si domanda se qualcuno non si ricordasse più come 
si legge l’orologio... E la diretta conseguenza di avere poco 
tempo per spiegare un argomento è stata quella di asse-
gnarlo per casa, quindi nemmeno sul fronte compiti si è 
potuti stare tranquilli. Anzi si è dovuto lavorare il doppio 
forse, azzarderei, anche il triplo. Poi viene l’incognita dei 
voti: se quelli conseguiti durante il lockdown non fossero 
stati validi, avremmo studiato per niente, ma se fossero 
stati validi, allora anche chi aveva copiato avrebbe avuto 
una bella media. Quindi se d’ora in poi ci chiederanno 
mai di esprimere un’opinione sulla scuola, ci penseremo 
due volte prima di criticarla, perché -penso di parlare a 
nome di molti- è il paradiso rispetto alla scuola da casa.


