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NUOVI ARRIVI SALUMI

Altro che “giardino”, come leggo sul Giornale di Vicenza di Vener-
dì 17 c.m., ma una immensa foresta di enormi e secolari piante di 
Baobab ci vorrebbe per nascondere la ferita inferta allo splendido e 
salutare verde agricolo nei pressi della cinquecentesca Villa Gual-
da, edificata su probabile progetto del conte Stefano Gualdo.  Una 
cava, una macchia, un enorme brufolo sul collo di una bella don-
na… Montecchio possiede ancora alcuni gioielli che tutti noi ben 
conosciamo, intoccabili e da rispettare sotto ogni punto di vista, 
paesaggistico, architettonico, urbanistico ed ambientale e così via.  
Ora, la zona Gualda, che presenta la bellissima e fertile distesa di 
terreno  ben coltivato capace di rimandarci alle nostre primitive 
origini bucoliche, sopporta una attività  estrattiva che mal s’addice 
in simile e pregiata area. Attività concessa dalla nostra Regione nel 
2001. E prontamente l’allora Amministrazione comunale s’oppose a 
tanto, facendo ricorso al Tar. 
Purtroppo, perdendo. Montecchio subì quindi un altro “sbrano” 
ovvero sbrego in dialetto.  E’ difficile  dimenticare i continui insulti 
ambientali alla nostra Cittadina dovuti sia al notevole e pericoloso 
traffico veicolare di passaggio,  sia  all’aria ammalorata dalle vicine 
attività conciarie e, da ultimo, i notevoli danni all’acqua di falda. 
Problematiche già affrontate ed in gran parte ridotte, anche se ri-
mane in ogni cittadino una certa dose di diffidenza. Poiché del tutto 
scomparse non sono.  Tornando all’argomento iniziale, tuttora c’è 
stupore alla vista di una zona non più intatta nel suo agreste e silen-
te paesaggio, perché la si vorrebbe ovviamente integra e naturale.  
Ed è ovvio, che  il sentire generale è giustamente favorevole affinché 
vengano  migliorate (o meglio  tolte)  le attuali problematiche condi-
zioni. E soprattutto, non si può né si desidera trasformare quell’area  
meravigliosamente votata agricola in industriale, anche se limitata 
nel tempo. 
Perché, oltre ad essere una scelta infelice, poi che accadrà? D’accor-
do, c’è un progetto di risanamento, ma funzionerà a dovere? Già da 
tempo si invocano l’eliminazione di rumori, di polveri, di aria irre-
spirabile…  E si chiede, onestamente e a gran voce,  di  poter  aprire 
le finestre in sicurezza ed  in libertà. Insomma, non più disagi in un 
sito che ha visto tanta storia ed ha sfamato centinaia di braccianti. 
I quali, nel secolo scorso, di primo mattino partivano dal paese con 
carriola e badile per lavorare quei 484 campi di Domenico Vero-
nese, e trarre utile sostentamento. Un esercito di umili braccia che 
veniva dirottato di volta in volta in relazione alle varie coltivazioni, 
del granoturco, del frumento, del fieno, della vigna od altro. Mon-
tecchio ha bisogno di salvaguardare quegli ultimi appezzamenti 
agricoli rimasti, desidera più salubrità in generale. 
Negli ultimi anni è sempre più forte l’interesse per il verde, favorito 
da una spinta culturale di rispetto nei confronti della natura, già pa-
recchio provata, oltre che da una meticolosa attenzione e cura verso 
il patrimonio storico e artistico. La terra e la sua integrità ci sono 
state consegnate in prestito per farne debito uso, per stabilire un 
rapporto particolare tra civiltà e cultura, per assecondare e calibrare 
l’uso necessario al puro bisogno. Il consumo di suolo ha raggiunto 
limiti non più accettabili per la salute di tutti… 
Occorre, un valido tentativo di ripristinare, di recuperare, di ristabi-
lire un diverso rapporto con tutto il mondo naturale e con l’ambien-
te, con la fiducia e cura necessarie per riconsegnare l’innata dignità, 
nel grande tentativo di donare allo spazio che ci circonda bellezza 
e salubrità, legando intelligenza e buona volontà. Ciò non sarebbe 
come salvare un’illusione, una parvenza di vita e di tempo ormai 
trascorsi. Non si tratta di archeologia, ma di vita. La prima evidenza 
da mettere in conto per le prossime generazioni.  

Mario  Guggino                                     

ALTRO CHE “GIARDINO”!

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 sani-
taria 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

Il Settore tecnico Corsa in collaborazione con i locali Comitati regionali ha or-
ganizzato il “Campionato Interregionale Veneto - Friuli Venezia Giulia” con la 
partecipazione congiunta degli atleti delle due regioni, ma classifiche separate, 
per l’assegnazione dei titoli regionali ai singoli atleti, mentre non sono previste 
classifiche a punti per le società. Le prime due tappe saranno disputate questo 
weekwnd ad Alte Ceccato Sabato 25 luglio dalle ore 17 e domenica 26 dalle ore 9.

AL PATTINODROMO IL CAMPIONATO 
INTERREGIONALE VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

n. 949 - Venerdì 24/07/2020

I lavori in corso relativi al sistema fognario in via Cir-
convallazione, nel tratto in cui la via è molto stretta, 
stanno causando rischi per l'incolumità fisica di chi abi-
ta in quel tratto di via già pericoloso. Non è stata presa 
alcuna decisione per le auto dei non residenti che vi si 
immettono, nessun controllo del rispetto dei limiti di 
velocità che dai 30 abituali avrebbero essere adattati alla 
nuova situazione. 
Così chi deve percorrere il tratto a piedi si deve schiac-
ciare lungo i muri delle case, e per di più viene redargui-
to dagli autisti costretti a rallentare!
Non si può non rilevare  ancora una volta che S. Pietro è 
un quartiere lasciato a sé stesso da parte degli ammini-
stratori. Non vediamo auto dei vigili urbani sostare nel 
quartiere. Dovremo aspettare altri gravi incidenti per 
ottenere maggiore attenzione? Anna Lucantoni

AUMENTATO RISCHIO STRADALE 
A S.PIETRO

Durante la pandemia, abbiamo sperimentato un tem-
po fermo, immobile. Giorni neri e duri con strade, 
piazze e parchi vuoti; chiese, negozi, mercati e cinema 
chiusi. Una esistenza reclusa. Anche la paura e le pre-
occupazioni erano presenti in tutti noi. 
Ma c'era uno slogan di tre parole "andrà tutto bene" 
che ognuno di noi al telefono ha ripetuto ad amici e 
parenti e che tanti figli hanno trascritto su fogli con 
i colori dell'arcobaleno. Queste tre semplici parole ci 
hanno incoraggiato, ci hanno dato ottimismo e voglia 
di andare avanti. Ora che la vita è ripresa... non possia-
mo dimenticare quella frase tanto semplice quanto be-
nefica. In sostanza, non possiamo tradire quella pro-
messa che ci ha aiutato ad affrontare quella dolorosa e 
faticosa prova collettiva e personale. 
Nell'attesa, e si spera quanto prima, che il virus spa-
risca del tutto, l'unica possibilità per fare andare ve-
ramente bene le cose è cambiare radicalmente pro-
spettiva e affrontare con un grande senso di serietà e 
onestà i grandi temi che ci affliggono: l'insostenibile 
divario tra ricchi e poveri; un modello di sviluppo di-
sumano; il lavoro precarizzato, impoverito e umiliato; 
l'inquinamento, anzi l'avvelenamento del pianeta. Per 
fare questo ci vuole una politica (intesa come l'arte del 
possibile) responsabilmente e concretamente umana e 
cristiana. Alceo Pace

ANDRÀ TUTTO BENE...

Sabato 25 luglio alle 9,30 verrà ufficialmente inaugurata la 
nuova rotatoria realizzata lungo la SR11 all’incrocio tra viale 
Trieste, via Bruschi e via Astichello, con il contestuale scopri-
mento della scultura collocata al centro, realizzata dall’artista 
montecchiano Natalino Sammartin e intitolata “L’Universo”. 
La nuova rotatoria è stata realizzata per consentire un mi-
gliore flusso del traffico lungo la strada Padana Superiore, 
sulla scorta di un progetto complessivo per il miglioramento 
della viabilità cittadina. Il maestro Natalino Sammartin ha 
proposto all’Amministrazione comunale di collocare una sua 
scultura al centro per favorire, se possibile, una breve rifles-
sione a chi transita. 
“Rivolgo a Natalino Sammartin un pubblico ringraziamento 
per il grande e generoso dono che ha voluto fare alla Città di 
Montecchio Maggiore della scultura l'Universo – afferma il 
sindaco Gianfranco Trapula -. Il rapporto di stima e amici-
zia che lega Montecchio e Alte all'artista Sammartin, provato 
dalle numerose sculture presenti in vari luoghi della città, 
ritrova una ulteriore conferma che porta maggiormente a 
considerare indissolubile il legame tra la sua arte e la vita del-
la nostra comunità, la quale ha certamente trovato in lui un 
interprete autorevole della sua storia recente, fatta di grandi 
progressi ed epocali trasformazioni”.
Così descrive la sua opera Natalino Sammartin: “La rotatoria 
è nata per essere funzionale al traffico: perché non farne un 
luogo di cultura? Questa di Alte Ceccato si completa con una 
grande scultura di pietre di San Gottardo, dimensioni cm. 
280 x 145 x 235, intitolata ‘L'Universo’. Essa riproduce la terra 
al centro e tutt'attorno l'universo; il cosmo, pur raffigurato da 
un dinamismo frenetico proiettato in tutti i versi e le direzio-
ni, nel suo insieme è infinitamente equilibrato e armonioso. 
‘L'Universo’ esemplifica la mia concezione innovativa della 
struttura della scultura, fondata sulla modulazione del pieno 
e del vuoto (materia e spirito), rispettando la legge fonda-
mentale che è ‘potenza plastica che si esplica tridimensio-
nalmente in uno spazio infinito’. Tutta la mia opera è fon-
data sull'armonia e sull'equilibrio per arrivare alla bellezza, 
non ad una bellezza estetica fine a se stessa, ma una bellezza 
gravida di contenuti, secondo un preciso concetto filosofico: 
sono convinto che l'uomo non sia ancora riuscito a vivere in 
armonia con se stesso, cercando di relazionarsi con gli altri, 
rispettando tutto ciò che lo circonda”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

ROTATORIA LUNGO LA SR11: INAUGURAZIONE 
CON LO SCOPRIMENTO DELLA SCULTURA 
"L'UNIVERSO" DEL MAESTRO SAMMARTIN

Nella scorsa puntata ci siamo occupati di CALCIO A 5 ALLA 
RIPRESA con Franco Valerio - Direttore Generale Montec-
chio Futsal Team e Nicola Panciera - Vicepresidente Futsal San 
Pietro. Ne è scaturita una bella discussione con spunti davvero 
interessanti. Per rivedere il video www.facebook.com/sportmon-
tecchio/videos/314993782968930/
Nella prossima puntata di mercoledì 29 
luglio ci occuperemo de IL RALLY POST 
LOCKDOWN con Mauro Peruzzi - Presi-
dente della Scuderia Palladio e due driver 
della Scuderia, Manuel Sossella e Federico 
Bottoni. 

SportivamenteMontecchio

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

Piazza San Paolo 14 - Alte Ceccato
353 3527164  -  388 8008150
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IL RALLY 
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Manuel Sossella
Scuderia Palladio

Con la partecipazione di

Conduce 
Sandro Scalabrin
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Se non puoi andare in edicola 

Come gli scorsi anni, l'InformaGiovani organizza un 
MERCATINO ON LINE per la vendita e l'acquisto dei 
TESTI SCOLASTICI usati. Se si desidera vendere i te-
sti di cui non si ha più bisogno, è possibile pubblicare 
l'elenco dei libri compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/Rbs3wVLYWzbZf8BZA . Gli interessa-
ti poi potranno contattare direttamente gli offerenti ai re-
capiti indicati. Per consultare l'elenco dei libri già dispo-
nibili all'acquisto e i relativi contatti, ecco il link: https://
www.infogiomm.it/bacheche/consulta-i-libri-usati/

MERCATINO ON LINE DEI TESTI 
SCOLASTICI ALL'INFORMAGIOVANI

Se fai parte di un’associazione/gruppo o di un ente che propo-
ne corsi e attività per il tempo libero, puoi contattare l'Informa-
giovani: è in preparazione il nuovo giornalino “Tempo Libero” 
per l’anno 2020/21 che raccoglie le informazioni su tutti i corsi 
e attività presenti a Montecchio Maggiore e dintorni, divisi per 
categoria. Il giornalino verrà poi messo a disposizione della cit-
tadinanza sia in formato cartaceo che online. Per dare visibilità 
al proprio corso o attività basta compilare il modulo al seguen-
te link entro la fine di Luglio a questo indirizzo: https://forms.
gle/rpHYqQQ99raWMs347. Il servizio è totalmente gratuito!

GIORNALINO DEL TEMPO LIBERO 2020-2021

Martedì 28 luglio, dalle ore 20.30 al Castello di Ro-
meo, presentazione del libro ALTI E BASSI DELLA 
MIA VITA e proiezione del film MANASLU 8163, 
con il protagonista sul palco. Hans Kammerlander, 
compagno di Reinhold Messner, tra i più importanti 
alpinisti contemporanei al mondo, primo a scendere 
con gli sci dall’Everest, porterà al pubblico le straordi-
narie immagini del suo film autobiografico. Partendo 
dalle chiuse e remote valli altoatesine arriveremo fino 
agli immensi spazi degli ottomila metri del Manaslu, 
dove nel 1991 Kammerlander perse i suoi più cari 
amici e compagni di cordata, cambiandogli per sem-
pre la vita. A dialogare con Hans, Alberto Peruffo. 
Una serata unica, organizzata dalla Sezione CAI 
di Montecchio Maggiore e da Montura Alpstation 
Schio, a 16 anni da quella con Messner, che per la 
prima volta portò fuori dal Festival di Trento la sera-
ta clou della rassegna trentina. Correva l'anno 2004, 
cinquantenario del K2, sempre su regia di Alberto 
Peruffo. Posti limitati. Prenotazioni scrivendo 
a  libreriamontecchio@gmail.com  / 0444/695140 
La Casa di Giovanni, in Corso Matteotti 41.

HANS KAMMERLANDER 
AL CASTELLO DI ROMEO

Uniti contro le truffe agli anziani. Dopo le segnala-
zioni di un aumento in città di questo odioso reato 
(che, tra gli altri, ha visto come autori falsi assistenti 
sociali e falsi avvocati), il sindaco Gianfranco Trapu-
la ha coordinato in Municipio un incontro cui hanno 
partecipato il Ten. Leonardo Mirto (Comandante del-
la Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore), 
Girolamo Simonato (Comandante della Polizia Loca-
le dei Castelli), Maurizio Meggiolaro (consigliere co-
munale incaricato all’ottimizzazione del Corpo della 
Polizia Locale nella risoluzione delle problematiche 
emergenti sul territorio comunale) e Maria Chiara 
Biasi (responsabile dei Servizi Sociali del Comune).
“Al di là della richiesta alle forze dell’ordine di un au-
mento di controlli specifici – spiega il sindaco Gian-
franco Trapula – abbiamo deciso di realizzare un 
volantino informativo, rivolto agli anziani, su come 
difendersi dalle truffe, perché in molti casi, per im-
pedire che avvengano, basta veramente qualche ac-
cortezza in più. Li distribuiremo ai medici di base e 
alle parrocchie, chiedendo loro la collaborazione nella 
diffusione, ma anche nei centri anziani della nostra 
città. Per difendersi dalle truffe è molto importante il 
passaparola sulle buone pratiche da seguire”.
“Sempre in collaborazione con i tre centri anziani 
della città – continua il consigliere comunale Mauri-
zio Meggiolaro – organizzeremo degli incontri pub-
blici che avranno come relatori il Tenente Mirto e il 
Comandante Simonato, i quali forniranno preziosi 
consigli. Saranno tre e si svolgeranno a partire dal 10 
agosto ad Alte Ceccato e nei quartieri di San Pietro 
e Valle”.

TRUFFE AGLI ANZIANI: VOLANTINI 
E INCONTRI PUBBLICI INFORMATIVI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
PER APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
In data 27 luglio 2020  alle ore 15.00 e in seconda con-
vocazione alle ore 20.30, viene convocata l’assemblea 
annuale ordinaria dei soci della Pro Loco Alte – Mon-
tecchio presso la sala civica sita in via Pietro Ceccato 
N.87  Alte di Montecchio Maggiore. O.D.G.
- Breve relazione del Presidente Giuseppe Ceccato, pre-
sentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 
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 

24/07-26/07 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.
26/07-28/07 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. 
28/07-30/07 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 
Tel.0445/962021.
30/07-01/08 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
LONIGO - Cardi - Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; MONTECCHIO 
MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia 
All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
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

GLI ADDOMINALI
Per combattere la ”pancetta” bisogna fare tanti addo-
minali? Un’attività di tonificazione mirata da sola non 
comporta la perdita del tessuto adiposo che ricopre i 
muscoli coinvolti nell’esercizio. La riduzione del 
grasso corporeo si può ottenere solo associan-
do sempre attività fisica e dieta equilibrata. 
Per tonificare gli addominali bisogna abbinare 
esercizi specifici di attività aerobica che aiuti a 
bruciare i depositi adiposi. Non esistono esercizi 
ottimali ma è la combinazione di più proposte che 
permette di raggiungere i migliori risultati. Per ot-
tenere i migliori risultati è importante essere seguiti 
da professionisti qualificati. Vi aspettiamo al MAX
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info@fondazionetombapevarelli.org
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6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

SAB 
25.07
h 9.30

SR11 Inaugurazione Rotatoria 
viale Trieste - via Bruschi - via Astichello

SAB 
25.07

h 17.00
Pattinodromo
Alte Ceccato Campionato Regionale Veneto di pattinaggio corsa

SAB 
25.07

h 21.00
Villa 

Cordellina RE-START: spettacolo "ARBEIT"

DOM 
26.07
h 9.30

Pattinodromo
Alte Ceccato Campionato Regionale Veneto di pattinaggio corsa

DOM 
26.07

h 18.00
Parco di 
Via Volta

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

DOM 
26.07

h 18.00

Terrazza 
Castello 

di Giulietta
Aperitivo culturale

DOM 
26.07

h 21.15
Castello 

di Romeo Cinemalcastello: proiezione film 1917

LUN 
27.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
EffettoNotte XII- ANIME: proiezione film CAPITAN 
HARLOCK: L’ARCADIA DELLA MIA GIOVINEZZA

MAR 
28.07

h 20.30
Castello 

di Romeo
Dialogo con HANS KAMMERLANDER, proiezione film 
e libro sulla sua vita 

MER 
29.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Cinemalcastello: proiezione film 
SORRY WE MISSED YOU 

GIO 
30.07

h 21.00
Giardino
Biblioteca

Estate in Favola: spettacolo per bambini 
FRISKY ELF L’AMICO IMMAGINARIO

VEN 
31.07

h 18.00
Parco 

Via Volta A misura di bimbi: BALLA E GIOCA CON NOI 

VEN 
31.07

h 21.00
Parco 

Via Volta JAZIFE in concerto

SAB 
01.08

h 21.00
Villa 

Cordellina RE-START: spettacolo-concerto "MATITA"

EVENTI

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”


