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“A RIVEDERE LE STELLE” SERATA
PER ASTROFILI, ROMANTICI E SOGNATORI.

La Pro Loco Alte - Montecchio in collaborazione con il ristorante castelli di Giulietta, organizza per mercoledì 12 agosto alle ore 22.00 nella
terrazza del castello di Giulietta, una serata per gli appassionati di stelle
luminose e pianeti lontani, aperta anche ai romantici e sognatori che vorranno affidare al cielo i desideri più segreti.
Alla serata parteciperanno Stefano Cisotto e Lorenzo Tagliaro, responsabili del gruppo associativo Astrofili Vicentini.
Tutti potranno individuare con gli esperti dell’universo le comete luminose che rendono speciali le notti d’agosto.
Attorno al castello regnerà solo il buio per lasciare spazio alle stelle e
ai desideri segreti di ognuno di noi. Alle 23.00 nel cortile del castello si
potranno ascoltare poesie e letture celebri dedicati alle stelle, a cura di
Laura Festival, Sofia Borghero e Annachiara Cailotto. Seguirà l’esibizione
del gruppo di danza del ventre Bolliwood, dell’A.S.D. di Etra Danza di
Montecchio Maggiore con: Sara Meggiolaro, Greta Varalta, e Silvia Cocco , costumi, coreografie, musiche orientali e indiane curate dall’insegnate
Chiara Serafini.
Costo di partecipazione euro 10,00.
Evento solo su prenotazione mandando una e-mail a: info@prolocoaltemontecchio.it, oppure telefonando al N. 340 0796224.
Pro Loco Alte – Montecchio

RITORNA LA POSSIBILITÀ DI STUDIARE
IN BIBLIOTECA CIVICA

Da lunedì 27 luglio è ritornata la possibilità di fermarsi per studiare nelle
sale della biblioteca civica di Montecchio Maggiore, dove le postazioni
studio saranno distanziate e igienizzate.
A causa della situazione emergenziale ancora in atto, sarà comunque necessario comunicare all’ingresso il propri nome, cognome e numero di
telefono. L’ingresso sarà inoltre consentito solo se muniti di mascherina,
la quale dovrà essere correttamente indossata per tutto il periodo di permanenza in biblioteca.

SportivamenteMontecchio
e ilPUNTOdiVISTA
ritorneranno a settembre

Le due rubriche di videoconferenze ospitate nelle pagine Facebook di SportMONTECCHIO e del PUNTO,
nate a giugno e che si occupano di sport e di attualità,
vanno in vacanza per ritornare a settembre.
Per noi è stata una scommessa che ci ha dato tante
soddisfazioni e ringraziamo di cuore tutti coloro che le
hanno seguite.
Per rivedere i video potete andare nella pagina Facebook di SportMONTECCHIO www.facebook.com/
sportmontecchio/ o in quella del Punto www.facebook.com/
ILPUNTO.net/

TRUFFE AGLI ANZIANI: VOLANTINI E
INCONTRI PUBBLICI INFORMATIVI

Uniti contro le truffe agli anziani. “Al di là della richiesta
alle forze dell’ordine di un aumento di controlli specifici
– spiega il sindaco Gianfranco Trapula – abbiamo deciso
di realizzare un volantino informativo, rivolto agli anziani, su come difendersi dalle truffe, perché in molti casi,
per impedire che avvengano, basta veramente qualche
accortezza 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 Maurizio Meggiolaro – abbiamo programmato degli incontri pubblici
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”.
Queste le date:
- lunedì 10 agosto 2020 ore 18.00 presso Centro anziani
zona Valle - via Murialdo
- mercoledì 12 agosto 2020 ore 18.00 presso Casa
delle Associazioni - via S. Pio X°
- lunedì 17 agosto 2020 ore 18.00 presso Centro anziani
Alte Ceccato - Piazza Don Milani

MERCATINO ON LINE DEI TESTI
SCOLASTICI ALL'INFORMAGIOVANI

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 testi 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 interessati poi potranno contattare direttamente gli offerenti ai recapiti indicati. Per consultare l'elenco dei libri già disponibili all'acquisto e i relativi
contatti, ecco il link: https://www.infogiomm.it/bacheche/
consulta-i-libri-usati/

GIORNALINO DEL TEMPO LIBERO 2020-2021

Se fai parte di un’associazione/gruppo o di un ente che propone
corsi e attività per il tempo libero, puoi contattare l'Informagiovani: 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 cittadinanza sia in formato cartaceo che online. Per dare visibilità
al proprio corso o attività basta compilare il modulo al seguente
link entro la fine di Luglio a questo indirizzo: https://forms.gle/
rpHYqQQ99raWMs347. Il servizio è totalmente gratuito!

CAMPAGNA ELETTORALE

Dal prossimo numero, per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo,
metteremo a disposizione dei candidati al Consiglio Regionale gli stessi spazi per
eventuali pubblicità, nelle stesse posizioni, cioè in prima pagina, con un formato
standard corrispondente a 3 moduli (64x90mm).
(64x90mm) Questi spazi sono A PAGAMENTO per la stessa identica cifra. Senza distinzioni (codice di autoregolamentazione
pubblicato in questo numero). Compreso nel costo dello spazio a pagamento ci sarà
uno spazio-testo di 1500 battute (compresi di spazi).
Le lettere che superano le 1500 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate
saranno archiviate. Gli spazi a pagamento e le lettere devono essere spedite per
e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione.
Inoltre per ogni candidato è disponibile uno spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono pervenire entro le ore 17 del mercoledì antecedente la
pubblicazione. Le lettere che superano le 800 battute saranno scartate, le lettere
non utilizzate saranno archiviate. Tali lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su
supporto magnetico. Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione
dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.
La Redazione

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

Ai sensi della DELIBERA N. 323/20/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni recanti «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle
campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e
Valle d’Aosta, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020» GRUPPO S.EDI.C.I.
s.r.l. editrice de IL PUNTO DI MONTECCHIO, adotta il seguente Codice di autoregolamentezione:
1- IL PUNTO DI MONTECCHIO intende diffondere messaggi politici elettorali a
pagamento per le consultazioni delle prossime elezioni. 2- A tal fine ha dato tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati attraverso la pubblicazione di apposito avviso sulla testata IL PUNTO DI MONTECCHIO. 3- E’ stato fissato un prezzo
unitario a modulo di Euro 30+IVA al 4%. Si precisa che il modulo si intende di 43x45
mm. Per dimensioni superiori si fornisce a richiesta una scala dei prezzi, che verrà
allegata alla documentazione necessaria e che è a disposizione assieme a tutte le
documentazioni previste presso la sede della nostra redazione. 4- Le richieste di
inserzioni con dettagli tipo: data di pubblicazione (periodo o fissa), materiale, formati
di dimensione diversa da 1 modulo, eventuale posizione di rigore, ecc., dovranno
pervenire in forma scritta entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione stessa. 4.1- Verranno seguiti criteri di priorità strettamente legati all’ordine
di arrivo delle richieste debitamente firmate dal soggetto richiedente. 4.2- In caso
di eccessivo sovraffollamento di messaggi per una stessa data (superamento del
100 per cento del normale contenuto in testo redazionale e pubblicitario) l’Editore
provvederà a ridurre proporzionalmente gli spazi prenotati onde garantire visibilità
a ciascun soggetto politico interessato. 4.3- Nell’ipotesi prevista al capoverso precedente i singoli soggetti saranno avvertiti con un anticipo di 1 giorno lavorativo ed
a ciascuno verrà immediatamente liquidata una nota di accredito per il corrispettivo
relativo al minor spazio usufruito rispetto al prenotato. 5- Nella sede del Punto di
Montecchio sita in Via Rossini 33, a Montecchio Maggiore, a disposizione delle
autorità competenti, verrà tenuto quadro riassuntivo dei servizi di comunicazione
politica e messaggi effettuati e da effettuare.
L’AMMINISTRATORE UNICO Scalabrin Sandro Montecchio Maggiore, 31 luglio 2020

CERCHIAMO ASSISTENTE
PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA
353 3527164 - 388 8008150

SA

LA ROTATORIA DI NATALINO SAMMARTIN

Bella la rotatoria “Ramonda - Tosano” sulla quale lo scultore concittadino Natalino Sammartin ha posato, leggermente proiettata
verso Vicenza, una sua “creatura” intitolata “L’Universo”.
Essa è testimonianza della bellezza generata dal fare artistico.
Spetterà a chi di dovere, se vorrà farlo, catalogare l’opera nel giusto profilo storico artistico. In ogni caso la scultura non rappresenta, assolutamente, un iperrealismo felino su scala industriale.
L’artista ha una tecnica riconosciuta di eccellenza di chi sa dominare, gestire e plasmare la forza materica.
Non spetta neanche a me, descrivere un profilo artistico dell’autore, perché non ne ho capacità, competenza ed autorevolezza.
Attendo quindi con curiosità il catalogo promesso dall’amministrazione castellana.
Però posso permettermi delle riflessioni. L’intelligenza, la creatività e la totale generosità di Natalino Sammartin han fatto sì che
si possa collocare in una rotatoria un’opera scultorea di grande
fattura artistica e culturale che resterà e reggerà nel tempo, speriamo indenne da vandalismi giovanili e sconvolgimenti politici
identitari.
Lo sposalizio di convenienza tra l’amministrazione ruggente e i
due centri commerciali han dato origine ad una nuova forma di
committenza mutilata, dove l’economia e la gratuità della fatica
artistica, tentano di gratificare il nostro territorio anche in veste
turistica.
E’ certamente anche questa un’operazione politica, ma se non altro valorizza l’ingegno, la passione, l’intuito, la tecnica, il concetto spaziale e l’arte dialettica del nostro concittadino scultore e di
conseguenza la curiosità di chi ammira e ne gode la visione armonica e dinamica, speriamo senza tamponamenti.
Se i miei compaesani non affollano appassionatamente la nuova galleria civica alla ricerca della bellezza che salverà il mondo,
come desidererebbe il suo celebre direttore, almeno in questo
caso, l’opera è andata in mezzo ai cittadini di tutto il mondo che
passano per Montecchio non solo per fare acquisti ma anche per
innamorarsi dei nostri artisti e delle loro opere.
Natalino Sammartin se lo si va ad approfondire nel suo percorso
artistico cinquantennale, con alterna fortuna, va oltre alla celebrazione dell’ artista territoriale ed io ritengo che ne sia valsa la pena,
anche se è solo una rotatoria, che vi sia stata collocata una sua
importante scultura.
Ilario Bari
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CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI
BILAL
PER GLI UFFICI COMUNALI
FINALMENTE
APERTA

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si adegua alle ultime e più restrittive ordinanze governative a contrasto del contagio da Covid-19.
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli
uffici comunali ricevano il pubblico solo su apVIAcomunale
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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Fondazione
TOMBAPEVARELLI
presenta

UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
info@fondazionetombapevarelli.org
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

C'E' CHI DA' E CHI NON DA'

L'emergenza causata dal Covid 19 ha letteralmente fatto
saltare tutti i progetti messi a Bilancio di qualsiasi Amministrazione Statale. Il lock down ha risparmiato all'Italia migliaia di vittime, ma ha determinato uno scossone economico e finanziario per molte attività produttive. Soprattutto commercianti, artigiani e piccole partite
Iva hanno subito visto azzerarsi il fatturato per due o tre
mesi. Questo sta mettendo in discussione il loro futuro.
Una situazione tanto imprevedibile quanto devastante.
A dimostrazione che in questo nostro mondo sempre
più interconnesso i confini sono diventati facilmente
penetrabili a dispetto di ogni proposta sovranista.
Anche il Comune di Montecchio Maggiore ha dovuto
ripensare molti progetti. Sarà necessario e prioritario
fare fronte alle improvvise nuove necessità sia in campo
sanitario che nel settore economico. Tante infatti sono
le persone sole e le famiglie che si trovano in difficoltà, a
seguito di situazioni già precarie o per l'improvvisa perdita di entrate. Il tessuto sociale di Montecchio è molto
legato all'impresa commerciale ed artigianale.
Così è anche al settore professionale. Soprattutto in alcuni settori tanti hanno improvvisamente visto ridursi
o completamente annullarsi lavori e fatturati. Per questo motivo è importante ricorrere a variazioni di progettualità all'interno di un Bilancio votato a Dicembre
2019, quando la pandemia non era nemmeno immaginata. Per lo stesso motivo è importante fare riferimento
ad ogni risorsa – piccola o grande – che possa provenire
extra-bilancio da Roma, Venezia o dal privato.
Constato che al Comune di Montecchio sono arrivate
risorse da donazioni private per 12.500 euro. Un bel
segnale di solidarietà. Lo Stato, sempre tanto criticato,
a volte a ragione a volte a sproposito, ha fatto pervenire entro il 30 giugno oltre 450mila euro di contributi
straordinari. A questo si aggiungono altre 48mila euro a
sostegno dei centri estivi, in aiuto agli organizzatori ed
alle famiglie bisognose. A luglio sono stati stanziati oltre 600mila euro ulteriori. Più di un milione di euro circa per puntellare il Bilancio del Comune e dare all'amministrazione la possibilità di posticipare tasse, ridurre
contributi, sostenere le famiglie. Non pochi soldi!
Constato anche che, purtroppo, dalla tanto e costantemente osannata Regione Veneto, non è pervenuto nessun contributo straordinario!
Maurizio Scalabrin

QUELLO DI "OVI SLOSSI"...
E' PUZZA O E' VELENO?

Ho deciso di sostenere e partecipare al sit-in del "Comitato il Diritto di Respirare" che si è svolta sabato 25 luglio
sotto il Comume di Zermeghedo contro le emissioni di
idrogeno solforato, composto che sopra certe soglie é
tossico e cancerogeno e che da anni supera i limiti indicati dall'OMS.
QUESTO PROBLEMA decennale NON RIGUARDA
solo i residenti di Zermeghedo MA riguarda LA SALUTE DI TUTTI i CITTADINI residenti nell'OVEST
VICENTINO E SOPRATTUTTO DEI NOSTRI FIGLI
perché l'aria non rimane ferma sopra un singolo comume, ma si sposta portando con sé il carico di inquinanti
tra i quali anche l'idrogeno solforato che è oltre ogni limite tollerabile!
Non possiamo più permettere il ricatto salute o lavoro,
apprezziamo gli imprenditori ma questi lo sono se innanzitutto tutelano la salute dei loro dipendenti e quella
dei cittadini che abitano attorno alle loro fabbriche.
A Zermeghedo in un fazzoletto di terra insistono svariate concerie, una fonderia e anche un biodigestore, credete veramente che l'aria sia pulita e che la situazione possa
continuare così all'infinito senza che nessuno si lamenti?
É giunto il momento di allargare l'orizzonte e denunciare
le situazioni oltre ai PFAS perché nel vicentino può chiamarsi fortunato il Comune che ha solo 1 sito inquinato e
inquinante! Farò tutto quanto in mio potere affinché in
Veneto i soldi del recovery found vengano investiti per
bonificare e sanare situazioni ormai non più sopportabili!
Sonia Perenzoni - Capolista M5S per la provincia di Vicenza

DI MARCO MEGGIOLARO

PANICO DA PANDEMIA
Il 9 marzo 2020 un preoccupato Conte proclamava
l’Italia zona rossa, chiudeva scuole, parrucchieri,
imponeva l’obbligo delle mascherine, introduceva
l’autocertificazione obbligatoria.
C’era gente però -come il sottoscritto- che non era
mossa dalla paura del coronavirus in sé, ma da semplice altruismo e senso del dovere per la comunità.
Eppure, la paura regnava sovrana in tutto il Paese: farmacie prese d’assalto, supermercati saccheggiati, mascherine introvabili. Noi giovani di paura non ne abbiamo mai
avuta e se ne abbiamo avuta è stata sicuramente minore
rispetto a quella degli adulti, considerando che la mortalità per un adolescente in salute è piuttosto bassa (anche se
ci sono state sicuramente eccezioni spiacevoli).
La vera differenza si fa quando si pensa agli altri, quando
si sta in casa non perché si vuole evitare di contrarre la
malattia ma perché si teme di incontrare qualche anziano
che è più debole di noi.
Certe volte la sicurezza di sé stessi cede il passo all’arroganza, io non voglio essere arrogante quando dico di
non aver paura. Riconosco che molti ragazzi della mia età
sono stati incoscienti, li condanno, ma vi prego di non
fare di tutta l’erba un fascio.
Dobbiamo diventare consapevoli del fatto che bisogna
distinguere la paura dal panico: la paura è un sentimento
naturale che ci fa evitare i pericoli, il panico ci fa commettere solo disastri e di disastri mi pare che ce ne siano stati
già abbastanza.
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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.
01/08-03/08 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698;
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; RECOARO
- Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
03/08-05/08 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085;
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115;
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
05/08-07/08 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771;
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
07/08-09/08 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento
105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29
Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122.

EVENTI
SAB
01.08
h 21.00

Villa
Cordellina RE-START: spettacolo-concerto "MATITA"

DOM
Priare
02.08
Visite guidate alle Priare dei Castelli
h 15.30 dei Castelli
DOM
02.08
h 18.00

Parco di Spettacolo teatrale per bambini "PRONTA PER LA SCUOLA:
Via Volta quando andare a scuola può essere un'avventura"

DOM
02.08
h 21.15

Castello
di Romeo Cinemalcastello: proiezione film GLI ANNI PIÙ BELLI

LUN
03.08
h 21.15

Castello Stagione teatrale estiva: SEBASTIANO SOMMA in
di Romeo "LUCIO INCONTRA LUCIO"

MAR
04.08
h 21.15

Castello Stagione teatrale estiva: SEBASTIANO SOMMA in
di Romeo "LUCIO INCONTRA LUCIO"

MER
05.08
h 21.15

Castello
di Romeo Tuttinpiedi: proiezione film A UN METRO DA TE

GIO
06.08
h 21.00

Giardino
della
Spettacolo IL SIGNOR GABER E IL TEATRO CANZONE
Biblioteca

VEN
07.08
h 21.00

Parco di
Via Volta Spettacolo MUDRA Danza Contemporanea

SAB
08.08
h 21.00

Giardino E...state con la Biblioteca: UNA SERATA CON ANdella
Biblioteca DREA CAMILLERI E LA SUA SICILIA

SAB
08.08
h 21.00

RE-START: JASHGAWRONSKY BROTHERS in
Villa
Cordellina "TOYBOYS"

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

DOM
Priare
09.08
Visite guidate alle Priare dei Castelli
h 15.30 dei Castelli
DOM
09.08
h 18.00

Parco di Spettacolo teatrale per bambini DA GRANDE:
Via Volta QUANDO CRESCERE PUÒ ESSERE DIFFICILE

DOM
09.08
h 21.15

Castello
di Romeo Cinemalcastello: proiezione film FIGLI

Se non puoi andare in edicola

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”

1958 1958

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE

Long life learning, le famose tre L che sono a fondamento 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 aggiornamento.
Lo sanno bene quelle persone che hanno lasciato la scuola ancora giovani
e ora avvertono quanto sia importante 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 riguardavano gli indirizzi di studio tecnici superiori
più diffusi: la ragioneria, la meccanica, l’elettronica, l’assistenza sociale. Oggi
questi corsi sono cambiati, si sono adeguati 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 organizzare il percorso di formazione
secondo un piano educativo personalizzato. La formazione per adulti ha
cambiato volto, si è adeguata 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’anno 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 risultati, 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 diploma, rigustare il piacere della
conoscenza e dello stare 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 formazione, vuoi semplicemente metterti di nuovo
in gioco, vuoi mostrare di poter cambiare la tua vita studiando? L’IIS Ceccato di Montecchio Maggiore offre l’opportunità di riprendere gli studi
con i suoi corsi serali.

CALDO E OZONO

L'ozono è il nemico estivo della qualità dell’aria che
respiriamo in particolare nelle ore di massima insolazione (indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 18,00).
E' PERTANTO CONSIGLIATO:
- Limitare lo svolgimento di intensa attività fisica e
lavori pesanti nelle ore più calde della giornata, prediligendo luoghi freschi e ventilati;
- Evitare la prolungata esposizione al sole senza protezione (cappelli, creme solari,...);
- Assumere molti liquidi (non alcoolici), anche in assenza dello stimolo della sete;
- Consumare pasti leggeri, evitando cibi elaborati,
assumere una corretta alimentazione ricca di frutta,
verdura, ortaggi e sostanze antiossidanti.
CONTRIBUISCI ANCHE TU A PROMUOVERE
LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ!
La rete di solidarietà parte infatti dal buon vicinato.
Accèrtati presso il vicino di casa, soprattutto se anziano e/o solo, del suo stato di salute segnalando prontamente il caso alle Autorità preposte.
EMERGENZA SANITARIA..... 118
PROTEZIONE CIVILE H24..... 330-250035
POLIZIA LOCALE.................... 0444-699437

