
CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

- Ai sindaci dei Comuni 
  interferiti dalla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta 
- a Walter Orsi 
  consigliere delegato per la Provincia alle grandi infrastrutture

Montecchio Maggiore, 3 agosto 2020

E’ molto tempo che gli abitanti della fascia pedemontana tra Vicenza e 
Treviso vivono il disagio legato alla presenza dei lavori per la superstrada 
a pedaggio Pedemontana Veneta. Altri lavori ancora sono previsti, oltre 
alle complanari, sulla viabilità ordinaria per adeguarla alla nuova infra-
struttura.
Quello che si prospetta però, quando cioè la superstrada sarà terminata, 
è un risultato modesto: solo l’8% dell’attuale traffico verrebbe convogliato 
nella Pedemontana (vedi il convegno di luglio promosso dalla Regione a 
Bassano del Grappa).
Stiamo parlando del più grande cantiere d’Italia, dell’Opera strategica, 
Corridoio 5 Lisbona – Kiev!
Il Piano dei Trasporti Regionale approvato in questi giorni, ha fatto un 
bilancio di questo progetto di Pedemontana?
Chiediamo a voi sindaci di sostenere con forza la gratuità della superstra-
da Pedemontana fintantoché essa non sarà terminata e non sarà radical-
mente rivisto il Terzo Atto Convenzionale del 29 maggio 2017. Parliamo 
dell’accordo sottoscritto dalla Regione e dalla società costruttrice Super-
strada Pedemontana Veneta SPA (più nota come SIS) per cui la Regione 
si è impegnata a versare alla società 180 milioni di euro (154 milioni di 
euro+IVA) ogni anno per i 39 anni di concessione.
Non è accettabile che dopo aver pagato 915 milioni di euro, gli abitanti del 
Veneto debbano ancora pagare 12 miliardi ed insieme il pedaggio!
Vi raccomandiamo inoltre di valutare bene la questione della galleria Ca-
stelgomberto-Malo, per i seguenti motivi:
1) Questa galleria di 6 chilometri ma a doppia canna e quindi di 12 chi-
lometri comporta la distruzione di un ecosistema e la perdita di fonti 
d’acqua.
2) I lavori si prospettano costosissimi e lunghissimi. Annunci di conclu-
sioni ravvicinate sono inattendibili.
3) Quando la galleria sarà terminata, sarà poco utilizzata perché il traffico 
della Valle dell’Agno si svolge da Nord a Sud e viceversa e non da Ovest 
ad Est e per cui esiste già la galleria Valdagno-Schio oltre alla provinciale 
priabonese. Il traffico di passaggio privilegerà la più lineare ed economica 
Valdastico Nord-A31.
4) Vogliamo che quanto già fatto nella Valle dell’Agno sia completato ed 
utilizzato come strada gratuita.
Pretendete dunque sindaci, la revisione del Terzo Atto Convenzionale e 
dello stesso progetto.
Cittadini e cittadine di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana

LETTERA APERTA 

La Pro Loco Alte Montecchio, in collaborazione con il Ristorante dei Ca-
stelli di Giulietta e Romeo, organizza per MERCOLEDÌ 12 AGOSTO alle ore 
22.00, sulla terrazza del Castello di Giulietta, una serata per gli appas-
sionati di stelle luminose e pianeti lontani, aperta anche ai romantici e ai 
sognatori che vorranno affidare al cielo i loro desideri più segreti.
Costo: 10,00 € a persona
Ritrovo: ore 21:30, presso il cortile del Castello di Giulietta
Prenotazione obbligatoria entro Domenica 9 agosto (pagamento all’in-
gresso)
Programma. Alla serata parteciperanno Stefano Cisotto e Lorenzo Ta-
gliaro, responsabili del gruppo associativo Astrofili Vicentini. A partire 
dalle 22.00, tutti i partecipanti potranno individuare con gli esperti dell’u-
niverso le comete luminose che rendono speciali le notti d’agosto. Attor-
no al Castello di Giulietta regnerà solo il buio della notte per lasciare spa-
zio all’osservazione delle stelle e ai desideri più segreti di ognuno di noi.
Alle 23.00 nel cortile del Castello si potranno ascoltare poesie e letture 
celebri dedicate alle stelle, a cura di Laura Festival, Annachiara Cailotto 
e Sofia Borghero. Seguirà l’esibizione del gruppo di danza del ventre e 
Bollywood, dell’A.S.D. di EtraDanza di Montecchio Maggiore con: Sara 
Meggiolaro, Greta Varalta e Silvia Cocco. Costumi, coreografie, musiche 
orientali curate dall’insegnante Chiara Serafini. Per maggiori informazio-
ni e prenotazioni: info@prolocoaltemontecchio.it   340-0796224
E inoltre… l’Apericena a Montecchio “La Cuccagna” prima di “A Riveder 
le Stelle!” a cura del Ristorante dei Castelli, dalle ore 18:00 alle ore 22:00. 
Solo su prenotazione al numero: 0444 - 1792115.

Pro Loco Alte – Montecchio

“A RIVEDERE LE STELLE” SERATA 
PER ASTROFILI, ROMANTICI E SOGNATORI 
SULLA TERRAZZA DEL CASTELLO DI GIULIETTA

n. 951 - Venerdì 07/08/2020

Uniti contro le truffe agli anziani. “Al di là della richie-
sta alle forze dell’ordine di un aumento di controlli 
specifici – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – ab-
biamo deciso di realizzare un volantino informativo, 
rivolto agli anziani, su come difendersi dalle truffe, 
perché in molti casi, per impedire che avvengano, ba-
sta veramente qualche accortezza in più. Li distribu-
iremo 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 del-
la 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 ore 18.00 presso Centro anziani zona 
Valle  - via Murialdo
- MERCOLEDÌ  12  AGOSTO ore  18.00  presso  Casa  delle 
Associazioni - via S. Pio X°
- LUNEDÌ 17 AGOSTO ore 18.00 presso Centro anziani Alte 
Ceccato - Piazza Don Milani

TRUFFE AGLI ANZIANI: VOLANTINI E 
INCONTRI PUBBLICI INFORMATIVI

Come gli scorsi anni, l'InformaGiovani organizza un MER-
CATINO 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 con-
tattare direttamente gli offerenti ai recapiti indicati. Per con-
sultare l'elenco dei libri già disponibili 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 pro-
pone corsi e attività per il tempo libero, puoi contattare l'In-
formagiovani: 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!

GIORNALINO DEL TEMPO LIBERO 2020-2021

Nel giorno delle esequie, il sindaco e assessore allo sport 
Gianfranco Trapula, a nome dell’intera Amministrazione co-
munale e della città, esprime il cordoglio per la scomparsa di 
Marcello Trevisan, uno dei più forti calciatori montecchiani 
della storia. Di ruolo portiere, divenne noto soprattutto per 
il record di imbattibilità di 1268 minuti (uno dei più lunghi 
della storia del calcio italiano professionistico) stabilito nel 
campionato 1968/69 di serie C con la Massese e per il ruolo 
di riserva di Dino Zoff al Napoli tra il 1969 e il 1972.
 “Trevisan non si è distinto soltanto nel calcio professioni-
stico a livello nazionale – dichiara il sindaco -, ma anche per 
l’impegno profuso nella società del Montecchio Maggiore 
che, a carriera da portiere finita, tra il 1977 e il 1980 con-
dusse in veste di allenatore alla conquista di tre promozio-
ni consecutive, dalla Terza Categoria alla Promozione. Un 
grande uomo di sport, che oggi piangiamo, ma che ha la-
sciato una grande eredità, in termini di impegno sul campo 
e valori sportivi, a tante generazioni di calciatori e non solo 
della nostra città. Un abbraccio ai famigliari e a tutti quello 
che lo conoscevano per questa triste perdita”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

LA SCOMPARSA DI MARCELLO TREVISAN

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

APERTI ANCHE 
A PRANZO

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

APERTI ANCHE 
A PRANZO

Piazza San Paolo 14 - Alte Ceccato
353 3527164  -  388 8008150

NUOVA APERTURA

BILAL
MY STYLE

353 3527164
388 8008150
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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 formato 
standard corrispondente a 3 moduli (64x90mm)standard corrispondente a 3 moduli (64x90mm). Questi spazi sono spazi sono A PAGAMENTOA PAGAMENTO  
per la stessa identica cifra. per la stessa identica cifra. Euro 90+IVA al 4% Senza distinzioni (codice di autorego-
lamentazione pubblicato nel n. 950). Compreso nel costo dello spazio a pagamento Compreso nel costo dello spazio a pagamento 
ci sarà uno spazio-testo di 1500 battute (compresi di spazi).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 redazio-
ne su supporto magnetico entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. 
Inoltre per ogni candidatoInoltre per ogni candidato è disponibile uno spazio GRATUITO di 800 battute (com-spazio GRATUITO di 800 battute (com-
presi di spazi)presi di spazi) che devono pervenire entro le ore 17 del mercoledì 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’in-
dirizzo di posta elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su 
supporto magnetico. Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione 
dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che vogliono comuni-dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che vogliono comuni-
care, delle scuole che devono informare.care, delle scuole che devono informare. La Redazione

Il Punto torna in edicola 
venerdì 28 agosto
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Se non puoi andare in edicola 

In data 16 luglio  2020  si sono svolte presso la sala civica di Alte  a 
Montecchio Maggiore le elezioni e i rinnovi delle cariche del Con-
sorzio Pro Loco La Serenissima Agno Chiampo.
Dopo una breve relazione del Presidente uscente Giorgio Reniero 
è stato approvato il bilancio consuntivo del 2019. Si è procedu-
to  con il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio.
Si è votato per la nomina del consiglio direttivo   del consorzio 
Serenissima, dove tutte le Pro Loco della vallata hanno eletto un 
loro rappresentante, oltre che alla nomina dei revisori dei conti, 
dei probiviri e dei candidati che ci rappresenteranno nel consiglio 
regionale. Questi gli eletti nel nuovo direttivo: Presidente – Gior-
gio Reniero, Vice presidenti  - Riccardo Castagna e Ornella Vez-
zaro, Segretaria – Renata Astegno, Revisori dei conti –Giuseppina 
Girardello – Enrico Pozza – Dennis Tognolo, Rappresentanti in 
consiglio provinciale Bortolo Carlotto   - Giorgio Reniero. Per il 
consiglio regionale è stato indicato Giorgio Reniero.
I componenti il consiglio del consorzio eletti sono: 1 – Marco Mio-
li – Altavilla / 2 – Ornella Vezzaro – Montecchio Maggiore / 3 
– Lorenzo Carradore – Arzignano / 4 – Mirco Concato – Broglia-
no / 5 -  Riccardo Castagna – Castelgomberto / 6 – Renata Aste-
gno – Chiampo / 7 – Gianna Sammartin – Cornedo Vicentino / 
8 – Beatrice Girardello – Creazzo / 9 – Cinzia Maria Franchetti 
– Crespadoro / 10 – Alessia Marchetto – Gambellara / 11 – Gian-
luca Andriolo – Montebello Vicentino / 12 – Daniela Bastianello 
– Montorso Vicentino / 13 – Enrico Sacchiero – Nogarole / 4 – 
Michela Nizzero Recoaro Terme / 15 – Enrico Xompero – S.Pietro 
Mussolino / 16 – Giorgio Reniero Sovizzo / 17 – Riccardo Cec-
chetto – Tavernelle / 8 – Antonio Pengue – Trissino / 19  - Ema-
nuela perin – Valdagno / 20 – Luca  Montagnani – Zermeghedo.
Ci aspetta un grande lavoro ha concluso il presidente neo - eletto 
Giorgio Reniero.  Usciamo da un periodo difficile  dove l’epidemia 
ha fermato i nostri incontri, le sagre, le manifestazioni esterne e 
stravolto le nostre abitudini. Con le dovute precauzioni  dobbiamo 
ripartire e riprendere a vivere nel rispetto delle regole. Nei pros-
simi mesi il comune di Montecchio Maggiore concluderà i lavori 
della nuova sede del consorzio in piazza Marconi dove noi ci tra-
sferiremo da Zermeghedo, iniziando la coabitazione  insieme alla 
Pro Loco di Montecchio Maggiore. A giorni provvederemo a  sti-
lare un programma di lavoro,  che avrà come obiettivo principale  
la promozione del territorio, delle tradizioni locali e dei prodotti 
gastronomici. Il Consorzio La Serenissima inizierà il suo nuovo 
mandato dove non mancherà la voglia di promuovere la cultura e 
le nostre tradizioni. Consorzio La Serenissima Agno Chiampo

CONSORZIO PRO LOCO LA SERENISSIMA AGNO CHIAMPO

La scadenza è prorogata al 31 dicembre 2020, per le carte 
d'identità già scadute, o quelle in scadenza dal 31 gennaio 
2020 in poi. Il Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76 (art. 
24), con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 
30/07/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2020 la validità 
delle carte d'identità già scadute, o quelli in scadenza dal 
31 gennaio 2020 in poi. La proroga dei documenti non 
vale però per l'espatrio, in questo caso la validità resta li-
mitata alla data di scadenza indicata nel documento.

ULTERIORE PROROGA DELLA 
VALIDITA' DELLE CARTE D'IDENTITA'

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 

19/08-21/08 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia Via Roma 30-34 Tel.0445/440657; 
MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 2 Tel.0444/699118. 21/08-23/08 
ALONTE - Bertotti  Piazza S. Savina 1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO MAG. - Farm. 
Ceccato Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Viale Regina Margherita 67 
Tel.0445/402786. 23/08-25/08 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi Via P. Ceccato 79 Tel.0444/607399; 
NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Via Dello Sport 29 Tel.0444/688582; 
VALDAGNO - Lungo Agno Manzoni 13 Tel.0445/410099. 25/08-27/08 ARZIGNANO 
- Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia Comunale Via Madonna 
147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; SANTORSO - Via Ognibene dei Bonisolo 33 
Tel.0445/640050; VALDAGNO - Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614. 27/08-29/08 
ARZIGNANO - S. Zeno Via Po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA -  Via Benedetto Croce 2 
Tel.0444/400836; VALDAGNO - Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

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

05/08-07/08 ARZIGNANO - via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO 
Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 07/08-09/08 MONTEBELLO - Piazzale 
Cenzi n. 18 Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO. 09/08-11/08 CORNEDO - 
Via M.Verlaldo n. 87 (Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; MONTORSO - Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL 
LIONA - Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Via Cesare Battisti 
1 Tel.0445/413665. 11/08-13/08 CHIAMPO - Piazza Mariano Rumor 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; COSTABISSARA - 
Comunale di Motta Statale Pasubio n.165 - (Motta) Tel.0444/971710; MONTECCHIO 
M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788. 13/08-
15/08 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - 
Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO - Farm. Alma 
snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389. 15/08-17/08 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. 17/08-19/08 
CASTELGOMBERTO - Via Degli Alpini 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO -  Via B. 
dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; 
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa 94/a Tel.0444/602031. 

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Agosto:

SPORTMONTECCHIO E 
SPORTIVAMENTEMONTECCHIO

UN NUOVO MODO DI FARE 
INFORMAZIONE SPORTIVA

LE PRESENTAZIONI
DI SAN PIETRO, 

ALTE E SAN VITALE
IL PATTINAGGIO 

FA DA APRIPISTA
IL BASKET MONTECCHIO

SUL PALCOSECENICO DI A1

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

SAB 
08.08

h 21.00
Giardino 
Biblioteca

E...state con la Biblioteca: UNA SERATA CON 
ANDREA CAMILLERI E LA SUA SICILIA

SAB 
08.08

h 21.00
Villa 

Cordellina
RE-START: JASHGAWRONSKY BROTHERS in 
"TOYBOYS"

DOM 
09.08

h 18.00
Parco di 
Via Volta

Spettacolo teatrale per bambini DA GRANDE: 
QUANDO CRESCERE PUÒ ESSERE DIFFICILE 

DOM 
09.08

h 21.15
Castello 

di Romeo Cinemalcastello: proiezione film FIGLI

MER 
12.08

h 21.15
Castello 

di Romeo Cinemalcastello: proiezione film CATTIVE ACQUE

GIO 
13.08

h 21.00
Giardino 
Biblioteca

Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro. Sogno o son desto. 
Tra teatro, musica e canzone: STRIA, STRIA VATTENE VIA

DOM 
16.08

h 21.15
Castello 

di Romeo Cinemalcastello: proiezione film 18 REGALI

MER 
19.08

h 21.15
Castello 

di Romeo
Cinemalcastello: proiezione film 
LA SFIDA DELLE MOGLI

GIO 
20.08

h 21.00
Giardino 
Biblioteca

Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro. Sogno o son desto. Tra teatro, 
musica e canzone: MI E' APPARSO CHINASKY. VARIAZIONI SULLA VITA

VEN 
21.08

h 21.00
Giardino 
Biblioteca

E...state con la Biblioteca. 
"LA SOVRANA LETTRICE" DI ALAN BENNETT

DOM 
23.08

h 18.00
Parco di 
Via Volta

Palcoliberoincittà - Teatro di Sabbia. C'era una volta. Storie per crescere e 
sognare: IL GHIOTTONE: QUANDO LA PAURA PUO' ESSERE SCONFITTA

DOM 
23.08

h 21.15
Castello 

di Romeo
Cinemalcastello: proiezione film 
ONWARD OLTRE LA MAGIA

MAR 
25.08

h 21.15
Castello 

di Romeo
Stagione Teatrale Estiva - ARTEVEN 
Stivalacclo Teatro: ARLECCHINO FURIOSO

MER 
26.08

h 21.15
Castello 

di Romeo
Stagione Teatrale Estiva - ARTEVEN 
Stivalacclo Teatro: ARLECCHINO FURIOSO

GIO 
27.08

h 21.00
Castello 

di Romeo
Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro. Sogno o son desto. 
Tra teatro, musica e canzone: LE MILLE E UNA ... DONNA

VEN 
28.08

h 18.00
Parco di 
Via Volta

Palcoliberoincittà - Calimero non esiste. A misura di bimbi: 
OLE' - CLOWN E GIOCOLERIE A BORDO DI UN VELOCIPEDE

VEN 
28.08

h 21.00
Parco di 
Via Volta

Palcoliberoincittà - Piano Infinito Soc. Coop. Volta la carta: 
FUSILLA SPARK Ironia Rock in chiave Inglese

EVENTI

Long life learning, le famose tre L che sono a fondamento di una nuova vi-
sione 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 semplice-
mente “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 Cec-
cato di Montecchio Maggiore offre l’opportunità di riprendere gli studi 
con i suoi corsi serali.

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”

LA CUCCAGNA
Il termine ‘cuccagna’ deriva da quello latino medievale ‘co-
cania’ che sta per leccornia. Leggendario paese di piaceri 
con grande abbondanza di ogni cosa, è decantato da Teofi-
lo Folengo, frate/poeta dei primi dei ‘500 sotto lo pseudoni-
mo di Merlin Cocai nel poema burlesco in latino macchero-
nico ‘Baldus’. Nella tradizione popolare veneta e vicentina 
come simbolo dell’abbondanza si trova nelle feste paesane 
l’albero della cuccagna. Si tratta di un’anima lignea spal-
mata di grasso (affinché risulti molto sdrucciolevole) che ha 
alla sommità vino, salumi e altri altre cibarie che toccheran-
no in premio a chi riuscirà a raggiungerle. Galliano Rosset 
ne ha ricavato una litografia e il Ristorante dei Castelli di 
Giulietta Romeo un piatto simbolo proposto a tutti gli ospiti, 
compresi quelli che dalla terrazza panoramica si avvolgono 
di immensità scrutando le stelle. Amedeo Sandri

SPAZI ELETTORALI GRATUITI

LIMITARE IN VENETO IL GIOCO D’AZZARDO
Limitare il gioco d’azzardo in Veneto. Lo chiede Sonia Perenzoni, 
candidata capolista per Vicenza al consiglio regionale per il M5S.
Il prolungamento dell’emergenza e il possibile ritorno ad una 
situazione di limitazione dei contatti in autunno potrebbero av-
vantaggiare l’aumento del denaro sperperato. L’unione delle due 
emergenze, Covid e dipendenza da gioco d’azzardo, rappresenta 
l’innesco d’una bomba sociale. In Italia 1,3 milioni di persone han-
no una diagnosi accertata di dipendenza patologica. Durante il 
lockdown molti giocatori d’azzardo hanno manifestato disagio, an-
sia, aggressività, tensioni familiari. Il gioco legale sarà tale quando 
non rappresenterà un pericolo di stabilità collettiva e individuale. 
E’ necessario il coinvolgimento delle associazioni no Slot/VLT e 
dei famigliari delle vittime.

Capolista per Vicenza MoVimento 5 Stelle - Sonia Perenzoni

LA MOBILITA' DEVE ESSERE MEGLIO INTEGRATA
Il traffico che attraversa Montecchio è troppo. Bisogna promuovere 
la riduzione del trasporto a lunga percorrenza su gomma a favore 
della rotaia. Ma questo non risolve il problema compiutamente. La 
Regione, in accordo con i Comuni, deve accompagnare lo sviluppo 
della slow mobility. La mobilità di oggi non è più sostenibile. 
L’inquinamento chimico e le polveri sottili sono un calvario per i no-
stri polmoni. Serve un’adeguata ed omogenea rete infrastrutturale 
integrata. Dopo decenni di investimenti male pensati rimangono pa-
radossalmente tante infrastrutture mai finite (Pedemontana) e tanti 
problemi legati agli spostamenti a corto e medio raggio per persone 
e per merci. Le infrastrutture del futuro devono proporre soluzioni 
che integrino mobilità dolce con mobilità pulita. E riequilibrare le ini-
ziative buttate lì confusamente negli anni.

Maurizio Scalabrin - Consigliere comunale Italia Viva


