n. 953 - Venerdì 04/09/2020
In data 26 febbraio 2020, un gruppo di cittadini residenti a Montecchio Maggiore
ha depositato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (PROT.0006596) una richiesta per il miglioramento viabilistico all’altezza della rotatoria in zona FIAMM.
Se da un lato la rotatoria ha permesso alla nostra Amministrazione comunale di
eliminare il fastidioso semaforo, dall’altro, per chi come noi proviene da via Fratelli
Bandiera, esiste un concreto pericolo dato dalla poca visibilità nell’immissione.
In assenza di risposta, il 22 luglio sono passato in URP dove mi hanno consigliato
di rivolgermi al Comando dei Vigili. Questi ultimi, a loro volta, mi hanno suggerito di inviare un’email all’ufficio viabilità del nostro Comune.
Nella zona in questione, è recente il taglio della siepe da parte dell’azienda privata
di costruzione imballaggi in legno, grazie al quale la situazione è oggettivamente
migliorata. Non sappiamo se questa sia stata solo un’attività “casuale” alla soluzione e quindi estemporanea e non definitiva, poiché alla ricrescita della siepe ci
ritroveremo di nuovo nella condizione di poca o nulla visibilità.
Dopo oltre sei mesi, periodo per la verità caratterizzato dal cosiddetto “lockdown”,
chiediamo all’Amministrazione comunale se e come intenda dare una risposta ai
cittadini di cui sopra.
Fabio Pino - rotatoriafiamm@gmail.com

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI
APERTI ANCHE
PER GLI UFFICI COMUNALI

A PRANZO

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
MADONNETTA
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sentendo il lavoro da casa
agli addetti
che hanno
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che vendono generi alimentari. TEL. 0444 1808060

CERCHIAMO ASSISTENTE
PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA
353 3527164 - 388 8008150
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A VALDIMOLINO EVENTO “LA VALLE DEI MULINI”
APERTURA ESCLUSIVA DEL MULINO MALTAURO

Domenica 13 settembre, a partire dalle 10:00 fino alle 19:00, la Pro Loco Alte - Montecchio vi aspetta a Valdimolino, per condurvi alla scoperta del Mulino privato di Enrico
Maltauro. Un’apertura esclusiva, quella del Mulino Maltauro, che vi permetterà di visitare un’oasi immersa nel verde, di una bellezza unica e sconosciuta, tra cascate d’acqua,
ruscelli e vasche di trote. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà nel rispetto della vigente
normativa in materia di salute e sicurezza nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
Programma: Passeggiate guidate a cura della Pro Loco Alte Montecchio e brevi rappresentazioni teatrali a cura della compagnia Ensemble Teatro Punto di ritrovo: parcheggio del cimitero di Valdimolino.
Orari partenza passeggiata: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00
- 18:00
Bici Tour: Partenza con propria bici e accompagnatore Pro Loco da Piazza Marconi
(Vecchia Stazione Duomo) 8:30 (per visita Mulino delle 10:00) 16:30 (per visita Mulino
delle 18:00)
Info & prenotazioni: info@prolocoaltemontecchio.it 340-0796224
L’ingresso e la visita al Mulino Maltauro sono gratuite
L’iniziativa è patrocinata da: Acque del Chiampo Spa, Regione Veneto, Provincia di
Vicenza, Comune di Montecchio Maggiore, Unpli Vicenza.
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Il concerto di Venerdì 4 settembre della NICK BECATTINI BAND è stato RINVIATO a
sabato 19 settembre sempre al Parco di Via Volta di Alte Ceccato alle 21.
Venerdì 11 settembre alle 21, il Parco di Via Volta di Alte Ceccato avrà luogo il concerto MAURIZIO MECENERO QUINTET con Maurizio Mecenero - chitarra, Francesco Signorini - tastiere, Andrea Bevilacqua - basso elettrico, Giulio Faedo - batteria,
Valerio Galla - percussioni.
Credere in se stessi senza compromessi e senza paura; nell’ultimo album “Inside Dreams” c’è la concretizzazione del sogno interiore del suo autore, il chitarrista Maurizio Mecenero. Nel concerto di Montecchio Maggiore il Maurizio Mecenero Quintet,
formazione attiva dal 2011, ci proporrà dei brani originali jazz-fusion con tracce di
Pat Metheny, Mark Knopfler, Mike Stern, il rock anni ’70 e lo stile classico di Wes
Montgomery.
Creatività, tecnica, fantasia, un background molto vasto, il tutto amalgamato dalla volontà di Maurizio Mecenero e dalla sua eccezionale band di trasmettere al pubblico le
emozioni più recondite in una serata coinvolgente ed imperdibile.
INGRESSO LIBERO. In caso di maltempo i concerti saranno annullati.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
majorismmlive@gmail.com
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CANDIDATO MAURIZIO SCALABRIN

LISTA DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE
ITALIA VIVA, PSI, PRI E CIVICA PER IL VENETO
SANITA'

Piazza San Paolo 14 - Alte Ceccato

353 3527164 - 388 8008150

BILANCIO AD 1 ANNO DALL'INSEDIAMENTO DEL
BILAL
NUOVO CONSIGLIO COMUNALE, DELLA NUOVA
GIUNTA, E DEL NUOVO SINDACO...

CAMPAGNA ELETTORALE

Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, mettiamo 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). Questi spazi sono A PAGAMENTO per la stessa
(64x90mm)
identica cifra. Euro 90+IVA al 4% Senza distinzioni (codice di
autoregolamentazione pubblicato nel n. 950). 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

Prima parte

1. Partiamo coll’osservare che, dopo 10 anni di amministrazione Cecchetto, sarebbe stato apprezzabile vedere
ai posti di vertice (assessorati) delle persone nuove, che
pur avendo collaborato per il passato alla vecchia Giunta,
potessero portare una ventata di novità; invece, a parte il
Sindaco, è stato solo uno scambio di incarichi al vertice. Il
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che, evidentemente
assegnazioni degli assessorati, nella seduta cruciale del
29 luglio, hanno abbandonato l’aula lasciando il Sindaco
solo. Solo un atto di responsabilità civica di noi consiglieri di minoranza ha permesso di votare l’assestamento di
bilancio ed evitare così la diffida da parte del Prefetto ai
consiglieri e il blocco della spesa pubblica.
2. La nostra disponibilità ad essere costruttivi, pur nel
ruolo di opposizione, non è stata apprezzata e le nostre
proposte (spesso analoghe a quelle votate in Provincia e
in Regione da amministrazioni anche di centro-destra)
sono state generalmente mal sopportate: ne è esempio
la mozione “Figli Costituenti” e la mozione “Emergenza da Covid19”, presentata il 10 aprile e trascinata fino
agli ultimi di maggio per insistere poi nel farcela ritirare.
Conteneva, tra le proposte, la richiesta di posticipare il
pagamento della rata dell'IMU (molte amministrazioni di
tutti i colori lo hanno fatto) almeno a settembre, proposta
respinta. Un’occasione persa.
3. Abbiamo interrogato la Giunta sulle questioni (prima e
dopo Covid) dell’organizzazione del sociale, della scuola,
dei Centri Estivi, interrogazioni purtroppo avvertite dalla
maggioranza sempre come una provocazione e mai come
contributi.
4. Il Covid19 ha provato ogni aspetto della vita amministrativa e abbiamo riconosciuto il lavoro che ogni ufficio
e ogni servizio si è trovato a fare. Al primo Consiglio
Comunale il Sindaco ha relazionato su quanto svolto. Ci
dispiace solo che i consiglieri di minoranza non siano
stati coinvolti, nella possibilità di dare una mano, anche con la semplice distribuzione delle mascherine o dei
pacchi.
Continua nel prossimo numero
Anna Lucantoni e Lucia Meggiolaro
Consigliere del Partito Democratico

La sanità è un diritto. In Veneto funziona meglio che
altrove, ma dobbiamo migliorarla.
La riduzione del numero delle Ulss andrebbe bene, nella logica della riduzione degli sprechi se in cambio si
fosse rafforzato la medicina sul territorio.
Negli ultimi 10 anni invece la Giunta Zaia non ha investito sui servizi territoriali ed ha indebolito il modello di
integrazione socio-sanitaria.
Senza approcci ideologici va confermato il principio di
una collaborazione tra pubblico e privato a patto che
garantisca ai Veneti efficienza e qualità.
Io sono convinto che sia fondamentale investire di nuovo, di più e meglio nella medicina territoriale potenziando il personale addetto e motivandolo nel modo giusto.
La “medicina integrata” fatta come si deve vuol dire
medico+infermiere+assistente sociale.
Per garantire meno burocrazia e più collaborazione tra
medicina di base e medicina specialistica, per abbattere le liste di attesa, per potenziare la diagnostica ambulatoriale diffusa coinvolgendo di più i medici di famiglia.
Rifinanziare le medicine di gruppo significa un riferimento per il cittadino. Fargli fare meno spostamenti,
avere risposte più veloci, aiutare i pazienti più fragili.
Altro obiettivo importante è il rilancio e la ricostruzione
di una rete assistenziale e sociale diffusa.
Però dobbiamo motivare e formare di più tutti gli operatori sul territorio.
Crediamo molto nella prevenzione purché sia concreta
e non di facciata. Per esempio chiediamo che l'abbassamento a 40 anni dello screening gratuito del seno e
maggiori investimenti sui consultori.
Committente resp.: Maurizio Scalabrin

ROTATORIA “FIAMM” – LEONE SAN MARCO
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MAURIZIO SCALABRIN

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 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

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”
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.

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
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do ci si vuole far dire di NO si chiede troppo. E' un
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Noi vogliamo l'autonomia possibile, subito, con il correCONCERTO “RESISTENZE” – 8 SETTEMBRE
do delle risorse finanziarie adeguate.
Maurizio Scalabrin L’ANPI di Montecchio Maggiore, con il patrocinio della
Capolista per Vicenza di Italia Viva, Psi, Pri e Civica per il Veneto Città, organizza per martedì 8 settembre 2020 il concerto
“Resistenze: canzoni dell’antifascismo e della guerra di LiFATTORIA MASSIGNAN
berazione”. Si esibirà il coro del Vicenza Time Café diretto
Le vacanze sono ormai terminate ma la Fattoria Massignan da Luciano Zanonato, apprezzato musicista del “Canzoniere
è in fermento.
Vicentino”, con l’accompagnamento alla fisarmonica di FioDopo un anno di lavoro nei vigneti è arrivato il momento rella Mauri.
del raccolto. La vendemmia, fatta a mano come un tempo, Previsto inizialmente come concerto per il 25 aprile, lo riassume un valore storico e un significato sociale. E' un'oc- proponiamo nell’anniversario dell’8 settembre 1943, data
casione per riscoprire i valori di un tempo, per ritrovarsi,
trascorrere insieme dei momenti di convivialità, per chiac- che segna l’inizio della guerra di Liberazione dal nazifascichierare, per condividere pensieri, idee e risate, nelle colline smo. Il concerto si svolgerà all’aperto nel parco di Via A.
Volta, ad Alte Ceccato, con inizio alle ore 20.30.
di San Vito.
Nel rispetto delle normative atte a contrastare l’epidemia
Vi aspettiamo a vendemmiare insieme ma non solo...
Il 12 settembre in Fattoria ci saranno attività per bambini Covid-19 è richiesta la prenotazione al num. 3457000785 o
con gli animali, l'apertura della nostra cantina e la dimo- all’indirizzo mail anpi.montecchio.vi@gmail.com. Si invita
strazione con un breve corso di potatura, condotto dalla a presentarsi muniti di mascherina e con il Modello EmerCooperativa Sociale 81.
genza Covid già compilato (scaricabile dal sito del Comune
Scopri tutte le novità e iniziative della Fattoria sul di M. M.); per chi non potesse provvedere il modulo sarà
sito https://www.fattoria-didattica-massignan.it/eventi/ o
alla pagina facebook https://www.facebook.com/fattoriadi- fornito all’ingresso. Vi aspettiamo!
ANPI Montecchio Maggiore
datticamassignan.

INIZIO SCUOLA CALCIO GS SAN PIETRO

l gs s pietro nel pieno rispetto del protocollo anticovid della
f.i.g.c. riapre l'attivita della scuola calcio.il ritrovo è fissato
presso il campo a.Giuriato di via circonvallazione mercoledi 9 settembre alle ore 16'30 per i bambini nati negli anni
2013/2014/2015 alle ore 17 per nati nel 2012 alle 18 per i
nati nel 2010/2011.nel corso di questo primo incontro saranno illustrate le norme anticovid ,gli orari le modalità per
l'iscrizione eil tesseramento.vi aspettiamo!

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO
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C'è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con serietà e discrezione, puoi essere più vicino a chi ne ha bisogno. Corso gratuito di formazione per operatori volontari
al telefono organizzato dall’associazione Telefono Amico
Vicenza. 3382782909 oppure invia una mail a: vicenza@telefonoamico.it

RIAPRE L’AULA STUDIO
DELL’INFORMAGIOVANI

Dal primo settembre l’aula studio dell’InformaGiovani
(piazza S. Paolo 2/A, Alte Ceccato) ha riaperto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale.
Sei i posti a disposizione, in ambienti sanificati giornalmente e muniti di distributori di gel igienizzante. Obbligatorio
l’uso della mascherina.
L’aula è aperta il lunedì dalle 9,30 alle 13 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, con la
possibilità di utilizzare gratuitamente la rete Wi-Fi.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

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

04/09-06/09 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.
06/09-08/09 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771;
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
08/09-10/09 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.
10/09-12/09 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel.
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45
Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo
38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via
Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra
Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.

RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA

La Città di Montecchio Maggiore aderisce all’iniziativa,
finanziata dalla Regione Veneto attraverso Veneto Agricoltura, “Piantiamo alberi – Ridiamo il sorriso alla Pianura
Padana”, che prevede l’assegnazione gratuita di piante ai
cittadini che ne faranno richiesta.
Gli interessati possono farla attraverso il portale https://
www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ entro e non
oltre il 15 ottobre 2020. Il ritiro e la fornitura delle piante
verranno effettuati a carico del Comune, che contatterà i
richiedenti per la consegna.
L’iniziativa, nata tra il 2016 e il 2017 per opera di un gruppo
di Comuni della pianura veneta meridionale, ha lo scopo di
favorire la piantumazione nel territorio veneto di giovani
piante forestali (alberi e arbusti) di specie autoctone. Un
atto, quello di piantare alberi, semplice quanto antico e ricco di significati simbolici e concreti, in quanto altamente
efficace per la tutela dell’ambiente e del territorio.

GLI GNOCCHI DI PATATE

La patata venne introdotta in Europa nel XVI secolo dai conquistatori spagnoli e la sua storia assomiglia per alcuni aspetti a quella di un altro prodotto proveniente dal Nuovo Mondo, il pomodoro. Poiché sono entrambi
membri della famiglia delle Solanacee, che comprende molte piante velenose, sia il pomodoro che la patata inizialmente vennero rifiutate dagli europei
come alimento. Il Veneto a un'antica vocazione per la cultura della patata
e ai Veneti sono da attribuire molti meriti nella sua promozione. Antonio
Pigafetta, cronista al seguito di Magellano nella circumnavigazione del
mondo, nel 1525 fu tra i primi, se non il primo, a usare il termine 'patata' a
proposito di tuberi mangerecci di provenienza esotica. Mentre l'orto botanico di Padova, nel 1598, fu uno dei primi luoghi di documentata presenza
della patata in Italia. Noi per i nostri gnocchi usiamo la patata del Monte
Faldo. Li facciamo a mano, uno per uno passati sul retro della grattugia e
li condiamo con quello che la stagione e la natura locale ci offre. Le parole
servono per spiegare, ma la 'sostanza' la si trova sul piatto, assaggiandoli.
Amedeo Sandri
Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it www.castelligiuliettaeromeo.it

