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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Due settimane all’insegna della spesa solidale. “S.O.S.pesa” è l’iniziativa 
promossa dal 14 al 26 settembre dalla Città di Montecchio Maggiore: si 
tratta di una raccolta alimentare a favore delle famiglie castellane in dif-
ficoltà, sulla scia dell’analoga iniziativa “Aiutiamo-Ci” che in tredici edi-
zioni, grazie alla generosità dei cittadini, ha permesso di distribuire 700 
quintali di alimenti a chi si trovava nel bisogno.
Nei supermercati Alì, Eurospesa (ex G.B. Ramonda), Interspar e Tosano, 
in prossimità dell’uscita, sarà posizionato un contenitore per raccogliere 
i prodotti che spontaneamente i cittadini vorranno depositare dopo aver 
fatto la spesa e che saranno successivamente distribuiti a chi ne ha bisogno. 
Per via delle misure anti-covid sul distanziamento e del divieto di creare 
occasioni di assembramento, i volontari delle associazioni del territorio 
che aderiscono all’iniziativa non saranno impegnati a raccogliere i prodotti 
donati, ma si limiteranno a sensibilizzare i clienti all’ingresso dei super-
mercati. 
Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale c’è il progetto di ripro-
porre la raccolta alimentare dal 12 al 24 aprile 2021.
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S.O.S.PESA: RACCOLTA ALIMENTARE 
PER LE FAMIGLIE PIU' BISOGNOSE

Sempre curiosa degli eventi culturali che offre il territorio prendo dal bancone del-
la biblioteca il coloratissimo depliant “MAPS quello che i giovani possono trovare 
in provincia di Vicenza...in una mappa!” e mi accingo a cercare i siti segnalati  su 
Montecchio.
Con mio grande disappunto non ce ne è nemmeno uno, nonostante che il nostro 
comune risulti nell'elenco dei comuni della rete creata da “STUDIO PROGETTO”.
Evidentemente qualcosa è sfuggito all'assessore alla cultura, a quello del turismo, 
all'Informagiovani e agli uffici preposti.
Ma è un vero peccato che il nostro patrimonio sia architettonico, sia museale ed 
anche naturalistico non siano segnalati in questa mappa, come montecchiana, sia  
pure di adozione, mi sento alquanto dispiaciuta.
Si può fare qualcosa per ovviare a questa assenza dalle informazioni sul territorio 
provinciale?
E soprattutto si può controllare meglio come vengono spesi i fondi europei, essen-
do il progetto cofinanziato dal programma Erasmus?
“Per fortuna che la Pro Loco c'è”, come diceva la propaganda di un noto vecchio 
politico, e profonde impegno e competenza nel far conoscere il patrimonio del 
territorio.

                                                                            
Anna Lucantoni

UNA SPIACEVOLE ASSENZA

Operazione decoro e sicurezza in ambito di manutenzione del verde priva-
to in città. Il sindaco ha emesso un’ordinanza secondo la quale, entro il 1° 
novembre 2020, i cittadini proprietari di immobili posti lungo strade pro-
vinciale, comunali e vicinali hanno l’obbligo di adottare alcune misure per la 
cura e manutenzione di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si 
protendono oltre il confine con le suddette strade.
In particolare, i cittadini sono tenuti a:
- pulire da rovi e sterpaglie le scarpate per una fascia di almeno 3 metri, ta-
gliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di 
m. 5 (cinque) dal manto stradale;
- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono 
oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso 
pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnale-
tica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le 
distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, 
le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal 
piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell’inizio 
delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attra-
verso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti 
sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.
Scopo dell’ordinanza è non solo contrastare l’abbandono e l’incuria dei ter-
reni, favorendo quindi il decoro in città, ma anche tutelare la sicurezza di chi 
percorre le strade e limitare il pericolo di cadute di piante e ramaglie in caso 
di eventi atmosferici intensi. 
Per questo motivo si invitano i cittadini a controllare e potare periodicamen-
te tutti gli alberi adiacenti alle abitazioni e alle strade. 
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TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI: FIRMATA 
L’ORDINANZA PER IL DECORO E LA SICUREZZA

Continua la festa della Tegolina Cornetta De.Co di Mon-
tecchio Maggiore il 18 e 19 settembre nella piazzetta 
del Municipio. Un’occasione per valorizzare, conosce-
re e gustare i prodotti tipici del nostro territorio giunta 
quest’anno all’ottava edizione. 
La Tegolina Cornetta è uno dei simboli della tradizione 
agricola e gastronomica del paese di Montecchio che ha 
ottenuto nel 2013 la Denominazione Comunale d’Origi-
ne.
Nei giorni 18 - 19 settembre sarà allestito uno  stand per 
la vendita e degustazione della Tegolina Cornetta nella 
piazzetta del Municipio, tra le ore 9.00 e le 12.00. 
Nella giornate di sabato 19 settembre alle ore 11.00 sarà 
offerto un aperitivo per la degustazione della tegolina-
cornetta. 
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare 
questo tipico prodotto in alcuni piatti proposti da risto-
ranti, agriturismi, pizzerie e bar del paese.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio 
in collaborazione con Vicenza è – tavolo De.Co. Vicenti-
ne – Amici della Città di Montecchio, Gruppo Solidarietà 
Montecchio e Macellerie del Gusto.

FESTA DELLA TEGOLINA 
CORNETTA DE.CO.

Lunedì 21 settembre alle ore 16:00 presso il Polisportivo 
Comunale Gino Cosaro, sito in via Del Vigo 11, si terrà 
un Open Day rivolto ai bambini nati nel 2012, 2013 e 
2014 che volessero iscriversi alla Scuola Calcio dell'U.C. 
Montecchio Maggiore. 
L'attività verrà svolta nel completo rispetto del proto-
collo di sicurezza emanato dalla F.I.G.C., pertanto, gli 
accompagnatori non potranno accedere all'impianto 
sportivo. 
All'ingresso saranno raccolte le autocertificazioni e ver-
rà misurata la temperatura ai bambini che parteciperan-
no all'allenamento.

SI PARTE CON LA SCUOLA CALCIO 
U.C. MONTECCHIO MAGGIORE

n. 955 - Venerdì 18/09/2020

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
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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 formato standard corrispondente a 3 moduli 
(64x90mm)(64x90mm). Questi spazi sono spazi sono A PAGAMENTOA PAGAMENTO per la stessa  per la stessa 
identica cifra. identica cifra. Euro 90+IVA al 4% Senza distinzioni (codice di 
autoregolamentazione pubblicato nel n. 950). Compreso nel Compreso nel 
costo dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 costo dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 
battute (compresi di spazi).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 candidatoInoltre per ogni candidato è disponibile uno 
spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi)spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono 
pervenire entro le ore 17 del mercoledì le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblica-
zione. 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 magneti-
co. Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione 
dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che 
vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.

La Redazione

CANDIDATO MAURIZIO SCALABRIN

LISTA DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE
ITALIA VIVA, PSI, PRI E CIVICA PER IL VENETO  
UN'OCCASIONE DA NON PERDERE.
Ci siamo. Poche ore e si vota. 
E' sicuramente un voto diverso da tutti quelli dell’ultimo 
quarto di secolo per il Veneto. 
Si. Perché siamo ancora nel pieno della pandemia. 
La Regione dovrà saperla affrontare con compattezza e 
autonomia ma facendo gioco di squadra con il Governo 
e con l'Europa che manderà in Veneto e in Italia 209 
miliardi per farci ripartire. 
Non sarà una legislatura come le altre perché insieme 
all’emergenza sanitaria gestirà anche la più grande cri-
si economica e sociale da un secolo a questa parte. 
Per farlo non bastano gli stessi attrezzi finora utilizzati. 
Per 25 anni con quegli attrezzi si sono lasciati molti pro-
blemi sotto il tappeto. Tanto, l’economia prima tirava e 
poi (dopo il 2008) reggeva. 
Tanto, le straordinarie energie delle associazioni di vo-
lontariato compensavano quello che la Regione non 
faceva per le famiglie e il sociale. Tutto rimaneva così 
congelato grazie a un sistema in perfetto equilibrio tra 
una maggioranza leghista che vinceva sempre e una 
minoranza di Sinistra che perdeva sempre e si limitava 
ad attaccare il Presidente di turno. Oggi la crisi è troppo 
grande perché i Veneti se la cavino da soli. 
Allora serve qualcuno che in Consiglio Regionale porti 
un’aria diversa senza troppa teoria e con molta pratica. 
Serve una forza autonoma sia dalla Lega che dalla Si-
nistra ormai a Cinque stelle. Serve esperienza ammini-
strativa, ideali solidi e idee chiare. 
Montecchio può scegliere un buon rappresentante in 
Regione senza cercarne uno di Vicenza, Schio o Bas-
sano. E' una buona occasione. Non sprechiamola.
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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

Domenica 4 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 16:00 pres-
so il Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore (Vi), 
l’Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” 
presenta le proprie attività con figuranti in abito sto-
rico e spettacoli di tamburi e sbandieratori. E per rivi-
vere i fasti di un tempo, non mancheranno i nobili e il 
mercato storico. Immergiti in questa atmosfera e vivi 
emozioni d’altri tempi.In collaborazione con Castelli di 
Giulietta e Romeo e Pro Loco Alte Montecchio Mag-
giore. In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

AL TEMPO DI MONTECCHI E CAPULETI

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 

18/09-20/09 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; 
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.
20/09-22/09 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 
42/b Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 
30-34 Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 
Tel.0444/699118.
22/09-24/09 ALONTE - Piazza S. Savina 1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO - Farm. 
Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Viale Regina Margherita 67 
Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.
24/09-26/09 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 
Tel.0444/607399; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni 
n. 13 Tel.0445/410099.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Settembre:

IL MESE DELLA RIPRESA
SPERIAMO NON DELL'EPIDEMIA

LA MORTE IMPROVVISA 
DI MAURIZIO STURARO
IL CALCIO MONTECCHIO 

SI PREPARA 
PER LA NUOVA STAGIONE

CAMBIO AL VERTICE 
PER IL SAN VITALE '95

NASCE IL VOLLEY 
SAN VITALE 2020

PESO
Secondo i dati ISTAT in Italia il 32% degli adulti è in 
sovrappeso e l’11% è obeso. Il problema è fortemente 
elevato tra i bambini con picchi nell’età scolare (6/13 
anni). L’obesità è causata nella maggior parte dei 
casi da stili di vita scorretti, da alimentazione 
scorretta ipercalorica e da un ridotto consumo 
energetico a causa di inattività fisica. 
L’obesità è uno dei principali problemi di salute 
pubblica sia perché in aumento sia perché è un im-
portante fattore di rischio per varie malattie croni-
che quali diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari 
e tumori. Fate attività!!! 
Vi aspettiamo al MAX 

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA POLENTA, IL 'SOLE' DELLA TAVOLA
Com'è risaputo, la polenta di mais in Italia è un alimento rela-
tivamente recente rispetto a tanti altri cibi. La sua storia per noi 
comincia prima dell'avvento del mais, perché si facevano polente 
con la farina di altri semi. Tra quelle che hanno preceduto quella 
di mais, due sono state particolarmente importanti nella nostra ali-
mentazione: la polenta di grano saraceno (polenta di formenton) 
e quella di sorgo o meliga o saggina, una pianta molto simile 
alla saggina delle scope. Per secoli la polenta ha dunque costituito 
l'alimento fondamentale delle nostre genti, tanto che i Veneti sono 
stati e sono spesso definiti 'Polentoni'. 
Ora i tempi sono cambiati, ma ignorare il passato vuol dire im-
poverire il presente e non avere futuro. Per questo noi prepariamo 
e proponiamo tutti i giorni questo 'sole' della tavola, un alimento 
ritenuto da poveri e talvolta disprezzato, ma che ha salvato spesso 
i nostri padri dalla fame e che, a tutti gli effetti, può e deve essere 
considerato cibo per il corpo e per lo spirito. Amedeo Sandri

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
L'UNICO VOTO UTILE
Oggi ci riconoscono di essere l’unico voto utile, una 
novità che stimola ad andare a votare. Il risultato sem-
bra altrimenti scontato tra una “Sinistra a 5 stelle” che 
si avvia a fare il peggior risultato di sempre e una Lega 
che sta per annichilire i suoi stessi alleati. 
Forse è per questo che abbiamo assistito a insulti ses-
sisti e a minacce violente rivolti ai candidati e alle can-
didate della lista e poi a Teresa Bellanova. 
Una inciviltà che non fa rima con Veneto. Un odio con-
tro di noi proprio perché quelli che hanno mantenuto il 
potere e l’opposizione in Regione fino ad oggi temono 
il nostro arrivo e la nostra concretezza nel voler davve-
ro mettersi dalla parte dei Veneti. 
L’odio e le intimidazioni però non ci fermano ma ci ca-
ricano. Ci confermano che siamo la sola forza che può 
dare un’alternativa utile e coraggiosa al Veneto per 
cambiare le cose dal Consiglio Regionale.

Maurizio Scalabrin 
Capolista per Vicenza di Italia Viva, Psi, Pri e Civica per il Veneto  

IL PD INVITA A VOTARE 
Abbiamo bisogno di un cambio di paradigma radicale. 
Per tornare a crescere e ad essere protagonisti in Italia 
e in Europa il Veneto deve attrarre giovani, donne e 
uomini di talento. Io non mi rassegno al declino, allo 
spopolamento demografico, imprenditoriale, sociale. 
Per invertire la rotta puntiamo su innovazione, soste-
nibilità ambientale, riconversione pubblica e universale 
della sanità e possibilità di spostamento rapido, sicu-
ro ed economico.Quello che serve sono persone che 
sanno guardare all'insieme non all'orticello che hanno 
alle spalle una cultura di gruppo che sappiano mettere 
la parola noi davanti a quella io. Assieme al Partito De-
mocratico abbiamo scelto una squadra di candidati guar-
dando alle competenze con all'interno giovani di assoluto 
valore per guardare al futuro. La scelta è tra un campo 
progressista o il populismo, tra la serietà o il trasformismo, 
tra un mondo aperto a tutti o la cultura dell'odio.

Arturo Lorenzoni
Candidato governatore alla Regione Veneto

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.
Nick Becattini: uno dei maggiori talenti della chitarra Blues 
in Italia. Dopo la brillante esperienza a fianco di Albert 
King, Johnny Copeland e Phil Guy, Nick si trasferisce per 
quattro anni a Chicago dove viene ingaggiato da Son Seals 
con il quale effettua tournee negli States ed in Europa. Tor-
nato in Italia fonda la “Nick Becattini Band” e nel giro di 
pochi anni si impone all’attenzione della critica e del pubbli-
co blues italiani registrando molte compilation e ben undici 
CD. La Band, composta da performers di altissimo livello 
tecnico ed artistico, offrirà al pubblico del Montecchio Mag-
giore Live 2020, uno spettacolo intenso, di grande impatto 
emotivo basato su Blues, Funk e Soul. 
INGRESSO LIBERO. In caso di maltempo i concerti saran-
no annullati. Posti limitati - Prenotazione obbligatoria
majorismmlive@gmail.com

A Villa Angarano San Giuseppe a Bassano del Grappa, sabato 12 
settembre, ha avuto luogo la presentazione di un progetto orga-
nizzato da giovani che, ritrovatisi in videoconferenza durante il 
lockdown e gradualmente sempre più numerosi, hanno sentito un 
grande bisogno di cambiamento. 
Il seme di questa iniziativa era già presente prima dell’attuale situa-
zione sanitaria ma i primi germogli hanno iniziato a svilupparsi da 
marzo di quest’anno e settimana dopo settimana, mese dopo mese, 
questo gruppo di ragazzi ha progettato questa scuola di politiche 
nata da una necessità diventata impellente e non più rinviabile. 
Un’esigenza di cambiamento dove si è incontrato “chi esplora” e  
“non ha paura di tracciare nuove rotte”, nella consapevolezza della 
corresponsabilità che tutti abbiamo affinché questo nostro mondo 
sia un po’ migliore; soprattutto avendo attenzione per le generazioni 
future. Tre semi nel logo: dimensione personale/spirituale, dimen-
sione sociale e dimensione politica. Forse un’esigenza nata anche 
per approfondire tematiche quanto mai attuali, anziché “bersi” ogni 
cosa che rigurgita internet. Un percorso sicuramente più faticoso. 
Ci hanno illustrato la mappa del cammino che intendono fare e 
proporre, con le dieci significative tappe: cambiamento climatico 
ed energia, giustizia sociale, economia e disuguaglianze, rifiuti ed 
economia circolare, tecnologia e impresa, ambiente e migrazioni, 
biodiversità, alimentazione e agricoltura, diritto alla città, interazio-
ne col territorio e mobilità, identità e cultura veneta, cambio di pa-
radigmi e comunità. Un progetto fatto di 10 temi cardine (le tappe) 
da trattare in10 incontri suddivisi in 10 mesi; un sabato al mese, dal 
prossimo 7 novembre. 
Un progetto con una visione coraggiosa, lungimirante, ma anche 
concreto e pratico che punta non solo a poter dare risposte ma so-
prattutto a porsi molte domande. Il metodo considerato è infatti 
basato sul conoscere, per capire, per scegliere. E’ il saper sentire, 
per saper pianificare, per saper agire. Per ogni giornata è prevista 
una formazione mattutina, con l’aiuto di esperti in materia (es: Luca 
Mercalli, Giustino Mezzalira, Paolo Pileri...), e azione pomeridiana. 
Dopo la sessione mattutina seguirà un pranzo con prodotti locali 
ed ecosostenibili e la sessione pomeridiana di confronto ed azione. 
La scuola di politiche è rivolta a giovani dai 16 ai 29 anni e ci si 
può iscrivere andando sul sito web: www.scuolasementis.it. Ma è 
un peccato che a questa scuola non possano iscriversi adulti e at-
tuali o aspiranti amministratori pubblici, perché ne avremmo biso-
gno tutti; con una unica condizione: lasciare a casa tutte le nostre 
convinzioni e pregiudizi (o risposte semplici - se non semplicisti-
che - a problemi complessi) ma mettendoci invece in gioco sapendo 
soprattutto porci domande (che contano di più in un percorso di 
crescita, valido a qualsiasi età). Una scuola che “cerca risposte che 
diventino proposte alle sfide del presente” è auspicabile che possa 
crescere e diffondersi per raccontare un altro modo di vivere pos-
sibile, “tracciando nuove rotte e con un cambio di paradigmi”. Da 
seguire su instagram: @scuolasementis.

Alessandro Bedin

SEMENTIS - SCUOLA DI POLITICHE

La Città di Montecchio Maggiore aderisce all’i-
niziativa, finanziata dalla Regione Veneto attra-
verso Veneto Agricoltura, “Piantiamo alberi – 
Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”, che pre-
vede 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 meri-
dionale, 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 anti-
co e ricco di significati simbolici e concreti, in 
quanto altamente efficace per la tutela dell’am-
biente e del territorio.

RIDIAMO IL SORRISO 
ALLA PIANURA PADANA

Sabato 19 settembre dalle 14 alle 19 inaugura-
zione ufficiale del circolo. Verrà organizzato un 
torneo di doppio misto a squadre. 
Durante tutto il pomeriggio sarà organizzato un 
rinfresco, il tutto garantendo la sicurezza e le re-
gole anti Covid. 
Sarà aperta la campagna soci 2021 e, nell’occa-
sione, chi si farà socio sabato avrà uno sconto 
del 10% sulla quota sociale oppure due ore gratis 
di gioco. 
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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. 338 2782909 oppure invia una mail a: 
vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

PESO
Secondo i dati ISTAT in Italia il 32% degli adulti è in 
sovrappeso e l’11% è obeso. Il problema è fortemente 
elevato tra i bambini con picchi nell’età scolare (6/13 
anni). L’obesità è causata nella maggior parte dei 
casi da stili di vita scorretti, da alimentazione 
scorretta ipercalorica e da un ridotto consumo 
energetico a causa di inattività fisica. 
L’obesità è uno dei principali problemi di salute 
pubblica sia perché in aumento sia perché è un im-
portante fattore di rischio per varie malattie croni-
che quali diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari 
e tumori. Fate attività!!! 
Vi aspettiamo al MAX 

 MONTECCHIO MONTECCHIO
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