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APERTI ANCHE 
A PRANZOAnche 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

È il titolo di un libro e di due mostre allestite in contemporanea nelle 
Gallerie Civiche di Montecchio Maggiore e di Valdagno, promosse 
dalle rispettive Amministrazioni Comunali per ricordare gli 80 anni 
di un personaggio che ha fatto conoscere l'arte contemporanea nel 
nostro territorio al servizio delle istituzioni.
Le Gallerie Civiche di Montecchio e di Valdagno, i Premi e le rasse-
gne di Pittura di Trissino e di altri centri della provincia, la Basilica 
Palladiana di Vicenza e Palazzo Pretorio di Cittadella, hanno ospitato 
eventi che hanno lasciato il segno. Il professor Menato vi ha ope-
rato con la consapevolezza che l'arte non è solo esercizio di svago 
privato, ma organo regolatore dell'attività riflessiva e contemplativa 
dello spirito che ha profonde ripercussioni sociali. L'esigenza estetica 
è inseparabile per lui dall'esigenza cognitiva, l'una e l'altra minacciate 
di livellamento da parte delle tecniche moderne di svago e di persua-
sione con l'immagine.
Le 140 opere di 62 artisti esposte nelle due sedi appartengono alla 
collezione di Giuliano Menato, frutto dell'incontro con tanti artisti 
che gli hanno dimostrato apprezzamento e gratitudine. "Passandole 
in rassegna - ha scritto Menato - ripercorro momenti importanti del-
la mia vita caratterizzati da rapporti di stima e di amicizia con per-
sonalità illustri dell'arte italiana, con cui ho condiviso indimenticabili 
esperienze umane".
Il libro è un documento della sua esperienza nel settore dell'arte con-
temporanea e insieme un catalogo della duplice esposizione. Pubbli-
cato dall'Editrice Mediafactory, riporta scritti di Luigi Borgo, Manlio 
Onorato, Alberto Peruffo, Giuliano Menato, le riproduzioni delle 
opere esposte, le immagini di momenti significativi dell'itinerario di 
una vita. Le mostre sono a cura di Giuliano Menato, Luigi Borgo, 
Diego Zattera.
Vicenza. Palazzo Cordellina (Contrà Riale).
Presentazione del libro: VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 ore 18.00
Interverranno il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e l'Assessore alla 
cultura Simona Siotto, Resy Amaglio, Luigi Borgo, Martino Montagna
Montecchio Maggiore. Nuova Galleria Civica (Bivio San Vitale).
Inaugurazione: 17 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12.30, 16.00-19.00
Valdagno. Galleria Civica-Villa Valle (Viale Regina Margherita, 1).
Inaugurazione: 24 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12-30, 16.00-19.00
Per informazioni:
Mediafactory Edizioni, 0445 430985

Comunicato Stampa 
Città di Vicenza, Città di Montecchio Maggiore e Città di Valdagno

"GIULIANO MENATO. FAR CONOSCERE L'ARTE. 
50 ANNI DI ATTIVITA' CRITICA".

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 pia-
no 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 terreni, 
favorendo quindi il decoro in città, ma anche tutelare la sicurezza di chi per-
corre 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 periodicamente tutti gli alberi adiacenti alle abitazioni e alle strade. 

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI: 
ORDINANZA PER IL DECORO E LA SICUREZZA

Lasciando le analisi politiche e sociologiche già ampia-
mente discusse da giornalisti e politologi, ci preme ri-
cordare agli elettori i problemi più gravi ancora presenti 
nel nostro territorio, devastato da un certo progresso 
mirato solo a far soldi che non ha voluto guardare alle 
conseguenze per il futuro, progresso responsabile di:
- aver sversato nell'acqua e nell'aria veleni di ogni tipo 
con le conseguenze che conosciamo (Pfas e non solo);
- aver consumato il suolo nella costruzione di capanno-
ni ora abbandonati e superstrade inutili e costosissime 
(il Veneto è la regione più cementificata);
- di aver abbandonato la sanità pubblica per favorire la 
privata;
- di aver lasciato campo libero alla corruzione e al ma-
laffare che ha portato a gonfiare oltremisura i costi del 
Mose (1 miliardo di tangenti) e della Pedemontana Ve-
neta (da 3 a oltre 10 miliardi) e al fallimento di due ban-
che che hanno eroso il patrimonio di 120mila Vicentini.
Toccherà darsi molto da fare per il prossimo e per il più 
lontano futuro per porre rimedio a questi danni subiti 
da noi Veneti.
Ma il problema più urgente e determinante per affron-
tare tutti gli altri è uscire dalla rappresentazione media-
tica cui ci hanno abituato Zaia e la Lega che hanno in-
ventato una realtà fittizia per sfruttare la paura verso il 
nemico sopravvalutato dei migranti (in Italia sono solo 
il 9% della popolazione) distogliendo così l'attenzione 
dai reali problemi sottovalutati, di cui aver paura come 
la spaventosa crisi della natalità, i dati già noti alla Lega 
dal 2006 sui Pfas presenti nel sangue dei cittadini e il 
fenomeno della dilagante infiltrazione mafiosa nell'eco-
nomia della nostra regione. 
Ci vorrà molto coraggio e responsabilità di cittadini at-
tivi per smascherare il sistema di propaganda leghista, 
ma se vogliamo uscirne bisogna non stancarsi di ripor-
tare il discorso alla realtà e ai fatti, consapevoli della 
complessità dei problemi, ma anche della nostra capa-
cità di affrontarli.
                                                                          Anna Lucantoni

PASSATA LA TORNATA ELETTORALE...
Dopo lunga malattia, vissuta con tenacia e grande 
compostezza, è venuto a mancare l'amico Flaviano 
Ghiotto. Eravamo in molti per l'ultimo saluto alla chie-
sa dei Giuseppini: compagni di lunghi cammini per le 
montagne del mondo, delle plaghe di Russia dove era-
no caduti gli alpini della Julia, dei pellegrinaggi a pie-
di, del CAI di Montecchio che lo volle suo Presidente 
e che ora piange il grande vuoto della sua mancanza. 
Professionista stimatissimo, gli veniva spontaneo tes-
sere relazioni e legami,  con l'innato gentile umorismo, 
attento e curioso al sentire di chi stava vicino. Non sta-
va a guardare, ma partecipava offrendo un contributo 
competente agli eventi della comunità. 

Un amico 

ADDIO A FLAVIANO GHIOTTO

Continua la rassegna dedicata alla prevenzione della 
salute della donna, che mai come quest’anno assume 
ancor più significato date le molte precauzioni che il 
Covid-19 ha imposto di adottare per la cura di sé e 
degli altri. La nuova edizione dell’Ottobre Rosa è pro-
mossa, come sempre, dal Comitato ANDOS (Associa-
zione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicen-
tino, con il patrocinio di Città di Arzignano, Comune 
di Barbarano Mossano, Città di Lonigo, Città di Mon-
tecchio Maggiore, Città di Valdagno, Città di Vicenza 
e in collaborazione con Regione del Veneto, Provincia 
di Vicenza, Ulss 8 Berica, Centro di Servizio per il Vo-
lontariato della Provincia di Vicenza, Banca di Credito 
Cooperativo Vicentino e Fondazione Graziano Peretti. 

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 9 OTTOBRE la rassegna si trasferisce in Sala Mag-
giore a Ponte di Barbarano dove, alle 21, l’attrice Sabri-
na Paravicini presenterà il suo libro “Fino a qui tutto 
bene” (Sperling & Kupfer). Seguirà l’intervento della 
dott.ssa Vanessa Parise, medico senologo della Breast 
Unit di Montecchio Maggiore, sulle “Nuove sfide con-
tro il cancro al seno”. La serata prevede una raccolta 
fondi a favore dell’Andos.
SABATO 10 OTTOBRE, dalle 8.30 alle 12.30, nuovo open day 
al Centro Donna di Montecchio Maggiore con la par-
tecipazione della dott.ssa Anna Racasi, ginecologa, su 
“Infertilità e menopausa in ambito oncologico”.
MARTEDÌ 20 OTTOBRE doppio open day. Dalle 9 alle 13, nella 
sede del Comitato Andos all’interno dell’ospedale di 
Montecchio Maggiore, il dott. Vittorio Tovo e la dott.
ssa Catia Cattelan torneranno ad occuparsi de “Le 
donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”.
Lo stesso tema sarà affrontato nei medesimi orari 
nell’ambulatorio di Medicina Nucleare dell’ospedale di 
Vicenza dal medico specialista Giuseppe Orsolon.
Il ciclo di open day si chiuderà SABATO 24 OTTOBRE all’o-
spedale di Lonigo. Dalle 8.30 alle 12.30 la ginecologa 
Anna Racasi tornerà a rispondere alle domande su 
“Infertilità e menopausa in ambito oncologico”.
Per partecipare ai vari incontri, è richiesta la pre-
notazione contattando il Comitato Andos dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12 al numero 0444 708119 
o scrivendo un’email a info@andosovestvi.it.

OTTOBRE ROSA

La transizione green è resa più complicata dalla pan-
demia, che ha costretto l'Italia, così come tutti gli altri 
Paesi, a concentrare attenzioni e risorse sulla difesa 
della stabilità sanitaria e socio-economica piuttosto 
che sulla sostenibilità ambientale. 
Ma una svolta può arrivare dal Next Generation Ue 
europeo, che fissa al 37% la quota di investimenti del 
Recovery Fund europeo che andranno destinati alla 
sostenibilità ambientale.
Si tratta di un'occasione unica che non va sprecata.
Una rivoluzione per l'Europa. 
L'Italia deve cogliere l'opportunità irripetibile, subito.  
55% è la riduzione delle emissioni stimate al 2030. 37% 
di investimenti green. 30% la quota delle emissioni che 
la Commissione europea è tenuta a collocare tramite 
green bonds. 
La dimensione sanitaria, ambientale, socioeconomica, 
dei lavoro e delle professioni  sono oggi collegate allo 
sviluppo sostenibile. Cogliamo l'attimo. 
Maurizio Scalabrin - Consigliere comunale Italia Viva

COGLIAMO L'ATTIMO
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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

Ogni mercoledì sera, a partire dal 21 ottobre il risto-
rante 'Castelli di Giulietta e Romeo', dopo il grande 
successo della 'cuccagna' estiva, proporrà per i mesi 
autunnali ed invernali 'El Filò', una piccola degusta-
zione calda e naturale, accessibile a tutti, fatta con 
fuoco e amore. 
Per info  0444 1792115 - www.castelligiuliettaeromeo.it

"EL FILÒ" AL RISTORANTE 
'CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO'
DA MERCOLEDI' 21 OTTOBRE

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 

08/10-10/10 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 
10/10-12/10 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.
12/10-14/10 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.
14/10-16/10 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Rumor 1 Tel.0444-421481; 
CORNEDO - Bellosi Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - 
Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di ottobre:

CALCIO MONTECCHIO:
IN TESTA CON LE ‘GRANDI’

MANUEL GHIOTTO TRICOLORE 
NELLA MEZZA MARATONA

TENNIS MONTECCHIO:
UN CIRCOLO DA RICOSTRUIRE

PER IL VOLLEY RAMONDA
UNA PARTENZA DIFFICILE

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
11/10/20 15:30 r M BORGORICCO

MONTECCHIO CALCIO

11/10/20 15:30 r M REAL SAN ZENO ARZIGNANO  
MONTECCHIO SAN PIETRO

11/10/20 15:30 r M ALTA VALLE DEL CHIAMPO
ALTE CALCIO

11/10/20 15:30 r M GAZZOLO 2014 
SAN VITALE 1995

11/10/20 17:00 i F SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

14/10/20 20:30 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
SOVERATO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

EL FILO'
L'essere umano nasce e muore da solo ma trascorre la vita alla continua 
ricerca do relazioni con i suoi simili. Anche chi è solitario o un eremita si 
confronta e si relaziona con la natura, gli animali e cerca di stabilire un 
rapporto con l'Essere Superiore. Il cibo e la tavola sono sicuramente due 
elementi socializzanti che favoriscono le relazioni. 'Far Filò' significa 'stare 
insieme', magari all'interno della stalla come succedeva nei mesi freddi 
di tanti anni fa, o magari in cucina o in sala da pranzo com'è più facile 
succeda oggi. 'Filò' e sinonimo di caldo, di pacatezza e amore. Il suo 
colore è sicuramente il rosso, come il fuoco e il cuore. Perché non sfruttare 
quindi fuoco e cuore in un castello simbolo dell'amore eterno fra Romeo 
e Giulietta per far capire che anche in tempi problematici come quelli che 
stiamo vivendo, il cibo ha una funzione socializzante senza pari? Ogni 
mercoledì sera, quindi, il ristorante del castello di Giulietta, dopo la 'cucca-
gna' estiva propone per i mesi autunnali ed invernali 'El Filò', una piccola 
degustazione calda e naturale, accessibile a tutti, fatta con fuoco e amore.

Amedeo Sandri

Moltissime le importanti novità che aspettano il 
Museo delle Forze Armate nei prossimi mesi.  
Prima di tutto però desideriamo ricordare che va 
verso la chiusura la mostra “Nel gelo e nel fango” 
che comunque sarà visibile ancora per tutto il mese 
di ottobre: invitiamo a tal proposito a non perdere 
l’occasione di visitare quella che possiamo defini-
re la più importante esposizione realizzata ad oggi 
dal Museo delle Forze Armate. Per quanto riguarda 
invece i prossimi progetti possiamo svelare che ad 
ottobre sarà inaugurata la mostra “I cugini Ferrarin, 
uomini e piloti” dedicata ai due aviatori thienesi, 
Francesco ed Arturo Ferrarin che hanno legato i loro 
nomi ad alcune tra le più note imprese aeronauti-
che italiane: il volo su Vienna ed il Raid Roma Tokio. 
Saranno esposti per l’occasione cimeli unici e stra-
ordinari e sarà presentata la recente pubblicazione 
omonima ricca di immagini e documenti.
Durante l’inaugurazione della mostra, che si terrà 
domenica 4 ottobre dalle ore 10.00 verrà anche rive-
lato al pubblico un altro importantissimo pezzo della 
storia aeronautica mondiale che la famiglia Buffa di 
Trissino ha deciso di mettere gentilmente a dispo-
sizione del Museo; non sveliamo ancora di cosa si 
tratta, possiamo dire però che è un vero e proprio 
cimelio da record.  
Le novità però non finiscono qui, anzi sono soltanto 
all’inizio: è infatti imminente l’esposizione del rico-
struito Fiat 2000 il primo carro armato italiano della 
storia, che già desta l’interesse di appassionati e cu-
riosi di tutta Italia e non solo e a cui hanno dedicato 
articoli prestigiosi giornali italiani (quali La Repub-
blica) o importanti agenzie estere. 
Sul Fiat 2000 ci sarà modo di parlare abbondante-
mente nei prossimi mesi pertanto, per concludere, 
anticipiamo che il Museo sta anche sviluppando so-
lidi rapporti con alcune tra le più importanti realtà 
museali italiane in modo da ampliare l’offerta ai vi-
sitatori e migliorare costantemente la completezza 
dell’itinerario espositivo. 
Insomma, che dire? Rimanete sintonizzati! 

MUSEO DELLE FORZE ARMATE: 
2020-2021 UNA STAGIONE DENSA DI NOVITA’

Presentazione libro Con le armi in pugno. Alle origini 
della Resistenza armata nel Vicentino
Giovedì 15 ottobre p.v., alle ore 20.30, presso la sala 
civica “Corte delle filande” di Montecchio Maggiore, 
si terrà la presentazione del libro di Giancarlo Zorza-
nello e Giorgio Fin Con le armi in pugno. Alle origini 
della Resistenza armata nel Vicentino: settembre 1943 
– aprile 1944 (Cierre – Istrevi). La presentazione, or-
ganizzata dalla sezione montecchiana dell’ANPI con il 
patrocinio della Città, vedrà come relatori gli autori 
del libro in dialogo con Mario Faggion, storico della 
Resistenza e membro del Comitato provinciale ANPI 
Vicenza. L’ingresso è libero previa prenotazione (ob-
bligatoria) al 345700078 o all'indirizzo mail anpi.mon-
tecchio.vi@gmail.com.
Si invita a presentarsi con il Modello Emergenza Co-
vid già compilato (scaricabile dal sito del Comune di 
Montecchio Maggiore, fornito via mail a quanti pre-
noteranno). Nel rispetto delle norme anti Covid sarà 
inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Il Direttivo ANPI Montecchio Maggiore

PRESENTAZIONE LIBRO

il 26 ottobre ore 20:30 presso sala civica di Alte 
Viale Pietro Ceccato, 88 si svolgerà l'Assemblea per 
approvazione bilancio anno 2019. 
A chi è interessato alla partecipazione si chiede 
cortesemente di inviare una mail di adesione a: 
donatorisangue.ptrevisan@gmail.com
Per evidenti ragioni di sicurezza dettate dal periodo 
Covid si deve effettuare registrazione dei partecipanti.

Il Presidente Franca Quaglia

DONATORI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN: 
ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO

L'Amministrazione comunale di Montecchio 
Maggiore annuncia la linea dura contro i furti di 
fiori al cimitero. 
"È un fenomeno che purtroppo si verifica fre-
quentemente all'interno del cimitero del capo-
luogo - spiega il sindaco Gianfranco Trapula - e 
che è da condannare in modo fermo. Il cimitero 
dovrebbe essere un luogo di raccoglimento e pre-
ghiera e non certo il teatro di furti che non hanno 
alcuna giustificazione. 
Riceviamo molte segnalazioni da parte di citta-
dini che trovano le tombe dei loro cari svuotate 
dai fiori che avevano portato soltanto poche ore 
prima. Abbiamo il sospetto che a compiere tali 
azioni siano sempre le solite persone. 
Ebbene, queste devono sapere che intensifichere-
mo i controlli, grazie anche all'ausilio delle teleca-
mere di videosorveglianza, e che, se i responsabili 
saranno individuati, saranno adottate le relative 
misure repressive, che non escludono eventuali 
denunce alle forze dell'ordine. Su questo saremo 
inflessibili".

GIRO DI VITE CONTRO 
I FURTI DI FIORI AL CIMITERO

Durata totale di ogni corso: 5 lezioni da 2 ore (ogni 
mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30). Ini-
zio lezioni il 16 ottobre, ultima lezione il 30 otto-
bre. I corsi si svolgeranno presso l'Istituto in Via 
Veneto 29 a Montecchio. 
I docenti saranno gli alunni della classe 5ª A 'Sia'. Il 
costo complessivo di ogni corso è di 50 euro. 
Il ricavato sarà utilizzato per finanziare un pozzo 
nello Stato del Senegal nella Regione Ziguinchor - 
dipartimento Bignona. 
Con il patrocinio dell'Istituto Silvio Ceccato, della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, e del Co-
mune di Montecchio Maggiore. Per info e iscrizio-
ni: 320 5517595   corsidiinformatica10@gmail.com
Adriana Carlotto - Presidente associazione culturale "Concerto d'Estate" di Montecchio M.

AL "SILVIO CECCATO" 
CORSI DI INFORMATICA BASE ED AVANZATO

In occasione della GIORNATA MISSIONARIA, 
sabato 17 e domenica 18 ottobre, sotto i porti-
ci della Chiesa di Alte, il Mercatino Missionario 
esporrà i suoi prodotti di abbigliamento in lana, 
coperte, lenzuola, sciarpe, maglioni, etc.

MERCATINO MISSIONARIO

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 vo-
lontari al telefono organizzato dall’associazione 
Telefono Amico Vicenza. 338 2782909 oppure in-
via una mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

DI MARCO MEGGIOLARO
RIENTRO A SCUOLA O IN VIETNAM?
Ci si aspettava certamente che il ritorno a scuola non 
sarebbe stato come ogni anno, ma ci si aspettava ciò ri-
guardo alle modalità con cui si sarebbe dovuto impara-
re, non sull'imparare in sé. Mi spiego meglio, avevo già 
parlato di come la didattica a distanza avesse rallentato 
l'apprendimento: molti argomenti sono stati trattati 
poco e sono stati trattati male. 
Questo è sicuramente dovuto alla mancanza di tempo, 

ma devo riconoscere che anche da parte degli studenti l'im-
pegno si fosse un po' affievolito. Ora con il ritorno a scuola 
si è pensato che quello che non era stato fatto prima andasse 
recuperato e per farlo si è scelta una spiegazione consistente 
di molte cose, da verificare prima possibile. 
E noi ci siamo ritrovati come degli atleti che sono rimasti 
fermi per molto tempo a dover correre una maratona piú 
grande del solito. Poi ci sono le lacune logiche nei protocolli, 
ad esempio si può stare senza mascherina se seduti al banco, 
ma se ci si alza dalla sedia e si rimane nello stesso punto no. 
In questo le istituzioni sono state incapaci e non è possibile 
tollerare una serie di errori cosí grandi e ripetuti cosí tante 
volte. 
Che non ci si rifugi nella convinzione che siccome il coro-
navirus era una prova nuova, si può fallire nelle prove che 
già si conoscono.


