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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

Per la quarta volta la Pro Loco Alte Montecchio risulta inserita nel calen-
dario di “Veneto spettacoli di Mistero”, festival di eventi e spettacoli pro-
mosso dalla Regione Veneto in collaborazione con le Pro Loco regionali.
“Questo è un bando a cui partecipiamo ogni anno, con passione - dice il 
presidente Giuseppe Ceccato -, perché ci dà la possibilità di far rivive-
re episodi del nostro passato che sembrano inventati, ma che invece si 
basano su documenti storici che raccontano come eravamo e le nostre 
tradizioni. Quest’anno bisestile, così strano e pieno di incertezze, ci dà la 
possibilità di raccontare un evento realmente accaduto nel 1630 a Mon-
tecchio. Paradossalmente i timori, le incertezze e le angosce dei Montec-
chiani di allora erano le stesse di oggi, con la differenza che adesso noi sia-
mo qui a raccontarlo, fiduciosi che con le dovute precauzioni e accortezze 
torneremo ad abbracciarci e ad incontrarci ancora”.
IL PROGETTO.
La Pro Loco ha partecipato al bando regionale con l’idea di raccontare un 
episodio tratto da un documento conservato nell’archivio diocesano vi-
centino, dal titolo “Libro dei Morti”, segnalato da Silvano Concato, storico 
ricercatore montecchiano che per passione e diletto frequenta gli archivi 
diocesani. Un libretto di 15 pagine che racconta con nomi e cognomi la 
terribile epidemia della peste che nel 1630 decimò a Montecchio intere 
famiglie.
Era l’anno 1630 e il cappellano della Parrocchia della Pieve si chiamava 
Don Francesco Cegan. L’epidemia della peste invase Montecchio, tutta la 
provincia di Vicenza e il nord dell’Italia.
La miseria, l’inefficienza sanitaria, la povertà e la carestia di quel tem-
po non erano di aiuto per vincere la pandemia. Il povero cappellano si 
mise di impegno per trascrivere nel libro i nomi delle persone che, giorno 
per giorno, venivano colpite e decimate dal terribile morbo. Dal maggio 
del 1630 al settembre dello stesso anno, i morti di peste a Montecchio 
Maggiore furono 387. Ad un certo punto l’elenco del “Libro dei Morti” si 
ferma. Anche il cappellano Francesco Cegan fu colpito dal morbo che in 
quel periodo non lasciava scampo. 
La peste sarà rappresentata ricreando la scenografia di un lazzaretto 
all’interno del cortile di Casa Fin Schiavo, gentilmente concessa dall’am-
ministrazione comunale nella giornata di domenica 8 novembre.
Lo spettacolo, curato e realizzato dalla compagnia teatrale “La Filigrana” 
di Arzignano, avrà inizio alle 14.30 e sarà ripetuto per piccoli gruppi di 
spettatori alle 15.30, 16.30  e 17.30.  Si potrà accedere alla rappresenta-
zione teatrale all’interno del cortile di casa Fin Schiavo solo prenotando 
all’indirizzo e-mail info@prolocoaltemontecchio.it o inviando un mes-
saggio al numero cellulare 340 0796224.
Un grazie agli storici del territorio Luciano Chilese e Silvano Concato, 
che con le loro ricerche hanno contribuito a far partecipare la Pro Loco 
al bando e all’amministrazione comunale che ha concesso l’uso di Casa 
Fin Schiavo. Pro loco Alte - Montecchio

ANNO 1630. A MONTECCHIO ARRIVÒ LA PESTE! 
DOMENICA 8 NOVEMBRE, PRESSO CASA FIN SCHIAVO

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

In questi mesi muoiono tante persone. Più del solito. 
Per questo motivo rischiamo di restare indifferenti di 
fronte ad un funerale. Un ricordo se conosciamo la 
persona defunta, una preghiera e via. La vita continua, 
mascherata. Frettolosa. Piena di preoccupazioni.
Non credo di togliere nulla ai tanti concittadini che ci 
lasciano, se mi permetto di spendere una parola per 
la Signora Maria. La più grande tra le sorelle Ramon-
da. Prima ancora che con il fratello Beppo,  i mariti e 
i figli costruissero un impero commerciale, le sorelle 
Ramonda erano già un mito.
Per chi ha vissuto la storia di Alte, e me l'hanno rac-
contata fin dall'inizio, come ha fatto mio padre, il ne-
gozio di Mamma Gigetta era un punto fermo per chi 
sapeva far di sarta a casa. Stoffe di tutti i tipi, scampoli 
a prezzi convenienti. Un girovagare di persone che ro-
vistavano alla rinfusa alla ricerca del pezzo giusto che 
piacesse. E poi il rigirare unico dei rotoli di stoffa ma-
nipolati con arte e cortesia dai dipendenti. Andare da 
Mamma Gigetta, cioè andare dalle sorelle Ramonda, 
era come una festa. E poi, arrivavi alla cassa, le due so-
relle in grembiule, ti accoglievano con una parola dol-
ce, (ero bambino) due chiacchiere veloci ma personali 
con il genitore. Il prezzo, lo sconto. Un sorriso.
Maria, nata come la sorella “Ginetta” ed il fratello 
“Beppo” per fare il mestiere che avevano scelto, ha la-
sciato Rosà per venire in quel quartiere che stava na-
scendo. Le cronache mitiche di quel tempo, racconta-
no di un primo arrivo in bicicletta. Chissà se è verità 
o mito. Comunque hanno lasciato un segno ad Alte. 
E l'hanno poi trasportato in giro per l'Italia e l'Austria. 
Capita ancora che se vai in qualche regione limitrofa 
e dici che sei di Alte cercando di spiegare dove è ti ri-
spondano: si, lo conosco, è dove ci sono le Ramonda.
Ora la signora Maria se ne è andata. 
Un Saluto, una preghiera. Ma anche un gran malinco-
nico ricordo. E ancor più un grande Grazie.

Maurizio Scalabrin

UN CARO RICORDO 
DI MARIA RAMONDA

Il Comune di Montecchio Maggiore stanzia 250.000 euro di 
contributi per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) da 
parte delle utenze non domestiche che hanno sospeso la pro-
pria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati 
per far fronte all’emergenza coronavirus.
Beneficiarie saranno le aziende che rispettano i requisiti in-
dicati nel questionario per la richiesta di agevolazione in-
viato nelle scorse settimane dal Comune tramite PEC, a cui 
hanno risposto circa 200 utenze non domestiche. I benefici 
saranno riconosciuti anche alle utenze non domestiche che 
presenteranno il questionario entro il termine perentorio del 
16 novembre 2020. Nello specifico, per le aziende che sono ri-
maste chiuse il contributo prevede la riduzione proporzionale 
espressa in dodicesimi, sia della parte fissa sia della parte va-
riabile della tariffa, per ogni mese di chiusura dell'attività nel 
periodo di lockdown (viene considerato mese intero la chiu-
sura continuativa pari o superiore a 15 giorni); per le uten-
ze non domestiche che sono rimaste aperte con limitazione 
dell'attività (ad es, per attività di asporto o consegna a domi-
cilio) la riduzione sarà riconosciuta con le stesse modalità, ma 
limitatamente alla parte variabile della tariffa.

EMERGENZA COVID: 
CONTRIBUTI PER LA TARI

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 torne-
rà in vigore l’ora solare. Dovremo portare le lancette un’ora 
indietro, dalle 3 alle 2. L’ora solare resterà attiva fino all’ulti-
mo weekend del mese di marzo, tra sabato 27 e domenica 28 
marzo 2021.

TORNA L’ORA SOLARE

Ricominciano le trasmissioni della rubrica "Sportiva-
menteMontecchio" che tanto seguito ha avuto questa 
estate. 
Giovedì 29 ottobre dalle ore 19 discuteremo di calcio di-
lettantistico con i Presidenti del San Pietro Montecchio 
Roberto Faccin, dell'Alte Ceccato Calcio Ivan Chiari e del 
San Vitale '95 Davide Pezzo. 
Vi aspettiamo numerosi in diretta o dopo la diretta.

SportivamenteMontecchio

https://www.facebook.com/sportmontecchio/posts/1769217023244176

Giovedì 
29 Ottobre
ore 19:00
diretta Facebook
facebook.com/sportmontecchio/

LA RIPRESA DEL CALCIO 
DILETTANTISTICO

Ivan Chiari
Alte Ceccato

Con la partecipazione di

Conduce 
Sandro Scalabrin

Roberto Faccin
San Pietro Montecchio
Davide Pezzo
San Vitale '95
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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

A partire dal 21 ottobre il ristorante 'Castelli di Giu-
lietta e Romeo', dopo il grande successo della 'Cucca-
gna' estiva, proporrà per i mesi autunnali ed invernali 
'Sociali Degustazioni'.
Al mercoledì 'El Filò', una piccola degustazione calda 
e naturale, accessibile a tutti, fatta con fuoco e amore 
(23euro). Al giovedì 'Gnocchi', con le patate di Selva di 
Trissino (23euro). Al venerdì 'Mangiar di magro' con 
pesce di mare e di laguna (30euro).  
Per info  0444 1792115 - www.castelligiuliettaeromeo.it

"SOCIALI DEGUSTAZIONI" 
AL RISTORANTE 'CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO'

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 

22/10-24/10 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 snc Via Liguria 2 
Tel.0444/699118.
24/10-26/10 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396;  
MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; 
VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786.
26/10-28/10 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza 
Corobbo 3/b Tel.0444/95; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 
79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello 
Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno 
Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
28/10-30/10 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a 
Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc 
Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo Rohr sas 
Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.

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
25/10/20 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

CALCIO SCHIO Partita a porte chiuse

25/10/20 14:30 r M BEVILACQUA CALCIO
MONTECCHIO SAN PIETRO

25/10/20 14:30 r M LA CONTEA
ALTE CALCIO

25/10/20 14:30 r M LONIGO
SAN VITALE 1995

25/10/20 17:00 i F RAVENNA
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

25/10/20 18:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO
PRATA

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA ZUCCA MARINA O ZUCCA DI CHIOGGIA 
La 'zucca marina', definita anche 'zucca di Chioggia' ha una scorza ti-
picamente rugosa e di colore in genere verdastro o grigio metallico. Ha 
polpa assai farinosa e adatta per varie preparazioni culinarie: oltre che 
lessata, può essere cotta al forno e ridotta in purea; può entrare nella com-
posizione di minestroni, creme e risotti, ottimi e assai originali e, come 
autentica specialità, è indispensabile nella preparazione dei famosissimi 
'tortelli di zucca' mantovani e ferraresi. Talora i frutti immaturi possono 
essere utilizzati nella preparazione di mostarde e marmellate. In grande 
auge, soprattutto nei tempi addietro, presso i ceti meno abbienti e presso le 
popolazioni agricole, le zucche marine tornano prepotentemente protago-
niste nelle nostre cucine, perché si tratta di vegetali di basso costo, assai di-
geribili, di prontissima assimilazione e di semplicissima cuttura. Ma la zuc-
ca marina al Castello di Giulietta si veste di nobiltà 'sposando'il tartufo nero 
dei Colli Berici e il riso Vialone nano vicentino nella composizione di un 
risotto inimitabile per sapore, cremosità e armonia. Provare per credere!

Amedeo Sandri

Nel salone nobile di Villa Trissino, sede della Biblio-
teca, la mostra ‘Nessuno si salva da solo’. 
Una mostra davvero speciale, in un periodo nel qua-
le l’emergenza covid si sta riproponendo in Italia con 
tutta la sua drammaticità. A Cornedo verrà inaugu-
rata venerdì 23 ottobre alle ore 20 nella Biblioteca 
comunale di “Villa Trissino”. La mostra sarà aperta 
fino al 29 novembre Orario di visita: da lunedì a ve-
nerdì: 14.30 - 19; lunedì e giovedì anche la mattina 
dalle 10 alle 12.30; Sabato pomeriggio 14:30-19; Do-
menica 9:30-12/14:30-19. Ingresso libero. Si accede 
con mascherina, igienizzando le mani e rispettando 
le norme anti Covid)
Saranno esposti gli scatti di Mauro Pozzer, fotogra-
fo vicentino di fama internazionale, che nel periodo 
drammatico del lockdown di primavera, ha visitato 
tutti gli ospedali dell’Ulss 8 Berica (Vicenza, Mon-
tecchio Maggiore, Valdagno, Arzignano, Lonigo e 
Noventa Vicentina). Un viaggio fra coloro che sono 
stati spesso definiti ‘angeli’ o ‘eroi’ e che tuttora sono 
in prima linea negli ospedali. Un viaggio fra i malati 
che hanno lottato contro la morte, a volte vincendo, 
a volte, purtroppo no.

LA PRIMA MOSTRA SUL COVID 
DEL VICENTINO

Si chiama “fare rete” e per la Pro Loco Alte Mon-
tecchio queste parole non sono solo uno slogan!
“È iniziata nell’agosto del  2019 la collaborazione 
con questa  associazione dal nome insolito, Vene-
to Segreto, nata per promuovere e far conoscere il 
patrimonio artistico, culturale e naturalistico della 
nostra regione”, dice Ornella Vezzaro, che, per la 
Pro Loco Alte Montecchio, segue il turismo locale. 
“Ci avevano chiesto una collaborazione per poter 
visitare le nostre Priare, nella giornata in cui loro, 
in accordo con la provincia di Vicenza, avrebbe-
ro accompagnato a Montecchio Maggiore  i turisti 
alla scoperta delle stanze segrete di Villa Cordel-
lina. Poi con Katia Amoroso, vicentina e referente 
dell’associazione Veneto Segreto, abbiamo conti-
nuato a sentirci, animate ambedue dalla stessa cu-
riosità e passione nella promozione delle bellezze 
del territorio. 
Quest’anno l’evento di apertura straordinaria delle 
stanze segrete di villa Cordellina e la visita al sito 
ipogeo delle Priare si ripeteranno nella giornata di 
domenica 1 novembre. 
Noi terremo aperto il sito dalle 11.00 alle 18.00, con 
orario continuato e ad ingresso gratuito, perché 
grazie all’organizzazione di Veneto Segreto arrive-
ranno turisti anche da fuori provincia per visita-
re villa Cordellina, ma anche i Castelli e le Priare 
con la dovuta calma, distanziamento e rispetto del-
le regole”.
Grande è stata poi la sorpresa quando la Pro Loco 
ha scoperto che nella guida edita da Edizioni Jon-
glez, realizzata da Katia Amoroso e Mauro Di Be-
nedetto,  dal titolo “Veneto insolito e segreto”, la 
città di Montecchio Maggiore era stata inserita 
con ben due siti turistici: la Fondazione Bisazza e 
il sito ipogeo delle Priare. “Siamo orgogliosi e feli-
ci di questo come Pro Loco”, afferma il presidente 
Giuseppe Ceccato.
“Vorremmo iniziare a collaborare con questa asso-
ciazione promuovendo insieme anche le bellezze 
del Consorzio Pro Loco della Serenissima - sotto-
linea il presidente del Consorzio Giorgio Reniero, 
che comprende i 20 comuni della vallata che da Re-
coaro passa per Chiampo fino al basso vicentino -. 
Il nostro, è un territorio pieno di bellezze, opere 
artistiche, culturali e naturalistiche e molte sono 
ancora da scoprire”.

Pro Loco Alte - Montecchio

CHIUSURA DELLA STAGIONE TURISTICA. 
VISITA ALLE PRIARE: DOMENICA 1 
NOVEMBRE 11:00 - 18:00

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

Martedì 20 ottobre è stato consegnato al Castello 
“Bella Guardia” di Giulietta, il Trofeo Vasca d’Ar-
gento, che è stato vinto nel 2019 dalla compagnia 
teatrale Amici del teatro di Pianiga con lo spettacolo 
“Ancora 6 ore”, chiudendo così la 26° rassegna teatra-
le organizzata dalla Pro Loco Alte Montecchio.
“Quest’anno la rassegna non potrà essere organiz-
zata - dice il Presidente Giuseppe Ceccato -, troppi i 
rischi e le incognite da affrontare a causa del Covid”. 
“Un vero peccato - afferma Bortolo Carlotto, consi-
gliere della Pro Loco e appassionato di teatro che da 
sempre cura la rassegna -. Pur proponendo compa-
gnie amatoriali venete e non grandi nomi di presti-
gio, negli ultimi anni, la rassegna stava riscuotendo 
un ottimo successo.   La rassegna avrebbe dovuto 
svolgersi proprio in questo periodo, ma quest’anno 
non è stato possibile programmare nulla riguardante 
gli spettacol”.
Ci auguriamo che questa pregevole abitudine di por-
tare le persone a teatro si possa ripristinare il prima 
possibile.    Pro Loco Alte - Montecchio

RASSEGNA TEATRALE “TROFEO VASCA 
D’ARGENTO” 26ª EDIZIONE

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

IL DIBATTITO AMBIENTALE
L’ambiente è un tema a cui le nuove generazioni 
sono veramente legate. Lo hanno dimostrato scen-
dendo in corteo più e più volte nel corso degli ultimi 
due anni, tutti indistintamente, a prescindere dall’o-
rientamento politico (lo dico perché sono il primo a 
non presentarsi agli scioperi dei centri sociali). 
La contestazione però si basa sempre su una tesi: 

i giovani non hanno diritto d’appello se non fanno del 
loro meglio ogni giorno per migliorare il pianeta nel loro 
piccolo. Vi invito però a controllare quanto piccolo sia il 
nostro piccolo; l’acqua che usiamo per uso quotidiano è 
lo 0.7% di tutta l’acqua dolce del mondo, che fa a sua volta 
parte del 3% dell’acqua mondiale (solo questa percentuale 
infatti è acqua dolce), la maggior parte dell’acqua dolce 
viene infatti  impiegata nell’industria e nell’allevamento. 
Il 91% della plastica che si trova in mare è opera della 
Cina e dell’India, il resto del mondo è molto più rigoro-
so nell’applicare le leggi ambientali. L’anidride carbonica 
responsabile del riscaldamento globale viene in misura 
maggiore dalle fabbriche e dalle autovetture, in misura 
minore dalle case e dagli edifici pubblici. 
Stabilito questo è facile rendersi conto che l’unico modo 
per procurare un cambiamento non è evitare di fare cade-
re la carta della caramella per terra, ma piuttosto opporsi 
allo sfruttamento intensivo delle risorse e alle emissioni 
manifatturiere. 
L’unico metodo per averlo è una maggiore regolamenta-
zione da parte dei governi mondiali e l’unico modo per 
farsi ascoltare dai governi mondiali è la protesta. Questo 
è il dibattito ambientale: né più, né meno.


