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19 Novembre - “Oggi ci è giunta una bellissima notizia dall’Ipab La Pieve. 
Finalmente tutti gli 81 ospiti sono risultati negativi al test sul Covid-19. 
Dopo settimane di sofferenza, segnate da un altissimo numero di contagi 
e purtroppo da 31 decessi, possiamo dire che attualmente la struttura è 
libera dal virus”. È il sindaco Gianfranco Trapula ad annunciare la nega-
tivizzazione di tutti gli ospiti dell’Ipab montecchiana, che è stata una tra 
le prime residenze per anziani della provincia di Vicenza ad essere dura-
mente colpita dalla seconda ondata della pandemia.
“Ringraziamo tutto il personale della struttura e l’Ulss 8 per il lavoro svol-
to – afferma il sindaco -. Non dobbiamo infatti dimenticare l’impegno 
quotidiano degli addetti all’assistenza degli ospiti. Hanno affrontato un’e-
mergenza senza precedenti, che ha addolorato i parenti delle vittime e 
l’intera città, ma hanno saputo reagire, contribuendo al risultato che oggi 
è stato raggiunto”.
“Guai però abbassare la guardia – conclude il sindaco – perché, come se 
n’è andato, il virus potrebbe ritornare. I numeri in città sono ancora molto 
alti: attualmente contiamo 369 positivi, di cui 6 ricoverati. Dall’inizio di 
ottobre i guariti sono stati 122. Questo ci fa capire come sia ancora estre-
mamente indispensabile osservare i comportamenti corretti, quali l’uso 
della mascherina, l’igienizzazione delle mani e degli ambienti, il distan-
ziamento interpersonale. Serve la collaborazione e l’impegno di tutti per 
far sì che l’incubo che stiamo vivendo si allontani”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

“LA PIEVE” E' TORNATA COVID FREE, 
MA IN CITTA' I NUMERI DEI CONTAGIATI 
RESTANO MOLTO ALTI

Abbiamo atteso qualche giorno per portare il nostro pensiero all’atten-
zione dei cittadini di Montecchio, proprio perché l’argomento è tanto de-
licato e ha così tanto colpito tutti noi, che parlare di oltre 30 vite perdute e 
un numero impressionante di contagiati da COVID-19 ci avrebbe esposto 
al rischio di esprimere un giudizio affrettato e poco attento alla realtà dei 
fatti.
Capiamo la rabbia e lo sdegno di coloro che toccati in prima persona o 
colpiti dalle vite perse possono essere indotte alla ricerca di un colpevole, 
ma stiamo parlando di una struttura che ha retto benissimo alla prima 
ondata di marzo, tanto da essere indicata come esempio positivo di ge-
stione.
Inoltre, additare colpevoli non compete a noi, a questo semmai penseran-
no le autorità competenti se ne ravviseranno il caso.
Riteniamo però importante portare all’attenzione della cittadinanza 
quanto riferito dal nostro primo cittadino Gianfranco Trapula in risposta 
all’interrogazione presentata dalle minoranze, un passaggio interessante 
che purtroppo non ha avuto grande risalto, nel quale si ipotizzano quali 
sono state le cause che hanno portato alla tragedia.
Riportiamo quindi uno stralcio estratto dal verbale del consiglio comuna-
le,  di quanto letto dal nostro Sindaco, tratto dalla relazione della direttri-
ce della casa di riposo sull’accaduto.
“Per spiegare la possibile causa di un così vasto coinvolgimento del 
personale e degli ospiti si può ragionevolmente ipotizzare la non or-
ganizzazione per nuclei, che prevedeva lo stesso personale operativo 
solo ed unicamente per quel nucleo - medico, operatori, infermieri 
e addetti alle pulizie. Allo stato attuale questo è però impraticabile 
perché ci vorrebbe il doppio del personale già ben oltre gli standard 
previsti dalla Regione con costi a carico dei familiari. Altra ipotetica 
causa è il fatto che i nostri ospiti non riescono a portare la mascheri-
na tranne rarissimi casi, stante i problemi generalizzati di demenza e 
non consapevolezza.”
Ci preme infine ricordare che le competenze in tema di sanità sono della 
regione Veneto e quindi il piano di riforma delle IPAB che da anni stiamo 
aspettando e le scelte d’impiego delle risorse economiche sono inequivo-
cabilmente in capo alla regione Veneto.
Di fronte a problemi di una tale serietà come Partito Democratico ri-
badiamo la necessità che tutte le componenti dello Stato sia il Governo 
Nazionale, quello Regionale che quello locale, sappiano assumersi sempre 
le proprie responsabilità ognuno per le competenze che gli vengono asse-
gnate dalla nostra carta costituzionale.

Circolo Partito Democratico Montecchio Maggiore
Seguici su Fecebook: Pd Montecchio Maggiore Circolo
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COVID-19 ALL’IPAB LA PIEVE

Ho letto sul “Il Punto di Montecchio” la lettera della si-
gnora Antonella Cazzola riferita alla mancanza di rigore 
usata dalla struttura “La Pieve” di Montecchio Maggiore. 
Comprendo il grande dolore della signora per la perdita 
della madre e condivido quasi tutte le considerazioni sul 
suo disagio di figlia impossibilitata ad assistere e a dare il 
proprio affetto alla persona che amava. Mi trovo da circa 
due anni nel ruolo di amministratore di sostegno di un’o-
spite della medesima casa di riposo, è la carissima amica 
dei miei genitori verso la quale provo un grande affetto. 
Questa signora, sino all’esplosione della pandemia da 
Covid-19, ha beneficiato anche dell’affetto della nipote e 
della nuora, l’unico figlio è purtroppo scomparso prema-
turamente. 
Successivamente ha potuto ricevere le visite dei parenti 
in forma protetta e senza contatti, ha contratto il virus 
Covid-19 con sintomatologia lieve ed oggi risulta asin-
tomatica. 
La mia esperienza con la struttura “La Pieve”, sia sotto 
il profilo professionale che affettivo, è stata fortemente 
positiva. Ho trovato una buona organizzazione e persone 
che danno l’immagine di una “squadra” il cui obiettivo è 
l’attenzione per gli ospiti. 
Sono stato immediatamente informato e vengo periodi-
camente aggiornato sullo stato di salute della mia assi-
stita. Il modo rigoroso con cui la struttura ha affrontato 
l’inizio della pandemia è stato immediato. Fare ipotesi su 
cosa non abbia funzionato successivamente dichiarando 
che il protocollo adottato da “La Pieve” si sia rivelato fal-
limentare è fin troppo facile. Posso capire che il dolore 
possa contribuire ad allentare il senso della misura nel-
le esternazioni ma è necessario fare considerazioni più 
ampie. 
Oggi è diventata una consuetudine “trovare un colpevo-
le”. Fermarsi un attimo, pensare, cercare forse di com-
prendere le difficoltà e responsabilità dell’altro non va più 
bene perché è difficile. 
Risulta più facile puntare il dito. In questo momento mi 
sento a fianco di chi lavora nella casa di riposo “La Pieve”, 
svolgendo un compito difficile e rischioso, le persone che 
ho conosciuto mi hanno trattato con fermezza ma anche 
con garbo, umanità, disponibilità e competenza nei pro-
pri ruoli.  
Qualcuno ha cercato di insegnarmi che nella vita è ne-
cessario guardare il lato positivo delle cose e non a quello 
negativo, non sempre ci riesco ma ci provo. Un fraterno 
abbraccio alla signora Antonella.

Ottorino Ravella

REPLICA A «I MORTI ALLA "PIEVE" PER 
MANCANZA DI RIGORE» PUNTO N.962 DEL 06-11-2020

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 A PRANZO 
ANCHE LA DOMENICA

DA ASPORTO OGNI GIORNO
FINO ALLE 21:30

PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

In questi momenti bui per la musica, l'arte e la cul-
tura parleremo della Banda 'Pietro Ceccato' con il 
suo Presidente Lino Vandin, il suo Direttore M° Luca 
Giacomin e il Direttore della Junior Band Montec-
chio-Gambellara M° Anna Righetto.

Il Punto di Vista

Ragazze e ragazzi di Terza Media… è tempo di cominciare a 
pensare al vostro futuro, al vostro percorso di Scuola Superiore! 
L’Istituto di Istruzione Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore 
si presenta a voi, aprendo le sue porte (per il momento vir-
tuali), desiderando mostrarvi indirizzi, attività, ambienti dove 
protrete sicuramente trovare il corso di studio più adatto a voi. 
Il CECCATO, con due sedi ad Alte e in via Veneto, offre ben 7 
PERCORSI, TECNICO E PROFESSIONALE, che nei sabati di 
novembre e dicembre verranno presentati a ragazzi e famiglie 
che vorranno conoscere più da vicino l’offerta formativa.  
Ecco il calendario di novembre:      
SABATO 21 NOVEMBRE dalle ore 15 
Istituto tecnico-tecnologico:  
- indirizzo INFORMATICA
- indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA
SABATO 28 NOVEMBRE dalle ore 15 
Istituto professionale:  
- indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA  
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI-PROMO-
ZIONE COMM.PUBBLICITARIA
Istituto tecnico-economico: 
- indirizzo  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING (articolazioni: 1. Amm.finanza e 
marketing, 2. sist.informativi aziendali, 3. relazioni 
internaz. per il marketing)
Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri di novembre  
si svolgeranno online, basta una semplice iscrizione 
visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it  alla pagina 
ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY
Per qualsiasi informazione: orientamento_entrata@
silvioceccato.edu.it

Ufficio stampa IIS Silvio Ceccato

L’ISTITUTO SUPERIORE SILVIO CECCATO 
SI PRESENTA: CON UN CLIK...
ENTRA NELLA NOSTRA SCUOLA!

Giovedì 
26 Novembre
ore 19:00
facebook.com/ILPUNTO.net/

BANDA CECCATO AI TEMPI DEL COVID
Lino Vandin
M° Luca Giacomin
M° Anna Righetto

Con la partecipazione di

Conduce Sandro Scalabrin
www.facebook.com/ILPUNTO.net/posts/2153507768106220

Giovedì 
26 Novembre

ore 19:00

BANDA CECCATO AI TEMPI DEL COVID

Conduce Sandro Scalabrin

Lino Vandin
M° Luca Giacomin
M° Anna Righetto

Con la partecipazione di
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Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

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

La Pro Loco Alte – Montecchio sta raccogliendo do-
cumenti, foto, ricordi e  pensieri riguardanti la: Freccia 
dell’Agno (vaca mora) Quel trenino elettrico che viag-
giando su rotaia  negli anni 60, ha unito la vallata che da 
Recoaro portava  a Vicenza. Anche martedì 10 novembre 
dalle ore 16 .30 alle ore 18.30 un  giovane volontario della 
Pro Loco vi aspetta nella sede di viale Ceccato ad Alte 
di Montecchio   per accogliere racconti, testimonianze 
e ricordi. Dalle vostre foto, documenti, vecchi abbona-
menti che parleranno della    Freccia dell’Agno, nascerà 
un evento nella prossima primavera. Tutti i documenti 
consegnati verranno restituiti integri al mittente la setti-
mana successiva alla consegna. Gli utenti che consegne-
ranno  foto, abbonamenti, vecchi biglietti o altro potran-
no rimanere anonimi , o accettare di rendere pubblico il 
proprio nominativo firmando la normativa sulla privacy. 
Ringraziamo di cuore la prima coppia di nonni montec-
chiani, che lo scorso martedì sono passati in sede per 
raccontarci la loro storia, nata  e cresciuta sulle rotaie di 
quel trenino, consegnandoci foto e documenti conservati 
con cura e amore in un cassetto, che raccontano  la storia 
della loro gioventù. Nutriamoci di storie positive in que-
sto momento difficile, dice il presidente Giuseppe Cecca-
to, che supereremo insieme  mantenendo la  distanza e 
rispettando le regole.
La raccolta della documentazione proseguirà tutti i mar-
tedì nello stesso orario fino a fine dicembre.
Potete   mandare documenti e informazioni anche   in-
viando una  mail a: info@prolocoaltemontecchio.it

I ragazzi della PRO LOCO ALTE – MONTECCHIO

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE "LA FRECCIA 
DELL'AGNO" DETTA " VACA MORA"

Il ristorante Castelli di Giulietta & Romeo,  in collabo-
razione con il Comune di Montecchio Maggiore e la 
Pro Loco Alte-Montecchio,  organizza  nella giornata 
di sabato 28 novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 un 
incontro “conviviale – conoscitivo” sulla “Mostarda di 
Montecchio Maggiore”
All’interno del salone del Castello lo chef Amedeo San-
dri e Sergio Boschetto,  illustreranno in un corso i  con-
tenuti dell’antica ricetta sulla mostarda Montecchiana.
- Apertura del corso con degustazione : Aperitivo Po-
mello.
- Nozioni sulla mela cotogna (frutto dell’amore)
- Preparazione in diretta della mostarda a cura dello  
chef Amedeo Sandri, seguendo l’antica ricetta ideata 
dal montecchiano Flavio Boschetti.
- Nozioni sulle mostarde di altre regioni.
- Degustazione finale della mostarda con il nostro Pa-
netondoro.
- In omaggio ai partecipanti l’antica ricetta della Mo-
starda Montecchiana e una stampa litografica  dell’arti-
sta Galliano Rosset.
- Costo partecipazione euro 15,00 da pagare in loco.
- Prenotazione obbligatoria entro e non oltre ve-
nerdì 27 novembre chiamando al n. 0444 1792115 
- Ristorante Castelli di Giulietta & Romeo.

FLAVIO BOSCHETTI "IL GENTILUOMO 
DELLA MOSTARDA MONTECCHIANA" E IL 
RISTORANTE CASTELLI DI GIULIETTA & ROMEO

Le dott.sse Emanuela Bertagna e Marina Scrigner e il dott. 
Giovanni Gugole hanno comunicato al Comune la sospen-
sione della loro attività nell’ambulatorio sito in piazza a 
Sant’Urbano “perché gli accessi dei pazienti – si legge nella 
comunicazione – non sono controllati, come invece avviene 
nei centri medici in cui operano i medici che venivano a 
Sant’Urbano”. I medici – spiega la lettera – “continueran-
no ad essere a disposizione di tutti i loro pazienti presso le 
rispettive Medicine di Gruppo, con le regole note a tutti i 
pazienti”. “Ho contattato i medici per sincerarmi sui motivi 
della sospensione – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – 
e mi hanno riferito che la pressione cui sono in questi giorni 
sottoposti a causa del coronavirus e la mancanza di un ade-
guato servizio di segreteria non permette loro di garantire 
la sicurezza anche nell’ambulatorio decentrato di Sant’Ur-
bano, soprattutto per quel che riguarda il controllo contro 
gli assembramenti all’ingresso. Ho espresso loro la preoccu-
pazione per la sospensione di un servizio comunque impor-
tante, con l’auspicio che possa essere ripreso al più presto”.

EMERGENZA COVID, SOSPESA L’ATTIVITÀ 
AMBULATORIALE A SANT’URBANO

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 

19/11-21/11 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. 
21/11-23/11 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.
23/11-25/11 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.
25/11-27/11 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; 
ZERMEGHEDO - Posenato Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di novembre:

CALCIO MONTECCHIO
JUNIORES: GRANDE QUALITA’
E SPERANZA PER IL FUTURO

METAFORE
NIENTE SARA’ COME PRIMA. 

PROVIAMO A RIPARTIRE 
MEGLIO.

CONTAGI ANCHE NELLO SPORT 
E NON SOLO…

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Se non puoi andare in edicola LA SEDUZIONE DEL CIBO: IL COLORE 
ROSSO. Grande impatto visivo ed emotivo che ma-
gnetizza l'attenzione, se associato alla carne fornisce 
una simbologia ancestrale (principio di vita/morte) 
rappresentando un colore rituale. 
Nel contesto vegetale, la sua è una connotazione festo-
sa e sontuosa al tempo stesso.
ARANCIONE. E' un colore assolutamente caldo e vie-
ne collegato alla ricchezza e all'abbondanza soprat-
tutto in riferimento a frutta e verdura; inoltre si lega al 
tono dorato del fritto.
GIALLO. Rappresenta il sole, la luce, la vita e irradia 
energia positiva, basti pensare ad esempio alla frutta 
matura, al tuorlo dell'uovo, alle spezie e alla polenta.

Amedeo Sandri

Il fatto è caduto un po' in ombra, ma data l'im-
portanza che riveste questa decisione è utile 
parlarne e portarlo a conoscenza dei cittadini. 
Il 21 luglio la Camera ha approvato all'unani-
mità, (perla rara nella nostra politica), la legge 
che istituisce l'assegno unico universale a so-
stegno dei figli a carico, messo a punto da Ele-
na Benetti, ministra per la Famiglia e le pari 
opportunità. 
Il governo dovrà fare i decreti legislativi e do-
vranno essere approvati entro la fine di no-
vembre. L'assegno andrà a sostituire assegni 
familiari, bonus bebè, detrazioni figli a carico. 
A partire da gennaio 2021, ogni mese le fami-
glie potranno contare su una somma tra i 200 
e 250 euro (variabile in base al proprio ISEE, 
ma tutte le riceveranno) per ciascun figlio dal 
settimo mese di gravidanza fino a 21 anni, a 
vita in caso di figli disabili. 
Finalmente un'attenzione concreta alle fami-
glie, aggiustabile se qualcosa non dovesse fun-
zionare. Ma l'impianto c'è. Questa volta pos-
siamo finalmente dire che il Parlamento all'u-
nanimità ha messo al centro la FAMIGLIA. 
Ecco un esempio concreto e importante che 
dovrebbe essere la normalità in questo mo-
mento di emergenza.

Alceo Pace

UN SEGNO IMPORTANTE 
DAL PARLAMENTO: ALL'UNANIMITA' 
ASSEGNO UNICO FAMILIARE

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

DOVE FINISCE LA CRITICA 
INIZIA L’OPPRESSIONE
Le orecchie degli adulti sono sempre sintonizzate 
su un’altra frequenza. Potrai fare qualsiasi cosa: fare 
regali, far trovare i lavori di casa già fatti, preparare 
la tavola, stirare, ma agli occhi degli adulti questo 
non sarà nulla di più che il tuo dovere. 
Chi ha stabilito che non meritiamo la fiducia di nes-
suno? 

Chi ha stabilito che dobbiamo crescere in mezzo alle iene 
e dover sempre essere pronti a difenderci ? 
Tutto ciò non può creare niente di meno che una genera-
zione di diffidenti, di persone che si temono fra di loro e 
non si fidano più di nessuno. Ci si aspetta che noi giovani 
cambiamo il mondo, ma ogni azione che compiamo pas-
sa al vaglio di peritissimi opinionisti (c’è poi da chiedersi 
dove l’abbiano rimediata tutta questa esperienza in campi 
così diversi, forse su Rete 4). 
Non c’è gratitudine verso i giovani e anzi una cosa buona 
che facciamo non avrà mai lo stesso peso di una cattiva; 
l’una verrà accolta con noncuranza e disinteresse, l’altra 
con estremo interessamento e desiderio di condanna. 
Da dove dovremmo trarre i nostri stimoli allora, se quello 
che facciamo non ci viene quasi mai riconosciuto, in uno 
stato in cui si parla più spesso di pensioni che di incentivi 
per la scuola? 
Non ci si lamenti poi se si parla di fuga di cervelli, di de-
cremento delle nascite, di trentenni ancora a casa coi ge-
nitori e di disoccupazione giovanile. 
E poi viene il coronavirus, la chiusura delle scuole e delle 
città: i mesi che a voi rubano nello stare in ufficio sono 
uguali a quelli precedenti e a quelli che verranno; i mesi 
di scuola, di feste, di amici finiranno una volta superati i 
20 anni, non li avremo mai più indietro. 
Nessuno ha più il diritto di stupirsi di come noi giovani 
abbiamo perso l’entusiasmo, perché avete fatto di tutto 
per sopprimerlo e spegnerlo: ci sarete riusciti?


