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APERTI A PRANZO 
CON MENU DI LAVORO
DA ASPORTO FINO ALLE 21:30

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE
VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 965 - Venerdì 27/11/2020

Il Consiglio Comunale del 30 novembre 2020 si terrà presso la Sala 
Civica di Corte delle Filande n. 4 in Montecchio Maggiore. Causa ul-
teriori restrizioni del DPCM del 24.10.2020, coloro i quali desidera-
no partecipare alla seduta del Consiglio Comunale, dovranno farlo su 
prenotazione, telefonando allo 0444 - 705718 in orario d'ufficio, fino 
all'esaurimento posti. All'entrata verrà rilevata la temperatura corporea 
di quanti vorranno presenziare ai lavori, muniti obbligatoriamente di 
mascherina e guanti (o gel disinfettante). Al pubblico verranno riserva-
ti i relativi posti a sedere in sala, sino alla capienza consentita dall'ap-
plicazione delle misure di sicurezza. 
Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti
2. Variazione al bilancio di previsione 2020 -2022 (provv. n. 10) .
3. Approvazione bilancio consolidato 2019 del Comune di Montecchio 
Maggiore con le proprie società controllate e partecipate
4. Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata delle proce-
dure di gara mediante la Centrale Unica di Committenza già costituita 
tra i comuni di Montecchio Maggiore, Brendola, Montebello Vicentino 
e Val Liona denominata “Centrale Unica di Committenza M.B.M.V.” ai 
sensi dell’art. 37 del d.lgs 50/2016.
5. Adesione del Comune di Montecchio Maggiore al “Patto dei sindaci 
per il clima e l’energia”
6. Acquisizione aree inserite nel progetto "pista ciclabile Cordellina 2° 
stralcio"
7. Acquisizione aree inserite nel progetto "rotonda piazza San Paolo"
8. Realizzazione “pista ciclabile Cordellina 2° stralcio”. Presa d’atto 
conclusione della procedura di approvazione della variante urbanistica 
(delibera c.c. n. 30 del 29/06/2020, delibera c.c. n. 50 del 30/09/2020). 
cup e21b19000520007
9. Approvazione nuova convenzione per la gestione in forma associata 
del Servizio di Protezione Civile nell'ambito del Distretto VI 9
10. Esame mozione presentata dai consiglieri A.M. Lucantoni, L. Meg-
giolaro, M. Scalabrin, P. Carretta, G.L. Piccin sull'installazione della 
connessione gratuita wi-fi in piazza San Paolo di Alte Ceccato (prot.
com.le n. 30386 del 04.11.2020).

CONSIGLIO COMUNALE

1ª PUNTATA Il 17 novembre u.s. in sala consiliare due argomenti di 
rilievo: progetti di recupero del teatro del Patronato S.Antonio e 
interventi su villa Lorenzoni, sede del Museo naturalistico e arche-
ologico. L'attuale sistemazione del museo risale a 13 anni fa ed aveva 
carattere di provvisorietà, in attesa di soluzioni più idonee ad acco-
gliere  collaborazioni dei comuni componenti il Sistema Museale, 
allargare la partecipazione ad altri comuni confinanti, rinforzare la 
ricerca scientifica, conservare i rapporti internazionali.
Nel frattempo la ricerca archeologica preventiva, collegata ai gran-
di lavori operanti sul territorio, Superstrada Pedemontana e nuovo 
Ospedale Civile, hanno portato alla luce una mole di reperti inim-
maginabile non solo nel territorio di Montecchio,  dove sono venuti 
alla luce altri preziosi reperti, la cui collocazione dovrebbe trovare 
la sede deputata e condivisa nel museo di Montecchio Maggiore.
In occasione degli scavi preventivi presso l'Ospedale, gli archeologi 
hanno seguito un criterio innovativo: hanno predisposto dei grandi 
cassoni in legno entro i quali riportare il ritrovamento così come era 
stato scoperto: il corpo con tutto il suo corredo così come era stato 
trovato, la corona di massi che delimitavano la sepoltura,  per un 
insieme di quasi 2m.xtre, che attualmente sono depositati presso la 
Sovrintendenza archeologica di Padova. 
Quindi ho ascoltato con molto interesse la presentazione del pro-
getto di ampliamento del museo da parte consigliere delegato  prof. 
Claudio Beschin, che ha parlato della insufficienza di spazi, del fatto 
che anche altri comuni sarebbero disponibili a eventuali depositi 
purché fossero a disposizione adeguati spazi e del nuovo metodo di 
intervento usato nelle esposizioni più aggiornate “Contestualizzare 
in un dinamismo espositivo”, cioè anziché  allineare i reperti ricre-
are il loro contesto d'uso e l'ambiente di vita. Dopo premesse così 
interessanti ed innovative mi aspettavo un progetto di ampliamento 
all'altezza degli scopi.
Ma grande è stata la mia delusione quando il prof. Beschin ha ripro-
posto un  recupero delle stanzette del sottotetto, nelle quali la folla  
di reperti di varia mole ed interesse che attendono fuori in lunga 
fila, non potrà senz'altro trovare degna ed innovativa collocazione. 
Se si pensa, come si deve pensare, a una soluzione adeguata sia dal 
punto di vista delle dimensioni che della tipologia degli allestimenti, 
allora bisogna guardare altrove. Per esempio al non lontano Palaz-
zo/Casa Fin-Schiavo, dove ci sono gli spazi per “Contestualizzare in 
un dinamismo espositivo”. CONTINUA...

                                                                            Luciano Chilese

IL MUSEO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO

27 NOVEMBRE 2020  Secondo i dati diffusi dalle autorità competenti, 
attualmente in città i positivi al Covid-19 sono 414, di cui 11 rico-
verati. Dall'inizio di ottobre, i guariti sono 243.

COVID-19 A MONTECCHIO MAGGIORE

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
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PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

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 prossimo appuntamento:
   
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!

Mercoledì 2 dicembre in diretta dalle 19 altra puntata della 
rubrica "SportivamenteMontecchio".
Con noi il Vicepresidente del Calcio Montecchio Mattia Aleardi.
Parleremo dello stop dato dalla pandemia al settore calcistico 
dilettantistico e di quali sono le prospettive a breve e a lungo 
termine, tenendo conto anche delle ripercussioni economi-
che nei confronti degli sponsor che permettono la prosecu-
zione dell'attività sportiva.

SportivamenteMontecchio

Il Consorzio SIS, che si sta occupando della realizzazione della Su-
perstrada Pedemontana Veneta, ha ultimato i lavori di rifacimento 
della rampa che dalla rotatoria di via Molinetto permette di accede-
re, in direzione sud, alla cosiddetta tangenziale ovest di Montecchio 
Maggiore, la quale, a SPV ultimata, fungerà da complanare per gli 
spostamenti locali. “La riapertura al traffico della rampa – spiega il 
sindaco Gianfranco Trapula – è un’ottima notizia, perché il traffico 
proveniente da Arzignano, avendo un accesso diretto alla bretella, 
per dirigersi in direzione sud, dove si trovano ad esempio la nostra 
zona industriale e il casello autostradale, non sarà più obbligato a 
percorrere la viabilità ordinaria che attraversa il centro della città”. 
“Quotidianamente, soprattutto negli orari di apertura e chiusura 
delle attività produttive – afferma l’assessore alla viabilità Carlo 
Colalto - si creavano lunghe code a San Vitale e in corrispondenza 
dei semafori di viale Europa, che ora speriamo non si ripetano più”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

RIAPERTA LA RAMPA DI VIA MOLINETTO PER L’ACCESSO 
DIRETTO ALLA BRETELLA IN DIREZIONE SUD

Dopo la diretta dello scorso 26 novembre in cui 
abbiamo discusso della BANDA CECCATO AL 
TEMPO DEL COVID assieme a Lino Vandin, 
Luca Giacomin e Anna Righetto, nella prossima 
puntata di Giovedì 3 dicembre, in diretta dal-
le 19, parleremo del nuovo CHIOSCO PARKÉ 
NO?! del Parco di Via Volta gestito 'in rete' dalla 
Cooperativa Piano Infinito ed Eco Papa Giovanni. Con noi il Presi-
dente della cooperativa Pino Strano, la Vicepresidente Cristina Peseri-
co e due ragazzi che ci lavorano Stefano Venturini e Martina Gaianigo

ilPUNTOdiVISTA

www.facebook.com/ILPUNTO.net/posts/2170075959782734www.facebook.com/sportmontecchio/posts/1802433136589231

Mercoledì 
2 Dicembre
ore 19:00

Giovedì 
3 Dicembre
ore 19:00

diretta Facebook
facebook.com/sportmontecchio/

diretta Facebook
facebook.com/ILPUNTO.net/

IL CALCIO MONTECCHIO
E LA 'SECONDA ONDATA'
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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

Presso la Sede municipale, in Via Roma n. 5, al piano 
terra il Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 su appunta-
mento è aperto lo SPORTELLO PER L’ASSISTENZA 
FAMILIARE
Per fissare l'appuntamento chiama il lunedì, al numero 
0444 705698.
Lo sportello fornisce:
- consulenza a favore delle famiglie che necessitano di 
badante;
- il servizio di regolarizzazione delle badanti;
- referenze per chi avesse necessità di assumere una badante.

SPORTELLO PER ASSISTENZA FAMILIARE

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconosci-
mento e di identità (carta identità, patente, ecc.) rilasciati 
da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gen-
naio 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.
La proroga riguarda sia le carte d'identità emesse su sup-
porto cartaceo che su quello elettronico (CIE).
Per quanto riguarda l'espatrio la validità resta quella indi-
cata sul documento alla data di scadenza.

CARTA DI IDENTITA': PROROGATA LA 
VALIDITA' AL 30 APRILE 2021

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.
Amedeo Sandri  racconta: "Ho avuto il piacere e l’ono-
re di conoscere per un certo periodo Flavio Boschetti, 
che io chiamavo 'il gentiluomo della mostarda' di Mon-
tecchio Maggiore. E' proprio vero che  i grandi uomini 
sono generalmente 'Signori' non in funzione dello stato 
socioeconomico, ma per il loro comportamento e quel 
modo di essere  che oggi è in via di estinzione. La sua 
mostarda che bolliva a cielo aperto ai piedi dei castel-
li di Giulietta e Romeo, rappresenta appieno il nostro 
territorio, tanto da essere definita un 'prodotto DE.CO.' 
cioè prodotto di denominazione comunale, per volontà 
del grande e compianto Luigi Veronelli. Questo 'mu-
stum ardens' latino, si iniziò a produrre durante la pri-
ma guerra mondiale oltre un secolo fa, per soddisfare i 
palati delle truppe inglesi di stanza a Montecchio, de-
gustando poi le papille della popolazione locale e italia-
na, raggiungendo una certa fama anche all’estero. Non 
una mostarda qualsiasi la nostra, ma una confettura  di 
'amore –dolce- piccante' come deve essere la passione 
degli innamorati per eccellenza."
Questo il programma:
- 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

Da martedì 24 novembre è stato riattivato in biblioteca 
civica il servizio di prestito, previa prenotazione del 
materiale di interesse attraverso il servizio “Biblio take 
away” della Rete Biblioteche Vicentine, cui è possibile 
accedere tramite il sito https://rbv.biblioteche.it.
Il ritiro e la restituzione dei prestiti possono essere 
effettuati solo dopo aver ricevuto l’avviso che i docu-
menti richiesti sono disponibili. L’accesso è possibile 
il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 
9,30 alle 12.
Causa coronavirus, tutti gli altri servizi della bibliote-
ca restano sospesi e rimane in vigore il divieto di ac-
cesso alle sale.
Per informazioni: tel. 0444698874 
email: biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it

IN BIBLIOTECA RIAVVIATO 
IL SERVIZIO PRESTITI

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 

27/11-29/11 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; 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.
29/11-01/12 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.
01/12-03/12 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 
Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 
Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
03/12-05/12 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 
24 Tel.0445/962021.

NUOVI
ARRIVI

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…

MOVIMENTO: IL MIGLIOR INTEGRATORE
Il miglior integratore che l’uomo possa assumere è il 
movimento! Lo attesta l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità affermando che il movimento è la miglior cura per 
le principali cause di morte: migliora la tolleranza 
al glucosio e quindi riduce il rischio di diabete di 
tipo 2, previene l’ipercolesterolemia e l’iperten-
sione, diminuisce il rischio di malattie cardiache 
e di tumori, riduce il rischio di morte prematura, 
previene e riduce l’osteoporosi e le altre malattie 
scheletriche, diminuisce il rischio di sovrappeso/obe-
sità e infine riduce i sintomi di ansia, stress e depres-
sione. Lo scopo è quello di essere attivi ogni giorno 
e variare frequentemente gli stimoli. 
Speriamo di rivederci presto al MAX 

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/2 
VERDE. E' il colore dell'esuberanza della vegetazione 
primaverile e rappresenta un elemento fresco e for-
temnte decorativo sul piatto. Inoltre è un colore femmi-
nile associato a verdura e salute.
BIANCO E NERO. Sono i colori per eccellenza dei 
cereali nobili o rustici. Nel passato il pane bianco ve-
niva associato ai ricchi e quello nero ai poveri, ma 
quest'ultimo è oggi rivalutato. In cucina il nero rappre-
senta eleganza ma al tempo stesso diffidenza, mentre 
il bianco è più rassicurante.
Per Kandinskij 'Il fondo bianco è 'un immenso silen-
zio... ricco di potenzialità'.

Amedeo Sandri

La violenza contro le donne non si placa. Ed il Co-
ronavirus, con la convivenza forzata di molte fami-
glie, ha inasprito dissapori e tensioni preesistenti. 
La responsabile del Coordinamento Acli di Vicenza, 
Elisabetta Zanon, è chiara: “è urgente un impegno 
comune volto a veri e propri interventi strutturali, 
continui ed integrati, per arginare un fenomeno che 
ha radici culturali profonde e pervasive”.
La violenza e la discriminazione nei confronti del-
le donne, sia nel mondo del lavoro che nella vita 
quotidiana, si sono aggravate con la pandemia da 
coronavirus. 
“Con il confinamento vissuto nella passata prima-
vera e replicato nei tempi correnti – sottolinea Eli-
sabetta Zanon – le persone si sono viste sempre più 
costrette a condividere tempi e spazi di lavoro e di 
vita; ciò ha messo in evidenza i rischi sempre più 
diffusi di soprusi e maltrattamenti sulle donne, ol-
tre che la crescente discriminazione nelle carriere e 
nell’affermazione lavorativa”. 
I dati Istat non lasciano spazio a dubbi: durante il 
lockdown sono state più di cinque mila le telefona-
te al numero verde attivo 24 ore su 24 per le richie-
ste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza: il 
73% in più sullo stesso periodo del 2019.
“Ricordiamo che la donna racchiude in sé la custo-
dia della vita, la comunione con tutto, il prendersi 
cura di tutto” sostiene Papa Francesco. “Da come 
trattiamo la donna comprendiamo il nostro livello 
di umanità. Nella giornata mondiale del 25 novem-
bre contro la violenza alle donne – conclude Eli-
sabetta Zanon – ricordiamo cosa ha scritto recen-
temente Papa Francesco in un tweet di riflessione 
e rimarchiamo l’urgente necessità di un impegno 
comune volto a veri e propri interventi strutturali, 
continui ed integrati, per arginare un fenomeno che 
purtroppo ha radici culturali profonde e pervasive.”

Ufficio Stampa Acli Vicenza

LE ACLI DI VICENZA SULLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

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

MOVIMENTO: IL MIGLIOR INTEGRATORE
Il miglior integratore che l’uomo possa assumere è 
il movimento! Lo attesta l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità affermando che il movimento è la miglior 
cura per le principali cause di morte: migliora la 
tolleranza al glucosio e quindi riduce il rischio di 
diabete di tipo 2, previene l’ipercolesterolemia 
e l’ipertensione, diminuisce il rischio di malattie 
cardiache e di tumori, riduce il rischio di morte 
prematura, previene e riduce l’osteoporosi e le altre 
malattie scheletriche, diminuisce il rischio di sovrap-
peso/obesità e infine riduce i sintomi di ansia, stress 
e depressione. Lo scopo è quello di essere attivi ogni 
giorno e variare frequentemente gli stimoli. 
Speriamo di rivederci presto al MAX 


