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L'UOMO CHE HA CREATO
IL PROBLEMA LO DEVE RISOLVERE...

TE E GLI ALTRI.

INDOSSAMI!
CONSIGLIO COMUNALE
SUL BILANCIO… SBILANCIATO

Martedì 22 dicembre, ultimo Consiglio Comunale dell’anno, Bilancio di
Previsione. Lega in gran parte assente.
La discussione sul Bilancio rende questo Consiglio il momento politico di
gran lunga più importante di tutto l’anno. Eppure, malgrado la data della
seduta sia stata concordata da tempo e si svolga in modalità a distanza e in
estrema sicurezza, il Consiglio si apre dimezzato: non solo nel momento
iniziale, quando il Sindaco consegna ufficialmente un riconoscimento per
l’attività artistica al professor Menato, ma anche quando successivamente,
inizia la discussione dei vari punti all’OdG, compreso il Bilancio.
Noi consiglieri di opposizione siamo tutti e 5 presenti, ma è palese, anche
se semplicemente su di uno schermo (in Sala Consigliare sarebbe stata
una ancora più imbarazzante fotografia semivuota), l’assenza di ben 6
consiglieri del gruppo della Lega.
Eppure la discussione centrale è sul Bilancio di Previsione, il documento
fondamentale che rappresenta la carta d’identità di una amministrazione, la direzione su cui camminare durante l’anno (e più ampliamente nel
triennio) nella spesa delle risorse economiche del Comune.
Il Bilancio non è solo del Sindaco e degli Assessori, ma anche dei consiglieri che discutono, condividono, approvano, e difendono il Bilancio che
concretizza le scelte per il paese.
Vedere che su 11 consiglieri di maggioranza solo 5 sono a fianco del Sindaco, ci ha confermato che la squadra che governa Montecchio ha qualche
difficoltà interna, forse legata alla riassegnazione delle deleghe e del ruolo
di Vicesindaco lasciato vuoto dalla Cecchetto.
O forse che sta venendo a mancare il rispetto per una Istituzione, il Consiglio Comunale, che per quanto formale è comunque l’organo ufficiale, il
momento più rappresentativo della vita amministrativa della città.
Oppure si voleva proprio questo: far emergere in modo pubblico che la
squadra che Montecchio ha scelto per governare non è forse così affidabile
e compatta, visto che è già la terza volta in un anno che viene messo in
atto tale comportamento ballerino, per cui i banchi di maggioranza sono
vuoti in momenti cruciali.
Di fatto la discussione sul Bilancio nella lunga serata (6 ore) del 22 dicembre ha visto qualche intervento dei pochi consiglieri di maggioranza
presenti e giocoforza, molti nostri interventi, di domande, di chiarimento
e di valutazione sulle scelte sottese al Bilancio.
Noi abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farla.
Ma la maggioranza deve chiarire una situazione che è diventata ormai
imbarazzante.
I Consiglieri di Opposizione:
Carretta, Lucantoni, Meggiolaro L., Piccin, Scalabrin

UTENZE NON DOMESTICHE: ACCESSO ALL’ECOCENTRO
INTERCOMUNALE SOLO PREVIA PRENOTAZIONE ONLINE

Dal primo gennaio 2021 le utenze non domestiche già abilitate dei Comuni di Montecchio
Maggiore e Brendola potranno conferire i rifiuti all’ecocentro intercomunale di via Einaudi
2 a Brendola solamente nella giornata di lunedì (dal 16 settembre al 14 maggio - periodo
invernale - dalle 14 alle 17 e dal 15 maggio al 15 settembre - periodo estivo - dalle 14 alle
18) previa prenotazione online.
Con la rivisitazione, sempre a partire dal 1° gennaio, degli orari di apertura degli ecocentri,
le utenze non domestiche già abilitate di Montecchio Maggiore, inoltre, non potranno più
conferire all’ecocentro comunale di via Sommer, ma potranno farlo soltanto all’ecocentro
intercomunale.
“Abbiamo scelto di adottare il metodo della prenotazione online – spiegano i sindaci di
Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula e di Brendola Bruno Beltrame – allo scopo di
agevolare le utenze non domestiche che potranno prenotare in un giorno dedicato senza
dover fare la fila. Inoltre sarà controllato più accuratamente il materiale conferito”.
Per la prenotazione è sufficiente che la ditta acceda al portale ecocentri.agnochiampoambiente.it e segua la procedura di registrazione, avendo cura di compilare i campi richiesti.
La procedura richiede pochi minuti e si completa con l’arrivo di una mail all’indirizzo di
registrazione con la conferma dell’iscrizione. Da quel momento la ditta può programmare
il conferimento dei materiali consentiti (rifiuti assimilati come carta, vetro, plastica e metalli), inserendo anche la targa del mezzo utilizzato per il conferimento.
Per qualsiasi difficoltà tecnica, gli utenti possono ricorrere alla mail dedicata noreply@
agnochiampoambiente.it, per mezzo della quale gli uffici di Agno Chiampo Ambiente risponderanno sia per le problematiche di registrazione sia per i dubbi inerenti ai rifiuti
conferiti.
Agno Chiampo Ambiente informa inoltre che i calendari 2021 della raccolta rifiuti sono in
questi giorni in fase di distribuzione alle utenze a cura di Poste Italiane. Sono comunque
già pubblicati, Comune per Comune, su www.agnochiampoambiente.it.

OPEN DAY ALL'ISTITUTO "SILVIO CECCATO":
ENTRA CON UN CLICK IL 16 GENNAIO ORE 15.00

Le iscrizioni alle Scuole Superiori sono attive dal 4 al 25 Gennaio
e l'Istituto "Silvio Ceccato" offre a studenti e genitori delle Scuole Medie una ulteriore possibilità per esplorare gli indirizzi di
Studio attivi nell'Istituto castellano, per sfumare gli ultimi dubbi
prima della scelta definitiva.

SABATO 16 GENNAIO alle ore 15.00 la dirigente, i docenti e

gli studenti apriranno virtualmente le porte dell'Istituto per un
momento di confronto e per la conoscenza partecipata dei percorsi di studio. Come fare? Comodamente da casa tua collegati
al Sito www.silvioceccato.edu.it ed entra con un click nel box
dell'indirizzo di studi di interesse: TECNICO ECONOMICOAMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TECNICO
TECNOLOGICO- INFORMATICA, TECNICO TECNOLOGICO-MECCANICA MECCATRONICA, PROFESSIONALE INDUSTRIALE- MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA,
PROFESSIONALE COMMERCIALE-PROMOZIONE PUBBLICITARIA.
Sono tutti indirizzi di studio perfettamente in linea con i profili
professionali fortemente richiesti dalle imprese del Territorio e
funzionali anche all'accesso a qualsiasi facoltà Universitaria.
E' un'importante occasione per i giovani studenti della Scuola
Media, utile per acquisire informazioni strategiche per progettare il proprio futuro. Vi aspettiamo!
Ufficio stampa IIS Silvio Ceccato

ilPUNTOdiVISTA

In un momento di grande difficoltà per la scuola italiana,
una certezza c'è... il 25 gennaio terminerà il tempo per le
iscrizioni per il nuovo anno scolastico.
Un momento importante soprattutto per i ragazzi di terza
media che si apprestano a scegliere la scuola superiore.
Il Punto vuole offrire a questi ragazzi e alle loro famiglie
l'occasione di conoscere, in un periodo di didattica a distanza e di orientamento virtuale la possibilità di conoscere
più da vicino l'Istituto Silvio Ceccato, la Scuola Superiore di
Montecchio Maggiore.
Nella prossima puntata de "il Punto di Vista" di mercoledì 13 gennaio in diretta dalle ore 19 dal titolo "IIS SILVIO
CECCATO, LA SCUOLA PER IL TUO FUTURO" parleremo di questo istituto che negli anni ha sempre aggiornato e
ampliato la sua offerta formativa.
Nostri ospiti la Dirigente Antonella Sperotto, la responsabile per l'orientamento in entrata Maurizia Barban e alcuni
studenti.

Mercoledì
13 Gennaio
Mercoledì
ore
19:00
13 Gennaio

L'uomo ha creato il problema e paradossalmente è lui che lo
può risolvere!!! La crisi del Covid e quella del clima stanno
travolgendo il sistema socio-economico nel suo complesso. Le
cause sono figlie dello stesso modello di sviluppo.
A furia di cementificare, consumare risorse con enormi sprechi, inquinare e deforestare aree immense del pianeta stiamo
autodistruggendoci.
Invece di diminuire i gas a effetto serra abbiamo aumentato le
emissioni nocive nonostante gli accordi tra Stati.
E' anche saltata la separazione tra zone selvatiche e zone abitate, favorendo l'avvicinarsi dei virus animali agli esseri umani
e il salto di specie.
Però c'è una differenza sostanziale tra le due crisi. Con il vaccino fortunatamente già trovato, si spera di tornare come prima!
Lo stesso non si può dire per la crisi climatica: infatti, in questo caso, ogni limite che viene oltrepassato rappresenta una
porta che si chiude per sempre. Per esempio, i ghiacciai che
fondono non si ricostruiranno più e così il livello dei mari che
si alza non tornerà indietro. L'aumento delle temperature non
si fermerà. Quindi, l'unica cosa che possiamo (e dobbiamo)
fare è rallentare questa tendenza mettendo in campo tutte le
politiche volte a ridurre le cause. Gli scienziati è da molti ani
che studiano i cambiamenti climatici e invitano i politici ad
agire!!!
La crisi climatica non esplode ovunque in un solo momento.
Si manifesta diffusamente in modo graduale dando la percezione che non minacci direttamente le nostre vite, ma al massimo quelle future. In sostanza si rinvia il problema anche se
vediamo e tocchiamo con mano periodicamente ciò che succede nel mondo, da noi e nelle varie altre regioni.
L'esperienza del virus ci insegna. Dopo che è apparso in Cina,
gli interventi sono stati ritardati. Risultato: i costi che stiamo
pagando sono altissimi.
Se si continuerà a sottovalutare o peggio ancora a negare il
problema del clima, come hanno fatto alcune nazioni con ruoli decisivi come l'America di Trump e il Brasile di Bolsonaro
nonostante i segnali sempre più evidenti che dovrebbero spingerci all'azione da subito, assisteremo ad effetti infinitamente
più devastanti.
Alceo Pace
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PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Fondazione
TOMBAPEVARELLI
presenta

UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
info@fondazionetombapevarelli.org
Nel numero di gennaio:

ANNUS HORRIBILIS:
UN ANNO DI SPORT
LE INTERVISTE
AI PRESIDENTI
PAOLO ROSSI:
SE N’E’ ANDATO
UN CAMPIONE VERO

RINGRAZIAMENTO
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

«Sono grato al Comune di Montecchio Maggiore,
al Sindaco Gianfranco Trapula e ai Consiglieri, che
mi hanno convocato in questa sede – che anch’io
ho frequentato da cittadino eletto per quattro tornate amministrative – per conferirmi un riconoscimento che ricevo con soddisfazione per due motivi.
Il primo, per la consapevolezza che esso nasce da
un sentimento che interpreta il sentire diffuso dei
montecchiani. Il secondo, per l’opportunità che mi
è stata data di mettere a disposizione della comunità personali competenze. Mai avrei accettato un
riconoscimento a titolo diverso. Nel mio caso, non
la smania dell’erudito che coltiva il suo orticello,
pago di un’estemporanea gratificazione, ma il piacere della persona che condivide ciò che ha appreso
confrontandosi con il mondo.
L’arte non è un godimento estetico fine a sé stesso,
ma un’occasione preziosa di conoscenza attraverso
la creatività dell’artista. Produce bellezza quando
una geniale intuizione è premiata dalla poesia. L’arte va capita e interpretata, non accettata o respinta
come un dogma. Ogni epoca ha la sua arte che ne
rispecchia la mentalità e la vita. Giambattista Tiepolo nei magnifici affreschi di Villa Cordellina dipingendo favole ha colto una dimensione del suo
tempo. Nell’anno delle celebrazioni tiepolesche,
compromesse purtroppo dal diffondersi della pandemia, non si è colta, a mio avviso, l’occasione per
far conoscere debitamente un patrimonio culturale
che il mondo ci invidia. Attraverso la cultura si affina lo spirito critico e si migliora la convivenza
civile.
Con la Nuova Galleria Civica molti visitatori si sono
accostati ad una materia non sempre facile e gratificante. L’arte contemporanea non produce necessariamente bellezza, spesso esprime disagio esistenziale e malessere sociale. Costringe però a riflettere
e ad interrogarsi. Non ci sono più gli dei di Tiepolo
che scendono dall’Olimpo per compiacere i potenti.
Una figura inquietante, un colore dissonante hanno
un altro significato. Gli spocchiosi passatisti, orfani
dell’immagine tradizionale, si negano al confronto,
mentre le persone umili, desiderose di capire, si
aprono al dialogo. Intorno alla Galleria Civica si è
creato un vivace centro di interesse non solo locale.
Si sono messe a confronto espressioni artistiche diverse, si è svolta una proficua attività didattica negli
incontri con il pubblico.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver
ospitato nella Galleria Civica la parte figurativa della mia collezione con le opere di artisti che ho presentato in cinquant’anni di attività di critico. Molti
visitatori non hanno potuto ripercorrere, attraverso di esse, momenti significativi della creatività artistica del Novecento italiano, a causa della pandemia che ha costretto a una chiusura anticipata. I
Comuni di Valdagno e di Vicenza hanno condiviso
con il Comune di Montecchio l’iniziativa. I sindaci
delle tre città si sono incontrati il giorno della presentazione del libro-catalogo a Palazzo Cordellina
di Vicenza, ospiti della Biblioteca Bertoliana.
Auguro buon lavoro a tutti i Consiglieri e un felice
Anno Nuovo anche alle loro famiglie»
Giuliano Menato

SPORTELLO
PER L'ASSISTENZA FAMILIARE
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Lo sportello badanti per il sostegno di lavoro di cura domestico offre:
-consulenza sulla normativa di riferimento del lavoro
domestico;
-individuazione ed orientamento dell'assistente familiare (badante) in relazione ai bisogni dell'anziano e della
famiglia;
-proposta dell'assistente familiare (badante) più idonea
sulla base delle necessità e delle richieste formulate dalla
famiglia richiedente;
-gestione ed inserimento dell'assistente familiare (badante) nel Registro Regionale.
A Montecchio Maggiore lo sportello - situato in via
Roma 5, in un ufficio al piano terra adiacente al Municipio - riceve su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12. Per
richiedere l'appuntamento telefonare il lunedì a partire
dalle 8,30 allo 0444 705698.

NORDIC WALKING MONTECCHIO

NUOVI
ARRIVI

Continuano le camminate settimanali degli iscritti al
NORDIC WALKING MONTECCHIO MAGGIORE.
Chi volesse mettersi in movimento con i bastoncini anche in queste giornate che incominciano ad essere un po'
fredde può contattare l'associazione al 350 025 8476 o via
mail a info@nordicwalkingmontecchio.it.
Se vi unirete ai nordic walchers montecchiani potrete
godere tra i nostri colli degli scorci invernali di rara
bellezza...

BACINI DI LAMINAZIONE

La Regione ha annunciato un consistente programma di bacini di laminazione, cioè di quei vasti scavi che raccolgono l’acqua che a causa del
suolo impermeabilizzato non riesce ad infiltrarsi
in modo diffuso e graduale. Ben 10 bacini sono
previsti nel Vicentino ed essi vanno ad aggiungersi
a quelli in corso e a quelli già presenti.
Sarebbe opportuno che l’informazione mostrasse
una mappa di questi invasi, anche utilizzando i
colori così come è stato fatto per le zone diversamente inquinate dai PFAS. Sarebbe anche interessante conoscere l’iter di questa decisione.
Nel novembre 2010 ci fu la grande alluvione e
Zaia, già presidente della Regione, senza soffermarsi sulle cause del disastroso evento, annunciò
la sua ferma decisione di procedere nello scavo di
tanti bacini. Contemporaneamente Zaia nominò
consulente della Regione il professore emerito di
idromeccanica Luigi D’Alpaos. Di questo esperto
però non si son visti risultati, anzi non l’abbiamo
proprio visto!
Il legame tra bacini di laminazione e cementificazione è evidente, i mutamenti climatici non c’entrano: il Veneto è la regione in Italia dove la cementificazione corre più veloce (dato ISPRA, istituto per la ricerca e la salvaguardia ambientale).
All’impermeabilizzazione del suolo, si sono aggiunte profonde barriere di cemento, sino a 35
metri, che fiancheggiano la Pedemontana laddove
ci sono gallerie artificiali, viadotti, sottopassi, caselli. Il tratto di superstrada concluso Malo-Bassano (Rosà) non inganni: il cemento che emerge è
solo una parte. Per avere un’idea dell’impatto sulle
falde di queste paratie basta recarsi al cantiere del
casello della Pedemontana che si trova ad Alte di
Montecchio Maggiore.
Un bacino di laminazione comporta espropri,
terreni sottratti all’agricoltura, e anche quando
si tratta del demanio (vedi bacino di Trissino) è
sempre un impoverimento dell’ambiente, del paesaggio e tanti soldi spesi. E’ evidente che non si
può andare avanti così.
Daniela Muraro

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE

08/01/21-10/01/21 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12
Tel.0444/478698; BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15
Tel.0445/947404; RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13
Tel.0445/75041.
10/01-12/01 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2
Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32
Tel.0444/436115; VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12
Tel.0445/473611.
12/01-14/01 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771;
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
14/01-16/01 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
IÂ° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32
Tel.0445/491122.

IMPINGEMENT DELLA SPALLA

Il conflitto subacromiale o impingement della spalla, non è una
semplice infiammazione che provoca dolore alla spalla ma è
tempo rischia
rischia
un’alterazione della biomeccanica che ripetuta nel tempo
degenerare alcuni
alcunitendini,
tendini,tessuti
tessutimolli
mollieeparte
pardi usurare ee degenerare
te dellacartilagine
cartilaginecausando
causandoforte
fortedolore
doloreee limitazione
limitazione
della
funzionale. I sintomi principali sono: dolore molto intenso più evidente di notte; riduzione della forza e del
tono muscolare; limitazione funzionale; dolore al
al collo
collo
da compenso. La fisioterapia prevede la combinazione
combinazione di
di
terapie strumentali (Tecarterapia Laserterapia) per ridurre il
dolore, trattamenti manuali per il mantenimento della mobilità articolare e di esercizi attivi per correggere il posizionamento della testa omerale (centratura) e rinforzare i muscoli
stabilizzatori. Vi aspettiamo al MAX!

COMMISSIONE CONSIGLIARE
AMBIENTE E TERRITORIO

Il Presidente della Commissione consigliare Ambiente e
Territorio Maurizio Scalabrin comunica che la commissione stessa è convocata alle ore 18,30 del giorno martedì
12 gennaio 2021 nella Sala Civica di Corte delle Filande.
Ordine del giorno:
1. Sportello unico in variante al Piano Regolatore “cava
Vaccari” - Valutazioni
2. Varie ed eventuali
N.B. Nella Sala Civica dovranno essere rispettate le norme sul distanziamento e pertanto sarà consentito l'accesso al massimo complessivo di 40 persone.

AGGIORNAMENTO COVID-19
A MONTECCHIO MAGGIORE

7 GENNAIO. Secondo i dati diffusi dalle autorità com-

petenti, attualmente in città i positivi al Covid-19 sono
419, di cui 10 ricoverati. Dall'inizio di ottobre, i guariti
sono 730 (erano 69 da marzo al 30 settembre). I decessi
totali sono 47, 9 dei quali avvenuti nel corso della prima
ondata. Il totale dei montecchiani contagiati dall'inizio
della pandemia ammonta a 1.265.

'BON PRINCIPIO'

'Ano bisesto, ano funesto'. Che il 2020 sia stato un anno funesto non vi sono
dubbi, così come non vi è nessun dubbio che il neonato 2021 comincia alla
stessa maniera nonostante gli auguri, i proclami e le speranze. Quello che è certo
è che i corsi e i ricorsi storici accompagnano da sempre la vita dell'uomo e la sua
fragilità. E' altrettanto certo che, come dicevano i nostri vecchi 'uno fa per uno e
due fanno per tre', come dire che la collaborazione e la condivisione sono alla
base per superare ogni avversità.
L'essere umano è sempre alla ricerca di socialità, di incontri, di vicinanza, ma
basta un 'invisibile' virus per renderlo triste e solo: 'perso'.
'Il cibo è vita e dovrebbe essere di tutti'. Per questo è necessaria la diversità, la
'banca dei semi', la possibilità di sopravvivenza di milioni di piccoli produttori
e allevatori che non devono essere abbandonati alla mercè delle multinazionali.
Il mio può sembrare un messaggio retrò destinato a perdersi nel 'deserto', ma
se davvero desideriamo 'il bene' riscopriamo, anche per effetto della pandemia,
il senso di 'comunità', utilizzando cervello e parola guardandoci negli occhi.
Amedeo Sandri
Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it www.castelligiuliettaeromeo.it

