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Egregio Direttore, 
la Regione chiede al Ministero delle Infrastrutture di poter definire la 
superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta "AUTOSTRADA" ed in 
questo modo superare il limite di velocità di 110km orari per i 130 di 
un'autostrada.
Riteniamo questa richiesta sbagliata perché pericolosa.
Il tracciato Montecchio-Malo è una gimcana che comprende due gallerie 
della lunghezza complessiva di 7,5km. Oltre alle suddette gallerie ci sono  
10 km circa di gallerie artificiali più numerosi viadotti. La Pedemontana, 
per molta parte del suo percorso che si svolge in trincea, è fiancheggiata 
da pannelli verticali di cemento ed essi rappresentano un grave pericolo 
per chi da solo o spinto da altri dovesse finirci contro. Eventuali guarda-
rail sono solo una parziale protezione non paragonabile ad una sponda 
di terra a 45°.
Inoltre ci risulta che grazie al nome di "superstrada" sono state risarci-
te le proprietà entro i 40 metri dal confine mentre quando si tratta di 
un'autostrada la fascia che va risarcita è di 60 metri. Se ciò fosse vero il 
discorso è chiuso.

Cittadini/e di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana

PEDEMONTANA

«Le scuse dell'assessore sono tardive, ma non è questo il punto. Il consi-
glio regionale doveva prendere le distanze dalle sue affermazioni. Invece 
non l'ha fatto». Così la consigliera regionale Erika Baldin (Movimento 5 
Stelle).  «La Lega ha scelto di non scegliere, l'astensione sul caso Donaz-
zan è la cosa più grave. Nessuna condanna ufficiale, dopo le dichiarazioni 
dei giorni scorsi da parte degli esponenti leghisti che, evidentemente, 
sono ben contenti di sacrificare le proprie convinzioni sull'altare degli 
equilibri della Giunta Zaia».
 «Com'è possibile accettare simili dichiarazioni da parte di un assesso-
re? Una donna, per giunta, che dovrebbe sapere a quali angherie furono 
sottoposte le "belle abissine" della canzone. Non possono esserci dubbi 
sul regime fascista: se anche vi fosse qualcosa di buono in quel ventennio 
basterebbe l'orrore delle leggi razziali a cancellarlo».
 «A maggior ragione in questo momento storico, con il covid, l'emergen-
za sanitaria, la crisi economica. Non è il momento di queste provoca-
zioni ideologiche, Donazzan ha sbagliato due volte. Dovrebbe occuparsi 
delle scuole, che vanno riaperte in sicurezza al più presto. E del lavoro, 
partendo da quei 65 mila veneti che l'hanno perso dall'inizio della pan-
demia e dagli altri 50 mila che rischiano di perderlo quando verranno 
sbloccati i licenziamenti».

 Erika Baldin (Movimento 5 Stelle), consigliera regionale

ERIKA BALDIN (M5S): «CASO DONAZZAN, 
GRAVE AMBIGUITA' LEGA SU FASCISMO»

Poste Italiane comunica che, analogamente a quanto avvenuto nei mesi pre-
cedenti, anche per il mese di febbraio si procederà all'erogazione anticipata 
dei ratei pensionistici, ossia dal 25 al 30 gennaio 2021.
Inoltre, Poste Italiane adotterà misure di programmazione dell'accesso agli 
sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione, consentendo l'acces-
so anche nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza 
delle prestazioni medesime. In particolare, il calendario relativo alle pen-
sioni del mese di febbraio sarà il seguente: i cognomi dalla A alla B lunedì 
25 gennaio; dalla C alla D martedì 26 gennaio; dalla E alla K mercoledì 27 
gennaio; dalla L alla O giovedì 28 gennaio; dalla P alla R venerdì 29 gennaio; 
dalla S alla Z sabato mattina 30 gennaio. La lista degli Uffici Postali abilitati 
al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di aper-
tura saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al numero 
verde 800.00.33.22. 
È ancora in vigore, inoltre, la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Ar-
ma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il Paese di età pari 
o superiore a 75 anni– che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli 
Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti – pos-
sono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione 
a domicilio per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, evitando così di do-
versi recare presso gli Uffici Postali.

POSTE ITALIANE: PAGAMENTO PENSIONI DI FEBBRAIO

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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GINO MASSIGNAN: UN TESTIMONE MONTECCHIANO, 
UN UOMO GIUSTO
In occasione del Giorno della Memoria la sezione ANPI di 
Montecchio Maggiore, con il patrocinio della Città, pro-
pone una serata dedicata alla figura dell'illustre concitta-
dino Luigi Massignan, recentemente scomparso, dal titolo 
“Luigi (Gino) Massignan. Un testimone montecchiano, un 
uomo giusto”. Dirigente dell'Azione Cattolica, comandante 
partigiano (vice di Gino Soldà al comando del batt. auto-
nomo "Valdagno"), deportato politico (triangolo rosso) a 
Mauthausen, quindi insigne psichiatra (fu collaboratore 
del prof. Franco Basaglia) e lucido testimone del Novecen-
to, Massignan è stato sempre legato alla nostra Città.
L'incontro, che si svolgerà online (tramite piattaforma 
zoom) GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021, DALLE 20.30 ALLE 21.45, avrà la 
seguente scaletta:
- prof. Luciano Chilese:  Gino Massignan partigiano e 
uomo giusto (la formazione cattolica, la scelta della resi-
stenza, l'attività di salvataggio di perseguitati politici, pri-
gionieri alleati ed ebrei);
- prof. Michele Santuliana:  Gino Massignan deporta-
to  (contestualizzazione e commento del libro  Ricordi di 
Mauthausen);
- proff. Antonella Sperotto (dirigente IIS "Ceccato") e Ma-
ria Massignan (figlia maggiore di Gino): Gino Massignan 
testimone in famiglia e nelle scuole.
Per poter partecipare sarà necessario prenotare (fornendo 
nome, cognome e indirizzo mail con cui ci si collegherà tra-
mite zoom) all'indirizzo anpi.montecchio.vi@gmail.com. 

GIORNO DELLA MEMORIA A MONTECCHIO

La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 
della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico), gli italiani che hanno subito la de-
portazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 
all’orrendo progetto di sterminio, rischiando la propria 
vita per salvare altre vite e per proteggere i perseguitati.

GIORNO DELLA MEMORIA

Al fine di sostenere le famiglie e di conseguenza il diritto 
allo studio in questa fase di difficoltà, anche economica, 
legata all’emergenza coronavirus, l’Amministrazione co-
munale di Montecchio Maggiore ha deciso di stanziare 
risorse aggiuntive ai contributi assegnati dal bando regio-
nale “Buono libri e contenuti didattici alternativi” a favore 
degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e 
secondo grado.
In base alle risorse disponibili e alle domande presentate 
relative all’acquisto di libri di testo, contenuti didattici al-
ternativi e dotazioni tecnologiche, il bando regionale pre-
vede l’assegnazione alle famiglie di risorse che coprono il 
100% della spesa sostenuta per i richiedenti di prima fascia 
(con ISEE inferiore o uguale a 10.632,94 euro) e solo il 29% 
per i richiedenti di seconda fascia (con ISEE fino a 18.000 
euro). La somma a disposizione della Città di Montecchio 
Maggiore ammonta a 33.406,76 euro per un totale di 219 
richiedenti, di cui 50 in seconda fascia.
“Tenuto conto del periodo che stiamo vivendo – spiega 
l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero – abbiamo 
deciso di contribuire alla copertura del 100% anche per i 
richiedenti in seconda fascia, erogando risorse comuna-
li pari a 6.751,60 euro: si tratta della differenza tra i fon-
di regionali destinati alla seconda fascia, pari a 2.765,75 
euro, e la spesa complessiva sostenuta dalle famiglie, pari 
a 9.517,35 euro”.
“Accanto ai contributi che annualmente eroghiamo a favo-
re delle nostre scuole, pubbliche e paritarie – sottolinea il 
sindaco Gianfranco Trapula -, questa è un’ulteriore forma 
di sostegno rivolta ai nostri studenti e al diritto allo studio. 
In questo periodo di difficoltà vogliamo essere il più pos-
sibile al fianco delle famiglie con gesti concreti e questo è 
uno di essi”.
I contributi saranno erogati quando la parte regionale ver-
rà accreditata al Comune, presumibilmente nel mese di 
marzo 2021. Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

RISORSE AGGIUNTIVE AI CONTRIBUTI 
REGIONALI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO

Lo sportello badanti per il sostegno di lavoro di cura do-
mestico offre:
-consulenza sulla normativa di riferimento del lavoro do-
mestico;
-individuazione ed orientamento dell'assistente familiare (ba-
dante) 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 (badan-
te) nel Registro Regionale.
A Montecchio Maggiore lo sportello - situato in via Roma 
5, in un ufficio al piano terra adiacente al Municipio - rice-
ve su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12. Per richiedere 
l'appuntamento telefonare il lunedì a partire dalle 8,30 allo 
0444 705698.

SPORTELLO ASSISTENZA FAMILIARE

Se non puoi andare in edicola 
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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

È indetto un avviso per l'individuazione di utenti in condi-
zioni di difficoltà economica dovute all'emergenza Covid-19 
a cui applicare agevolazioni tariffarie per la fornitura del ser-
vizio idrico integrato per l'anno 2020. Si sottolinea che:
-l'ISEE dev'essere in corso di validità
-i consumi si riferiscono all'anno 2020
-le domande si possono fare dal 01/02/2021 alle ore 12.00 del 
26/02/2021 presso l'uff. Protocollo del Comune o trasmesse 
via mail a comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

BONUS SOCIALE IDRICO EMERGENZIALE

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 

22/01-24/01 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; 
24/01-26/01 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.
26/01-28/01 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 srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.
28/01-30/01 ALONTE - Farm. dr. Giordano Andrea 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.

SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di gennaio:

ANNUS HORRIBILIS:
UN ANNO DI SPORT

LE INTERVISTE 
AI PRESIDENTI 

PAOLO ROSSI: 
SE N’E’ ANDATO 

UN CAMPIONE VERO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

SAN BASTIAN
Il 20 gennaio il 'vero ed autentico almanacco meteorologico vicentino ar-
rivato alla sua 183ª edizione', ricorda San Sebastiano che per noi Veneti 
è 'San Bastiàn' il quale 'gà la viola in man'. 
In piena stagione fredda questo Santo, da sempre controcorrente, essendo 
'Bastiàn contrario' si presenta con un fiore prettamente primaverile che 
rappresenta la speranza di un 'ritorno alla vita' per la natura e, conse-
guentemente, per l'uomo.
Mai come oggi c'è bisogno di luce, di sole, di calore, di ritorno alla 'nor-
malità'. La 'normalità' rappresenta oggi un privilegio al quale aggrapparsi 
e spesso i 'bastian contrari' rappresentano coloro che ricercano e rincorro-
no questa normalità... per tutti.
Il fatto di non apparire, di non usare arroganza e sopraffazione, di col-
tivare educazione, gentilezza, altruismo e bontà sembrano oggi doti di 
un vero ed autentico 'bastiàn contrario' che non mette al centro il proprio 
'ego' ma la comunità e l'essere umano in generale, qualunque esso sia.

Amedeo Sandri

I gruppi missionari di Montecchio Maggiore so-
stengono l’iniziativa di sostegno ai campi profughi 
bosniaci dove la situazione è drammatica.
Dopo l’incendio del campo di Lipa, le cose sono 
peggiorate: si stima che circa 3000 persone vivano   
nella foresta tra Bihac e Velika Kladusa senza un 
riparo, senza cibo e senza acqua per bere e per la-
varsi. L’inverno costringe le persone a temperature 
sotto lo zero e in mezzo alla neve.                              
Raccoglieremo delle scarpe da inviare al campo 
profughi, calzature invernali maschili (n.39 – 44).
Domenica 31 gennaio fuori dalla chiesa del Duomo 
dalle 9.00 alle 11.30, all’esterno della chiesa di Alte 
dalle 10.00 alle 11.30 e ai giuseppini dalle 10.00 alle 
11.00.   Il gruppo missionario di San Pietro: mar-
tedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 presso il circolo 
Noi dalle 16.00 alle 18.00 previo appuntamento 
(339.2865055).
Questa piccola raccolta vuole essere non solo un 
semplice gesto di solidarietà, ma occasione per ri-
flettere su questo dramma umanitario che si consu-
ma a pochi passi da noi. 
Immersi nella nostra emergenza, dimentichiamo 
che uomini, donne e bambini continuano a migrare 
scappando da guerre, persecuzioni, carestie e de-
vastazioni ambientali e purtroppo nei loro viaggi 
vivono violenze indicibili.
Sotto il silenzio indifferente, si consumano dram-
mi umanitari che dovrebbero scandalizzarci e farci 
implorare l’apertura, almeno, di corridoi umanitari.
Ce lo ricorda insistentemente anche Papa France-
sco nell’ultima enciclica FRATELLI TUTTI che il 
“prossimo” non è solo chi ci è vicino, ma chiunque 
abbia bisogno di cura al di là di qualsiasi frontiera. 
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico…” – 
è tra i più bei racconti di Gesù. Forse anche tra i più 
difficili da accettare: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

I gruppi missionari di Montecchio Maggiore    
(per info: Elisa Pilati 339.1351601)                                

RACCOLTA PER I CAMPI 
PROFUGHI BOSNIACI

COSA PUO' SALVARE DAVVERO LA VITA ALLE DONNE?
Ce lo siamo chieste ancora una volta dopo il fem-
minicidio avvenuto a Concordia Sagittaria, perpe-
trato di fronte ai tre figli della donna per mano del 
loro padre.
La signora aveva avuto la forza di chiedere aiuto 
perché si era già rivolta ad un Centro antiviolen-
za (era in attesa di essere accolta in una Casa ri-
fugio ma l'operazione era stata rallentata dalla sua 
positività al Covid 19), era già stata quattro volte 
in Procura e i suoi figli erano già stati ascoltati in 
audizione protetta. 
Una cosa non aveva fatto: denunciare. È stata dun-
que lei stessa a firmare la sua condanna a morte, 
perché non è riuscita ad andare fino in fondo? No! 
Dobbiamo evitare di cadere nel tranello di colpevo-
lizzare la donna per non aver compiuto tutti i pas-
saggi che ci saremmo aspettati.
E questo per due ordini di motivi: perché dobbiamo 
conoscere le dinamiche della violenza di genere e 
perché le Istituzioni hanno la facoltà di ricorrere 
a precisi strumenti per tutelare le donne e i/le loro 
figli/e.
Le operatrici dei Centri antiviolenza sanno bene 
che per una donna decidere di lasciare o querelare 
il partner violento è la scelta più difficile, perché è 
consapevole che dal quel momento correrà rischi 
ancora più grandi, che la sua libertà non è garan-
tita. 
La querela rappresenta infatti il momento più peri-
coloso per una donna e spesso i femminicidi avven-
gono proprio in questa fase.
Ci chiediamo se sia possibile che le Istituzioni pre-
poste possano intervenire prevedendo una valuta-
zione del rischio che la donna e i figli e figlie stanno 
correndo, con la possibilità di procedere anche con 
l’allontanamento del maltrattante .
Durante la pandemia i Centri antiviolenza e le Case 
rifugio non hanno mai sospeso la propria attività, 
pur dovendo riorganizzare con fatica il lavoro, per 
salvaguardare la salute sia delle operatrici sia delle 
donne che chiedono aiuto. 
Offrire un'opportunità abitativa alternativa anche a 
donne positive al coronavirus è stata una tra le sfide 
più difficili dell'ultimo anno; per questo, la Ministra 
per le Pari Opportunità e la famiglia e la Ministra 
dell'Interno avevano inviato una Circolare a tutte 
le Prefetture per individuare e rendere disponibili 
ulteriori alloggi, con la garanzia della necessaria si-
curezza sanitaria.
Circolare che è rimasta lettera morta. Rimandando 
la responsabilità ancora una volta ai Centri antivio-
lenza che da soli hanno dovuto provvedere a repe-
rire tali alloggi.
Cosa può salvare davvero la vita alle donne, quindi? 
Il lavoro sinergico e la formazione specifica di tutti 
i soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto con 
donne che vivono situazioni di violenza. 
Accanto al Centro antiviolenza deve esserci una 
rete competente e formata nella valutazione del ri-
schio, accompagnata da adeguate risorse finanzia-
rie per sostenere tutti gli interventi necessari.
Belluno DONNA, Cooperativa Iside - Venezia Mestre, Centro Vene-
to Progetti Donna - Padova, Spazio Donna - Bassano, Donna Chia-

ma Donna - Vicenza, Telefono Rosa Verona, Telefono Rosa Treviso
 Per info Mariangela Zanni 3459948956

COMUNICATO STAMPA

Presentazione della domanda entro le ore 18:00 del 
01/03/2021, solo online collegandosi al seguente 
link: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/ve-
neto/as05/index.html.

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
FRAGILI RESIDENTI IN VENETO (L.R. 20/2020)

Da oggi venerdì 20 gennaio a Castelgomberto è 
possibile effettuare il test rapido per la diagnosi del 
covid-19 direttamente in farmacia. Il servizio è reso 
possibile grazie all’interessamento della dottoressa 
Lidia Marangon della Farmacia Marangon (via de-
gli Alpini 1, Castelgomberto) e alla collaborazione 
e supporto offerti da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Castelgomberto, che in tempi rapidi 
ha concesso gli spazi esterni necessari per l’allesti-
mento di un’area dedicata ai test.
“Vista la situazione pandemica ci siamo attivati per 
offrire un ulteriore servizio ai nostri concittadini, 
come è sempre stato nella nostra filosofia della 
nostra farmacia” -dichiara la dottoressa Lidia Ma-
rangon. “Per attivarci abbiamo dovuto avviare la 
pratica attraverso l’Asl, ottenere le autorizzazioni e 
necessarie e poi organizzarci logisticamente.
Abbiamo deciso di creare uno spazio esterno alla 
farmacia. Ringrazio l’Asl che ci ha concesso di svol-
gere questo servizio comodo e veloce al cittadino 
-aggiunge Lidia Marangon – e ringrazio l’Ammi-
nistrazione che mi ha concesso in tempi rapidis-
simi l’autorizzazione per l’occupazione degli spazi 
esterni. Abbiamo deciso di creare un punto esterno 
per non mettere in pericolo la sicurezza degli altri 
utenti della farmacia o dei residenti nello stabile”.
COME FUNZIONA?
Nel piazzale davanti alla farmacia Marangon in via 
degli Alpini 1 a Castelgomberto, due mattine alla 
settimana (il mercoledì dalle 9 alle 12 e il venerdì 
dalle 9 alle 12) sarà presente un camper con una 
tenda annessa che fungerà da punto tamponi. Si 
tratta di tampone rapido naso-faringeo per cui nel 
giro di un quarto d’ora si potrà ottenere il risultato 
del test. 
All’esito verrà fatta segnalazione di test effettuato 
all’Asl. Nel caso di tampone positivo dovrà effettua-
re ulteriori accertamenti (test molecolare).
Il servizio costa 27 euro, il prezzo indicato dall’Asl.

TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA 
A CASTELGOMBERTO 
ALLA FARMACIA MARANGON

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


