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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Stranissimo Consiglio Comunale lunedì 22 febbraio.
La trattazione dell'ultimo punto, improvvisamente, si è trasforma-
ta in una discussione accesa tra il Gruppo della Lega ed il Sindaco.
La mozione della Lega, in premessa, accusava il sindaco di non 
avere le idee chiare e lo invitava a scegliere subito il comandante 
dei vigili.
La scelta del Comandante della Polizia Locale è diventata la scusa 
per un resa dei conti tra sindaco da una parte e consiglieri Lega 
dall'altra.
La questione sicurezza e la scelta più opportuna del Comandante 
del corpo della Polizia locale sono argomenti molto seri. Non sono 
monopolio di un partito. Il Comandante si dovrebbe scegliere sul-
la base delle competenze, non sulla stregua di personali simpatie 
di un partito.
In realtà è almeno da luglio che lo scontro all'interno della Lega è 
palese. In ogni Consiglio Comunale, anche in quelli fondamentali 
in cui si discuteva del Bilancio Comunale, la Lega si è presentata 
con il numero minimo indispensabile (2) di consiglieri. 
Sullo sfondo le divergenze sulla formazione della Giunta e la in-
soddisfazione di alcuni consiglieri che si aspettavano la nomina 
ad Assessore.
Intanto i problemi del paese rimangono sospesi tra mille rimandi. 
I progetti languono, le decisioni su temi delicati vengono rinviati. 
Si gestisce il quotidiano. Nessuna progettualità di respiro.
Per senso di responsabilità, come consiglieri di  minoranza abbia-
mo valutato nel merito la questione posta. Ne abbiamo capito la 
gravità. Abbiamo accettato la sollecitazione della mozione. Però 
abbiamo ritenuto che  che la proposta del Sindaco fosse quella 
migliore per portare ad una soluzione del problema.
La mozione invece sembrava voler indirizzare le scelte sulla base 
di una simpatia di parte, peraltro confermata dagli interventi dello 
stesso Capogruppo della Lega.
La scelta del  Comandante dei Vigili deve invece essere compiuta 
sulla base della complessità del paese e non perché piace ad un 
partito. Nemmeno se questo partito si chiama Lega.
La sicurezza è una questione importante, una diffusa richiesta dei 
cittadini.
Montecchio merita di meglio, merita di avere risposte. Le baruffe 
per le poltrone non possono tenere in ostaggio una intera città.

Gruppi di: Italia Viva, Lista Civica Insieme per Montecchio, M5S, PD

CRISI NELLA MAGGIORANZA

L’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore cerca negozianti disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di 
generi alimentari e di prima necessità, tra cui anche i farmaci, a favore di individui e nuclei familiari, residenti in città, in condi-
zioni di contingente necessità o disagio economico derivate dall’emergenza sanitaria in atto.
Dopo la prima tranche di buoni spesa erogati in occasione del lockdown dello scorso anno, il Governo ha infatti destinato alla 
Città di Montecchio Maggiore altri 125.000 euro circa per finanziare un’ulteriore fase di aiuti a chi è in difficoltà.
Prima di procedere alla pubblicazione, nelle prossime settimane, di un avviso rivolto ai cittadini al fine di individuare gli aventi 
diritto ai buoni, l’Amministrazione ha dunque avviato, sempre con la forma dell’avviso pubblico, la fase dell’individuazione degli 
esercizi commerciali e delle farmacie della città disponibili a ritirare gli stessi buoni, che non saranno più in forma cartacea, ma 
saranno caricati sulla tessera sanitaria dei beneficiari attraverso un sistema digitale messo a disposizione dalla Banca delle Ter-
re Venete. I commercianti, per partecipare, dovranno necessariamente disporre di un collegamento internet e di un PC o uno 
smartphone o un tablet e scaricare l’applicazione “EvolutionApp” per la lettura dei codici a barre presenti sulle tessere sanitarie 
o per l’inserimento/ricerca manuale del Codice Fiscale dell’acquirente. L’accesso alla piattaforma dedicata - da cui potrà essere 
scaricato l’importo dovuto – avverrà tramite le credenziali che verranno fornite all’esercente dal soggetto gestore della piatta-
forma. La ditta incaricata della gestione dei buoni fornirà agli esercizi commerciali accreditati, oltre alle credenziali di accesso, 
il manuale d’uso e la necessaria assistenza tecnica. Tutto questa in forma completamente gratuita.
Dalla piattaforma gli esercizi commerciali potranno scaricare il report con gli importi assegnati ai beneficiari dei buoni e pro-
cederanno alla richiesta di pagamento, con cadenza mensile, al Comune mediante invio di specifica richiesta di rimborso o 
fatturazione elettronica, consegnando altresì copia del report. 
Il Comune procederà al pagamento di quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 
L’avviso completo e il modulo di adesione sono pubblicati sul sito www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.
“Ringraziamo fin d’ora quanti decideranno di aderire – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – perché daranno un aiuto con-
creto alle persone e famiglie in difficoltà e, allo stesso tempo, contribuiranno a stimolare gli acquisti nei negozi di vicinato”.
“Questo è il primo, necessario passo verso la seconda fase del progetto, ossia la pubblicazione dell’avviso rivolto ai potenziali 
beneficiari dei buoni spesa – spiega l’assessore al sociale Maria Paola Stocchero -. Questa prima fase è dunque espressamente 
rivolta ai commercianti. Ai cittadini verrà fornita una successiva comunicazione dedicata”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

BUONI SPESA PER PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA': 
AL VIA L’INDIVIDUAZIONE DEI COMMERCIANTI ADERENTI.

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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L’assessorato alle Pari Opportunità del 
comune di Montecchio Maggiore in col-
laborazione con la Pro Loco e il Ristorna-
te Castelli di Giulietta e Romeo, organiz-
zano per domenica 7 marzo in occasione 
della Festa della Donna una passeggiata 
letteraria tra i due castelli.
I giovani della Pro Loco dalle ore 15.00 
alle  18.30, racconteranno  negli spazi ver-
di dei due castelli la storia di Lucina Sa-
vorgnan, vissuta nel XVI secolo e quella di 
Giulietta Cappelletti, personaggio lettera-
rio nato dalla fantasia e dal sentimento di 
Luigi Da Porto, da tutti  conosciuto grazie 
alla trascrizione della tragedia shakespea-
riana di Giulietta e Romeo. 
Le letture metteranno in luce i sentimenti 
delle  due donne innamorate, per ricorda-
re che nei secoli scorsi come ora, in qual-
che parte del mondo nulla è cambiato!
Il percorso da seguire  tra i due castelli  
sarà segnalato  da “cartelli “ che riporte-
ranno scritte le più belle frasi d’amore che 
i due autori hanno lasciato ai posteri.  
Nel castello  di Giulietta, alle signore ver-
rà regalato  un omaggio floreale.  
Tutti potranno  scattarsi una foto con due 
simpatiche figure che rappresentano la 
nostra storia.
Non serve la prenotazione. 
Obbligo di mascherina e rispetto del di-
stanziamento.

Pro Loco Alte – Montecchio Maggiore

PASSEGGIATA LETTERARIA 
"DI CASTELLO IN CASTELLO"

Il Gruppo Missionario San Pietro Montecchio Maggiore in-
forma: riapertura del CENTRO RACCOLTA VESTIARIO in 
Corso Matteotti (davanti al campanile) ogni MERCOLEDÌ 
ore 14.30/18.00.  Il vestiario va conferito in sacchi di plastica 
trasparenti chiusi, come da disposizioni Emergenza Corona-
virus. Riapertura CENTRO DISTRIBUZIONE VESTIARIO 
in via San Pio X, 3 (Cittadella delle Associazioni) SOLO SU 
APPUNTAMENTO il martedì mattina e ogni secondo saba-
to di ogni mese (tel. 3515139091).

CENTRO RACCOLTA VESTIARIOCon il nostro gruppo di volontari eseguiamo la pulizia dei sentieri presenti 
nel comune di Montecchio Maggiore, con sfalcio erba e ramaglie ed altri 
piccoli interventi. Per eseguire il nostro lavoro usavamo un furgoncino mes-
so gentilmente a disposizione dal GSM. Purtroppo dopo anni di onorato 
servizio ha deciso di lasciarci a piedi... Se qualche persona o azienda di buon 
cuore ne ha uno da metterci a disposizione perché magari datato e ultima-
mente usato poco ne saremmo ben grati. 
L'importante è che sia funzionante e marciante. Ovvio che le spese d'uso e 
manutenzione sono a carico nostro... Per contatti 3356016270. 

Il Presidente Ruggero Golin

IL GRUPPO TRODI CERCA UN MEZZO DI SERVIZIO
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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

Montecchio Medievale "La Faida" annuncia che 
a partire dal 14 febbraio è aperto ufficialmente il 
bando per la ricerca dei nuovi candidati Giulietta 
e Romeo edizione 2021. 
Il bando è disponibile sul sito del Comune. 
Per informazioni scrivere a candidati@faida.it  
Chi volesse partecipare come figurante alla rie-
vocazione storica di sabato 1° Maggio 2021 può 
contattare l'Associazione all'indirizzo info@faida.it

I NUOVI 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 

25/02-27/02 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; 
CHIAMPO - Bezzan Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Via Mazzini 7/A 
Tel.0444/444058; MONTECCHIO - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.
27/02-01/03 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
01/03-03/03 MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; 
VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO 
- Posenato Cristina via Don Barella 9 Tel.0444/685756.
03/03-05/03 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli 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.

SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di febbraio:

RIPARTENZA
ADDIO A 

ANTONIO BRUGNOLO 
E GIUSEPPE GALEOTTO

INTERVISTA 
A ROMANO ALEARDI

BEPPE RUZZA 
CALA IL TRIS

LA PAROLA AI CAPITANI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

'ANDAR PAR PISSACÀN'
Il 'pissacàn' (tarassaco) si trova e si raccoglie tra la fine dell'inverno e l'inizio 
della primavera in tutti i prati incolti, fra le vigne, lungo i sentieri e le strade, 
dal piano alla montagna. Si raccoglie la piantina intera sia prima che dopo la 
fioritura, possibilmente con la radice o parte di essa. La raccolta non presenta 
difficoltà, nè compromette la specie. La piantina è diffusissima e può essere 
tranquillamente cernita a piene mani. E' sicuramente il simbolo delle piante 
selvatiche commestibili: certo la più apprezzata e conosciuta per gusto e ren-
dimento. Le foglie più tenere possono essere mangiate in insalata da sole o 
assieme ad altre, alle quali conferisce un leggero gusto amaricante. Possono 
essere poi conservate cotte mettendole in congelatore una volta sbollentate 
e raffreddate. Si usano moltissimo 'in tecia', nei primi piatti e nelle frittate. 
I boccioli dei fiori non dischiusi e i bottoni che portano i pappi si possono 
conservare in salamoia o sott'aceto per usarli poi a mo' di capperi. Parte 
molto buona, poco conosciuta e spesso 'sacrificata' è la radice che, lessata e 
condita con ottimo olio, offre un piatto delizioso, amaro, gradevole, nutriente.

Amedeo Sandri 

Nonostante il perdurare dell’emergenza pandemica, 
non si ferma l’attività dell’InformaGiovani di Mon-
tecchio Maggiore, che propone nuovi corsi online 
per apprendere nuove discipline o affinarle e riapre, 
rispettando tutte le misure di sicurezza, l’aula studio.
I CORSI ONLINE
È possibile pre-iscriversi fino a domenica 28 febbraio, 
compilando il modulo all’indirizzo www.infogiomm.
it/corsi-online-2021-informagiovani.
I corsi inizieranno solo al raggiungimento di un nu-
mero minimo di iscritti e si terranno in modalità a 
distanza, sfruttando i maggiori servizi di videoconfe-
renza come Skype/Google Meet/Zoom. Non ci sono 
limiti di età, è sufficiente avere un PC con webcam.
Il costo è di 30 euro a corso (10 ore) per partecipante. 
Una volta raggiunto il numero minimo di iscrizioni 
necessarie all'attivazione del corso, si verrà contattati 
all'indirizzo mail/telefono indicato per procedere al 
pagamento della quota sopraindicata, tramite bonifi-
co, Paypal o a mano presso l'ufficio Informagiovani di 
Montecchio Maggiore.
NB : Il pagamento comporta automaticamente l’ac-
cettazione del regolamento.
I corsi proposti si terranno nei seguenti giorni e orari:
-Giapponese (livello elementare): ogni lunedì 
dall’08/03 dalle ore 20:00 Link per l'iscrizione
-Spagnolo (livello base): ogni martedì dal 09/03 dalle 
ore 20:00 Link per l'iscrizione
-Inglese (livello intermedio): ogni mercoledì dal 
10/03 dalle ore 20:00 Link per l'iscrizione
-Workshop fotografia "Sviluppo in digitale": ogni gio-
vedì dall’11/03 dalle ore 20:00 Link per l'iscrizione
LA RIAPERTURA DELL’AULA STUDIO
L’InformaGiovani segnala inoltre la riapertura 
dell'aula studio, che sarà a disposizione degli studenti 
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15:00 
alle 19:00. I posti a sedere sono 6, nel rispetto del di-
stanziamento interpersonale, in ambienti sanificati 
giornalmente e dotati di distributori di gel igieniz-
zante. Obbligatorio l’uso della mascherina.

INFORMAGIOVANI: 
NUOVI CORSI ONLINE E 
RIAPERTURA DELL’AULA STUDIO

26 FEBBRAIO Secondo l'ultimo bollettino dell'Ulss 8 
Berica, attualmente a Montecchio Maggiore si registrano 
136 persone isolate (e quindi in quarantena) per Covid-19.

 COVID-19 A MONTECCHIO

E' attiva la seguente raccolta firme: 
Disegno di legge di iniziativa popolare contro la pro-
paganda fascista e nazista.
scadenza: 31 marzo 2021 
I cittadini interessati alla sottoscrizione dovranno 
fissare un appuntamento con una delle seguenti mo-
dalità:
- via mail scrivendo a demografici@comune.montec-
chio-maggiore.vi.it
- telefonicamente al n. 0444705755 dal lunedi al ve-
nerdi dalle 09.00 alle 12.30

RACCOLTA FIRME CONTRO LA 
PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA

Come molte altre attività anche il Museo delle Forze Ar-
mate 1914-45 è rimasto chiuso per lunghi mesi dall’inizio 
della pandemia, un anno fa. 
Va detto che per tutto questo tempo non siamo mai stati 
fermi: si sono curati gli ambienti, riallestite le sale, dato 
vita ad un nuovo itinerario, stipulate convenzioni con al-
tre prestigiose istituzioni ed arricchita considerevolmente 
la collezione museale con pezzi rari, se non unici: gli ul-
timi in ordine di tempo un carro armato italiano M15/42 
ed una uniforme da ardito della Grande Guerra. 
Ancora, abbiamo progettato mostre ed iniziative che non 
vediamo l’ora di poter condividere con i visitatori in pre-
senza: possiamo anticipare che una delle prossime esposi-
zioni temporanee previste si intitolerà “S’è cinta la testa” e 
riguarderà la storia dei copricapi utilizzati dal Regio Eser-
cito tra l’inizio del Novecento e gli anni Quaranta. 
Anche a distanza poi, abbiamo continuato a fare cultura, 
con la pubblicazione di un numero sempre maggiore di 
contenuti sul web.
Soprattutto però, e ci piace ricordarlo, siamo riusciti a 
mantenere collegamenti con gli istituti scolastici; solo 
dal mese di gennaio abbiamo avuto incontri via web con 
numerose classi e centinaia di studenti: citiamo le scuole 
secondarie di Gambella, Montebello, Arzignano e Mon-
torso, ma anche il liceo Da Vinci di Arzignano con cui, 
grazie all’ausilio di una telecamera, è stato possibile far 
fare un vero e proprio tour guidato all’interno della trin-
cea della Grande Guerra con gli studenti collegati da casa. 
Infine, da febbraio il Museo ha riaperto al pubblico se-
guendo le direttive degli organi competenti: le visite sa-
ranno possibili fintantoché la Regione rimarrà “zona gial-
la” con l’accesso vincolato alla prenotazione registrata da 
programmare esclusivamente dal lunedì al venerdì.
Per ogni informazione: museoforzearmate@gmail.com / 
340 5978913. 

UN MUSEO SEMPRE ATTIVO

In questi ultimi anni ci sono state diverse malattie in-
fettive trasmesse all'uomo dagli animali. Come la Sars, 
la Mers, l'inflenza aviaria, le malattie da virus come 
Nipah, Hendra, Ebola. Gli studiosi sospettano da tem-
po che l'emergere di molte malattie infettive sia legato 
alla deforestazione, all'invadenza dell'uomo che occupa 
sempre più habitat della fauna selvatica, alla riduzione 
della biodiversità. Infatti, uno studio fatto da ecologi 
in diversi continenti e pubblicato su Nature da Kate 
Jones e colleghi dello University College di Londra. Lo 
studio ha dimostrato che gli animali potenzialmente 
ospiti di virus trasmissibili all'uomo come roditori e 
pipistrelli sopravvivono meglio di altre specie negli 
ambienti modificati dall'uomo, mentre la loro presen-
za negli ambienti incontaminati è meno dominante. In 
poche parole, deforestazione e sfruttamento del suolo 
per attività umane provocano la scomparsa di specie 
innocue e favoriscono la proliferazione di quelle peri-
colose. Deforestare meno e limitare il commercio delle 
specie selvatiche possono ridurre lo sviluppo di nuovi 
virus. Con la comparsa del corona virus è chiaro che 
sicuramente è meglio prevenire, curando le cause, che 
dover correre ai ripari. Alceo Pace

LE FORESTE CI PROTEGGONO 
DAI VIRUS?

DI MARCO MEGGIOLARO

DI NUOVO SOTTO DITTATURA
La dittatura è vicina, molto più vicina di quanto si 
possa pensare. Ci cancella post, messaggi, commen-
ti, video: è il giogo del politicamente corretto. 
La scorsa settimana, ad esempio, un canale YouTube 
di scacchi è stato censurato perché parlava di “bian-
chi e neri”: solo questo per far capire quanto siano 
strette le maglie della censura dei social. 
Ciò sicuramente è riconducibile alla scarsa educa-

zione all’ambiente multimediale che hanno e le nuove 
generazioni e ancor di più le vecchie (scrivere qualcosa da 
uno schermo non è come parlare in piazza, ma non vuol 
dire che si possa sparare a zero su tutto). 
La più grande vittima della falce politicamente corretta 
è l’umorismo nero, ma è verificato che sia una delle for-
me di umorismo che apprezzano solo i più intelligenti. 
Personalmente mi spaventa questa repressione deviata e 
ossessiva, perché rende il linguaggio insostenibile: più si 
censura una parola più il suo peso aumenta quando viene 
utilizzata. 
Forse censurando continuamente sui social la parola “de-
ficiente”, verrà un giorno in cui, usata in pubblico, scate-
nerà lo sdegno e l’incredulità di tutti. 
Ciò non va bene perché abbassa ulteriormente il limite 
di resistenza personale, non si accettano neppure più le 
critiche costruttive, si è sempre sull’attenti e si finisce per 
limitare la libertà a prescindere. 
Il problema maggiore però è che si rade al suolo l’autoi-
ronia, l’elemento che permette di mettersi in discussione, 
che rende più piacevole conversare; infatti ognuno gli au-
toironici si rendono conto più di chiunque altro dei pro-
pri difetti. ma in una società cieca alle proprie mancanze 
e errori, io non voglio vivere.

La biblioteca è aperta parzialmente al pubblico. Il mar-
tedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 
15 alle 18, il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9,30 
alle 12 sarà consentito l’accesso alle sale per la scelta ra-
pida e autonoma dei libri da prendere in prestito. Per 
consentire un fluido avvicendamento al banco prestiti, 
si raccomanda di accedervi una sola persona per volta e, 
in caso di ritiro prenotazioni, di presentarsi solo dopo 
avere ricevuto l'avviso. Si invita comunque ad effettua-
re le proprie prenotazioni preventivamente, tramite 
il sito rbv.biblioteche.it. Negli stessi giorni e orari sarà 
possibile accedere alle sale studio, con ingressi contin-
gentati e postazioni distanziate ed igienizzate. A causa 
della situazione emergenziale ancora in atto, sarà neces-
sario comunicare, al momento dell’ingresso in biblio-
teca, il proprio nome, cognome e numero di telefono. 
L'ingresso è consentito solo con mascherina, la quale 
dovrà essere correttamente indossata per tutto il perio-
do di permanenza in Biblioteca. Non sarà ancora possi-
bile accedere alla sala giornali e riviste, usare il servizio 
internet e accedere all'area di ristoro.

LA BIBLIOTECA 
RIAPRE PARZIALMENTE


