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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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Diventare volontario di Telefono Amico vuol dire risponde-
re alle telefonate e alle e-mail per offrire ascolto empatico e 
supporto emotivo a coloro che hanno bisogno di aiuto senza 
giudizio e in anonimato. E' previsto un corso teorico-pratico 
obbligatorio per poter acquisire gli strumenti necessari ai fini 
di gestire la relazione di aiuto. Il 20 settembre, alle 20:30, si 
svolgerà una serata informativa presso il Centro “Lagorà” in 
Via Lago di Pusiano, 3 – Vicenza.

Info: 3382782909 o via mail a: telefonoamicovicenza@gmail.com

TELEFONO AMICO VICENZA 

DOMENICA 19 SETTEMBRE A MONTECCHIO MAGGIORE
L’evento “La Via della Pietra” è giunto al suo secondo 
appuntamento, previsto per Domenica 19 settembre a 
Montecchio Maggiore. L’evento è organizzato dai Co-
muni di Montecchio Maggiore, Val Liona e Zovencedo 
in collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di 
Vicenza e Unpli Vicenza.
Le Pro Loco Alti Berici e Val Liona, coordinate dalla 
Pro Loco Alte Montecchio, si sono poste come obiettivo 
quello della valorizzazione dei territori dei tre comuni, 
con particolare attenzione ai luoghi in cui si estraeva la 
Pietra Tenera di Vicenza.
Dopo il successo della scorsa settimana in Val Liona e 
Zovencedo, la Pro Loco Alte Montecchio è lieta di acco-
gliere i visitatori nel Comune Castellano.
A Montecchio Maggiore, a partire dalle 9.30 fino alle 
19:00, si potranno visitare, in due percorsi distinti:
- il sito ipogeo delle Priare e il Castello di Giulietta
- Villa Cordellina Lombardi, i suoi giardini con le scultu-
re in pietra e lo spazio dedicato dal Comune all’accade-
mico olimpico Remo Schiavo.
I siti di Priare e Villa Cordellina saranno collegati per 
tutta la giornata dal Trenino Puffetto (biglietto 2,00 €)
Alla fine del percorso guidato nei Rustici di Villa Cordel-
lina si potranno ammirare alcune opere in pietra tenera 
di scultori locali fra cui: Luciano Miniati, Sergio Trotto, 
Umberto Pieropan, Fabio Orso, Andrea Parise, Claudia 
Bertuzzo e Umberto Pini. Ci sarà inoltre la possibilità 
di ammirare alcune opere del Laboratorio di Scultura su 
Pietra della Scuola secondaria G. Zucante di Val Liona, 
presentate dal maestro scultore Francesco Chierici. In-
fine sarà presente, fra il gruppo degli scultori, nella sala 
dei Limoni all’interno dei rustici, anche lo scultore vi-
centino Emanuel Zoncato.
Non mancherà un’esposizione di sculture anche all’in-
terno del complesso ipogeo delle Priare. Saranno presen-
ti opere in pietra dello scultore Amedeo Sinico, nonché 
opere d’arredo e design moderno della Ditta Peotta Ar-
redo.
La giornata in Villa Cordellina Lombardi si concluderà 
alle ore 19.00 con un concerto di musica classica dal ti-
tolo “Héros. Uomini, amanti, Dei” curato dal Maestro 
Fabrizio Castania per L’Accademia del Concerto, con la 
partecipazione del soprano Ilaria Gusella
OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE ALLA MANIFESTAZIONE. 
VISITE GUIDATE AI SITI GRATUITE
ORARI VISITE: 9:30 - 11:00 -13:30 - 15:00 - 16:30 - 18:00. 
ORARIO CONCERTO VILLA CORDELLINA: 19:00
Per info e prenotazioni: info@prolocoaltemontecchio.it / 340-0796224.

“LA VIA DELLA PIETRA: VIAGGIO DI 
FORZA, TENACIA E CULTURA”

Caro “il Punto” tanti auguri per le tue prime 1000 candeline e complimenti a tutti quelli che ti fanno esistere e 
resistere.
Di questi tempi costanza e perseveranza spesso sono sostantivi considerati vecchi perché è più importante essere 
pronti al cambiamento, diventare “accorti”(smart) o sociali (social) entrare nella “rete” (network)....
Più complesso è credere in un progetto che ha un intento sociale, divulgativo, di informazione e di espressione di 
opinioni e portarlo avanti per 20 anni evolvendosi ma mantenendo saldo l’obiettivo...BRAVI davvero!
In famiglia leggiamo il Punto da circa 8 anni (prima non abitavamo a Montecchio Maggiore) e scorrendo gli 
articoli celebrativi del n° 1000 e ripensando un po’ anche a tutte le edizioni settimanali lette, ho l’impressione che 
siano più gli uomini che scrivono rispetto alle donne.
STOP! Precisazione d’obbligo.... Non sto criticando nessuno della redazione, non sto partendo per una arringa 
femminista e non sto avviando nessuna polemica, non è nel mio carattere... sto solo facendo una osservazione e 
proponendo una riflessione in un’ottica costruttiva...
Un certo retaggio culturale derivante dal passato considera il genere femminile come quello più “chiacchierone” 
e “spettegolante”; poi però nel mondo occidentale che si considera “avanti”, il diritto di voto alle donne in Italia 
risale al recente 1945 , per esempio,... poi certo ci sono altri “mondi” dove le donne non posso parlare o uscire di 
casa ma in questo non mi addentro non essendo il mio argomento ora...
Tornando alla minor presenza di articoli scritti da mano femminile la domanda è : perché?
Forse la risposta che molte donne darebbero è semplice : non è una mia priorità.
Nella mia esperienza personale, non in ordine di importanza, le priorità di ogni giorno sono: la famiglia sia in 
senso pratico (lavare, stirare, cucinare, pulire...) che di sentimenti, il lavoro, gli amici, la salute, lo sport, la parroc-
chia, la cultura (un film, un libro, un teatro , un concerto, una mostra...) ma poi dovrei inserire hobby e passioni 
varie (ricamare, lavorare a maglia, il giardinaggio, la musica... la scrittura...)
Nella quotidianità poi questo elenco “generico” diventa “ numerato” in base a cosa “bisogna” fare prima e non 
in base a cosa “vorrei” fare prima e sicuramente quello che resta fuori dalle “sole” 24 ore di cui è fatto un giorno 
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sono quelle del “vorrei”. Il nocciolo della questione sta tutto qui.
Non lo dico in termini assoluti logicamente, ma la sensibilità femminile è spes-
so orientata a porre l’attenzione sugli altri prima che su se stesse, l’uomo è 
diverso, l’uomo pensa a cosa “vuole” poi mette in fila le cose che “ bisogna” fare 
per ottenere il suo scopo e una alla volta le fa.
In questi 2 diversi approcci non c’è quello giusto e quello sbagliato, per fortuna 
esiste la diversità che arricchisce il mondo, però quando la tendenza è quella 
di mettere il benessere altrui prima di quello proprio , il Voi o il Noi al posto 
dell’Io, qualcosa, o forse tutto, cambia.
Probabilmente la mia è pura retorica, ma le donne possono essere mamme 
dolcissime e donne spietate in carriera, raffinate eleganti e affascinanti oppure 
rozze scostanti e fastidiose, superficiali e vanesie oche giulive o stronze “fem-
me fatale”, operaie metalmeccaniche o docenti universitarie ...ma il loro modo 
differente di sentire e vivere la vita arricchisce il mondo in un modo “diverso” 
rispetto a come lo arricchiscono gli uomini. Genere maschile che finora ha 
avuto sempre molto più spazio rispetto al genere femminile pertanto concludo 
con una ovvietà oramai assodata dicendo che servirebbero più donne nei posti 
che contano nel lavoro, nella politica nelle associazioni....ovunque, se sono le 
donne “giuste”.
Non tutti siamo bravi in tutto , né maschi né femmine, e la parità di genere può 
essere una enorme idiozia se applicata puramente con valore numerico (50/50), 
mentre diventa un plusvalore se si crede nelle proprie idee , si ha il coraggio di 
esprimerle, e se qualcuno le condivide e si diventa rappresentanti di quella idea 
e quindi rappresentanti delle persone che avvalorano quello stesso pensiero 
allora che si sia uomo o donna vale sempre la pena di impegnarsi.
Ragazze, Signorine e Signore di tutte le età coraggio! Non facciamoci conti-
nuamente “distrarre” da tutte le “altre” priorità... troviamo il tempo per dire la 
nostra opinione o sollevare argomenti di cui sentiamo valga la pena scrivere . 
Non faccio nomi concreti ma ci sono donne capaci di far guadagnare soldi in 
borsa con un semplice scatto fotografico, di diventare Presidenti di una nazio-
ne o che con una vita di povertà sacrificata al prossimo diventano simboli nel 
mondo... tanto quanto gli uomini.
Non occorre avere 4 lauree per avere un’idea, la vita insegna in mille modi 
diversi e non si “deve per forza” parlare di politica, guerra, religione, econo-
mia, o dei buchi dell’ozono piuttosto di quelli per strada sull’asfalto; il mondo 
non è fatto solo di polemiche, contrapposizioni e lotte esiste anche dell’altro. 
Possiamo esprimere un pensiero sull’arte, sulla moda, su un concerto, portare 
le nostre esperienze di viaggi oppure osservare che un certo ufficio comunale 
potrebbe anche essere organizzato meglio, però portiamo un po’ di attenzione 
sulle cose che ci interessano e ci appartengono e condividiamole iniziando ad 
esempio ad essere più presenti nel Punto... Se non lo facciamo noi da chi dob-
biamo aspettarcelo? Fabiola Bertoldo



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

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

17/09-19/09 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl 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.
19/09-21/09 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059; ALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 
Tel.0445/401136.
21/09-23/09 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.
23/09-25/09 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di settembre:

CHE FANTASTICA 
ESTATE

IL CALCIO MONTECCHIO
PRONTO 

PER IL CAMPIONATO
UN MONTECCHIO

 SAN PIETRO AMBIZIOSO
ARRIVA LA

PICCOLA SANREMO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

E' TEMPO DI CORNETTE
La distinzione dei fagiolini dai fagioli. da sgusciare è puramente d'u-
so: botanicamente i fagiolini non differiscono per niente dagli altri, 
solo i baccelli si usano interi e quando sono assai immaturi. 
Uno dei pregi che vengono maggiormente vantati per i fagiolini è la 
mancanza dei 'fili': si tratta di quelle noiose nervature che si formano 
lungo le due linee di sutura del baccello e che risultano tonto fastidiosi 
al palato. Le 'cornette' DE.CO di Montecchio Maggiore sono un'ec-
cellenza orticola del territorio. Scoperte da Luigi (Gino) Veronelli che 
se innamorò al primo assaggio si prestano a svariati modi di cottura: 
lessate, 'in tecia', fritte, conservate in giardiniera, al naturale o sot-
tolio e vivono di luce propria, non per forza relegate a contorno di 
supporto ai piatti di mezzo. 
Noi, ai Castelli, cerchiamo in tutti i modi di valorizzarle e di proporle, 
perché crediamo in una cucina che sia prima di tutto l'espressione del 
territorio e l'utilizzatrice dei prodotti simbolo dei quella generosa terra 
che ci ospita e ci dona i suoi frutti. Amedeo Sandri 

Organizzati da ARCI Zona Ovest APS con il Patro-
cinio dell’Amministrazione Comunale di Creazzo.
Il Corso per ASPIRANTI AMMINISTRATORI, si 
terrà presso la sede ARCI - Creazzo nei giorni di 
sabato 23 ottobre, 6 novembre, 20 novembre e 4 di-
cembre dalle 14:30 alle 17:30.
Il Corso per AMMINISTRATORI, si terrà presso la 
Sala Consiliare del Comune di Creazzo mercoledì 
22 settembre e 6 ottobre dalle 19 alle 21. Per info 
0444.522030 - 375 5882286  info@arcicreazzo.it

CORSI DI FORMAZIONE 
PER AMMINISTRATORI

DI MARCO MEGGIOLARO

SPECCHI PER SOCIAL-ALLODOLE
Un fenomeno in inarrestabile ascesa sul web è 
quello del social marketing. Un esercito di signo-
re sulla quarantina che iniziano a sponsorizzare 
prodotti, programmi e diete salutiste sulle loro 
pagine social. 
Magari abbandonano anche il lavoro, perché 

all’inizio della loro esperienza guadagnano di più. 
Questo tipo di pratica non è altro che uno schema a 
piramide, in cui gli ultimi membri della piramide gua-
dagnano una quota per ogni persona che inseriscono 
nella società; quest’ultimi a loro volta guadagnano 
soldi se fanno la stessa cosa: ma quando non ci sono 
più persone che accettano di entrare, finiscono anche 
i guadagni? 
Si, ma la quota associativa da pagare rimane e alla 
fine dei giochi si arricchisce solo il vertice. Non è mai 
una buona idea vincolarsi a programmi del genere, lo 
dimostra il fatto che queste signore affermano di gua-
dagnare bene, ma il loro tenore di vita è rimasto pa-
lesemente uguale (se non si è addirittura abbassato). 
La ciliegina sulla torta sono le enormi penali da paga-
re in caso di abbandono, che danno il colpo di grazia 
alla situazione economica di chi ci sta già rimettendo. 
Risulta che tutti i lavori, anche quelli più sottopagati, 
anche pulire i bagni della stazione con la lingua o an-
nusare i calzini da lavare in lavanderia, facciano gua-
dagnare di più. Se qualcuno conoscesse veramente il 
metodo di accumulare soldi così facilmente, non lo ri-
velerebbe di certo a Maria Rossi di Casalpusterlengo… 
Una cosa buona però queste iniziative la producono: 
far sentire noi spettatori, giovani “senza voglia di fare”, 
estremamente intelligenti. 

SALDI
SALDI

SABATO 18 SETTEMBRE
ore   9.00 ‒ Festa della tegolina cornetta con aperiti-
vo - alle 11.00 - in cortile del Municipio
ore 18.00 ‒ Concerto con Leon Spierer a Villa Cor-
dellina
ore 21.00 ‒ #PalcoLibero: folclore celtico, melodie e 
danze medievali in The voice of the moon - Ethereal 
lus in concerto al Castello di Romeo
DOMENICA 19 SETTEMBRE
ore   9.30 ‒ La via della pietra: visite guidate per ri-
scoprire i luoghi dove si estraeva e lavorava la Pie-
tra Tenera di Vicenza, alle Priare dei Castelli e Villa 
Cordellina
ore 12.00 ‒ Competizione ciclistica La Piccola San-
remo, partenza da Sovizzo con passaggio da Villa 
Cordellina

APPUNTAMENTI

Si comunica l’appuntamento con la festa della Tegolina 
Cornetta De.Co di Montecchio Maggiore per i giorni 
17 e 18 e per i giorni 24 e 25 SETTEMBRE nella piazzetta 
del Municipio. Un’occasione per valorizzare, conosce-
re e gustare i prodotti tipici del nostro territorio giunta 
quest’anno alla nona edizione. La Tegolina Cornetta è 
uno dei simboli della tradizione agricola e gastronomica 
del paese di Montecchio che ha ottenuto nel 2013 la De-
nominazione Comunale d’Origine.
Nei giorni 17 - 18 e 24 - 25 settembre sarà allestito uno  
stand per la vendita e degustazione della Tegolina Cor-
netta nella piazzetta del Municipio, tra le ore 9.00 e le 
12.00. Nelle giornate di sabato 18 e 25 settembre alle ore 
11.00 sarà offerto un aperitivo per la degustazione della 
tegolina-cornetta. 
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare 
questo tipico prodotto in alcuni piatti proposti da risto-
ranti, agriturismi, pizzerie e bar del paese.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio 
in collaborazione con Vicenza è – tavolo De.Co. Vicenti-
ne – Amici della Citta di Montecchio, Gruppo solidarietà 
Montecchio e Macellerie del Gusto.

Amici della Città di Montecchio Maggiore

9ª FESTA DELLA TEGOLINA CORNETTA 
DE.CO DI MONTECCHIO MAGGIORE

“Finalmente questa 54ª edizione -afferma con sod-
disfazione il presidente dell’Uc Sovizzo Gianluca 
Peripoli- è in dirittura d’arrivo. Dopo un anno di at-
tesa siamo pronti per far scattare la corsa il prossimo 
19 SETTEMBRE. Ci tengo a ringraziare in primis i due 
vice-presidenti che mi sostengono Giampaolo Tonello 
e Armando Zamberlan e a tutti i ragazzi del direttivo 
dell’Uc Sovizzo per il grande lavoro organizzativo che 
hanno fatto in questi mesi. Grazie sin da subito vo-
glio dirlo alle istituzioni che sono al nostro fianco, agli 
sponsor che ci sostengono con grande passione, alle 
forze dell’ordine, alle associazioni che collaborano con 
noi e agli oltre 100 volontari che saranno impegnati 
domenica sul percorso per garantire la sicurezza degli 
atleti in corsa. Ripartiamo con tante importanti novità: 
la prima è che da quest’anno la Piccola Sanremo che 
si è spostata a fine estate metterà in palio il Memorial 
Renato Finetti in ricordo del nostro grandissimo e in-
dimenticato Presidente. Abbiamo poi introdotto una 
quinta maglia, di colore verde, dedicata a Lino Urbani; 
il quartier tappa sarà spostato all’interno degli impian-
ti sportivi per permetterci di gestire le fasi preliminari 
nel rispetto dei protocolli anti-covid. Infine abbiamo 
coinvolto con piacere gli amici della Mainetti Metal-
lurgica Veneta GT Trevisan che faranno partire i loro 
mini ciclisti davanti alla nostra carovana nel tratto di 
trasferimento da Sovizzo a Montecchio”. 
Il tracciato di 151,5 chilometri prevede ben sei passaggi 
sulla salita di Vigo e due sul Muro del Castello di Mon-
temezzo. Cinque le maglie messe in palio: la maglia 
rossa GT Trevisan al vincitore del Memorial Girolamo 
Trevisan che si aggiudicherà la classifica dei GPM, la 
maglia gialla Saby Sport per il vincitore della classifica 
dei Traguardi Volanti valida per il Memorial Dino Pe-
ripoli, la maglia bianca Inglesina per il più combattivo, 
la maglia verde Ristorante Il Castello di Montemezzo 
per il primo passaggio su Cima Montemezzo intitola-
ta al Memorial Lino Urbani e la maglia azzurra Banca 
delle Terre Venete che sarà indossata dal vincitore della 
Piccola Sanremo.
Il via ufficiale per le 30 squadre iscritte è fissato da Villa 
Cordellina a Montecchio Maggiore alle 13.30. Arrivo 
previsto per le 17.10 circa nel cuore di Sovizzo.
IL PROGRAMMA:
Ore 12.00 - Presentazione squadre
Ore 13.15 - Partenza ufficiosa da Sovizzo
Ore 13.30 - Partenza ufficiosa da Villa Cordellina - 
Montecchio Maggiore
Ore 17.10 circa - Arrivo a Sovizzo
Ore 17.20 - Cerimonia Protocollare di premiazione
www.piccolasanremo.it

DOMENICA 19 ARRIVA
LA 54ª PICCOLA SANREMO

Il gruppo ciclistico Bisarello La Favorita organizza per 
domenica 19 SETTEMBRE la prova campionato provinciale 
cicloturismo a concentramento con passaggio timbratura 
cartellino. Ritrovo in Piazza San Paolo dalle 9 alle 11:30.

CICLOTURISMO A CONCENTRAMENTO

RICERCA VOLONTARIE PER BAR
Ricerchiamo nr. 2 socie volontarie da inserire nell'ambito 
del bar, all'interno dell'Associazione.
TESSERAMENTO
Avvisiamo tutti i soci che saranno in regola con il tes-
seramento alla data 30 settembre che in occasione delle 
festività natalizie riceveranno in omaggio il calendario 
personalizzato del centro relativo all'anno 2022. Si prega 
chi è interessato di prenotarsi entro ottobre.
GITA A CHIOGGIA
Avvisiamo tutti i Soci di avere in programma per Mer-
coledì 22 settembre una gita di una giornata a Chioggia. 
Possibilità di giro in barca nella laguna e pranzo a base 
di pesce in un ristorante del posto. Posti disponibili nr. 
40. Per ulteriori informazioni chiedere all'Associazione.

La Direzione

CENTRO PENSIONATI SAN PIETRO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


