
TEL. 0444 1808060

APERTI A PRANZO 
DOMENICA 

SOLO SERA NO PRANZO

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 1003 - Venerdì 01/10/2021

Le associazioni di Montecchio Maggiore hanno tempo fino al 31 
ottobre 2021 per presentare al Comune la richiesta per la conces-
sione di sovvenzione, contributi, sussidi e benefici economici.
Le domande vanno indirizzate al Sindaco e dovranno essere in-
viate via e-mail a comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it o 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro i termini pre-
visti.
Le domande devono essere redatte sugli appositi moduli e dovran-
no essere corredate di tutta la documentazione prevista:
-MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO
-SCHEDA ASSOCIAZIONE
-DICHIARAZIONE
-BILANCIO PROVVISORIO al momento della presentazione del-
la domanda
-Copia dello STATUTO dell'associazione richiedente (se non è già 
stato presentato in altre precendenti occasioni)
-Copia della CARTA D'IDENTITA del presidente dell'Associazio-
ne richiedente
Per info: cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTI ECONOMICI
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI

Leggere è uno dei piaceri della vita, ma anche il primo mezzo che 
abbiamo per imparare.
Cosa stimola una persona a leggere? La presentazione di un libro, 
come quelle promosse dalla Biblioteca di Montecchio Maggiore? 
Sì certo questo è uno dei metodi più classici ed efficaci, in passato 
le presentazioni dei libri di Umberto Matino e ultimamente dei 
libri di Michele Santuliana e Giuseppe Mendicino sono state per 
me molto interessanti e stimolanti.
Ma se invece capitasse in modo più inaspettato?
Ad esempio, se succedesse di sentire una notizia di gossip che dice 
che un famoso e bellissimo attore turco è stato scelto per il remake 
della serie TV Sandokan, e il solo sentire questo nome ti evocasse 
il ricordo di tuo papà mancato 3 anni fa dopo una lunga malat-
tia perché a lui piacevano Sandokan e lo storico interprete Kabir 
Bedi?
Se avessi la fortuna di una biblioteca molto ben fornita in casa 
grazie a tuo marito, e andando a cercare Emilio Salgari non tro-
vassi “Le tigri di Mompracem” ma “solamente” “Il Corsaro nero” e 
decidessi di leggere intanto questo classico italiano?
Se poi cercando meglio trovassi anche Sandokan e lo leggessi sco-
prendo che uno scrittore che non avevi mai preso in considera-
zione ti sorprende con le sue descrizioni dell’ambiente naturale, 
con la ricchezza di particolari sugli animali che lo vivono, i colori, 
i rumori, in modo tale da riuscire quasi a percepire il profumo di 
quei luoghi lontani?
Questo tipo di stimolo alla lettura molto poco ortodosso sarebbe 
lecito oppure no?
Probabilmente le menti più acute di molte persone “studiate“, 
come le definiva mia nonna, non sarebbero molto favorevoli.
Personalmente pur essendo un po’ tradizionalista, per certi aspet-
ti, credo che invece tutti i mezzi siano auspicabili se stimolano la 
curiosità alla lettura perché i libri sono delle porte che si aprono 
su mondi nuovi e sconosciuti da esplorare e da cui trarre insegna-
menti ed esperienze.
Ai posteri l’ardua sentenza… ma intanto noi ...leggiamo.

Fabiola Bertoldo

A PAPA’ PIACEVA SANDOKAN

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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Dopo il successo dell’anteprima in Villa Cordelli-
na Lombardi, il mese dedicato alla prevenzione per 
la salute della donna entra ufficialmente nel vivo. A 
Montecchio Maggiore sono quattro gli eventi che ca-
ratterizzeranno l’Ottobre Rosa, la rassegna promossa 
dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Don-
ne Operate al Seno) Ovest Vicentino con il patroci-
nio della Regione del Veneto, dell’Ulss 8 Berica, della 
Provincia di Vicenza, della Città di Montecchio Mag-
giore e del Centro di Servizio per il Volontariato della 
Provincia di Vicenza.
Il primo, realizzato in collaborazione con l’Associa-
zione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan”, si ter-
rà mercoledì 6 ottobre alle ore 20.30 in Corte delle 
Filande e vedrà la partecipazione del dott. Graziano 
Meneghini, direttore della Breast Unit che ha sede 
all’interno del locale ospedale, e della dott.ssa Lucia 
Cardascia, ginecologa dell’ospedale di San Bonifacio. 
Il primo parlerà delle “Nuove frontiere nella lotta 
contro il cancro alla mammella”, la seconda si soffer-
merà invece su “Prevenzione e stili di vita”.
Martedì 12 ottobre, dalle ore 9 alle 12.30, open day 
in sede Andos sul tema “Le donne e l’osteoporosi: 
chiedere, conoscere, prevenire”. Sarà presente, per 
rispondere a tutte le domande, il dott. Vittorio Tovo, 
medico geriatra dell’ospedale di Valdagno.
Domenica 17 ottobre alle ore 8.30 dalla piazza del 
Municipio partirà la “Marcia in Rosa”, organizzata 
in collaborazione con l’Associazione Donatori San-
gue “Cav. Pietro Trevisan” e il locale gruppo Nordic 
Walking. Il percorso scelto si snoderà per 8 km tra i 
colli di Montecchio Maggiore.
Domenica 24 ottobre, infine, nuovo open day al Cen-
tro Donna dell’ospedale. Tra le ore 10.30 e 12.30 si 
potrà incontrare il direttore e senologo dott. Grazia-
no Meneghini per ricevere informazioni sulla patolo-
gia mammaria, tra prevenzione, diagnosi e cure. 
In occasione dell’Ottobre Rosa, per sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza della prevenzione, la Città 
di Montecchio Maggiore illuminerà di rosa le fontane 
davanti al municipio e al duomo.
Per partecipare agli incontri è obbligatoria la preno-
tazione telefonando allo 0444 708119 o scrivendo a 
info@andosovestvi.it. L’accesso è consentito solo con 
green pass.

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

SALUTE DELLA DONNA 
QUATTRO APPUNTAMENTI AD OTTOBRE 
A MONTECCHIO MAGGIORE CON L’ANDOS

Il Partito Democratico di Montecchio Maggiore apre 
la sua sede di Pizza Carli sabato 9 ottobre dalle 10:30 
alle 13:00, un'occasione per ricominciare a vederci 
incontrare i nostri due consiglieri comunali Lucia 
Meggiolaro e Annamaria Lucantoni, per scambiarci 
finalmente segnalazioni e idee oltre all'opportunità di 
poter rinnovare o sottoscrivere la tessera al Partito 
Democratico.
In questi giorni il nostro segretario Enrico Letta è 
impegnato in un importantissimo sforzo di rinnova-
mento del partito e di apertura alle forze sociali per 
essere sempre di più il punto di riferimento per tutti 
coloro che si riconoscono nei valori della nostra de-
mocrazia, nell'uguaglianza e nella solidarietà.
Non vi nascondo che gli ultimi avvenimenti politici di 
questi mesi, anche nelle nostre zone,  rendono la par-
tecipazione e l'appoggio al Partito Democratico un 
antidoto importante contro quei rigurgiti fascisti che 
ormai non sono neanche più velati ma pienamente 
espressi anche da persone con responsabilità ammi-
nistrative della nostra Repubblica.
Vi aspetto anche solo per un saluto in questa inizia-
tiva che vuole essere il segno tangibile che stiamo ri-
partendo lasciandoci alle spalle questi ultimi terribili 
anni. Ovviamente come previsto dagli attuali regola-
menti l’accesso alla sede avverrà tramite l'esibizione 
di green pass e muniti di mascherina, per tutti coloro 
che momentaneamente non dovessero essere provvi-
sti di green pass sarà allestiremo un apposito spazio 
all'esterno. Davide Del Sale

Coordinatore di Circolo Partito Democratico
Montecchio Maggiore

RITROVARSI PER RIPARTIRE

Lanciamo un appello a tutti voi lettori e lettrici de “IL 
PUNTO”: abbiamo bisogno di VOLONTARI E VO-
LONTARIE. Le richieste dei nostri interventi sono in 
costante aumento. E per spronarvi a prendere seria-
mente in considerazione questa proposta, vi invito a 
porvi questa domanda: “...E se fossi io in quella carroz-
zina o in quella barella?” Pertanto attendiamo fiduciosi 
le vostre adesioni al n. di telefono 346/4982001.

Sergio Meggiolaro - S.O.G.I.T   BRENDOLA

SOGIT BRENDOLA: CERCHIAMO 
VOLONTARI VOLONTEROSI
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



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 

01/10-03/10 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio 
Tel.0444/699788.
03/10-05/10 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 
Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030;  
VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO 
(Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 - Novale Tel.0445/414389
05/10-07/10 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. 
07/10-09/10 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.

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 RISI E RISOTTI
Tra le eccellenze della terra vicentina c'è sicuramente il riso. Due le 
zone vocate per questa coltivazione: Grumolo delle Abbadesse e Ba-
gnolo di Lonigo. Noi Veneti e Vicentini amiamo questo cereale in 
maniera viscerale e in particolare i risotti e le minestre di riso. Anche 
i risotti non assomigliano per niente a quelli piemontesi e lombardi, 
più densi e corposi anche nella scelta del riso. Noi ai risi superfini 
(Arborio - Carnaroli) preferiamo i risi semifini (Vialone nano), strut-
turalmente più piccoli e ricchi di amido, utilissimo se non indispen-
sabile per la mantecatura finale. La consistenza dei nostri risotti è 
generalmente 'all'onda', con una cremosità di fondo che è costituita 
da amido e grassi emulsionati, in fase di mantecatura con i liquidi. 
Per questo, anche i risotti, fino al boom economico del dopoguerra, in 
famiglia si mangiavano col cucchiaio al pari  delle minestre di riso. Il 
riso è un ingrediente fondamentale nella cucina veneta e vicentina, un 
ingrediente 'pilato' qui da noi da 500 anni e utilizzato in ogni casa 
e in ogni stagione.

Amedeo Sandri 

Chi volesse vedere il concerto di Domenica 12 set-
tembre dei giovani talenti delle Junior Band dei 
Corpi bandistici di Montecchio e Gambellara può 
andare nella pagina Facebook del 
Punto. Diretti dal Direttore Anna 
Righetto, con la collaborazione di 
Stefano Brait, maestro per i flauti, i 
giovani musicisti hanno offerto un 
bellissimo “pomeriggio di Musica 
e Amicizia con le hit pop, rock e 
disco dagli anni ’70 ad oggi”.

VIDEO CONCERTO JUNIOR BAND

DI MARCO MEGGIOLARO

INTERVISTE AL FRIDAYS FOR FUTURE
Ho intervistato per un progetto personale alcu-
ni ragazzi che venerdì scorso hanno partecipato 
alla manifestazione ambientalista dei venerdì 
per il futuro. I dati che ho registrato mostrano 
innanzitutto che quasi la totalità di loro aveva i 
capelli colorati o sporchi. In secondo luogo, ho 
potuto constatare che il pensiero unico è anco-

ra molto distante dall’assoggettamento dei giovani. 
Pensavo di trovare un esercito di fondamentalisti-
ambientalisti intenti a venerare lettera per lettera la 
parola di Greta Thunberg. 
Non mi sono stupito che ce ne fossero, non mi sono 
stupito che facessero parte del bocciodromo, ma mi 
sono stupito di tutti gli altri ragazzi normali (e uso 
volontariamente il distinguo “normali”) che vi hanno 
preso parte. Sebbene molti risultassero poco infor-
mati, mi sono rallegrato della loro presenza, perché 
segno di una consapevolezza di un problema. 
Non possiamo certo pensare che tutte le persone 
scese in piazza con Nelson Mandela ne sapessero 
quanto lui, non possiamo nemmeno dirlo per tutti i 
cittadini di Parigi e Robespierre e nemmeno per tutti 
i sessantottini. È vero anche che certe risposte hanno 
dimostrato l’inefficacia della scuola italiana; non tanto 
nell’istruire i ragazzi sui problemi del riscaldamento 
globale, sul buco dell’ozono o sull’inquinamento dei 
mari, quanto più sul capire cosa volesse dire la parola 
“dittatura”, sul formulare una frase di senso compiuto, 
sul comprendere cosa significa l’espressione “super 
partes”… 
Il mio senso di conforto e fiducia nel futuro però si è 
rinnovato, dopo che l’assenza di queste manifestazio-
ni me l’aveva fatto perdere.  Forse mi sono convinto (e 
il mondo con me) che l’ambientalismo non può essere 
soltanto una moda.

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Riprende, dopo l’interruzione per la pandemia, 
la regolare attività della Nuova Galleria Civica di 
Montecchio Maggiore con una importante rasse-
gna di opere pittoriche del noto artista vicentino 
Alessandro Faggionato. Curata da Giuliano Mena-
to, la mostra rientra nella programmazione pre-
sentata all’Amministrazione Comunale e illustrata 
nel corso della seduta della Commissione Cultura, 
presieduta da Saverio Gonella, presente l’Asses-
sore alla Cultura Diego Meggiolaro.  Le prossime 
esposizioni saranno tutte al femminile, la prima ri-
volta alla pittrice Adriana Marchetto, la seconda a 
Carmen De Visini e a Manuela Bedeschi impegna-
te, rispettivamente, nel campo della poesia visiva e 
delle installazioni luminose.
“Il bello fantastico” è il titolo della mostra di Fag-
gionato, già allievo di Bruno Saetti e di Carmelo 
Zotti all’Accademia di Belle Arti di Venezia, e in-
segnate di lungo corso negli istituti superiori della 
città di Vicenza. Il fantastico dell’arte, cui si iscri-
ve la pittura di Faggionato, gioca a metaforizzare 
la realtà, ad inserirla entro un irreale complesso 
prossimo al surrealismo. Il fantastico dà spazio 
alle percezioni inconsce dell’artista, alla sfera delle 
sue emozioni come chiave di lettura della realtà. « 
L’originalità del suo mondo visionario – ha scrit-
to il Sindaco Gianfranco Trapula nel dépliant di 
presentazione – arricchisce, nel campo delle arti 
visive, la varietà di proposte che caratterizza l’a-
zione culturale dell’Amministrazione Comunale ». 
L’inaugurazione avverrà sabato 16 ottobre alle ore 
17.30. La mostra resterà aperta fino al 14 novem-
bre, il sabato e la domenica, con i seguenti orari 
: 10.30-12.30/16.00-19.00). In occasione della mo-
stra Giovedì 4 novembre alle ore 20.30 avrà luogo 
in Galleria, presente l’artista, il consueto incontro 
con il pubblico, allietato dall’intervento musicale 
di Giuseppe Dal Bianco, magistrale autore ed ese-
cutore di melodie con flauti etnici, collezionati da 
tutto il mondo. Ingresso gratuito con obbligo di 
green pass. Giuliano Menato

RIAPRE LA NUOVA GALLERIA CIVICA 
CON LA MOSTRA 
DI ALESSANDRO FAGGIONATO

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.
La Direzione

CENTRO PENSIONATI SAN PIETRO

LUNEDÌ 4 OTTOBRE
ore 10.00 ‒ La settimana del benessere psicologico: Mu-
sicoterapia postnatale. Strumenti utili a relazione prima-
ria, gioco e rilassamento, presso studio Spazio Incanto.
MARTEDÌ 5 OTTOBRE
ore 19.15 ‒ La settimana del benessere psicologico: Mu-
sicoterapia con i ragazzi e le ragazze di OutIsMore. Un 
momento conviviale per i/le ragazzi/e con disturbi dello 
spettro autistico, presso studio Spazio Incanto.
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE
ore 17.00 ‒ La settimana del benessere psicologico: Mu-
sicoterapia in famiglia per bambini/e, presso studio Spa-
zio Incanto.
ore 20.30 ‒ La settimana del benessere psicologico: In-
contro esperienziale di Costellazioni Familiari, presso 
studio Spazio Incanto.
ore 20.30 ‒ Ottobre Rosa 2021: Nuove frontiere nella lot-
ta contro il cancro alla mammella e Prevenzione e stili di 
vita, alla Corte delle Filande.
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE
ore 18.30 ‒ La settimana del benessere psicologico: Come 
migliorare il benessere scolastico dei nostri bambini/e e 
ragazzi/e, presso studio Spazio Incanto.
VENERDÌ 8 OTTOBRE
ore 18.30 ‒ La settimana del benessere psicologico: Ape-
ritivo Incantato. Spunti di riflessione con i professionisti 
di Spazio Incanto in un momento conviviale, presso stu-
dio Spazio Incanto.

APPUNTAMENTI

Nuovi giochi per i bambini sono stati installati nei 
giardini delle Scuole d’Infanzia comunali Piaget, 
Anderse, Maraga e Sant’Agnese. Nello specifico si 
tratta di una casetta, quattro scivoli, due ponti ti-
betani, due tunnel “gattonabili” e due giochi a mol-
la, per una spesa complessiva sostenuta dall’Am-
ministrazione comunale di circa 20mila euro.
Durante l'estate gli operai comunali hanno infatti 
provveduto a eliminare le strutture che non erano 
più rispondenti alla normativa europea relativa ai 
requisiti di sicurezza delle aree gioco, e la posa si 
è conclusa in tempo per l’inizio delle attività sco-
lastiche. “È importante che i piccoli possano gio-
care in totale sicurezza con attrezzature idonee, 
– dice l’assessore comunale alla Pubblica Istruzio-
ne, Maria Paola Stocchero – sappiamo tutti che il 
momento della ricreazione è una valvola di sfogo 
indispensabile per affrontare al meglio la giornata”.
I nuovi giochi, adatti ai bambini dai 3 ai 5 anni, 
sono realizzati in alluminio e polietilene e sono 
privi di elementi in legno. “Si tratta di attrezzature 
d’ultima generazione, - dice Carlo Colalto, assesso-
re comunale alla Manutenzione e Decoro del Patri-
monio – oltre a garantire la sicurezza dei bambini, 
nel pieno rispetto della normativa, necessitano di 
interventi di manutenzione molto meno frequenti”. 
Il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco 
Trapula, conclude: “Quest’anno al rientro a scuola 
i bimbi hanno trovato una bella sorpresa. Anche 
questo investimento è un segnale dell’attenzione 
che la nostra Amministrazione continua ad avere 
per il benessere dei nostri piccoli e futuri cittadini”.

NUOVI GIOCHI NEI GIARDINI DELLE 
SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI
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Diventare volontario di Telefono Amico vuol dire 
rispondere alle telefonate e alle e-mail per offrire 
ascolto empatico e supporto emotivo a coloro che 
hanno bisogno di aiuto senza giudizio e in anoni-
mato. E' previsto un corso teorico-pratico obbliga-
torio 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 


