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La digitalizzazione spesso ha moltiplicato i documenti e non ha 
tenuto conto di una popolazione in buona parte anziana che po-
trebbe essere diversamente aiutata. Autocertificazioni, internet: 
ma per il cittadino le cose sono veramente più facili?
I documenti sono sempre più 'smaterializzati', ovvero non sono 
più stampati su carta. Per meglio dire, dovrebbe essere così. 
Il problema vero è che i vari settori della pubblica amministra-
zione dovrebbero riuscire a dialogare e a comunicare tra di loro 
senza dover costringere il cittadino a 'portare carte' da un ufficio 
all'altro o ad utilizzare siti web molte volte costruiti male e difficili 
da usare.
Porto all'attenzione un caso specifico. 
Un concittadino, dopo una visita specialistica, scopre di soffrire di 
una particolare patologia che deve essere registrata nella tessera 
sanitaria. Voi direte, “Ok finisce lì, sarà fatto tutto automatica-
mente...”. E invece no. Il povero paziente - che in questo caso si 
può declinare con varie accezioni / significati - deve egli stesso 
comunicare al Distretto sanitario di competenza la variazione da 
fare riguardo la sua patologia. 
Voi direte, “E vabbè, perderà una mezzora in coda. Che sarà mai?” 
E invece no. Per arrivare allo sportello occorre prenotarsi. Per pre-
notarsi occorre trovare la linea telefonica libera. Dopo tanti ten-
tativi, finalmente, il povero paziente riesce ad interfacciarsi con lo 
sportello. 
Primo appuntamento disponibile a 60 giorni!
Esterrefatto il paziente chiede se si può fare qualcosa per accorcia-
re l'attesa e gli viene proposto di usare lo sportello di prenotazione 
online. “Magari riuscirà ad anticipare la prenotazione...”
Problema.
Il paziente ha oltre 70 anni, non è certo un 'nativo' digitale e non 
usa il computer. Che fare? Va da un suo amico, (e per fortuna che 
ne ha...) per risolvere la cosa.
Entra nel portale indicato e solo dopo qualche improperio e alcuni 
minuti spesi per trovare il link che non si trova entra nella pagina 
delle prenotazioni. Alla fine la prima data utile è ancora a 60 giorni 
e, arrabbiato e avvilito si prenota. Per carità, il paziente non deve 
fare una operazione urgente, ma intanto pagherà per intero le vi-
site o le medicine relative alla patologia di cui avrebbe diritto da 
subito alla gratuità...
A quando un'amministrazione pubblica capace di minimizzare o 
azzerare le incombenze - non necessarie come in questo caso - del 
cittadino, spesso anziano, perché si occupa dall'inizio alla fine del-
la 'pratica' relativa? 
Di sicuro il medico specialista avrebbe potuto (o potrebbe) comu-
nicare la variazione con tre semplici clic...
Così facendo, tra l'altro, si ridurrebbero anche le file inutili.

Sandro Scalabrin

BUROCRAZIA. 
SEMPLIFICAZIONI PER ORA A CHIACCHIERE: 
QUANDO SI TRASFORMERANNO IN REALTA'?

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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Il mese dedicato alla prevenzione per la salute del-
la donna entra ufficialmente nel vivo. A Montecchio 
Maggiore sono ancora tre gli eventi che caratteriz-
zeranno l’Ottobre Rosa, la rassegna promossa dal 
Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno) Ovest Vicentino con il patrocinio 
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.
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: APPUNTAMENTI A 
MONTECCHIO MAGGIORE CON L’ANDOS

Per il terzo anno, l’Istat rileverà nel nostro Comune le princi-
pali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio 
e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, 
regionale e locale.
Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni non coinvolge tutte le famiglie che dimorano abi-
tualmente sul territorio italiano, ma ogni anno un campione 
di esse: quest’anno coinvolge circa due milioni e 400 mila fa-
miglie, residenti in 4.531 comuni italiani.
Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessa-
ta ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è 
chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, 
entro quest’anno, tutti i comuni avranno partecipato, almeno 
una volta, alle rilevazioni censuarie.
Il Comune di Montecchio Maggiore è stato coinvolto ogni 
anno nelle operazioni censuarie e per il 2021 le famiglie sele-
zionate direttamente da Istat e che dovranno rispondere alle 
domande di un apposito questionario, saranno circa 450. Le 
famiglie coinvolte saranno avvisate tramite apposite comuni-
cazioni trasmesse direttamente da Istat e/o tramite rilevatori 
selezionati appositamente dal Comune, muniti di cartellino 
identificativo: SOTTORIVA SAMUELE e PELLIZZARI AN-
TONIO.

CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021

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 final-
mente 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 rinnovamento 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 democrazia, 
nell'uguaglianza e nella solidarietà.
Non vi nascondo che gli ultimi avvenimenti politici di questi mesi, 
anche nelle nostre zone,  rendono la partecipazione e l'appoggio al 
Partito Democratico un antidoto importante contro quei rigurgi-
ti fascisti che ormai non sono neanche più velati ma pienamente 
espressi anche da persone con responsabilità amministrative della 
nostra Repubblica. Vi aspetto anche solo per un saluto in questa 
iniziativa che vuole essere il segno tangibile che stiamo ripartendo 
lasciandoci alle spalle questi ultimi terribili anni. Ovviamente come 
previsto dagli attuali regolamenti l’accesso alla sede avverrà tramite 
l'esibizione di green pass e muniti di mascherina, per tutti coloro che 
momentaneamente non dovessero essere provvisti 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 

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.
09/10-11/10 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.
11/10-13/10 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.
13/10-15/10 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di ottobre:

IL MONTECCHIO
PARTE BENE

INLINE DOWNHILL: 
MARTINA PACIOLLA 

MONDIALE
UNA GRANDE

“PICCOLA SANREMO”
A CAPO NORD
CON DUE CIAO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

BIGOLI CO' L'ARNA O DEL ROSARIO
'Arna lessa e bigolo tondo al Rosario incontenta el mondo'. Per capire 
il senso di questo proverbio bisogna andare indietro nel tempo fino alla 
battaglia di Lepanto. Era i 7 ottobre 1571 quando al largo del Golfo di 
Corinto si affrontarono le flotte della Lega Santa e dell'Impero Ottoma-
no. La vittoria dell'alleanza allontanò l'incubo turco dagli orizzonti della 
Repubblica di Venezia, che aveva dato il maggior contributo in navi e 
uomini all'impresa. A ricordare l'evento Papa Pio V istituì la Festa della 
Madonna della Vittoria, esternando il favore celeste grazie al quale il 
mondo cristiano aveva ottenuto quella liberazione. Fu il suo successore, 
Gregorio XIII, a modificarne il nome in festa della Madonna del Rosario 
per sottolineare la potenza della preghiera mariana che si era levata al 
cielo da tutta la Cristianità. Era una festa che i Veneti avevano nella mas-
sima considerazione, onorata in ogni famiglia con un piatto che diventerà 
quasi un precetto. Protagonista era l'anatra novella, bell'e pronta proprio 
ai primi di ottobre. Il volatile veniva lessato e nel suo brodo, giallo e grasso, 
venivano cotti i bigoli, la pasta sciutta dei Veneti per antonomasia.

Amedeo Sandri 

Per la serie 'Uomini che sognavano in grande' la Pro Loco 
Alte - Montecchio ha proposto domenica 26 settembre 
presso la Casa Rossa una pièce tea-
trale, replicata 6 volte, dedicata a 
Silvio Ceccato. Messa in scena dalla 
compagnia teatrale 'La Filigrana', la 
lettura si è rivelata molto interessante 
con dei momenti di vera commozio-
ne anche per la bravura di Tono De 
Marzi che interpretava Silvio.

VIDEO DI "SILVIO CECCATO, IL 
FILOSOFO CIBERNETICO"

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

“La tutela del territorio, quindi anche la salvaguar-
dia delle imprese agricole, passa necessariamente 
attraverso processi virtuosi di rispetto dell’ambien-
te e riuso anche degli scarti. 
Non possiamo prescindere da questi principi, 
senza i quali viene meno l’impegno a realizzare 
delle basi solide per un futuro sostenibile a favore 
dell’intera società”. Con queste partole il presiden-
te provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Ce-
rantola, è intervenuto il 4 ottobre scorso a Bres-
sanvido (Vi), in occasione del convegno: “Il ruolo 
dell’agricoltura per la transizione ecologica: la fi-
liera del biometano”.
In questo scenario gioca un ruolo fondamentale 
Coldiretti, come evidenziato dal direttore Simone 
Ciampoli: “il biometano non è una novità, ma oc-
corre renderlo sostenibile. La nuova Pac ed il Pnrr 
prevedono risorse specifiche a tal fine. Ed il ruolo 
degli agricoltori, sempre più vicini al consumatore, 
quindi parte della società complessivamente in-
tesa, non solo produttiva, è centrale. Impegnati a 
facilitare questo cambiamento ci sono i tecnici di 
Coldiretti, esperti a disposizione delle aziende per 
la loro costante crescita”.
“Se riusciamo a produrre cibo sano è perché abbia-
mo un’agricoltura sana e lavoriamo correttamente. 
Il biometano, quindi il riuso delle sostanze consi-
derate di scarto – conclude Cerantola – è un’op-
portunità per la società, non solo per le imprese 
agricole, perché contribuisce a migliorare le condi-
zioni generali di vita e di produzione. 
Procediamo con questa convinzione, per un futuro 
sostenibile e migliore”.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

BIOMETANO. L’IMPEGNO DI OGGI 
ALLA BASE DI UN FUTURO SOSTENIBILE

Sabato 16 ottobre, presso il Teatro S. Pietro, si 
svolgerà a partire dalle ore 20:30 il Concerto d'E-
state con la 10ª Premiazione Migliori Allievi “Dan-
za e Musica”. Presenterà Adriana Carlottio.
Quest'anno ci sono 17 scuole, 10 di danza 7 di 
musica. Saranno presenti importanti ospiti della 
danza, i ballerini: Irene Guarise Elze Pilinkuite e 
Daniel Sirvinsky   della scuola "Balletto di Vero-
na" diretta dai coreografi Eriberto Verardi e Anna 
Guetsman.
Eriberto Verardi ha danzato nei più prestigiosi te-
atri d'Europa, Anna Guetsman è stata prima balle-
rina al teatro Bolscioi di Mosca ed ora dirigono a 
Verona una scuola prestigiosa di danza.
Per quanto riguarda la musica ci sarà il soprano 
Ilaria Gusella, il coro di voci bianche "Armonie 
Palladiane" diretto da Ilaria Gusella accompagnati 
al pianoforte dal bravissimo Maestro Alessandro 
Marini.
Ilaria Gusella ha creato il coro di voci bianche "Ar-
monie Palladiane" che saranno ospiti della serata.
Il Maestro Alessandro Marini dalla terza edizione 
segue il Concerto d'Estate e gli ospiti della lirica.

CONCERTO D'ESTATE
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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 

La voce è un mezzo molto importante per comuni-
care  con  le persone. 
Capire come la usiamo, quali accenti, toni, sono 
frequenti  nel nostro parlare, ci aiuta a renderci più 
consapevoli di  questo strumento e più sicuri nel 
gestirlo.  
Lo scopo di questo corso è centrato sull’ascolto e 
la consapevolezza del proprio linguaggio. Riuscire 
a risvegliare il  proprio udito, attraverso semplici 
esercizi di dizione legati alla recitazione. Un’espe-
rienza divertente ma allo stesso tempo un lavoro 
sul nostro modo personale di esprimerci. Saper 
individuare l’accento che usiamo, per renderlo più 
neutrale, allenare l’udito per scoprire suoni nuovi e 
non  immaginati prima, per acquisire maggior abi-
lità e sicurezza nel parlare.   
Miguel Gobbo Diaz vi aspetta nei giorni di sabato 
6, 13, 20 e 27 novembre. Il corso di 12 ore si svilup-
pa in 4 workshop di 3 ore ciascuno dalle 14.30 alle 
17.30 presso il Palazzo del Colle.  
La presentazione del corso si svolgerà sabato 30 
ottobre dalle ore 15 alle 17, con prenotazione ob-
bligatoria presso la sede dell’ARCI in Piazza del 
Comune 14/B.  
Miguel Gobbo Diaz è un attore ormai noto al pub-
blico, lo abbiamo visto nella fiction Nero a metà 
di Rai1. Ha frequentato  il Centro Sperimentale di 
cinematografia a Roma.  
Per info e iscrizioni presso la sede Arci Creazzo, 
piazza del Comune 14B. Tel .0444522030.

CORSO DI DIZIONE 
CON MIGUEL GOBBO DIAZ

PISCINA E COVID
Tutte le attività che si svolgono in una piscina che rispetta i 
parametri imposti dalle norme vigenti sono SICURE anche 
contro la trasmissione del Covid. Secondo un nuovo studio 
condotto da un team di ricercatori dell'Imperial College 
di Londra, l'acqua clorata delle piscine potrebbe inat-
tivare il coronavirus in soli 30 secondi. È una notizia 
fantastica per i tutti i nostri clienti di ogni fascia d’età 
(dai neonati di 6 mesi agli anziani) che fanno affida-
mento sull'acqua per restare fisicamente attivi o per re-
cuperare da qualche patologia. Ogni attività in acqua ha 
il vantaggio di esercitare muscoli e coordinazione proteg-
gendo le articolazioni, favorire la capacità respiratoria e 
favorire il controllo del peso. 
Vi aspettiamo in SICUREZZA al MAX
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