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Tutti o quasi ormai sappiamo quanto siano indispensabili i vaccini per la 
nostra vita in salute, soprattutto nelle età più fragili dell'infanzia e della 
vecchiaia.
Pochi sanno che ci sono oltre al Covid-19 altri virus, come l'Herpes zoster, 
il virus della meningite e il pneumococco che provocano malattie anche 
gravi se ci attaccano in periodi di fragilità, ma che potrebbero essere evi-
tate con i vaccini.
In varie regioni d'Italia come le Marche, l'Emilia Romagna, la Toscana e 
forse altre di cui non ho il dato certo, al compimento del 65°anno di età 
le Aulss inviano una lettera con il consiglio e l'invito a vaccinarsi gratuita-
mente per prevenire le malattie sopra nominate.
Mio marito quando è stato attaccato in modo pesante dall'herpes circa un 
mese fa, dopo essersi ripreso dal Covid che l'aveva portato ad un passo 
dalla morte e a 45 giorni di ricovero ospedaliero, ha commentato “ecco le 
solite regioni di centro sinistra più attive nella sanità pubblica. Pazienza 
siamo in Veneto e ci dobbiamo rassegnare a prendere quel che ci offre 
Zaia.  Anche col vaccino anti Covid però sono stato sfortunato, non essen-
do stato inserito tra i fragili pur avendone diritto per i problemi di salute, in 
Veneto sono partiti a vaccinare dagli 80 e poi dai 70 e io ne ho 79...”
Luciano Chilese quando poi ha saputo da diretti testimoni che anche la 
Ulss n.2 della regione Veneto invia da anni la lettera agli ultrasessantacin-
quenni con l'invito a vaccinarsi per prevenire gli attacchi dei virus sopra 
citati, si è fatto prendere dallo sconforto dopo una grossa inc.......tura. 
Le domande che ci siamo fatti allora sono:
-Ci sono Ulss di serie A e Ulss di serie B?
-Ci sono direttori più o meno efficienti? O più o meno obbedienti alle di-
rettive regionali?
-Dipende dai medici di base?
-Dipende dalla nostra ignoranza non aver richiesto i vaccini di cui dicono 
che ci sia un avviso nella sede del distretto sanitario? Ma sono ormai 2 anni 
che non si può entrare al distretto senza prenotazione e comunque anche 
se telefoni ti dirottano ad usare la via email. 
-Sono state fatte campagne informative sulle vaccinazioni agli anziani, ol-
tre che sull'influenza che ci siano sfuggite?
-Il nostro sindaco, rappresentante di tutti i sindaci dell'ovest vicentino nei 
rapporti con la Aulss, non si è fatto valere abbastanza per difendere la sa-
lute dei suoi cittadini?
Viene da concludere che anche nella sanità, come in altri settori purtrop-
po, la casualità o fortuna come volete chiamarla, prevalga sui diritti dei 
cittadini. Anna Lucantoni

VACCINI... VACCINI...

Il 18 Marzo 2021 se ne andava improvvisamente la nostra collega Roberta 
Tecchio, lasciando nell’incredulità e nel dolore quanti l’avevano conosciuta 
e profondamente apprezzata come persona ed insegnante.
Noi colleghe della scuola dell’infanzia Piaget, insieme con i familiari, rin-
graziamo per tutte le testimonianze d’affetto e riconoscenza espresse da 
tante persone in ricordo di Roberta.
Un nostro ringraziamento particolare va alla disponibilità e alla collabora-
zione dell’Amministrazione Comunale di Montecchio che ha piantumato 
nel giardino della nostra scuola un carpine bianco in commemorazione di 
Roberta.
Un altro grazie di cuore da parte nostra e di tutti gli alunni della scuola 
J.Piaget va all’Associazione Calcio San Vitale 1995 e a tutti i suoi iscritti 
che, attraverso la loro iniziativa, hanno donato alla nostra scuola, consa-
pevoli della grande attenzione e amore di Roberta verso i bambini, una 
struttura gioco rimodulabile per l’interno e l’esterno.
Vogliamo ricordare Roberta, così sempre immediatamente e spontane-
amente disponibile nell’aiutare gli altri, con una sua frase che ci rimane 
come una piccola lezione di vita : “Non so se ho fatto tanto, non so se ho 
fatto poco, so che ho ricevuto molto.”
GRAZIE!

Da tutte le insegnati della Scuola dell’infanzia 
J.Piaget dell’I.C.2 di Montecchio Maggiore

IL NOSTRO GRAZIE ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E ALL’ASSOCIAZIONE CALCIO S. VITALE

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.
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 prenotazione telefonando 
allo 0444 708119 o scrivendo a info@andosovestvi.it. 
L’accesso è consentito solo con green pass.

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

PROSSIMI APPUNTAMENTI CON L’ANDOS

Caro Sandro, 
la tua “discesa in campo” – se così posso dire – con un 
lucido editoriale sulla burocrazia che soffoca il cittadino 
mentre la digitalizzazione dovrebbe liberarlo, tratta un fat-
to inquietante che si sperimenta ogni giorno, subendone 
pesanti conseguenze. Sono convinto che problemi come 
questo, che rispecchiano la quotidianità della vita, debba-
no essere dibattuti in un foglio come il tuo, ancora carta-
ceo, fortunatamente, dove il pensiero non scorre via come 
l’acqua, ma si imprime nella mente del lettore, costringen-
dolo ad interrogarsi  e a far tesoro delle sue esperienze. 
Il buonismo, la predica, il “vogliamoci bene” hanno poca 
presa ormai sulla gente, stanca di sentirsi ripetere le stesse 
cose da politici inetti e inconcludenti. Come direttore del 
Punto, tu hai la possibilità di imprimere una svolta al tuo 
giornale indipendente, acquistando, senza perdere i vecchi 
e affezionati,  nuovi, più giovani e aperti, lettori. 
Il Punto che, nella sua francescana veste editoriale, è ora 
soprattutto un mezzo di propaganda di eventi ricreativi e 
culturali, potrebbe diventare uno strumento di civile con-
fronto su questioni di  viva attualità, proprio come hai fatto 
tu parlando della burocrazia, una piaga mai debellata che 
penalizza chi è meno abbiente e meno dispone dei sofisti-
cati mezzi della tecnica e della scienza. 
I tuoi interventi, caro Sandro, potrebbero giovare anche 
a chi, troppo legato al suo “particulare”, poco è disposto 
a ragionare con mente sgombra da pregiudizi. Penso che 
le tue meditate argomentazioni o civili provocazioni po-
trebbero instaurare un rapporto nuovo con i lettori. Riten-
go, per esempio, che gli interventi della Consigliera Anna 
Maria Lucantoni, seppur veementi, non siano oziosi, cen-
trino i problemi che si discutono in Consiglio Comunale. 
Consapevole del ruolo che compete ad un esponente di 
minoranza, ella svolge il compito che gli elettori le hanno 
affidato. Altri invece se ne stanno comodamente seduti nei 
loro seggi muti come pesci. 
Caro Sandro, se un argomento ti ispira, intervieni, rivolgi 
la tua parola ai Montecchiani che ne hanno tanto bisogno.

Giuliano Menato

BUROCRAZIA. SEMPLIFICAZIONE 
PER ORA A CHIACCHIERE...

Se una parola viene detta, scritta, urlata, esaltata, bistratta-
ta, ridicolizzata, enfatizzata, decontestualizzata, manipo-
lata, rielaborata in positivo o negativo, dopo qualche gior-
no di martellamento in testa, inizio a dubitare di me stessa, 
inizio a pensare di non conoscere veramente il significato 
di quella parola quindi… prendo il mio vecchio Garzanti, o 
uso una fonte attendibile dal web, cerco la definizione con 
tutte le sue casistiche.

Libertà [li-ber-tà] s.f. inv.
1 Condizione di chi può agire senza costrizioni di qualsiasi 
genere.
2 Stato di un popolo non soggetto al dominio straniero o 
a una dittatura
3 Autonomia nel pensiero e nell'azione.
4 estens. Assenza di impedimenti, obblighi, impegni ecc.
5 Mancanza di controllo, arbitrio, licenza. 
6 Con la prep. da, liberazione da uno stato negativo, do-
loroso.

Il mio dubbio è nato “inerentemente” all’argomento del 
momento: la parola libertà sembra assumere significati di-
versi se uno decide in libertà di farsi il vaccino Anti-covid 
o se uno decide in libertà di non farsi il vaccino Anti-covid. 
A prescindere dalla categoria a cui io possa appartenere, 
perché sono libertà diverse?
Quello che non capisco è perché i possibili rischi per la sa-
lute di chi si vaccina sono valutati come meno importanti 
o rilevanti rispetto ai rischi ed alle conseguenze che chi 
non vuole fare il vaccino e manifesta contro il Green pass 
a quanto pare non si vuole assumere  dando così, a queste 
due diverse libere scelte, pesi e significati diversi.
Io sono certa che l’80% della popolazione italiana vacci-
nabile che ha deciso di vaccinarsi non è formato da gente 
ignorante, così come sono convinta che non lo sia nemme-
no chi non è vaccinato e protesta, anche se quest’ultimi a 
volte sembrano ostentare un po’ troppa certezza di essere 
nel giusto.
Tutti possediamo una parte di verità, però è proprio qui 
che dovrebbe subentrare il concetto autentico di libertà : 
ognuno fa la sue scelte …ognuno con i suoi rischi e conse-
guenze ma rispettando la libertà dell’altro.

Fabiola Bertoldo
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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 

21/10-23/10 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO De Antoni Alberto C.so Matteotti 12 Tel.0444/696059; 
VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
23/10-25/10 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.
25/10-27/10 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.
27/10-29/10 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 

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

VITE VINTAGE
Una indimenticabile wine experience ai Castelli di Romeo e Giulietta che 
si terrà Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre dalle 11:00 alle 19:00 con il 
patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore.
Parteciperanno più di 10 Cantine che ci faranno scoprire due dei loro 
'cavalli di battaglia'. 
L'evento è ad ingresso gratuito e si potrà, previa prenotazione, pranzare 
e cenare al Ristorante del Castello degustando i vini presenti al Festival.
Ci sarà inoltre la possibilità di abbinare ai calici di vino dei cicchetti e 
taglieri di salumi e formaggi preparati dal nostro chef Amedeo Sandri, 
il tutto incorniciato dal Nostro splendido Castello allestito per l'occasione 
in Stile Vintage. 
Da qui prende il nome della manifestazione 'Vite Vintage' - Festival del 
vino, un'occasione per promuovere e sostenere le cantine della Valle 
dell'Agno e del Chiampo. Vi aspettiamo.

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"

DI MARCO MEGGIOLARO

UN NUOVO G8?
I portuali si sono rivoltati, i no vax hanno at-
taccato la sede della CIGL (sinceramente non 
ho ancora capito quale fosse la correlazione tra 
green pass e 'sbregare' di mazzate una scrivania) 
e tutto il mondo dei complottisti è in subbuglio. 
I fatti si commentano da soli, l’unico mio augurio 
è che l’obbligo di green pass sia esteso anche alla 

scuola e ai supermercati. 
Nessuno resterà senza mangiare perché duecen-
to persone si sono messe davanti ad un cancello. La 
preoccupazione piuttosto può sorgere riguardo ad un 
altro punto, il G20 che si terrà a fine mese a Roma. 
Cosa impedirà a queste persone di non scatenare 
un'ondata di scontri e di devastazioni come successe 
durante il G8 di Genova del 2001? 
Non c’è da preoccuparsi della polizia, l’uso della vio-
lenza verso questo tipo di persone non è di sicuro un 
fatto che susciti dispiacere o angoscia. 
Quello che mette paura è l’ostinatezza e la convinzione 
ideologica di queste persone, che più vengono combat-
tute, più si sentono dalla parte della ragione perché “i 
poteri forti li temono e vogliono sopprimerli”. 
Se viene organizzato un corteo, chi impedirà al mondo 
di sentire i latrati dell’ignoranza italiana serrata nei ran-
ghi, che marcia a due passi dai leader internazionali? 
Quale immagine dell’Italia resterà ai giornalisti euro-
pei, americani, russi che alloggeranno a migliaia nella 
capitale? Ci si auspica che le forze di polizia impiegate 
siano imponenti, un esercito, reparti su reparti, a non 
finire. Che al primo 'passo falso' dei dimostranti no 
green pass corrisponda una reazione decisa e imme-
diata delle forze dell'ordine Non sono di certo rima-
sto a casa 6 mesi, perso due anni di scuola, perso un 
nonno, perché certe persone potessero dire che nel 
vaccino mettono il mercurio.

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 20.30, presso la sala 
civica “Corte delle filande” di Montecchio Maggiore 
il Comitato provinciale ANPI Vicenza e la sezione di 
Montecchio M. ospiteranno lo storico Eric Gobetti, 
che presenterà il suo libro E allora le foibe? (di Eric Go-
betti – ed. Laterza) in dialogo con il presidente provin-
ciale ANPI Danilo Andriollo. 
«E allora le foibe?» è diventato il refrain tipico di chi 
sostiene il risorgente nazionalismo italico e vuole zitti-
re l’avversario. Mi di cosa parliamo quando parliamo di 
foibe? Cosa è successo realmente? A leggere gli articoli 
dei giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul 
numero delle vittime delle foibe, è difficile comprende-
re le reali dimensioni del fenomeno. 
Anzi, negli anni, tutta la vicenda dell’esodo italiano 
dall’Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di pole-
miche sempre più forti e violente. Questo libro è rivolto 
a chi non sa niente della storia delle foibe e dell’esodo 
o a chi pensa di sapere già tutto, pur non avendo mai 
avuto l’opportunità di studiare realmente questo tema. 
Questo “Fact Checking” non propone un’altra verità 
storica precostituita, non vuole negare o sminuire una 
tragedia. Vuole riportare la vicenda storica al suo dato 
di realtà, prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue 
conseguenze. 
Con l’intento di evidenziare errori, mistificazioni e im-
brogli retorici che rischiano di costituire una ‘versione 
ufficiale’ molto lontana dalla realtà dei fatti. 
È un invito al dubbio, al confronto con le fonti, nella 
speranza che questo serva a comprendere quanto è ac-
caduto in anni terribili. 
Per partecipare alla serata è necessario prenotare all’in-
dirizzo anpi.montecchio.vi@gmail.com. 
Green pass e mascherina obbligatori.

Il Direttivo ANPI Montecchio M.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
"E ALLORA LE FOIBE?"

ALTE PARROCCHIA DI S.PAOLO - OTTOBRE MISSIONARIO
Tutti i sabati e le domeniche di ottobre nella cappel-
lina e nel sottoportico della chiesa ci sarà il “Merca-
tino della Lana”: capi in lana fatti a mano ed interes-
santi proposte ‘Vintage’.
Orario:  dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

MERCATINO MISSIONARIO

La classe del 1941 festeggia il traguardo dei primi 
80 anni! Appuntamento per la Santa Messa il 21 
novembre alle 10:30 presso il Duomo di Montec-
chio e poi alle 12:30 per il pranzo all'agriturismo 
La Pajerina in Via della Gualda 18, sempre a Mon-
tecchio. 
Per informazioni e prenotazioni chiamare Besoli 
Pietro 3385341659, Savegnago Alessandro 0444 
699443 ad ore pasti e Rossi Antonio 333 5208642.
Vi aspettiamo numerosi. Gli organizzatori

 FESTA DELLA CLASSE '41

GITA SOCIALE
L'associazione Pensionati San Pietro, ha in program-
ma verso la metà di Novembre di effettuare una gita 
sociale di giornata presso Bergamo Alta e la casa na-
tale di Papa Giovanni XXIII. Chi fosse interessato è 
pregato di dare dare la propria adesione entro e non 
oltre sabato 6 novembre 2021. Rivolgersi presso l'uf-
ficio del centro.  
PRANZO SOCIALE
L'associazione Pensionati San Pietro, ricorda ai pro-
pri soci che la domenica 12 dicembre si effettuerà in 
un ristorante del posto il pranzo sociale di Natale. In 
tale occasione sarà distribuito il calendario persona-
lizzato del centro oppure si può ritirare presso l'uf-
ficio dell'associazione. Si precisa che per avere il ca-
lendario bisogna prenotarsi entro il mese di ottobre.  
TOMBOLA
L'associazione Pensionati San Pietro avvisa i propri 
soci che con decorrenza venerdi 22 ottobre dalle ore 
15.00 alle ore 18,00 si effettuerà la TOMBOLA.  
TERME
L'associazione pensionati San Pietro, ricorda ai propri 
soci che con decorrenza inizio novembre saranno pre-
se le adesione per quanti desiderano effettuare le terme 
fine gennaio /febbraio 2022 a Montegrotto Terme.

La Direzione

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

L'associazione Selineh informa che sta organizzando 
un MERCATINO SOLIDALE, segno di una fiducio-
sa, seppur cauta, ripresa delle attività che da quasi 
due anni il Covid ci ha impedito di svolgere.
Vi saranno proposti oggetti vari e manufatti, frutto 
di donazioni e del lavoro di tante persone generose.
Siete invitati nei giorni di SABATO 30  Ottobre (dalle 
ore 17:30 alle 19:30) e DOMENICA 31 ottobre (dalle 
ore 9:30 alle 12:00) presso il gazebo nel piazzale della 
chiesa parrocchiale Santa Maria Immacolata
(P. Giuseppini) in via S. Leonardo Murialdo 29 - 
Montecchio Maggiore.
QUANTO RACCOLTO ANDRA' A SOSTENERE 
IL PROGETTO BAMBINI BISOGNOSI IN SIER-
RA LEONE. Vi aspettiamo!!!

Associazione Selineh

MERCATINO SOLIDALE

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
24/10/21 15:30 r M MONTECCHIO CALCIO

COLOGNA VENETA

24/10/21 15:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
FC VALDAGNO

24/10/21 15:30 r M ALTE CECCATO
GRANCONA 1969

24/10/21 15:30 r M ALTAIR
SAN VITALE '95

24/10/21 17:00 m F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
MODICA

24/10/21 18:00 i M PINETO
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

SABATO 23 OTTOBRE
Ore 19.00 Panzerotti Pugliesi by Silvana
Ore 21.00 El Bicho (Mùsica Meticcia)
VENERDI 29 OTTOBRE
Ore 18.00 DEGUSTAZIONE VINI CANTINA TONELLO 
di Montorso Vicentino
Ore 19.00 Taglieri a volontà
Ore 21.00 Whisker Dj Set (rock robusto)
Eventi su prenotazione al 347 4644159

Il Chiosco Parkè No?! è all'interno del parco di via Volta 
ad Alte Ceccato. 
È un progetto che nasce dalla stretta collaborazione tra 
le cooperative “Piano Infinito” e “L’Eco Papa Giovanni 
XXIII” con lo scopo di promuovere un certo tipo di parte-
cipazione e attivazione sociale. Questo spazio inclusivo 
prevede attività mattutine, pomeridiane e serali con alcu-
ni ragazzi disabili delle due cooperative.


