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Il tema dell’impatto ambientale del settore concia della valle del Chiam-
po è tornato recentemente all’attenzione dell’opinione pubblica, dopo 
la trasmissione di RAI 3 “Presa Diretta” del 28 ottobre, con le conse-
guenti prese di posizione e risposte da parte di vari soggetti del settore 
conciario o istituzionali.
Ma, a nostro avviso, c’è un’altra ragione per cui ci sembra necessario 
prestare attenzione alla situazione e alle prospettive del settore concia-
rio, per un’utile riflessione di merito. Si tratta del progetto presentato 
dal Distretto della Pelle denominato “Concia verso l’impatto ambien-
tale zero”.
Innanzi tutto, un passo indietro:
Ad aprile di quest’anno, siamo stati interpellati, così come altre as-
sociazioni, dal Distretto della pelle, nel percorso di definizione di un 
progetto di interventi ad ampio raggio e sul medio-lungo periodo. Il 
progetto si pone l’obiettivo di intercettare i fondi previsti dal PNRR per 
sviluppare tali interventi.
In un incontro a cui abbiamo partecipato è stata presentata una bozza 
di tale progetto. La prima bozza è stata successivamente rielaborata in 
un ulteriore testo datato 5 ottobre 2021.
Non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci sull’ultimo testo ma, 
dopo la lettura, possiamo riprendere alcune osservazioni già presentate 
durante l’incontro di aprile.
In generale il documento presenta un impianto e degli obiettivi condi-
visibili, quantomeno su due aspetti:
1) Da un lato riconosce che il settore conciario, pur con i miglioramenti 
attuati negli anni, necessita di un significativo salto di qualità al fine 
della sua sostenibilità ambientale, sociale e per la salute pubblica. Un 
vero e proprio cambio di paradigma produttivo.
2) Dall’altro indica delle linee di intervento che, sul piano teorico, sem-
brano andare nella direzione giusta, nel senso che prevedono una serie 
di azioni a monte del processo produttivo con la finalità di ridurre al 
minimo sia i reflui, emissioni, i fanghi conciari ecc., che l’utilizzo di 
acqua, sostanze chimiche, energia ecc.
Ma il rischio reale è che resti un puro documento di buoni propositi 
e che la realtà resti un’altra cosa o addirittura vada in altra direzione.
Premesso che, a nostro avviso, sarebbe necessario partire da uno scre-
ening generale dei lavoratori del comparto e della popolazione dell’a-
rea (come in parte avviato con la ricerca Arzignano Salute nel 2010 a 
cura della Fondazione Giacometti), al fine di evidenziare e monitorare 
eventuali patologie correlate al settore e fare in modo che ci sia piena 
informazione e consapevolezza diffusa su eventuali rischi e interventi 
di prevenzione. CONTINUA... Associazione No alla Centrale

CONCIA VERSO 
L’IMPATTO AMBIENTALE ZERO?         1ª PARTE

Se io fossi un insegnante di materie umanistiche e se gli studenti mi 
chiedessero che cos’è il potere e come si manifesta, prenderei come 
esempio l’installazione della nuova targa sulla “via delle Foibe”.
Oggi il potere  in via Roma, si presenta in forma legittimamente demo-
cratica, perché eletto a stragrande maggioranza, quasi bulgara, ma con 
comportamenti autoritari e sfacciatamente di parte. Convinto com’è il 
potere castellano, non tiene conto delle sue azioni divisive e destrorse, 
anzi le sostiene e le impone utilizzando tutti i suoi  collegamenti soda-
li di comando e di controllo e manipolando tutto il corredo storico a 
completamento.
Per lo stesso motivo i nostri nonni erano tutti camerati fascisti, i nostri 
padri tutti “basa banchi” democristiani e noi che figli siamo, tutti leghi-
sti celoduristi.
Se il potere avesse condiviso una giusta e storica equidistanza avrebbe 
potuto dedicare la targa alle vittime, tutte, dell’Istria.
Ma la parte estremista di questo potere cerca lo scontro quando annusa 
che la vittoria è schiacciante ed imponendo i suoi simboli celebra se 
stesso. Sotto il cerone democratico il volto del potere svela tutto il suo 
autoritarismo politico aggressivo spacciandolo come buona ammini-
strazione pubblica.
Vae victis (e per gli sconfitti ci sono solo guai).

Ilario Bari

IL POTERE

A Montecchio Maggiore sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso 
di ginnastica posturale riabilitante e preventiva di mantenimento con 
metodo Andos. A promuoverlo è il Comitato Andos Ovest Vicenti-
no. Le lezioni, rivolte a tutti, prenderanno il via martedì 30 novembre 
nella palestra della scuola media Anna Frank, in via G. Zannato 5. 
Per informazioni e iscrizioni, contattare il 333 431 0723 o scrivere a 
info@andosovestvi.it.

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

NUOVO CORSO DI GINNASTICA CON METODO ANDOS
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 20 novembre 1989 l'ONU ha istituito una conven-
zione internazionale a favore dei bambini. Queste 
leggi servono a garantire a tutti i bambini del mondo 
i diritti fondamentali che li proteggono.
La Convenzione è formata da 54 articoli accettati da 
quasi tutti i Paesi del mondo.
Negli anni sono nate diverse organizzazioni come 
l’UNICEF, Save the children...
Tra le figure importanti che si sono battute per i di-
ritti dei bambini c'è la bambina pakistana Malala che 
lottò per il diritto all'istruzione delle bambine. A soli 
12 anni scrisse un Blog di denuncia delle ingiustizie 
che doveva subire solo perché donna.
Degli uomini armati saltarono sullo scuolabus dove si 
trovava e le spararono in testa.
Fortunatamente non morì e continuò a combattere 
per i suoi diritti laureandosi all'università di Oxford e 
vincendo il Nobel per la pace.
Un altro diritto che consideriamo importante è che i 
bambini seguano le loro passioni e i loro sogni. Hil-
lary Rodham Clinton che è stata una candidata pre-
sidenziale, era una ragazzina bionda e coraggiosa che 
voleva uscire per esplorare il mondo ma aveva paura 
dei bulli del suo quartiere sua mamma la incoraggiò e 
lei imparò ad af frontarli.
Quando Hillary finì gli studi, si accorse che tante per-
sone erano impegnate in una lotta per i propri diritti: 
le persone nere che lottavano contro il razzismo e le 
mamme sole che lottavano per crescere bene i propri 
figli. Hillary ascoltò le lo ro storie e si chiese come 
poteva aiutarle 
Il modo migliore era diventare Presidente degli Stati 
Uniti pensò. Molti uomini non erano abituati a ve-
dere una donna in politica, la criticarono per motivi 
sciocchi, lei aveva imparato ad affrontare i bulli già da 
ragazzina. Hillary divenne la prima donna candidata 
alla presidenza degli Stati Uniti.
C'era un tempo in cui le bambine non potevano esse-
re tutto ciò che volevano, quel tempo è finito!

Classe 5ªB - Don Milani - Montecchio Maggiore

I DIRITTI E I DOVERI DEI BAMBINI

Si chiama “insieme per - mano” il bando vinto dal Con-
sorzio La Serenissima   Agno Chiampo, che compren-
de le venti Pro Loco della vallata  dell’Ovest vicentino 
che vanno da Recoaro fino a Gambellara, passando per 
Montecchio Maggiore, Sovizzo e Creazzo.
Siamo felici di aver partecipato e vinto questo bando 
regionale rivolto al terzo settore, dice con orgoglio il 
presidente del Consorzio Giorgio Reniero. La partecipa-
zione al bando era rivolta alle associazioni che operano 
nel  settore del sociale, che si occupano di promuovere 
anche la conoscenza del nostro  territorio.
Abbiamo proposto alla regione di poter formare un 
gruppo di giovani studenti, laureati o disoccupati, che 
dopo aver partecipato a dei corsi sulla conoscenza 
del  territorio,  accompagneranno  i residenti  prenden-
doli per mano, per far conoscere loro in maniera appro-
fondita la piazza del comune in cui risiedono, la chiesa o 
il monumento cittadino.
I corsi di formazione rivolti ai ragazzi  saranno gratuiti, 
poiché il bando e finanziato e inizieranno dopo le festi-
vità natalizie.
I corsi si svolgeranno  a Montecchio Maggiore, saranno 
tenuti da docenti abilitati e comprendono  lezioni su:
come parlare in pubblico, come rapportarsi con perso-
ne  diverse per  tipologia d’età e titolo di studio.
Come tenere alta l’attenzione e farsi ascoltare quando 
parliamo, come interagire alle diverse domande poste 
da chi  ci ascolta.  
Sono inserite nella formazione   alcune lezioni sul lin-
guaggio dei segni ( LIS ) per raccontare in maniera ade-
guata il territorio a persone ” speciali” meno fortunate 
di noi, per farsi capire e poter accogliere tutti   con lo 
stesso entusiasmo e voglia di far conoscere tutto il bello 
che c’è nella nostra vallata

Consorzio Serenissima Agno Chiampo

IL CONSORZIO SERENISSIMA AGNO CHIAMPO 
CERCA GIOVANI VOLONTARI

Per gli incontri dell’11 dicembre 2021 e del 16 gennaio 2022 è 
richiesta la prenotazione tramite i moduli che si trovano alla pa-
gina orientamento del sito www.silvioceccato.edu.it; la prenota-
zione è nominale e non di gruppo, pertanto ogni persona che in-
tende partecipare all'evento deve compilare l'apposito modulo.

la Dirigente prof.ssa Antonella Sperotto 
e i referenti dell' orientamento in entrata dell'Istituto Silvio Ceccato

OPEN DAY AL SILVIO CECCATO

VICULT ASPETTA I VOSTRI RACCONTI DI NATALE
MANDATE IL VOSTRO RACCONTO A 

REDAZIONE@VICULT.NET, MASSIMO 4.000 CARATTERI. 
I MIGLIORI SARANNO PUBBLICATI

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET
CERCA COMMERCIALE

INFO@VICULT.NET



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 

02/12-04/12 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 
5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via Cesare 
Battisti 1 Tel.0445/413665.  04/12-06/12 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.  06/12-08/12 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 
- Tel.0445/414389.  08/12-10/12 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. 

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di dicembre:

NOTIZIE BELLE E BRUTTE
IL MONTECCHIO 

CONTINUA A VINCERE
MANUEL GHIOTTO

BRONZO MONDIALE
KARIBU BASKIN

ALLE FINALI NAZIONALI
A CAPO NORD

CON DUE CIAO/3

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

IL 'SACRO FUOCO'
4 dicembre: Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. Il fuoco e 
la sua scoperta hanno radicalmente cambiato il modo di alimentarsi 
dell'uomo. Oggi esistono fonti di calore alternative, meno 'invadenti', 
ma il fuoco rimane sempre il compagno di lavoro e il primo alleato delle 
cuoche e dei cuochi di tutti i continenti che definiscono la loro passione 
per la cucina 'sacro fuoco'. Natale si intravede ormai dietro l'angolo e 
con esso anche il 'sacro fuoco' dell'amore e della famiglia.
'Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi' recita il proverbio. Noi, all'in-
terno del Castello di Giulietta, simbolo dell'amore eterno, proviamo 
ogni giorno a trasmettere amore attraverso quella fonte di vita che è 
il cibo, elaborazione dei 'doni' della terra, 'trasformati' spesso grazie 
all'azione del fuoco e sempre di quella del 'sacro fuoco'.
Desideriamo anche aprire il Castello per farlo diventare una sorta di 
presepe a cielo aperto dove trovare persone e doni frutto del loro 'sa-
cro fuoco'. Queste piccole 'capanne' che nel loro insieme sono definite 
oggi 'mercatini di Natale', rappresentano per noi un 'valore aggiunto' 
importante, perché è l'essere umano con la sua manualità 'sostenibile e 
circolare' ad essere protagonista e non l'invisibile ma invadente figura/
ombra delle multinazionali con la loro fame di denaro e aridità d'amore.

Amedeo Sandri
 

Si invitano i genitori a visitare le scuole nella mattinata di 
SABATO 18 DICEMBRE 2021. Per partecipare telefonare 
da lunedì 13 al venerdì 17 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 
12.00 alla SC. ANDERSEN tel.0444/699602, alla SC. PIAGET 
tel.0444/699887. N.B.: una sola persona per nucleo familiare – 
senza bambini. La persona partecipante dovrà essere munita 
di green pass e di mascherina. Iscrizioni aperte dal 04/01/2020 
al 28/01/2020. Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.30 alle ore 13.00. Martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30 SOLO SU APPUNTAMENTO Tel. 0444/696433

OPEN-DAY SCUOLE DELL’INFANZIA

DI MARCO MEGGIOLARO
CAMBIO GENERAZIONALE: 
ULTIMA SPERANZA
Lo spiacevole fatto della giornalista calcistica a cui 
hanno toccato il sedere, ha suscitato una tempesta 
di discussioni prevedibili e stupide. Ormai ci si deve 
rassegnare all’evidenza che chi ha una certa età non 
cambia idea sulle sue posizioni, anche se sono sba-
gliate; forse pensa di avere il sapere in tasca dopo aver 
vissuto 50 anni, forse non ha più la facoltà di ragiona-

re. Certo il fatto che la mia generazione si sia rassegnata a 
questa realtà, dovrebbe essere percepito in maniera scon-
fortante dai suddetti, ma sembra che non sortisca alcun 
effetto. Quello su cui bisogna puntare a questo punto è 
l’istruzione dei miei coetanei e dei ragazzi più piccoli di 
me, affinché con un cambio generazionale queste mole-
stie non succedano più. Ma la domanda che mi sono fatto 
dopo aver pensato a questa banalità è: “Come?”. “Come 
educherei io dei ragazzi al rispetto della donna, alla parità 
di genere, al controllo delle proprie pulsioni animali?” e 
chiedendomelo mi sono reso conto che proprio questa era 
la chiave del problema. Quel tifoso non era educato in tal 
senso o forse non aveva nessuna concezione di decenza; 
ma se avesse dovuto insegnare al proprio figlio che quella 
cosa non andava fatta, probabilmente ci avrebbe pensato 
due volte (almeno per non sembrare un ipocrita). Lo sfor-
zo mentale di ascoltare una lezione di sensibilizzazione 
contro la violenza di genere può essere anche 0, perché 
basta non ascoltare e nessuno può saperlo. Ma lo sforzo 
per pensare a metodi educativi per mettere fine a questi 
fenomeni è implicito nella consegna: o lo si fa o non lo si fa. 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

DOMENICA 5 DICEMBRE alle ore 17:30 in piazza S. Pa-
olo ad Alte, a bordo di una slitta piena di luci colo-
rate, arriverà Babbo Natale.
Sarà in compagnia di tanti bambini e poi per ma-
gia, all’imbrunire, si accenderanno le luci del gran-
de albero posizionato nella piazza.
Con le musiche degli zampognari si darà ufficial-
mente il via alle festività natalizie. 
Babbo Natale si fermerà in piazza per raccogliere 
le letterine dei bimbi con le liste dei regali, rega-
lando caramelle e tanti consigli utili per diventare 
più buoni.
Per festeggiare insieme l’evento, la Pro Loco Alte 
Montecchio in collaborazione con la parrocchia di 
Alte, distribuirà a tutti i presenti panettone, cioc-
colata e vin brulè. 
Non abbiamo potuto nemmeno quest’anno rea-
lizzare il tendone e festeggiare il Natale insieme 
come da tradizione - dice il presidente Giuseppe 
Ceccato - ma ci teniamo a dare ai nostri cittadini 
un segno di condivisione e di festa, che ci aiuti a 
farci sentire parte di una comunità.
Vi attendiamo tutti in Piazza San Paolo per augu-
rarci buone feste e un anno sereno.

Il Presidente Pro Loco Alte - Montecchio
Giuseppe Ceccato

ASPETTANDO IL NATALE…
IN PIAZZA SAN PAOLO AD ALTE

Il gruppo A.A. di Montecchio-Alte è lieto di invitar-
La alla riunione pubblica che si terrà DOMENICA 12 
DICEMBRE 2021 alle ore 9.00 per festeggiare insieme il 
3 8 ° Anno di Fondazione del gruppo presso la Sala 
Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggio-
re Alcolisti Anonimi è una Associazione di uomini 
e donne che mettono in comune la loro esperienza, 
forza e speranza, al fine di risolvere il loro problema 
comune e di aiutare altri a recuperarsi dall’alcolismo. 
L’unico requisito per divenirne membri è desiderare 
di smettere di bere. Non vi sono quote o tasse per es-
sere membri di A.A.; noi siamo autonomi mediante 
i nostri propri contributi. A.A. non è affiliata ad al-
cuna setta, confessione, idea politica, organizzazione 
o istituzione; non intende impegnarsi in alcuna con-
troversia, né sostenere od opporsi ad alcuna causa. Il 
nostro scopo primario è rimanere sobri e aiutare altri 
alcolisti a raggiungere la sobrietà. Si ricorda che per 
accedere ai locali è necessario esibire il Green Pass e 
osservare le regole previste dal protocollo Covid-19

RIUNIONE PUBBLICA
ALCOLISTI ANONIMI

DOMENICA 5 DICEMBRE alle ore 18.30 nel duomo di Mon-
tecchio Maggiore sarà celebrata una Santa Messa in 
memoria di don Luigi Schiavo, per lunghi anni guida 
spirituale del Comitato Andos Ovest Vicentino, scom-
parso un anno fa. Sarà l’occasione anche per ricordare 
tutte le amiche, volontarie e socie del Comitato che ci 
hanno lasciato negli ultimi anni. La celebrazione sarà 
allietata dalle musiche della pianista Marisa Dalla Vec-
chia e dalla voce del soprano Cecilia Rizzetto.

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

SANTA MESSA IN MEMORIA DI DON 
LUIGI E DELLE AMICHE DELL’ANDOS

DOMENICA 5 DICEMBRE alle ore 10:30 nel Duomo di 
Montecchio Maggiore sarà celebrata la festa della 
Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri, ricorrenza che 
sottolinea l'importanza e il valore della fedeltà come 
ricorda il motto sull'immagine della patrona e avrà il 
seguente programma: Ore 10:15 ritrovo nel piazzale 
del Duomo di Montecchio Maggiore; ore 10:30 Santa 
Messa; ore 11:30 deposizione della corona al Monu-
mento ai Caduti e a seguire l'intervento delle Autori-
tà e l'orazione ufficiale. La manifestazione si svolgerà 
nel rispetto della normativa vigente Covid -19.
Il Presidente della Sezione - Car. Renato Carazzato

FESTA DELLA VIRGO FIDELIS

Il Centro Diurno Anziani VALLE in Via Murialdo 
4 - Tel. 0444 490412, organizza le Domeniche Dan-
zanti. A Dicembre il 5 ROSSANO (Canale Italia) e 
la sua fisarmonica, il 12 GRAZIANO "Chi c'è c'è e 
la sua fisarmonica, il 19 MARASCHIN GRAZIA-
NO e la sua fisarmonica. 
Ogni sabato Tombola dalle ore 15.

CENTRO DIURNO 
ANZIANI VALLE

SABATO 4, DOMENICA 5, MARTEDÌ 7 e MERCOLEDÌ 8 DICEM-
BRE presso la SALA S. CECILIA (sotto la Chiesa, 
entrata laterale esterna) ci sarà il Mercatino Mis-
sionario, con biancheria per la casa fatta a mano 
e simpatici articoli natalizi per piccoli regali. Vi 
aspettiamo.

MERCATINO MISSIONARIO
PARROCCHIA S. PAOLO

La Sala Luna Blu - Centro diurno Alte di Piazzale 
Don Milani 35 - Tel. 0444 491176, organizza Corsi 
di Ginnastica tutti i martedì e giovedì dalle 14:45 
alle 15:45. Per info e iscrizioni: Lia 347 2784729 e il 
Centro. Sono iniziate le serate danzanti del Vener-
dì. A dicembre il 3 La Perla Bianca, il 10 Graziano 
Duo, il 17 Sergio e Mirella, il 24 Garbin Renzo Duo 
e il 31 Veglione con Aurora 'The Voice'.

SALA LUNA BLU

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
04/12/21 20:30 m F THERMAL ABANO

ASKET MONTECCHIO

05/12/21 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
VIGASIO

05/12/21 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
POLEO ASTE

05/12/21 14:30 r M ALTE CECCATO
BASSAN TEAM MOTTA

05/12/21 14:30 r M SAN VITALE '95
UNION OLMO CREAZZO

05/12/21 16:00 i F CLUB ITALIA CRAI
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

08/12/21 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
GIORGIONE                      COPPA

08/12/21 18:00 i M MACERATA
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

10/12/21 21:30 r M TEAM VALPOLICELLA
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

10/12/21 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM
TRECENTA C5


