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...CONTINUA Nel merito del progetto poi, si presentano alcune criticità 
che, appunto, rischiano di marcare la distanza tra le buone intenzioni 
e il reale funzionamento del settore produttivo. Ne citiamo un paio a 
titolo di esempio:
a) La prima è quella comunemente chiamata Governance: Il progetto 
prevede una tale complessità di interventi con il coinvolgimento e il 
ruolo attivo di svariati soggetti pubblici e privati (singole aziende, as-
sociazioni di categoria, gestori del sistema di depurazione, Enti locali, 
società di controllo, sistema di istruzione e formazione, associazioni 
a difesa della salute e dell’ambiente, sindacati ecc.) Ognuno di questi 
dovrebbe agire in coerenza con gli
8 cantieri del piano generale sulla sostenibilità del Distretto, esplicitati 
nel documento. Chi sarà in grado di coordinare tale percorso impo-
nendo a tutti coerenza e sinergia?
Per fare un esempio: è prevista la separazione degli scarichi delle 
acque a monte del processo produttivo; tuttavia, questo nuovo sistema 
si scontra con le rigidità dell’attuale sistema depurativo.
b) La seconda criticità è questa: gli ambiziosi e condivisibili obiettivi 
generali indicati necessitano di tempi lunghi, di adeguati finanziamen-
ti e soprattutto, di una tale determinazione, sinergia e unità d’intenti 
di ogni singolo soggetto (ogni singola azienda ecc.) a tutti i livelli, sicu-
ramente auspicabile ma, ad oggi difficilmente immaginabile. A partire 
dal tema della governance sopra richiamata.
In sostanza questa condivisibile prospettiva potrebbe scontrarsi, 
molto più concretamente, con la necessità di attuare interventi più 
direttamente cantierabili in tempi brevi, come appunto prevedono i 
vincoli del Recovery fund e PNRR.
Potrebbe ad esempio ritornare in auge il tema del trattamento termico 
dei fanghi (come da accordo di Programma con la Regione Veneto 
del 2017), presentato come impianto necessario appunto a ridurre il 
volume dei fanghi.
Potremmo evidenziare anche altre osservazioni nel merito e ritenia-
mo sia necessario ritornare in modo più approfondito su questi temi, 
magari in un confronto pubblico.
In conclusione, la filosofia di fondo del progetto per rendere il settore 
sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, del lavoro e della 
sua tenuta nel tempo, è esplicitata, nel documento, con la necessità 
di agire a monte e in modo organico per ridurre, riciclare ed evitare il 
più possibile scarichi, emissioni in atmosfera e produzione di fanghi e 
rifiuti. Possiamo condividere tale filosofia a condizione che questi non 
siano solo dei buoni propositi che poi finiscano per coprire scorciato-
ie, ad esempio di tipo impiantistico, molto meno condivisibili.. 

Associazione No alla Centrale

CONCIA VERSO 
L’IMPATTO AMBIENTALE ZERO?         2ª PARTE

Il grande commercio on line non fa comunità, il piccolo commer-
ciante sì!
I mezzi di trasporto corrono per le strade per arrivare velocemente 
a destinazione per la consegna delle merci. Queste multinazionali 
del commercio on line pensano solo agli utili, e di utili in questi 
anni, ne hanno fatto tantissimi. E c'è chi è diventato l'uomo più ricco 
del mondo. Il piccolo commerciante è sempre esistito, svolgendo 
un ruolo importante per il territorio e la comunità. Infatti quando 
chiude un negozio di prossimità muore un po' anche quella zona. 
Importante il ruolo delle Pro Loco. 
Ad esempio la Pro Loco Alte - Montecchio porta avanti l'iniziativa 
“compra locale” e fa molto bene!!! Sicuramente l'intento è quello di 
ricreare uno spirito di comunità solidale e, perché no, un punto di 
partenza per contrastare l'avanzata di questi grandi gruppi on line e 
dei soffocanti centri commerciali. 
Il territorio è di tutti e di nessuno! E' la nostra Casa comune dove 
tutti noi abitiamo ed è per questo motivo che lo dobbiamo curare 
e tenere pulito. Ma non sempre è così. Purtroppo! La competenza 
della gestione del territorio e delle persone spetta al Comune attra-
verso l'applicazione delle leggi e dei regolamenti e l'organizzazione 
dei servizi. Il cittadino deve essere responsabile e rispettare le leggi 
e il territorio dove abita. Una volta si diceva: ciascuno spazzi davanti 
alla sua porta e tutto il villaggio sarà pulito. Ora questa massima è 
completamente dimenticata!
Sul Punto del 26/11/2021 c'è una segnalazione - denuncia molto 
importante del professor Menato dal titolo “la manutenzione delle 
strade e del decoro della città” che condivido. Basta girare la città!!! 
L'Italia è bella. E Vicenza ne è un esempio: patrimonio mondiale 
dell'umanità dal 1994. 

BELLEZZA E CULTURA CIBO DELL'ANIMA

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

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE
TEL. 0444 1808060
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TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net          www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

Il Corpo Bandistico Pietro Ceccato e la Junior Band, 
in collaborazione con la Città di Montecchio Mag-
giore presentano DOMENICA 12 DICEMBRE dalle ore 20:30 
presso la sala civica di Contrà delle Filande il Con-
certo Natalizio Armonie d'Acqua n. 2 - L'acqua ispira 
la musica. Direttori M° Luca Giacomin e M° Anna 
Righetto. 
Ingresso libero (con Super Green Pass).

CONCERTO NATALIZIO

Basti ricordare due celeberrime opere del Palladio: la 
Piazza dei Signori dove si può ammirare la Basilica 
che, nonostante il nome, non ha nulla di religioso e il 
Teatro Olimpico, progettato e costruito nel 1580, e che 
è il primo teatro al mondo coperto della storia.  Ma 
le architetture non sono solo in centro, Vicenza è cir-
condata da una moltitudine di ville sparse per i piccoli 
comuni della campagna circostante, come Villa Capra 
detta “la Rotonda”, o Villa Valmarana ai Nani che ha gli 
interni completamente affrescati dal Tiepolo. 
Abbiamo bellezze naturali e bellezze create dall'uomo 
che tutti quanti abbiamo il dovere di curare e conser-
vare. Nella storia si costruiva pensando alla solidità, 
alla utilità e alla bellezza. Alceo Pace

Le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno procla-
mato un nuovo sciopero nazionale del comparto igie-
ne ambientale, che si svolgerà lunedì 13 dicembre. La 
società Agno Chiampo Ambiente comunica che in tale 
giornata non sarà in grado di assicurare (salvo revoca 
dello sciopero o mancata adesione allo stesso da parte 
dei lavoratori) i servizi di igiene ambientale.
Potrebbero quindi verificarsi dei disagi nella raccolta 
porta a porta dei rifiuti e negli altri servizi che la so-
cietà gestisce per conto di 22 Comuni dell’Ovest Vi-
centino.
In caso di sciopero, i servizi di igiene ambientale sa-
ranno ripristinati dal giro di raccolta successivo, se-
condo il calendario dei diversi Comuni soci.

IN ARRIVO UN ALTRO SCIOPERO 
NAZIONALE: POSSIBILI DISAGI

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

Corpo Bandistico P.Ceccato Città di Montecchio Maggiore Junior Band Montecchio Gambellara 

 DOMENICA 12 DICEMBRE 2021ore 20,30  
SALA CIVICA DI CORTE DELLE FILANDE   

A MONTECCHIO MAGGIORE  
Direttori: M° Luca Giacomin  

M° Anna Righetto  

in collaborazione con  
LA CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE  

presentano:  

IL CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO E LA JUNIOR BAND  

 

 

 CORPO BANDISTICO  
PIETRO CECCATO  

info@bandaceccato.it - www.bandaceccato.it  
Via San Pio X, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (VICENZA)  

L’acqua ispira la musica 
 

INGRESSO LIBERO (con super green pass) 

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



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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19581958 2008200819581958 20082008

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 

10/12-12/12 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. 12/12-14/12 
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. 14/12-16/12 
ALONTE - Farm. dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
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. 16/12-18/12 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 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

'LA MADÒNA DEL FREDO'
I Vigili del Fuoco hanno appena finito di festeggiare la loro protettrice: San-
ta Barbara, ed ecco arrivare un santo Vescovo: Sant'Ambrogio, patrono 
della grande metropoli di Milano. Il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, 
c'è l'apertura del Teatro alla scala e della stagione lirica, ma anche l'inizio 
della stagione invernale in una miriade di alberghi, ristoranti e impianti sci-
istici di tutto l'arco alpino, prealpino ed appenninico. Centinaia di migliaia 
di persone, addette ai lavori che hanno bisogno di ritornare a svolgere la 
loro attività in una fase storica dominata dalla pandemia che non è ancora 
sconfitta. L'8 dicembre si festeggia la 'Madòna del fredo', l'Immacolata 
Concezione, e con essa un piatto simbolo di Crespadoro e dell'Alta Valle 
del Chiampo: i 'corgnoi' che nell'immediato versante veronese vengono 
chiamati 'bovoloni'. Un piatto da gourmet, basti pensare alla 'bandiera' 
della cucina francese, quella 'escargots à la bourguignonne' conosciuta 
non solo in Francia, ma proposta nei ristoranti di tutto il mondo. Queste 
lumache opercolate, 'rubate' al loro letargo, si trasformano dopo una len-
ta, quasi impercettibile crogiolatura con verdure, aromi e vino, in un piatto 
vicentino simbolodel territorio e della sua cucina 'di magro' riscaldata però 
dal 'sole' della polenta.

Amedeo Sandri
 

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 Venerdì. A di-
cembre 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

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Egregio direttore, il Massiccio del Grappa è stato 
riconosciuto dall'Unesco "Riserva della Biosfera" 
e questo nome un po' strano indica luoghi dove 
la presenza dell'uomo con le sue attività si integra 
nell'ambiente naturale, cioè una "riserva" di equili-
brio tra natura e società. La "Riserva della Biosfera" 
non è un parco anche se al suo interno può esserci, 
In Italia sono 20.
Chi si è prodigato per questo riconoscimento avrà 
avuto in mente il pericolo che anni fa corse questo 
luogo bello e carico di memorie.  Era stato l'allora 
presidente della Regione Giancarlo Galan con l'ipe-
rattivo assessore alle infrastrutture Renato Chisso, 
ad autorizzare il project-financing, con tanto di 
corsia preferenziale, che prevedeva un'autostrada 
nella Valsugana di cui una  galleria di 12 Km sotto il 
Massiccio del Grappa ne era una parte.
Il progetto trovò l'opposizione dei sindaci, di Ita-
lia Nostra, di cittadini e l'ostilità del Trentino, ma 
decadde soltanto nel 2014. Successe allora che Re-
nato Chisso ancora al suo posto di assessore alle 
Infrastrutture nella nuova (2010) giunta regionale 
presieduta da Luca Zaia, il 4 giugno fu arrestato 
nell'ambito dell'inchiesta del Mose. 
La società Mantovani (quella dell'ingegnere Baita) 
principale promotore del progetto dell'autostrada 
nella Valsugana, entrò in crisi perché pur essa coin-
volta nella truffa del Mose.

Daniela Muraro

IL MASSICCIO DEL GRAPPA

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

Il Centro Diurno Anziani VALLE in Via Murialdo 4 - 
Tel. 0444 490412, organizza le Domeniche Danzanti. 
A Dicembre il12 GRAZIANO "Chi c'è c'è e la sua fi-
sarmonica, il 19 MARASCHIN GRAZIANO e la sua 
fisarmonica.  Ogni sabato Tombola dalle ore 15.

CENTRO DIURNO 
ANZIANI VALLE

Biancheria per la casa, corredini per neonati, decora-
zioni a tema, oggettistica varia. C’è solo l’imbarazzo 
della scelta nella sede del Comitato Andos Ovest Vi-
centino, dov’è allestito il tradizionale mercatino di Na-
tale con i lavori eseguiti dalle volontarie. 
“Da anni, ogni mercoledì pomeriggio alcune nostre 
volontarie si ritrovano per ricamare o lavorare all’un-
cinetto – racconta la presidente del Comitato Andos, 
Isabella Frigo –. È una forma di terapia occupazionale 
molto importante. Il coinvolgimento attivo e la socia-
lizzazione, infatti, aiutano le donne a superare la fase 
della malattia e contribuiscono a migliorarne la qualità 
di vita. Le loro creazioni sono esposte tutto l’anno in 
sede e richieste anche come bomboniere, ma in vista 
delle festività natalizie le proposte sono ancora più ric-
che”. Le numerose idee regalo sono disponibili a fronte 
di una donazione minima (variabile a seconda dell’arti-
colo) che andrà a sostenere le attività e i servizi offerti 
dal Comitato alle donne operate al seno. Il mercatino, 
allestito nella sede Andos al piano terra dell’ospedale 
di Montecchio Maggiore, è aperto dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9 alle 12. Per eventuali richieste, telefonare 
allo 0444 708119 o scrivere a info@andosovestvi.it. 

È APERTO IL MERCATINO DI NATALE IN SEDE ANDOS

Subito si è pensato ad un trafugamento.! Anche 
l'attenta signora che scrive sui socials sullo sta-
to di pulizia dei sentieri e della potatura o taglio 
degli alberi ai castelli, era sfuggito il fatto. La 
campana della chiesetta degli Alpini non era più 
al solito e proprio posto tra la navata di pietra 
sopra l'entrata. Il supporto di legno ed il corpo 
rotante, dopo 75 anni circa, aveva ceduto. L'i-
niziativa di un Alpino montecchiano, che non 
cito per volontà dello stesso perché non ama i ri-
flettori, (lo sai Gino che Ti sono molto grato) ha 
permesso, non senza difficoltà, di ripristinare il 
tutto e scoprire, inoltre, certe  notizie sconosciu-
te della campana portata dalla Grecia da alcuni 
reduci del Battaglione Alpini Vicenza scampati 
fortunatamente alla disastrosa campagna gre-
co-albanese.  La campana è tornata ancora una 
volta "a baita"!!!. Giannina, città greca dell'Epiro, 
sembra abbia dato i natali, dal 1883, così riporta 
la bronzea campana, a quanto rintocca da tem-
po sui nostri meravigliosi colli. A Rino, penna 
nera, ancora il compito di guidare con maestria 
e mani sapienti il diffondersi del suono dome-
nicale tra le nostre valli. A Francesco un grazie 
sentito e sincero per la disponibilità ed il tempo 
dedicato alla chiesetta.
Agli Alpini montecchiani, vigili custodi dell'e-
remo, un grosso abbraccio alpino ed un sincero 
augurio di un sereno e santo Natale.
Traduzione di quanto riportato in Cirillico gre-
co sulla campana: Con il concorso di alcuni cit-
tadini di Giannina è offerta - dedicata perché sia 
stimolo del teologo (sacerdote) verso il popolo. 
GIANNINA 1887 AP 723 (data ortodossa). Ego-
stasian - Lavoro dei Salapraniti Giorgio e Sin-
trofia.
Remo Chilese capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore

"S'ODE UN SUONO MA NON E' PIU' 
LA CAMPANA DELLA CHIESETTA!"...

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

OBESITÀ/SOVRAPPESO
Secondo i dati ISTAT in Italia l’obesità/sovrappeso è raddop-
piata dal 1980 ad oggi. Nell’ultimo decennio il problema 
interessa anche le fasce d’età più giovani. L
’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute 
pubblica a livello mondiale perché è causa di varie 
malattie croniche (diabete di tipo 2, malattie cardio-
vascolari e tumori) che portano a oltre 2,8 milioni di 
morti all’anno. 
Tali patologie sono caratterizzate per lo più da stili di 
vita scorretti: alimentazione ipercalorica e inattività fisi-
ca. L’OMS suggerisce di fare attività almeno 3 volte alla 
settimana seguiti da professionisti del settore alternando 
attività di tipo aerobico (tapis roulant, cyclette, ellittico, 
nuoto, ecc.) con attività di tipo muscolare (piccoli attrezzi 
o macchine). Vi aspettiamo al MAX

OBESITÀ/SOVRAPPESO
Secondo i dati ISTAT in Italia l’obesità/sovrappeso è raddop-
piata dal 1980 ad oggi. Nell’ultimo decennio il problema 
interessa anche le fasce d’età più giovani. L
’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute 
pubblica a livello mondiale perché è causa di varie 
malattie croniche (diabete di tipo 2, malattie cardio-
vascolari e tumori) che portano a oltre 2,8 milioni di 
morti all’anno. 
Tali patologie sono caratterizzate per lo più da stili di 
vita scorretti: alimentazione ipercalorica e inattività fisica. 
L’OMS suggerisce di fare attività almeno 3 volte alla 
settimana seguiti da professionisti del settore alternando 
attività di tipo aerobico (tapis roulant, cyclette, ellittico, 
nuoto, ecc.) con attività di tipo muscolare (piccoli attrezzi 
o macchine). Vi aspettiamo al MAX

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
11/12/21 18:00 m F BASKET ROSA BOLZANO

BASKET MONTECCHIO

12/12/21 16:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO 
SAVIGLIANO

12/12/21 14:30 r M MESTRINORUBANO
MONTECCHIO CALCIO

12/12/21 14:30 r M SAN GIOVANNI ILARIONE
MONTECCHIO S.PIETRO

12/12/21 14:30 r M CASTELGOMBERTO LUX
ALTE CECCATO

12/12/21 14:30 r M MADDALENE THIENE
SAN VITALE '95

17/12/21 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
MONTECCHIO FUTSAL TEAM


