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PEDEMONTANA

Egregio direttore, la conclusione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è stata spostata al 2023 ma con questi ritmi anche
questa scadenza non verrà rispettata.
Fintantoché l'opera non sarà terminata il giudizio deve restare sospeso:
questo è il messaggio che dalla Regione arriva. Nel frattempo il presidente Zaia avrà dismesso il suo ruolo senza dover prendere atto della
effettiva utilità della superstrada.
Ma per gli abitanti della fascia pedemontana tra Vicenza e Treviso il
giudizio è già chiaro: percorrere la Pedemontana pagando il pedaggio
non conviene. I 57 Km tra Malo e Montebelluna aperti da mesi dimostrano quello che cittadini, esperti, autorevoli istituzioni avevano
denunciato prima ancora che iniziassero i lavori: i flussi di traffico sono
stati sovrastimati per giustificare l'opera.
Attendere, per affrontare il problema Pedemontana, il collegamento
con l'autostrada A4 a Montecchio Maggiore e con l'A27 a Spresiano nel
Trevigiano non ha motivo, infatti il collegamento con l'A4 c'è già tramite l'A31-Valdastico Nord e tale collegamento resterà in futuro per tutti
quelli che da ovest provenendo dall'A4 vogliono rasggiungere Thiene,
Bassano e oltre, mentre il passante di Mestre ha già avvicinato la provincia di Treviso al resto del Veneto.
Quanti oggi giornalmente percorrono la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta? Zaia sostenendo che non esiste un ente pubblico
addetto a calcolo dei "passaggi" considera "passaggio" chiunque, anche
chi entra ed esce al casello successivo mentre il buon senso dovrebbe
calcolare "passaggio" il percorso di tutta la lunghezza dell'arteria, oggi
57 Km (anche se si tratta della somma di più mezzi). Non definito questo punto, la Regione e i mass-media devono farci sapere quanto denaro mensilmente arriva dai pedaggi. Oggi questo denaro è incamerato
dalla concessionaria e costruttrice SIS tramite la società Superstrada
Pedemontana Veneta Spa. Completata l'opera (e solo da questo momento decorrono ì 39 anni di concessione) sarà la Regione a riscuotere
i pedaggi ma subito 154 milioni di euro (+IVA+inflazione) vengono
dirottati alla SIS. Cifra che la Regione comunque deve garantire ogni
anno alla concessionaria. Ciò in base al contratto intercorso tra Regione e SIS nel maggio 2017. Invece i 25.000 euro di penalità per ogni mese
di ritardo rispetto alla data stabilita per la completa esecuzione (sett.
2020) verranno pagati dalla SIS "alla fine" nonostante la Corte dei Conti
e le proteste dell'opposizione in Consiglio Regionale.
La Pedemontana è un problema che va affrontato e senza diversivi
come le promesse di esoneri dal pedaggio che sappiamo già essere parziali, a tempo, precari.
Al padronato il presidente Zaia offre ampi spazi del cementificato territorio veneto per sperimentare tecnologie avveniristiche e così, facendo
balenare pioggia di denaro pubblico per "nuove sfide", Zaia cerca di
distrarre l'opinione pubblica del Veneto dai tanti veri problemi.
Infine: pagare l'opera 12 e più miliardi di euro comunque è eccessivo.
Non lasciamo sulle spalle delle giovani generazioni questo peso.
Daniela Muraro.

ISTITUTO SILVIO CECCATO
OPEN DAY ONLINE - 16 GENNAIO 2022

Dopo la grande affluenza dell'Open day dell'11 dicembre in presenza, l'Istituto Silvio Ceccato organizza online l'ultimo evento
di presentazione della sua vasta offerta formativa sia tecnica che
professionale.
L'incontro si svolgerà domenica 16 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00,
attraverso la piattaforma Google Meet. Dirigente, docenti e studenti accoglieranno la futura utenza in un percorso di conoscenza virtuale degli ambienti, dei laboratori e dei numerosi percorsi
didattici ed extra curricolari presenti nell'Istituto superiore della
città di Montecchio Maggiore.
Prenotazioni e link per il collegamento sul sito della scuola alla
pagina www.silvioceccato.edu.it.
Per informazioni orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it
VI ASPETTIAMO!!!
I Referenti Orientamento in entrata dell'Istituto "Silvio Ceccato"

RACCOGLIERE LA MEMORIA TECNICA E UMANISTICA
PER IL FUTURO DI UN TERRITORIO:
NASCE L’ASSOCIAZIONE IMPRESE STORICHE.

Non perdere le radici della memoria tecnica per consegnarla
al futuro, alle nuove generazioni. E’ l’obiettivo dell’Associazione Imprese Storiche, formata da un gruppo di volontari di
Montecchio Maggiore, che intendono recuperare e conservare il grande patrimonio umanistico, tecnico e industriale
delle aziende dell’ovest vicentino, di Alte Ceccato e di Montecchio stessa.
L’associazione, appena fondata, è apartitica, apolitica e aconfessionale ed intenderà perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Un altro, importante, obiettivo che l’associazione si è posta
è quello di recuperare le testimonianze, materiali e immateriali, per approfondire la conoscenza della storia del passato
e del presente industriale.
La scommessa maggiore sarà quella di creare una mostra
permanente o un museo delle tecnologie dove verrà raccontato il passato ma anche il presente tramite le storie delle
aziende che hanno contribuito allo sviluppo industriale della
zona. Dalla Ceccato alla Fiamm, dalla Calpeda alla Lowara, non dimenticando altre industrie che oggi non sono più
presenti: Langaro, Novar, Comas, Confetture Boschetti, Le
Filande e altre.
Più a breve scadenza si partirà con il creare un museo tecnico “virtuale” dove saranno raccolti foto, video, racconti,
aneddoti, storie di operai e di imprenditori.
E per evidenziare ancora di più il legame fra passato, presente e futuro e per consegnare alle giovani generazioni un patrimonio storico ed umano sono entrambi giovanissimi sia
il presidente che il vicepresidente dell’Associazione, Andrea
Faccin e Michela Meggiolaro: “ Sono quattro le fasi con cui
intendiamo procedere – spiegano -: incontrare altre ditte e
persone interessate all’iniziativa e raccogliere tutto il materiale fruibile. Poi il materiale verrà accuratamente catalogato
e sarà creato uno spazio virtuale in cui esporlo e, successivamente saranno organizzate eventi, appuntamenti e mostre
itineranti per promuovere il museo. Museo che vorremmo
che diventasse uno spazio fisico dove esporre il tutto”. E concludono: “ La nostra Associazione è aperta a tutti, appassionati e non, a chi ha voglia di conoscere e di sapere, a chi ha
voglia di collaborare ed essere utile al territorio”.
“Le imprese castellane hanno segnato la trasformazione economica e sociale di Montecchio Maggiore, ed è certamente grazie a coloro che per primi hanno messo le basi dello
sviluppo dell’artigianato e dell’industria nella nostra città
che oggi possiamo vantare eccellenze che esportano in tutto il mondo e contribuiscono al benessere della comunità.
– dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco
Trapula – La storia di queste imprese è legata a doppio filo
alle vicende di Montecchio Maggiore e dei suoi abitanti, ed è
doveroso preservarne la memoria anche per dare ispirazione alle generazioni future. Un’iniziativa originale che ancora
mancava sul nostro territorio, la nostra Amministrazione si
mette a disposizione per incentivare le attività di questa nuova associazione”.
Associazione Imprese Storiche

LE RAGIONI DI UNA LETTERA APERTA
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ho preso atto con soddisfazione, a nome dei residenti in
via San Valentino, che il Comune ha provveduto al taglio
della siepe nell’area dell’ex Banca Popolare di Vicenza, che
ostacolava il passaggio lungo il marciapiede.
Ma c’è un altro problema che intendo segnalare: l’eccessiva
velocità delle auto che sfrecciano nelle vie San Valentino e
Ziggiotti senza rispettare il limite di 30 Km imposto dalla
presenza di una curva stretta nei pressi della chiesetta di
San Valentino e prossima allo sbocco di via Giovanni XXIII.
Qui l’area dello stop, con divieto di sosta giorno e notte,
è spesso occupata da veicoli in sosta, che costringono ad
invadere l’altra corsia in un punto pericoloso.
In via De Gasperi e nel prosieguo di corso Matteotti nelle
ore di punta, in assenza di qualcuno che regoli il traffico,
si assiste ad un continuo flusso disordinato di macchine in
transito, che nel caos non rispettano perfino le segnalazioni
del semaforo. Nelle svolte agli incroci con via Lovara e Circonvallazione si creano lunghe code nel rettilineo di corso
Matteotti, che potrebbero essere evitate da chi procedendo
verso Sovizzo utilizzasse la rotatoria presso la Xylem in via
Lombardi.
I pedoni che transitano nella zona di San Pietro inciampano in marciapiedi stretti e sconnessi, infastiditi da biciclette
che invadono il campo e disgustati da maleodoranti escrementi di cani. Il manto stradale asfaltato è buono, ma la costante presenza di auto parcheggiate ai margini impedisce
le normali operazioni di pulizia pubblica e privata. Le vie
nelle quali questi inconvenienti maggiormente si verificavano, e nelle quali l’abbandono e la decadenza degli edifici
sono più vistosi, sono corso Matteotti, via Conti Gualdo,
Lorenzoni, Madonnetta.
Le mie non sono esternazioni preconcette, ma rilievi costruttivi, fatti da chi è impegnato a suggerire rimedi per
rendere più bello e vivibile il suo paese. Un cittadino abituato a guardarsi intorno, non a perdersi tra le nuvole.
Giuliano Menato

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET

CERCA COMMERCIALE
INFO@VICULT.NET
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CARNI NOSTRANE
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NUOVI ARRIVI SALUMI

Fondazione
TOMBAPEVARELLI
presenta

UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
info@fondazionetombapevarelli.org

DAL 1° GENNAIO CONFERIBILI NELL’UMIDO
NUOVI MATERIALI REALIZZATI IN PLASTICA
BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

Nuovo passo verso una raccolta differenziata
sempre più spinta. Agno Chiampo Ambiente
ha recentemente siglato la convenzione con
il consorzio Biorepack della famiglia CONAI
che, come missione, ha la raccolta e il riciclo
degli imballaggi in materiale compostabile.
Dal primo gennaio 2022, nei 22 Comuni
dell’Ovest Vicentino serviti dalla società, è
dunque possibile conferire nell’umido che viene ritirato porta a porta nuovi materiali realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificati UNI EN 13432 e contrassegnati
da uno dei seguenti marchi di compostabilità:
Compostabile CIC, Ok Compost TUV Austria
Industrial, compostable ®, Industrial Compostable DIN Geprüft.
Nello specifico, si tratta di borse per il trasporto merci (shopper); sacchetti per frutta e
verdura o altri alimenti venduti sfusi (reparti
del fresco); piatti, bicchieri e vassoi;
pellicole estensibili, retine, sacchi se in materiale compostabile; capsule per bevande e caffè compostabili.
“Questo accordo siglato da Agno Chiampo Ambiente – spiega il Presidente di Agno
Chiampo Ambiente, Alberto Carletti - consente di chiudere il cerchio sul riciclo corretto di questi prodotti, dando ai nostri utenti
un’ulteriore opportunità di differenziare in
modo sempre più spinto i rifiuti. È un’ulteriore mano che diamo all’ambiente e al territorio
in cui viviamo”.
Agno Chiampo Ambiente
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DONNA A PARTIRE
DA 22 EURO

La mostra sarà visitabile fino al 23 Gennaio 2022.
Orari: Giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e domenica (esclusi Natale e Capodanno)
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO
GREEN PASS OBBLIGATORIO

E' ARRIVATO IL CALENDARIO
DI PIANO INFINITO

Ecco a voi una nuova squadra di super eroi! Li
potrete conoscere sfogliando il nostro calendario
2022 che troverete da lunedì 20/12 presso Vita Palestra Sociale, Chiosco Parké No?, La Bottega di
Piano Infinito.

CERVICALI
Nel numero di gennaio:

L'ANNO APPENA ARRIVATO
UN ANNO DI SPORT
LA SCOMPARSA DI REMO
MARCHEZZOLO
KARIBU BASKIN
OTTIMI SECONDI
ALLE FINALI NAZIONALI

Ebbene sì, tutti abbiamo la cervicale o meglio ancora il
tratto cervicale. Il fastidio che sentiamo nella regione del
collo viene chiamato cervicalgia.
È un dolore che si protrae per periodi
periodi variabili
variabili (da
(da
alcuni giorni a mesi fino a diventare cronico). Le
cause principali sono sedentarietà, posture errate,
colpi di freddo, colpi di frusta, ernie cervicali, ipercifosi dorsale e iperlordosi lombare.
I segnali più frequenti sono rigidità e dolore al
al collo
collo asassociati a mal di testa e vertigini. I trattamenti più efficaci
sono le terapie come Tecar, trattamenti massoterapici
ed esercizio terapeutico.
I nostri professionisti vi aspettano al MAX

Montecchio

LA SCOMPARSA DI REMO
MARCHEZZOLO: ADDIO AD
UN VERO UOMO DI SPORT

'CARNASCIALE'
'L'Epifania tutte le feste si porta via' si diceva e si continua a dire quasi
con un senso di liberazione dalla maratona di feste e al tempo stesso di
rimpianto per un breve, intenso arco temporale che si conclude. Si chiude
una pagina e se ne apre un'altra: quella variopinta, chiassosa, godereccia
del Carnevale, periodo che precede la Quaresima e dove 'ogni scherzo
vale'. Il termine 'carnevale' nasce da 'carnasciale' che, tradotto, significa
'carne lasciare' e quindi un invito a mettere da parte questo alimento per
fare spazio a cibi alternativi che aiutino a depurare il fisico e 'prepararlo'
per la Quaresima e la festa del Risorto.
'Broccolo Fiolaro' di Creazzo e 'rampussoli' di Villaga, assieme a carciofi e
altre erbe amare, trovano il loro spazio proprio in questo periodo, quasi a
voler 'smorzare' il palato che, privato della carne, cerca dolci soddisfazioni
nei fritti. Religione e medicina partendo da un'antica filosofia che ricorda
'che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo', hanno sempre
viaggiato su strade parallele e non può che essere così dal momento che
'cibo' è sinonimo di vita e la qualità della vita passa anche attraverso ciò di
cui ci nutriamo o... non ci nutriamo.
Buona vita! E... che 'il cibo possa essere di tutti'.
Amedeo Sandri

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it www.castelligiuliettaeromeo.it

Da SportMONTECCHIO di Gennaio 2022
[Rosanna Frizzo] Remo Marchezzolo era mio
amico. Insieme, fino a qualche anno fa, siamo
stati responsabili del Settore Giovanile Scolastico della FIGC di Vicenza.
Insieme abbiamo organizzato progetti rivolti
agli atleti più piccoli, insieme abbiamo giocato
con tanti bambini, ma intanto ci si impegnava
a trasmettere i valori dello sport. Il nostro progetto si chiamava appunto “ I valori scendono
in campo” e ogni maggio richiamava, al campo di Atletica di via Rosmini, i bambini delle
scuole primarie della provincia. Una vera festa di colori, energia, allegria e Remo, che non
ha mai perso il suo spirito bambino, giocava
con tutti, incoraggiava, scherzava e soprattutto esibiva il suo mitico cartellino verde, il cartellino del fairplay, per indicare un bel gesto
atletico, un buon risultato, ma soprattutto per
dire che nello sport puoi essere il più bravo, il
bomber che non ha uguali, ma se non rispetti
i tuoi compagni, gli altri giocatori, l’ultimo dei
raccatta palla, non potrai godere a pieno della
gioia che lo sport può trasmettere.
Ecco, Remo cercava questa gioia e la trovava
nello stare insieme, con i piccoli, ma anche con
i loro genitori, con gli allenatori, con chiunque
mostrasse interesse per lo sport. Anche per
questo motivo sperava che ogni evento o torneo rivolto ai più piccoli prevedesse un momento finale di festa e di condivisione, magari
mangiando qualcosa insieme e brindando alla
generosità delle mamme che avevano preparato i dolci.
Era molto legato allo sport castellano del
quale riconosceva la capacità organizzativa e
soprattutto la dedizione di chi, presidenti, dirigenti e volontari, si impegnano quotidianamente per garantire il massimo ai loro piccoli
atleti. Ma soprattutto amava il campo senza
barriere del quale parlava in tutte le riunioni
in Federazione, fossero queste a Venezia o a
Roma. Perché il nostro Cosaro è effettivamente un messaggio di quello che dovrebbe essere il gioco del calcio, non un assalto al fortino
dell’avversario, ma un confronto aperto, leale
e chi vince è colui che meglio sa mettere insieme talento, forza, intelligenza e fairplay.
So che molti dei nostri atleti più giovani hanno conosciuto Remo e con lui hanno spesso
scherzato e riso. Immagino che, come tutti
noi, abbiano appreso con tristezza la notizia
della sua improvvisa morte e nel ricordarlo
abbiano immediatamente rivisto lui a bordo
campo esibire il simbolo del buon calcio, il
cartellino verde del fairplay. Un piccolo gesto
che resta e lo si ricorda anche a distanza di
anni.
Caro Remo nei nostri campi di calcio tu sei
stato e sarai sempre il signore del Cartellino
Verde, ambasciatore di buon calcio, educatore, amico e nonno simpatico e allegro.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE

13/01-15/01 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. 15/01-17/01 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. 17/01-19/01 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. 19/01-21/01 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso
Matteotti 67/a Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna
147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo
Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

CONTAGI COVID

Dal bollettino dell'ULSS 8 del 13 gennaio a Montecchio Maggiore risultano in quarantena per Covid-19:
- 809 persone positive con 4 ricoveri
Sono sotto osservazione: 6 contatto scolastico e 59
contatto stretto.
Si raccomanda di vaccinarsi e di mantenere dei comportamenti adeguati per evitare la diffusione del virus: USARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA, DISINFETTARE LE MANI, EVITARE ASSEMBRAMENTI
SIA NEGLI AMBITI PUBBLICI CHE PRIVATI.

