
TEL. 0444 1808060

APERTI A PRANZO 
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PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 1018 - Venerdì 21/01/2022

La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), gli italiani che hanno subito la deportazio-
ne, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schiera-
menti diversi, si sono opposti all’orrendo progetto di sterminio, rischiando 
la propria vita per salvare altre vite e per proteggere i perseguitati.

GIORNATA DELLA MEMORIA

Il consorzio  Serenissima Agno Chiampo comunica  che partirà  mar-
tedì 25 gennaio alle ore 20.30 in sala civica Corte delle Filande a Mon-
tecchio Maggiore il corso di formazione rivolto ai ragazzi della vallata 
che vogliono mettersi in gioco e partecipare al bando dal titolo ”INSIE-
ME PER - MANO attraverso il Consorzio Serenissima Agno Chiampo”
Le prime  tre lezioni di Public Speaking e comunicazione saranno tenu-
te dal docente  Chiara Moletta, che insegnerà  ai ragazzi come parlare 
in pubblico e  tenere alta l’attenzione quando  ci si   trova davanti ad 
un gruppo di persone.  Seguiranno   tre lezioni   tenute dalla docente 
Alessandra Giacuz, esperta del  linguaggio dei segni ( LIS )  che inse-
gnerà  ai ragazzi come  accogliere  le persone più fragili che in che in 
questi due anni di pandemia si sono sentite sole e smarrite tra incertez-
ze e paure, avendo dovuto  drasticamente  interrompere quei rapporti 
sociali che davano un senso alle loro vite.
 Abbiamo vinto un bando con un progetto inserito nel terzo settore 
rivolto al sociale,  dice il referente del bando Ornella Vezzaro.
E’ un progetto inclusivo,  che dà la possibilità ai giovani   di fare  un 
percorso di crescita personale totalmente finanziato dal bando regio-
nale.
La formazione si   concluderà   a marzo   con una lezione tenuta dal 
docente e cuoco  Amedeo Sandri  e dell’esperto di vini del territorio 
Sergio Boschetto presso il ristorante Castelli di Giulietta e Romeo 
a  Montecchio Maggiore. Durante quella lezione asseriscono i due do-
centi,  spiegheremo  ai ragazzi quali sono le eccellenze gastronomiche 
e vinicole  del territorio in cui viviamo, i prodotti delle DE-CO che ci 
contraddistinguono  e che fanno della nostra vallata una  oasi di mera-
viglie turistiche e gastronomiche.  
Nel progetto sono coinvolti  20 comuni della vallata dell’ovest vicenti-
no.
Dopo la formazione in aula i ragazzi  inizieranno a seguire  le lezioni 
sul territorio, per imparare a raccontare la storia di un monumento, 
della chiesa o della piazza del loro paese, diventando in questo modo i 
paladini della promozione turistica del posto in cui sono nati.
Per informazioni  sul progetto  scrivere a: info@consorzioserenissima.it.

Consorzio Serenissima Agno Chiampo

PROGETTO INSIEME PER - MANO 
ATTRAVERSO IL CONSORZIO 
SERENISSIMA AGNO CHIAMPO

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

APERTI A PRANZO 
CON MENU DI LAVORO
DA ASPORTO FINO ALLE 21:30

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE

In occasione del Giorno della Memoria 2022 l’ANPI di 
Montecchio Maggiore, con il patrocinio della Città, ha 
organizzato per venerdì 28 gennaio, alle ore 20.30, una 
conferenza online che avrà come tema i Giusti fra le Na-
zioni veneti. Si tratta di un argomento ancora poco co-
nosciuto, eppure anche in Veneto, e anche nella nostra 
provincia, vi furono donne e uomini che aiutarono e na-
scosero ebrei in fuga dalla persecuzione nazifascista. E 
invece, complice anche una visione stereotipata diffusa 
dai media, spesso si ritiene che la persecuzione e lo ster-
minio siano avvenuti altrove, come in un film in cui i cat-
tivi sono sempre gli altri. Non è così. Recuperare allora 
la storia dei Giusti, tanto di quelli riconosciuti dallo Yad 
Vashem di Gerusalemme quanto di tutti quelli che opera-
rono nella rete di aiuto e salvataggio, significa riscoprire 
una storia che ci riguarda, la storia di persone che nelle 
nostre città e nei nostri paesi rischiarono tutto, talvolta 
pagando un prezzo altissimo, pur di salvare uomini, don-
ne e bambini che, secondo la visione razzista del nazifa-
scismo, avevano la colpa di essere nati e andavano perciò 
uccisi.  
Ad accompagnarci in questa serata sarà il prof. Antonio 
Spinelli dell’ISTREVI, da anni attento studioso di questo 
capitolo della nostra storia. Per partecipare è necessario 
prenotarsi inviando una richiesta all’indirizzo mail anpi.
montecchio.vi@gmail.com entro le ore 19.00 del 28 gen-
naio. Vi aspettiamo!

Il Direttivo ANPI Montecchio Maggiore

LA SHOAH IN VENETO 
E I GIUSTI FRA LE NAZIONI: 
CONFERENZA ONLINE

L’Associazione Luca Coscioni, impegnata nella promo-
zione dei diritti delle persone, ritiene fondamentale dare 
al cittadino - futuro malato e futuro morente - le infor-
mazioni in ambito sanitario per poter al meglio decidere 
e pianificare il proprio percorso di cura. 
La cellula Vicenza – Padova dell'Associazione Luca Co-
scioni è impegnata da tempo in progetti informativi, dal-
lo sportello per le DAT-Testamento biologico ad eventi di 
tipo congressuale aperti a tutti. Ritiene anche necessario 
sciogliere quel silenzio culturale e quella resistenza psi-
cologica attorno ai temi dell’inevitabile finitudine dell'e-
sistenza.
Troppe persone non sono al corrente dei vantaggi offerti 
dalla Medicina Palliativa, della sua funzione, della sua or-
ganizzazione, delle sue finalità.  Tuttavia proprio in tema 
di fine vita le Cure Palliative assumono un ruolo che deve 
essere conosciuto.
Parleremo di Cure Palliative il 26 gennaio 2022 alle ore 
18 in un evento online patrocinato dall’Aulss 8 “Beri-
ca”, dall'Ordine dei Medici della Provincia di Vicenza e 
dall'Associazione Obiettivo Ippocrate.
Insieme a cinque esperti competenti, tutti con esperien-
za diretta, affronteremo diversi argomenti: i principi che 
animano storicamente le Cure Palliative, la realtà orga-
nizzata del domicilio e dell’hospice, l’intervento preco-
ce simultaneo, le aspettative e i limiti che attualmente le 
definiscono.
Per partecipare è necessario iscriversi (gratuitamente) 
usando il QR code presente in locandina oppure cliccan-
do sul link:
h t t p s : / / u s 0 6 w e b . z o o m . u s / w e b i n a r / r e g i s t e r /
WN_17dxtxOlTbiigWcMftiNvw
Si potrà seguire l’evento anche nella pagina Facebook 
“Associazione Luca Coscioni – Vicenza” sia in diretta che 
in differita.
Per ogni informazione telefonare al 3333452185 (Fulvia)

Associazione Luca Coscioni – Vicenza

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI:
EVENTO ON LINE 
SULLE CURE PALLIATIVE

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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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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 

21/01-23/01 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - 
Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004. 
23/01-25/01 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 
Tel.0445/962021.
25/01-27/01 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 
Tel.0445/401136.
27/01-29/01 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di gennaio:

L'ANNO APPENA ARRIVATO
UN ANNO DI SPORT

LA SCOMPARSA DI REMO 
MARCHEZZOLO
KARIBU BASKIN 
OTTIMI SECONDI 

ALLE FINALI NAZIONALI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

CROSTOLI
Oggi i crostoli, così come le frittelle, si intende (per fortuna non tutti) ad anda-
re a prenderli già belli e pronti in pasticceria se non al super - iper mercato, 
perché a friggerli in casa si corre il 'serio rischio' che impregnino di acri odori 
tendaggi, biancheria e stanze in cui siamo oramai assuefatti ad asettici odori 
di detersivi e deodoranti. Bello, bellissimo il tempo di quando già la prepara-
zione dell'impasto rappresentava una festa che coinvolgeva se non tutta, gran 
parte della famiglia. La casa si riempiva di forti odori di grappa, vermouth, 
rhum, limone e arancia che andavano ad arricchire e aromatizzare con una 
nota stuzzicante la pasta per i crostoli, composta di farina bianca, uova, ac-
qua o latte, poco burro, zucchero e lievito. Particolare esperienza richiedeva 
la stesura della sfoglia che, sotto il mattarello manovrato da mani esperte, 
doveva diventare il più sottile possibile, ma senza subire strappi o lacerazioni. 
L'incarico dei più giovani era quello di ritagliare i crostoli con la rotellina 
ricavandone forme geometriche più o meno regolari. La successiva friggitura 
era la parte più spettacolare del ciclo produttivo: 'farsèra' appoggiata sopra 
la stufa, veniva fatto sciogliere lo strutto nel quale, una volta ben caldo, ve-
nivano 'adagiati' i crostoli che rapidamente imbiondivano e si rigonfiavano 
producendo fantastiche bolle di ogni dimensione. Viva il Carnevale, viva i 
crostoli, lunga vita alla famiglia e al suo 'bene'.

 Amedeo Sandri
 

Dal bollettino dell'ULSS 8 del 20 gennaio a Montec-
chio Maggiore risultano in quarantena per Covid-19:
- 1022 persone positive con 6 ricoveri
Sono sotto osservazione: 5 contatto scolastico e 79 
contatto stretto.
Si raccomanda di vaccinarsi e di mantenere dei compor-
tamenti adeguati per evitare la diffusione del virus: USA-
RE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA, DISIN-
FETTARE LE MANI,  EVITARE ASSEMBRAMENTI 
SIA NEGLI AMBITI PUBBLICI CHE PRIVATI.

CONTAGI COVID

DI MARCO MEGGIOLARO
CarabiNERI
Un sindacato dei carabinieri si è lamentato delle 
ultime forniture di mascherine fpp2, perché uno 
stock di quest’ultime era rosa. Tecnicamente, 
non dovrebbe esserci nessun problema visto che 
le mascherine svolgono la loro funzione indipen-
dentemente dal loro colore. Tuttavia questa con-
siderazione non mi impedisce di ridere quando 
penso a un carabiniere con la mascherina rosa. 

Ciò che la società è abituata ad associare alla serietà 
e alla professionalità sono i colori neutri: il bianco, il 
blu, il nero. A nessuno verrebbe in mente (ragionando 
per assurdo) di scegliere un assicuratore che si pre-
senta totalmente vestito di rosa quando ne ha un altro 
accanto vestito in giacca e cravatta. Questo perché il 
nostro mondo è fatto di convenzioni, di non detti, se 
non ci fosse stato bisogno di loro non avremmo creato 
nemmeno le divise nere per i carabinieri… E se non 
esistessero non rideremmo nemmeno più alle battu-
te, perché quando è tutto normale e non esistono più 
rovesciamenti, non esiste nemmeno più la comicità. 
Quindi alla domanda: “fuori luogo fornire delle ma-
scherine rosa alle forze dell’ordine?” È lecito risponde-
re, serenamente, “Si”.

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

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’O-
vest Vicentino serviti dalla società, è dunque 
possibile conferire nell’umido che viene ritirato 
porta a porta nuovi materiali realizzati in plasti-
ca biodegradabile e compostabile certificati UNI 
EN 13432 e contrassegnati da uno dei seguenti 
marchi di compostabilità: Compostabile CIC, 
Ok Compost TUV Austria Industrial, compo-
stable ®, 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; cap-
sule per bevande e caffè compostabili. 
“Questo accordo siglato da Agno Chiampo Am-
biente – spiega il Presidente di Agno Chiampo 
Ambiente, Alberto Carletti - consente di chiude-
re il cerchio sul riciclo corretto di questi prodot-
ti, dando ai nostri utenti un’ulteriore opportu-
nità di differenziare in modo sempre più spinto 
i rifiuti. È un’ulteriore mano che diamo all’am-
biente e al territorio in cui viviamo”.

Agno Chiampo Ambiente

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

SABATO 22 GENNAIO
ore 09.30 ‒ Mostra: Francesca Dafne Vignaga - Viri-
ditas nella Nuova Galleria Civica.
ore 15.00  ‒  Mostra: Dante Underground  al Museo 
Civico "G. Zannato".
ore 17.00 ‒ Drum Circle Spirit: evento musicale nella 
Nuova Galleria Civica.
ore 21.00  ‒ Proiezione film:  Sing 2  al Cinema San 
Pietro.
 DOMENICA 23 GENNAIO
ore 09.30  ‒  Mostra: Dante Underground  al Museo 
Civico "G. Zannato".
ore 09.30 ‒ Mostra: Francesca Dafne Vignaga - Viri-
ditas nella Nuova Galleria Civica.
GIOVEDÌ 27 GENNAIO
ore 21.00  ‒ Proiezione film:  Freaks Out  al Cinema 
San Pietro.
VENERDÌ 28 GENNAIO
ore 20.30 ‒ Giorno della Memoria: I Giusti nel Vene-
to. Evento online previa registrazione.
SABATO 29 GENNAIO
ore 15.00  ‒  Mostra: Dante Underground  al Museo 
Civico "G. Zannato".
ore 21.00 ‒ Proiezione film: House of Gucci al Cine-
ma San Pietro.
DOMENICA 30 GENNAIO
ore 09.30  ‒  Mostra: Dante Underground  al Museo 
Civico "G. Zannato".
ore 16.00 ‒ Proiezione film: House of Gucci al Cine-
ma San Pietro.

EVENTI

L’aumento dei costi di produzione agricoli non è fantasia. 
E lo sanno bene gli allevatori, che dallo scorso dicembre 
si sono visti recapitare bollette per l’energia elettrica più 
che raddoppiate. Analoga situazione si presenta sul fronte 
dell’alimentazione animale, con un rincaro che sfiora i 500 
euro annui a capo.
Coldiretti Vicenza, carta alla mano, ha fatto i conti. “Una 
stalla media da 100 capi, con una produzione di latte di 35 
litri al giorno per capo – spiega il direttore di Coldiretti 
Vicenza, Simone Ciampoli – per effetto degli aumenti che 
incombono sugli allevamenti perde ogni mese oltre 8.000 
euro, quindi poco meno di 100.000 euro l’anno. Senza con-
tare, poi, che gran parte dei nostri allevamenti utilizzano 
manodopera familiare, che non viene considerata e per la 
quale, di fatto, non esiste remunerazione, in particolare per 
effetto di questi aumenti”.
Una situazione decisamente preoccupante e che pare rap-
presentare un punto di non ritorno. “La situazione che si 
profila è seria, probabilmente la più dura degli ultimi de-
cenni. La combinata aumento del costo dell’energia elettrica 
e delle materie prime alimentari, ma non solo – spiega il 
presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Ce-
rantola – provocherà la chiusura di numerose imprese al-
levatoriali da latte, già stremate da un prezzo del latte alla 
stalla insufficiente a compensare lo sforzo degli allevatori. 
Basti pensare che la remunerazione di 40 cent al litro di latte 
prodotto è appena sufficiente a coprire i costi di produzio-
ne, quindi ora stiamo lavorando decisamente in perdita”.
E gli effetti più severi si noteranno, presumibilmente, dal 
secondo trimestre dell’anno, quando anche sui cittadini si 
abbatterà la stangata dell’aumento delle tariffe energetiche.
Sui consumatori, però, non peseranno gli aumenti del prez-
zo del latte alla stalla, che tradizionalmente subisce rialzi 
dell’ordine di pochi centesimi, ma, come sempre, della Gdo, 
che detta le regole del mercato.
“I nostri allevamenti sono spesso costretti a subire il prezzo 
stabilito dai potenti della distribuzione – aggiunge il pre-
sidente Cerantola – ed a questo non appare ci siano vie 
d’uscita. Se si vuole piazzare il proprio latte occorre stare 
alle regole imposte da accordi capestro, pesantissimi, ma 
che consentono di avere una continuità, quindi di lavorare. 
Certo, con le condizioni che si delineano, sarà sempre più 
difficile poter sostenere questa situazione e vedere un futu-
ro per gli allevamenti”.
La soluzione non è dietro l’angolo. Adeguare il prezzo del 
latte alla stalla appare un’utopia. L’unica ipotesi, quindi, è 
che il Governo intervenga con un contributo sufficiente a 
ridurre l’aumento delle bollette energetiche.
“Auspichiamo che il Governo affronti il problema – conclu-
dono Cerantola e Ciampoli – che è prioritario per le impre-
se allevatoriali, ma anche per le famiglie vicentine e venete. 
Ne va del futuro del settore lattiero caseario, della distinti-
vità delle nostre produzioni, del Pil che queste imprese, con 
il loro indotto, producono e, naturalmente, del turismo che 
ruota attorno a questo straordinario patrimonio di cultura e 
sapienza che si tramanda da sempre e per il quale è crescen-
te anche l’interesse dei giovani”.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

ALLEVAMENTI A DURA PROVA 
CON L’AUMENTO DEI COSTI

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

IN GALLERIA CIVICA MOSTRA 
DI FRANCESCA DAFNE VIGNAGA


