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DA NOI QUANDO?

 ’hanno ribattezzata subito come la legge del “solo sì è sì”. E il concetto
L
non potrebbe essere più esplicito. In Spagna d’ora in poi, qualsiasi atto
sessuale senza consenso - espresso in modo libero, volontario e chiaro
potrà essere considerato come violenza. Sparirà dal codice penale l’abuso
e resterà appunto, solo la violenza.
Perché in realtà la figura giuridica dell’abuso era utilizzata troppo spesso in tribunale dagli avvocati degli aggressori per ottenere le attenuanti
quando la vittima non poteva o non era in grado di opporsi ai violentatori.
Soprattutto quando non era cosciente perché le era stato somministrato
spesso a sua insaputa, qualche tipo di droga.
E' una legge decisiva per cambiare la cultura sessuale nel nostro paese, ha
affermato la combattiva ministra dell’uguaglianza Irene Montero. Vogliamo lasciarci alle spalle la cultura della violenza sessuale, e costruire una
vera cultura del consenso.
Gli unici gruppi che hanno votato contro questa legge sono stati il Partito Popolare (centrodestra) e Vox (estrema destra). Per l’approvazione
definitiva della legge sarà sottoposta a passaggio al Senato, dove non si
attendano sorprese.
L’eliminazione del reato di abuso prevista dalla legge ha condotto a modulare secondo varie intensità la responsabilità per la violenza sessuale.
Sarà considerata aggravante la “sottomissione chimica”, quando l’aggressore fa ricorso a sostanze stupefacenti per annullare la volontà della vittima. Ma il caso più grave di tutti è ovviamente quello dell’omicidio legato
alla violenza sessuale che prevede il massimo della pena.
Viene perseguita inoltre la “violenza digitale” che prevede i casi di estorsione sessuale e diffusione non consentita di immagini pornografiche. Infine saranno reati anche se di lieve entità, le molestie subite dalle donne
per strada, perseguibili dietro denuncia della vittima.
Un dato di donne uccise per violenza sessuale maschile in Spagna sono la
metà di quelli in Italia.
Ma la differenza è che da loro funziona una struttura che da noi manca.
Le vittime hanno a disposizione spazi dedicati per le denunce con unità
forensi e mediche specializzate e sportelli con psicologi, assistenti sociali
e avvocati a disposizione, tutto a carico dello stato. Con questa legge la
Spagna si augura di debellare ancora di più questa piaga che colpisce principalmente le donne.
Voglio fare un appello a tutti gli uomini di questo mondo anche se sarà
banale per alcuni noi uomini: ricordiamoci sempre che nasciamo dalle
donne. Amiamo le donne in tutto il suo essere.
Francesco Mineccia

POLLICI VERDI E MANI “SPECIALI”

C'è ancora tempo per iscriversi al concorso 'Balconi e giardini fioriti' promosso dalla Pro Loco Alte Montecchio.
Stanno lavorando per la buona riuscita del concorso i pollici verdi
dei cittadini locali, che curano piante e giardini per rendere bella la
nostra città. Ma nello stesso tempo stanno lavorando mani “speciali
“che creano le targhe premio che verranno consegnate ai vincitori
del concorso.
A creare le targhe in terracotta fatte a mano nel colorato laboratorio della Moby Dick di Arzignano, stanno lavorando tra impasti,

GRAZIE AD ANNA MARIA LUCANTONI

All’ultimo Consiglio Comunale abbiamo salutato le dimissioni da Consigliera di Anna Maria Lucantoni. Nessun
motivo politico l’ha spinta a questo passo. Solamente ha
deciso per una volta nella vita di anteporre le esigenze della
famiglia agli impegni sociali.
Però io sento di dover ringraziare Anna Maria Lucantoni
per questi due anni e mezzo di impegno pubblico. Dopo
tanti anni spesi a combattere per i suoi ideali di donna, di
cittadina e di docente, ha voluto cimentarsi nel ruolo di
Consigliera Comunale.
La saluto anche con un po' di tristezza.
Perché la Consigliera Anna Maria Lucantoni ha portato
con sé la grinta consueta, la caparbietà delle sue iniziative, l'intensità delle sue prese di posizione. Ha mostrato una
voglia di cambiare in meglio le cose entrando nel merito
ed approfondendo le riflessioni, fatto che non sempre si
ritrova in tutti i consiglieri comunali. Ha però saputo dare
un taglio sempre propositivo ai suoi interventi, lasciando
da parte certe polemiche che hanno un sapore più politico
che amministrativo. Ha trasferito le sue conoscenze accumulate in anni di insegnamento e di dirigenza scolastica.
E’ stato un bel vedere e un interessante sentire. Poi, come
succede, le polemiche in Consiglio sono pure comparse,
con momenti anche di tensione ed altre situazioni possiamo dire “divertenti”. Ci sta.
Ora per un po' si dedicherà prima di tutto a suo marito,
ai figli ed ai nipotini. Sono sicuro però che lo spirito combattivo della nostra “marchigiana” di Montecchio Maggiore continuerà a guidare le sue iniziative per sostenere
e promuovere i diritti civili in cui crede. Non importa che
qualche volta non la pensassimo nello stesso modo, non
importa che fossimo in due Gruppi Consigliari differenti.
Importa che cittadine così impegnate esistano.
Vorrei dunque pubblicamente ringraziare Anna Maria Lucantoni per le discussioni condivise e darle appuntamento
alle tante altre occasioni in cui sicuramente ci incontreremo, magari anche ci confronteremo o ci scontreremo.
E’ sempre un'occasione stimolante e qualche volta anche
divertente.
Sicuramente è un modo per mettersi in discussione e crescere.
Maurizio Scalabrin - Consigliere Comunale Italia Viva

pennelli e colori i ragazzi che sono ospiti della cooperativa, capitanati dal tutor Alessandra Dalla Costa, responsabile del laboratorio. "Questa targa premio creata dai ragazzi è una collaborazione di
socialità inclusiva che vorremmo mantenere anche in futuro -dice
con soddisfazione il presidente della Pro Loco Giuseppe Ceccato-.
Aspettiamo le adesioni al concorso dei cultori del verde cittadino,
ma con la stessa gioia aspettiamo le targhe premio in terracotta
create dai ragazzi."
Le iscrizioni al concorso si possono fare presso la sede Pro Loco
in via Marconi 88 ad Alte fino al 2 luglio, oppure si potrà scaricare
il modulo dal sito: www.prolocoaltemontecchio.it. Si potrà farne
richiesta anche via mail all’indirizzo: info@prolocoaltemontecchio.
it. Per info chiamare: 3400796224.
Entro la data del 2 luglio balconi e giardini dovranno essere allestiti,
come previsto dal regolamento scaricabile dal sito. Gli allestimenti
più belli saranno premiati con buoni acquisto offerti dai nostri vivaisti, che continuano a sostenerci con il loro contributo: Azienda
Agricola Silvio Parise, Garden Ghisa di Frigo Mattia e Thomas, Vivai di Frigo Massimo. Nel momento di maggiore fioritura di giardini e balconi, gli iscritti al concorso sono pregati di contattare la Pro
Loco per le fotografie. Un nostro incaricato previo preavviso, passerà per fotografare gli allestimenti floreali.
Pro Loco Alte Montecchio

FESTA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

L'Associazione Nazionale Carabinieri di Montecchio Maggiore, in collaborazione con l'Arma in Servizio, celebrerà
domenica 19 GIUGNO 2022 la ricorrenza della 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
La manifestazione avrà luogo in piazza Carli presso il Monumento al Carabiniere dove ci si incontrerà alle ore 10.
La cerimonia avrà inizio Con l'Alzabandiera, l'Onore ai
Caduti con la deposizione della corona d'alloro, cui seguiranno la benedizione e il saluto delle Autorità presenti.
Momento di aggregazione e di riconoscenza per il prezioso
lavoro svolto da ogni componente dell'Arma.
Renato Carazzato - Presidente ANC di Montecchio Maggiore

GEMELLAGGIO TRA IL GRUPPO
ALPINI DI MONTECCHIO MAGGIORE
ED IL GRUPPO ALPINI DI PIACENZA

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 Montecchio Maggiore sarà

testimone di un evento importante ed insolito; il gemellaggio tra due gruppi Alpini, quello di Montecchio Maggiore
e quello di Piacenza.
A suggellare questo patto di fratellanza saranno i rispettivi
capigruppo alla presenza dei relativi Presidenti ANA di Vicenza e di Piacenza.
A vigilare e siglare tale avvenimento saranno chiamati i
corrispondenti Sindaci di Piacenza e di Montecchio Maggiore. Spettatore interessato alla manifestazione sarà il
gruppo Alpini di Castelgomberto già gemellato dal 2012
con il Gruppo Alpini locale.
Il programma prevede una breve sfilata per le vie del centro
alle ore 10 – alzabandiera ed onore ai caduti presso il monumento in Piazza Marconi ed alle 10.30 l’atto di gemellaggio alpino davanti al municipio. Visita alla chiesetta degli
Alpini ed ai castelli per gli ospiti piacentini e poi rancio
alpino presso i rustici di villa Cordellina alle 13,00.
Remo Chilese
Capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore

VIENI AL CAMPO SCUOLA CAI!

Un’esperienza meravigliosa da condividere con gli amici e le
amiche: un campeggio estivo!
E perché non venire con il CAI di Montecchio Maggiore dal 4
al 10 luglio nel bellissimo campeggio a Selva di Cadore?
Ti aspetterà un’atmosfera meravigliosa ai piedi di montagne
uniche come il Civetta e il Pelmo. Assieme faremo delle semplici escursioni, come quella a Passo Staulanza a vedere le
orme dei dinosauri, impareremo nozioni fondamentali grazie
al Soccorso Alpino, giocheremo e ci divertiremo per rendere
indimenticabili le serate. E per chi vuole ci sarà pure la possibilità di fare arrampicata sportiva! Ci saranno cuoche esperte,
animatrici piene di entusiasmo e guide Cai preparate.
Non perdete questa occasione!
Iscrizioni: VENERDÌ 10 E 17 GIUGNO E MARTEDÌ 14 alle
20.30 presso la sede CAI.
Per info: Elisa Pilati 3391351601, Giovanni Beato 3478435357
oppure presso la sede CAI di Montecchio.
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SANT'ANTONIO E LA MIETITURA
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA

La Commissione per la Toponomastica del Comune di Montecchio maggiore si è riunita mercoledì sera 1 primo giugno.
L'ultimo punto dell’ordine del giorno della Commissione, ha
riguardato la recente inaugurazione del Ponte nuovo che collega il territorio comunale di Montecchio con quello di Montorso.
Appurato che il ponte, appena realizzato grazie al contributo
dell’Amministrazione provinciale di Vicenza, è da sempre e
senza ogni dubbio sito nel territorio comunale di Montecchio
Maggiore, si è concordato con i consiglieri presenti di raccogliere entro il prossimo fine mese suggerimenti e proposte,
suggerimenti e proposte che saranno frutto della propria sensibilità e interesse, per una eventuale degna intitolazione del
Ponte stesso.
Dopo aver raccolto le varie indicazioni la Commissione Toponomastica si riunirà per le valutazioni del caso supportata
anche dal contributo degli esperti esterni della Commissione
stessa.
Il tutto verrà poi rimesso alle decisione dell’Amministrazione
Comunale.
Come suo solito la Commissione da me presieduta, si augura
di raggiungere ampio consenso e soddisfazione per l’intera
Città di Montecchio Maggiore.
Presidente della Commissione consigliare Cultura e Toponomastica
Dott. Saverio GONELLA
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Nel numero di Giugno:

IL MONTECCHIO CREDE NELLA D
LA SCOMPARSA
DI GIUSEPPE ROSSI
ALTE CALCIO PROMOSSA.
LE CELEBRAZIONI DEI 60 ANNI.
MICAELA ZANUSO:
LASCIA UNA CAMPIONESSA
TREVIMAC BIKE TEAM:
PASSIONE SULLE DUE RUOTE

SABATO 11 GIUGNO
ore 10.30 - Ora Ti Racconto: letture per bambini dai 3 agli 8
anni in Biblioteca Civica
DOMENICA 12 GIUGNO
ore 09.30 - Gemellaggio gruppo Alpini di Montecchio Maggiore e gruppo Alpini Piacenza, sfilata con partenza da Largo
Boschetti
ore 21.30 - PalcoLiberoInCittà: SNAP TiVù al Castello di Romeo
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
ore 21.15 - PalcoLiberoInCittà: La casa al n° 7 al Castello di
Romeo
GIOVEDÌ 16 GIUGNO
ore 20.15 - PalcoLiberoInCittà: Lettera a una bambina al Castello di Romeo
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: I Beatles e l'India al giardino
della Biblioteca
VENERDÌ 17 GIUGNO
ore 21.00 - EstateInFavola: Alice nel paese delle meraviglie al
giardino della biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Slick Steve & The Gangster al
Parco di via Volta
SABATO 18 GIUGNO
ore 16.30 - AbilitanteSocialFest: Il filo rosso, narrazioni su
rotte migratorie al Parco di via Volta
ore 20.30 - AbilitanteSocialFest: Tacciano le armi, diamo voce
all'umanità al Parco di via Volta
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: The Voice of the Moon al Castello di Romeo
DOMENICA 19 GIUGNO
ore 10.00 - Festeggiamenti per il 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri con ritrovo in Piazza Carli
ore 16.30 - PalcoLiberoInCittà: Raffa e Margot nella villetta
degli orrori al Parco di via Volta
ore 18.00 - AbilitanteSocialFest: Diritto di migrare al Parco
di via Volta
ore 20.00 - PalcoLiberoInCittà: Get back to the Beatles
night al giardino della biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Laser al Parco di via Volta

Montecchio

DI MARCO MEGGIOLARO

MASOCHISMO MEDIATICO
A volte la frustrazione riesce a rompere gli argini del buon
senso di cui gli adulti fanno spesso vanto.
Certo non è pensabile un commento ai fatti che sono successi in un famoso liceo di Vicenza che non vada nel senso
di una dura condanna.
Bensì voglio ragionare sul perché quella preside si sia voluta esporre in maniera così pericolosa. In primis, a quanto
dicono le studentesse, nel regolamento non è stato messo nessun
paragrafo sul vestire “decoroso” (cosa peraltro giustissima e legittimissima da fare).
Verba volant scripta manent si diceva una volta: se si vuole rendere incontestabile un comportamento, bisogna porre una regola, lo
si faceva anche prima che le scuole venissero inventate. Poi rimane
il fatto che per fare un invito o un cortese richiamo, forse non è
l’idea migliore entrare a gamba tesa dicendo “anche alla vostra età
la cellulite c’è e sballonzola”; soprattutto se poi ci si dichiara pioniere del femminismo, sarebbe un po’ come se la Meloni si dicesse
antifascista…
Poi per chiudere in bellezza è stata fatta la scelta migliore per calmare degli animi offesi e furibondi: negare tutto e finire inevitabilmente per dare delle bugiarde alle ragazze.
Perché fare tutti questi autogol in una sola volta e soprattutto in
un’epoca dove le informazioni si diffondono veloci come il petrolio in acqua? Se non si vuole dare un messaggio moralmente
corretto ai propri studenti, si cerchi almeno di insegnare come
risolvere i problemi, senza fornire esempi di autodistruzione così
sprovveduti.

lLa religiosa e arcaica ritualità dei nostri antenati tornava a farsi viva in
questo periodo nelle invocazioni a Sant'Antonio da Padova, il 13 giugno,
protettore deli'ormai imminente mietitura.
I chicchi di grano, maturato nei campi, una volta macinati, avrebbero fornito
una farina bianca e preziosa per impastare il pane quotidiano, purtroppo
non sempre presente sul povero desco dei 'villani'. Per questo al pane era
dovuto un sacro rispetto.
Non si doveva mai disporlo rovesciato sulla tavola. Se anche un solo pezzetto
fosse caduto per terra, sotto la tavola o la sedia, prima di darlo alle galline
perché non più mangiabile, gli si doveva un bacio.
Oggi tutto questo può far sorridere le nuove generazioni figlie dell'occidentale benessere che spreca e getta ogni cosa, ma occorre ricordare loro che
anche un pezzetto di pane è frutto del lavoro e della fatica di molte persone.
E poi c'è l'impegno e la fantasia che lo può trasformare, anche se raffermo,
in pangrattato, pancotto, panzanella, 'panà', pinza dolce (putàna), canederlo e molto altro. 'Padre, donaci il pane quotidiano'.
Amedeo Sandri

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

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

12 GIUGNO GIORNATA MONDIALE CONTRO
IL LAVORO MINORILE Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) il numero totale di minori lavoratori a
livello mondiale è di 215 milioni. Di questi, 115 milioni svolgono
lavori considerati pericolosi, incluse le forme peggiori di lavoro
minorile. Il lavoro domestico dei minori è un fenomeno largamente diffuso e in costante aumento. Almeno 15,5 milioni di
bambini, perlopiù femminem sono vittime di questa forma nascosta di sfruttamento che comporta spesso anche abusi, rischi
per la salute e violenze.
13 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELL’ALBI-

NISMO si festeggia dal 2015. L’Albinismo è un disturbo congenito ereditario che si manifesta con l’assenza o la riduzione
della melanina nella pelle, nei capelli o negli occhi. La patologia è
prevalente nell’Africa sub-sahariana, in particolare a causa delle
unioni tra consanguinei. In Tanzania un abitante su 1400 è albino, mentre in Zimbabwe uno su 1000.
Gli atti discriminatori e violenti contro gli albini si manifestano
proprio in quei paesi in cui la maggioranza della popolazione è
di colore. Alla base di tali violenze, c’è la credenza che gli albini
siano dotati di poteri soprannaturali o portino sfortuna.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

14 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL DO-

NATORE DI SANGUE istituita nel 2004 dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità in concomitanza con l’anniversario della
nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e
coscopritore del fattore Rhesus. L’appuntamento è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione
di emocomponenti e, soprattutto, a sottolineare l’impegno fondamentale di chi, gratuitamente,compie questo gesto solidale a
favore di tanti pazienti. Un vero e proprio supporto strategico
per tutti i sistemi sanitari nazionali. L’obiettivo della campagna
dell’Organizzazione mondiale della Sanità è proprio quello di richiamare l’attenzione su quanto le donazioni volontarie rafforzino la solidarietà all’interno di ogni comunità.

15 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL VENTO

(Global Wind Day) ha il fine di promuovere l’energia del vento come fonte pulita e inesauribile. Il Global Wind Day è organizzato dall’EWEA (European Wind Energy Association) e
dal GWEC (Global Wind Energy Council), in collaborazione con
associazioni nazionali e società coinvolte nella produzione di
energia eolica, che organizzano eventi in molti paesi del mondo.
Un appuntamento ricco di iniziative volto a fornire ai cittadini
maggiori informazioni sull’eolico, un settore in costante crescita.

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

10/06-12/06 MONTEBELLO - Piazzale Cenzi 18 Tel.0444/649042; S. P.
MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675;
SAREGO - Tecchio -Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti
Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 12/06-14/06 CORNEDO - F. Cereda SNC
Via M.Verlaldo 87 Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve Via G. Zanella 45
Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420;
VAL LIONA - Farmacia Val Liona Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256;
VALDAGNO - Cooperativa Maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.
14/06-16/06 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor 1 Tel.0444421481; CORNEDO - Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO
M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 Tel.0444/699788. 16/06-18/06 ARZIGNANO
- De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma 41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Via
Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506;
VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 - Tel.0445/414389

FESTA DELLE CILIEGIE A CHIAMPO

A Chiampo continua la Festa delle Ciliegie.
SABATO 11 GIUGNO alle ore 21.00, musica dance e animazione in Piazza Giacomo Zanella con BEAT.
DOMENICA 12 GIUGNO dalle 9.00 alle 21.00 la piazza si
animerà con i Mercatini di hobbisti e… appuntamento imperdibile, alle ore 12.30 vi sarà il pranzo a base di Ciliegia Durona e prodotti De.co. della Valchiampo a cura della Proloco in
piazza Giacomo Zanella.
Pomeriggio in piazza dedicato alle famiglie con animazione
per bambini e grandi sorprese!
Ore 16.30 il momento clou con le Premiazioni della 61° Mostra Provinciale delle Ciliegie in Auditorium Comunale.
Alle 17.30 tutti a mangiare la grande Crostata di ciliegie a cura
dei Pasticceri di Chiampo e di Ascom.
Il pomeriggio continua alle 18.30 con l’esibizione delle scuole
di danza in Piazza Giacomo Zanella e alle 20.30 gran chiusura
con la Chiampo Fashion Night con sfilata di abiti dei negozi di
Chiampo, musica e tanto divertimento!
Da non dimenticare che dal 10 al 12 Giugno vi saranno gli
stand gastronomici in piazza a cura della Proloco Chiampo
e del coro El Vajo, i mercatini degli hobbisti e prodotti tipici
e De.Co,, frittelle, la pesca di beneficenza e soprattutto possibilità di acquistare le ottime ciliegie direttamente dal produttore.
Organizzata grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e al prezioso lavoro della Pro Loco, la Festa vede il
patrocinio e la collaborazione di diversi enti e associazioni:
Provincia di Vicenza, il Coro El Vajo, Comitato Pro Loco
Unpli Vicenza, Ciliegia Durona di Chiampo, Confcommercio
di Chiampo, Coldiretti, CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), Confagricoltura.

NUOVI CORSI DI “ALTRO MOVIMENTO”

Altro Movimento ASD di Montecchio Maggiore lancia due nuovi
corsi per avvicinarsi all’estate al meglio del benessere fisico: metodo
Feldenkrais e yoga. Il primo mira a ridare al corpo le informazioni
perdute e dimenticate, migliorando il coordinamento e la funzionalità
di tutte le sue parti. Il secondo punta a far ritrovare l’equilibrio tra
corpo e mente, a rinforzare la muscolatura e riguadagnare flessibilità.
La prima lezione di prova è aperta a tutti, scegliendo tra più proposte.
Per il corso di metodo Feldenkrais si può scegliere di partecipare martedì 7 o giovedì 9 giugno alle ore 17:30 o alle 18:30. Per lo yoga le date
previste sono: mercoledì 1 giugno alle ore 9:30 e venerdì 3 giugno alle
18:30. Per maggiori informazioni e iscrizioni: 392 1029333; infoaltromovimento@gmail.com.
Altro Movimento ASD

