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Due uomini di mezza età che si spostano a bordo di una Fiat Punto vestiti 
in completo blu e suonano alle case chiedendo di entrare con il pretesto di 
dover controllare un problema d’inquinamento idrico: stanno girando già da 
qualche giorno e sono stati avvistati in particolare nelle zone collinari Nord 
di Montecchio Maggiore, Carbonara, Bastia e Sant’Urbano. Non hanno un 
accento del posto, ma non sono stranieri. Potrebbero però trarre comunque 
in inganno approfittando della fiducia degli abitanti nei confronti delle Istitu-
zioni, soprattutto considerato che ad un primo sguardo sembrano in divisa.  
Il sindaco di Montecchio Maggiore invita ad essere prudenti per non incor-
rere nel rischio di subire furti o rapine e tranquillizza: “Abbiamo notato un 
certo allarme che si sta diffondendo attraverso i gruppi Social dopo i primi 
episodi, – spiega il primo cittadino Gianfranco Trapula – voglio invece invi-
tare tutti i nostri cittadini alla calma perché la Polizia locale si è subito messa 
in moto per verificare la situazione. Le indagini sono già a buon punto”.
Il comandante della Polizia locale, Alessandro Rigolon, aggiunge: “Per il mo-
mento non ci sono giunte segnalazioni di denunce per furto o rapina, ma in 
ogni caso è bene prestare attenzione. Ricordiamo sempre che nessun incari-
cato pubblico si reca casa per casa, per nessun motivo”.

DUE “FINTI VIGILI” 
SUONANO ALLE CASE: PRUDENZA

Il Complesso Ipogeo delle Priare e la Terrazza del Castello di Giulietta sono aperti:
TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO (inclusa domenica 15 agosto) con orario 
15:00-18:30
Accompagnamento guidato a cura della Pro Loco
Biglietto d’ingresso: 3,00 € intero, 2,00 € ridotto (sotto i 18 e sopra i 60 anni).
Ingresso gratuito per bambini sotto i 10 anni e disabili.
Si ricorda che, in base alla vigente normativa, a partire da Domenica 8 agosto 
tutti coloro che vorranno accedere al sito ipogeo delle Priare dovranno essere 
muniti di CERTIFICAZIONE VERDE COVID - 19 / GREEN PASS
L’Ufficio Pro Loco Alte Montecchio resterà chiuso dal 9 al 22 agosto
Per informazioni: www.prolocoaltemontecchio.it
info@prolocoaltemontecchio.it  /  340-0796224 Pro Loco Alte Montecchio 

LA PRO LOCO ALTE MONTECCHIO 
RICORDA GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO

Al Castello di Romeo giovedì 19 agosto - ore 21.15
Di e con David Riondino e Dario Vergassola. Raffaello, con la sua nota vicenda 
sentimentale con la modella Margherita Luti - altresì detta la Fornarina - di cui ci 
lascia ritratti indimenticabili anche in figure di madonne e sante, sarà il filo con-
duttore di un viaggio tra letteratura, poesia, musica e arte del primo cinquecento. 
Qual era lo stile di vita, nelle corti, nelle città e nelle campagne italiane dell’epoca? 
Un irriverente spettacolo condotto da David Riondino ad uso di un dispettoso Da-
rio Vergassola, costretto dalle leggi di mercato a fare i conti con il cinquecento e 
Raffaello Sanzio. Posti Limitati. Prevendita biglietti presso Ufficio Cultura. Vendita 
biglietti presso la biglietteria del Castello di Romeo il giorno di spettacolo a partire 
da un’ora prima dell’inizio (tel. 0444 492259).

DAVID RIONDINO E DARIO VERGASSOLA
RAFFAELLO, LA FORNARINA, IL CINQUECENTO E ALTRE STORIE
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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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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Abbiamo letto l'intervista del Sindaco dopo che il Giornale di Vicenza aveva raccontato di una presunta crisi 
della maggioranza. Certo, se il Giornale di Vicenza aveva raccontato di fibrillazioni e di malcontenti all'interno 
della maggioranza, evidentemente aveva raccolto voci al riguardo. 
Del resto chiunque frequentasse le aule del Consiglio Comunale non poteva non accorgersi che fin dall'inizio 
del mandato il Sindaco ha dovuto destreggiarsi tra mal di pancia evidenti dei suoi consiglieri comunali. 
Non si spiegherebbe diversamente la continua assenza a turno di numerosi consiglieri del gruppo della Lega 
anche nei Consigli dove si dibatteva di delibere politicamente importanti come i Bilanci di previsione. 
Né poteva passare sotto silenzio la reiterata analisi della Cava Vaccari che non ha trovato spazio in Consiglio 
per anni, in attesa che il gruppo Lega trovasse una decisione condivisibile. 
Sulla questione sicurezza e conseguente gestione della Polizia Municipale il Sindaco ha dovuto accettare una 
mozione presentata dalla maggioranza contro di lui con non nascoste critiche severe rispetto alla sua gestione. 
Questo ha comportato l'istituzione di una commissione speciale secretata e la sospensione della delega alla 
sicurezza precedentemente attribuita al capogruppo stesso della Lega. 
Fosse solo questo diremmo che ce ne sarebbe abbastanza per decretare uno stato di confusione politica dentro 
la maggioranza. Accadesse dentro al centrosinistra, la destra parlerebbe di bagarre e di crisi. Perché non dire 
lo stesso per l'attuale amministrazione? 
Oltre a ciò, invece, c'è che, in seguito a queste tensioni evidenti che comportano anche irrigidimenti personali, 
ogni qualvolta dai banchi dell'opposizione abbiamo chiesto di rivedere la programmazione amministrativa in 
seguito all'intervenuta pandemia che ha evidentemente modificato le priorità e reso obsoleto il programma 
quinquennale, ci è stato risposto con il silenzio. 
Segno evidente che non si possono immaginare discussioni importanti alla luce del sole per non mettere sale 
sulle ferite di una convivenza che in Lega appare assai difficile. Idee diverse, dice il Sindaco. 
Sì. Evidentemente così differenti che di fatto bloccano il paese. 
Che rimane amministrato con tutte le delibere di ordinaria valenza politica. 
Mentre il progetto di una nuova Montecchio viene rimandato ad altra data. 
O ad altra amministrazione. I consiglieri di opposizione

Carretta Pierangelo, Lucantoni Anna Maria, 
Meggiolaro Lucia, Piccin Gianluigi, Scalabrin Maurizio
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Il Centro Diurno Alte ripropone il soggiorno climatico al 
mare dal 5 al 17 settembre a Rivazzurra - Rimini presso l'Hotel 
Dear. Le iscrizioni devono essere presentate al Centro di Piaz-
zale don Milani 35 di Alte. Tel 333 7233846 o 347 2764729.

CENTRO DIURNO ALTE:
VACANZE AL MARE A SETTEMBRE

Il Punto ritorna Il Punto ritorna 
in edicola in edicola 

venerdì 27 agostovenerdì 27 agosto



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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NELL’ACQUA 
COME PRIMA DI NASCERE
Il Nuoto Under (5 mesi-3/5 anni), è un’attività che si 
svolge in acqua calda a 32° insieme al genitore, dove i 
bimbi possono ritrovare un ambiente ideale: i piccoli 
non corrono il rischio di infezioni né di raffreddarsi 
nell’acqua della piscina. 
E’ un’esperienza che migliora lo sviluppo psico-
fisico, stimola l’apparato scheletrico e muscolare, 
favorisce il sonno, stimola l’appetito, rinforza il cuore e 
tutto il sistema circolatorio. 
I bimbi trovano il loro ambiente ideale, dalla reception 
allo spogliatoio, fino al piano vasca e in piscina per 
igiene, temperatura, luci, colori e giochi. 
Vi aspettiamo al Centro MAX

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 

06/08-08/08 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan Via Liguria 2 Tel.0444/699118. 
08/08-10/08 ALONTE - Farm. dr. Giordano 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. 10/08-12/08 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. 12/08-14/08 
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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di agosto:

ABBRACCI D’ORO
CALCIO MONTECCHIO:
IL SETTORE GIOVANILE

MANUEL GHIOTTO VINCE
 4 ORI AGLI EUROPEI

MEMORIAL IN RICORDO 
DI OSCAR GARBIN

PRESENTAZIONE ALTE 
E SAN VITALE ‘95

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA CIVILTA' 
ALLA QUALE NON POSSIAMO RINUNCIARE
Ville e Territorio 'si nutrono' a vicenda, fanno un unico patrimonio che 
appartiene e deve essere curato da tutti.
Palladio 'pone' i suoi gioielli in luoghi che li valorizzano e ne vengono 
a loro volta valorizzati.
Grande intelligenza umanistica oltre che architettonica.
Anche il cibo e il vino rivestono una grande importanza per il celebre 
architetto e non può che essere così.
I master chef dovrebbero essere filosofi e umanisti prima che cuochi 
e profondi conoscitori della storia e della geografia del territorio in 
cui operano.
Storia, architettura, filosofia, letteratura, musica, arte e cibo rappre-
sentano assieme la 'civiltà' alla quale non possiamo, ma non dob-
biamo rinunciare.

Amedeo Sandri 

Il GRUPPO MISSIONARIO di San Pietro di Montec-
chio Maggiore informa che il CENTRO RACCOLTA 
VESTIARIO in corso Matteotti riaprirà MERCOLE-
DÌ 15 SETTEMBRE ed il CENTRO DISTRIBUZIO-
NE VESTIARIO  in via San Pio X riaprirà MARTEDÌ 
14 SETTEMBRE. Buone vacanze!

CHIUSURA ESTIVA 
DEL CENTRO 
MISSIONARIO DI SAN PIETRO

DOMENICA 8 AGOSTO
ore 21.15 – #Cinemalcastello: proiezione film Il Concorso al 
Castello di Romeo
LUNEDÌ 9 AGOSTO
ore 21:15 – #EffettoNotte/'80: proiezione film Stand By Me al 
Castello di Romeo
MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
ore 21.15 – #Cinemalcastello: proiezione film Spirit - Il ribelle 
al Castello di Romeo
GIOVEDÌ 12 AGOSTO
ore 21.00 – #E...stateconlaBiblioteca: Compagnia Pipa e Pece: 
ondata di crimini a Blandings Castle al Giardino della Biblioteca
VENERDÌ 13 AGOSTO
ore 21.00 – #PalcoLibero: Il Favoloso Mondo Femminile Gol-
doniano al Giardino della Biblioteca
DOMENICA 15 AGOSTO
ore 21.15 – #Cinemalcastello: proiezione film Tenet al Castello 
di Romeo

APPUNTAMENTI

NELL’ACQUA 
COME PRIMA DI NASCERE
Il Nuoto Under (5 mesi-3/5 anni), è un’attività che si 
svolge in acqua calda a 32° insieme al genitore, dove i 
bimbi possono ritrovare un ambiente ideale: i piccoli 
non corrono il rischio di infezioni né di raffreddarsi 
nell’acqua della piscina. 
E’ un’esperienza che migliora lo sviluppo psico-
fisico, stimola l’apparato scheletrico e muscolare, 
favorisce il sonno, stimola l’appetito, rinforza il cuore e 
tutto il sistema circolatorio. 
I bimbi trovano il loro ambiente ideale, dalla reception 
allo spogliatoio, fino al piano vasca e in piscina per 
igiene, temperatura, luci, colori e giochi. 
Vi aspettiamo al Centro MAX

SALDI
SALDI

Orizzontali 
 2 Sono chiodate per andare più veloci
 3 Si deve superare nel salto in alto
 9 Si lancia... senza chiodi
 10 La gara 'regina' dell'atletica 
 11 Ha le 'siepi'
 12 Vi gareggiano più atleti uno dopo l'altro
 13 La 'corsa della morte'
 14 Si utilizza per determinare l'ordine d'arrivo
 15 Un attrezzo appuntito nell'atletica

Verticali
 1 La gara più lunga in pista 
 4 Il giudice che spara
 5 La gara di atletica più famosa
 6 Vi partecipano atleti poliedrici
 7 Si passa da una mano all'altra
 8 Gara iniziale di una specialità

CruciOLIMPIADI

Nel prossimo numero Nel prossimo numero 
la soluzionela soluzione

Non era una semplice fotocopia a colori. Quello uti-
lizzato dal 47enne residente ad Arzignano denunciato 
dalla Polizia locale “Dei Castelli” per il reato di uso di 
atto falso e concorso in contraffazione di autorizzazio-
ne amministrativa, era un contrassegno di parcheggio 
per disabili abilmente falsificato, sul quale era stato ad-
dirittura attaccato un ologramma antifalsificazione di 
un Istituto bancario lombardo. 
L’uomo, italiano, è stato scoperto il 2 agosto scorso 
durante uno dei tanti controlli nei posteggi della zona 
commerciale lungo viale Trieste a Montecchio Mag-
giore volti proprio a reprimere l’abuso di occupazione 
degli stalli riservati, i furti d’auto o gli episodi di ac-
cattonaggio. Gli agenti della Polizia locale si sono però 
subito accorti che il contrassegno esposto dall’uomo 
sull’autovettura parcheggiata in uno stallo riservato 
all’interno del parcheggio di un supermercato, aveva 
qualcosa di sospetto. Infatti ad una prima verifica è su-
bito risultato intestato ad un’altra persona non presen-
te in quel momento sul posto. 
Il contrassegno falso è stato sequestrato dalla Polizia 
locale, mentre il 47enne oltre ad essere denunciato è 
stato anche sanzionato per occupazione abusiva di po-
steggio riservato. 

FALSIFICA IL CONTRASSEGNO 
DI PARCHEGGIO PER DISABILI

“Uno scontrino per la scuola” riparte con un monte-
premi raddoppiato. L’iniziativa rivolta alle scuole di 
Montecchio Maggiore promossa dal Comune insieme 
a Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato 
torna in scena dal primo settembre 2021 al 28 febbraio 
2022. La Giunta comunale ha infatti deciso di riaprire 
i termini del concorso sospeso nel corso del 2020 du-
rante il periodo del lockdown quando sia le scuole che i 
negozi avevano dovuto chiudere i battenti a causa della 
pandemia da Covid 19. 
“Abbiamo deciso di portare il finanziamento del Comu-
ne da 4.200 euro a 8.400 euro. – spiega l’assessore alle 
Attività Produttive ed Economiche del Comune di Mon-
tecchio Maggiore, Raffaella Mazzocco – A quest’impor-
to andranno poi ad aggiungersi i contributi di Confcom-
mercio, Confesercenti e Confartigianato, quindi la som-
ma finale da assegnare sarà piuttosto consistente. Ad 
oggi aderiscono già 34 negozi del territorio, chi volesse 
unirsi può partecipare con una quota di 10 euro”.  
COME FUNZIONA Ad ogni acquisto negli esercizi ade-
renti va conservato lo scontrino e portato nelle scuole 
che riceveranno a loro volta un premio in denaro (per 
l’acquisto di materiale didattico), il cui importo sarà 
calcolato in proporzione al numero degli scontrini ac-
cumulati e in rapporto al numero degli iscritti. L’asses-
sore Mazzocco rassicura: “Gli scontrini raccolti prima 
della pandemia sono stati conservati e verranno con-
teggiati in questa nuova edizione”. 
LE SCUOLE CHE PARTECIPANO Infanzia: G. Rodari, Sant’A-
gnese, Maraga, H.C. Andersen, J. Piaget. Primarie: A. 
Manzoni, San Francesco, Don Milani, G. Zanella.  Se-
condarie di Primo Grado: A. Frank, M. Polo. 
L’elenco completo dei negozi aderenti verrà pubblicato 
nel sito del Comune di Montecchio Maggiore.

RIPARTE “UNO SCONTRINO 
PER LA SCUOLA”

“Ci è voluto del tempo, ma adesso possiamo dire che i 
cittadini consumatori hanno gli strumenti per poter 
scegliere. E la qualità vince sempre. Il percorso è stato 
lungo e complesso. Dal patto con il consumatore alle nu-
merose battaglie per l’etichettatura, peraltro non ancora 
giunte a conclusione, per finire con le frodi agroalimen-
tari e molto altro. Ma noi di Coldiretti non ci siamo mai 
arresi e continueremo a lottare per la salvaguardia del 
made in Italy e delle nostre imprese”. Con queste parole 
il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino 
Cerantola, commenta la diffusione dei dati Istat sul calo 
del commercio al dettaglio a giugno 2021, con l’alimen-
tare che cresce su base annua in valore del +2,5%.
“I banchi gialli presenti nel territorio - commenta Raffae-
le Cogo, presidente di Campagna Amica Vicenza – sono 
sinonimo di sicurezza alimentare, di impegno sociale, di 
rispetto per il territorio e di tutela del paesaggio. Si tratta 
di un modello virtuoso, fonte di educazione alimentare, 
di guida ai consumi, fautore di una spesa critica a cui il 
consumatore guarda con attenzione”.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

A CACCIA DI PRODOTTI 
DI QUALITA' NEI MERCATI 
DI CAMPAGNA AMICA

La soluzione La soluzione 
del numero precedentedel numero precedente


